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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 2
Adunanza del 13 dicembre 2017

Il giorno 13 dicembre 2017, alle ore 11.15, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”,
aula 3, sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di
Dipartimento, convocato giusta nota del 7.12.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 22.11.2017;
3. Organizzazione didattica;
3bis. Approvazione schede di monitoraggio annuale C.d.S.;
4. Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016: provvedimenti;
5. Bandi tutorato qualificato – esito commissioni;
6. Assegni di ricerca convenzionati con altri Dipartimenti – provvedimenti;
7. Convenzioni e accordi: provvedimenti;
8. Richieste docenti;
9. Richieste studenti;
10. Erasmus: provvedimenti;
11. Procedure di chiamata a posti di professore di seconda fascia: nomina commissioni;
12. Chiamata professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 –
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI – SSD MPSI/05 “Psicologia sociale”.
Presenti al Consiglio:
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Di Nuovo Santo
Galvagno Emilio
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Palermo Dario
Piazza Roberta
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Zago Nunzio
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Arena Gaetano Maria
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Privitera Donatella Stefania
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Salvatore Roberto
Ricercatori:
Castellano Sabrina
Coco Emanuele
Commodari Elena
D’Aprile Gabriella
De Pasquale Concetta
Frasca Elena
Gamuzza Augusto
Hichy Zira
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Paterniti Francesco
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Soraci Cristina
Strongoli Raffaella Carmen
Vasta Salvatore
Vitolo Paola
Rappresentanti del personale t.a.
Caruso Tiziana Lucrezia
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Garra Letizia
Pistorio Gaetano
Salemi Lucia
Urna Lorenzo
Zappalà Carmelo
Rappresentanti degli studenti
Cirino Antonio
D’Urso Epifanio Damiano
Fallico Valentina
Gargano Davide
Guarnera Magdalena
Neri Stefano Carmelo
Pellegrino Prattella Alba
Pennisi Emanuele
Sciacca Annagrazia
TOTALE
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Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte
dalla prof.ssa Liana Daher.
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI
Il Consiglio porge il benvenuto al prof. Gaetano Bonetta, Ordinario di pedagogia già in
servizio presso l'Università di Chieti-Pescara, afferito al Dipartimento dall'11.12.2017.
Il prof. Bonetta interviene per porgere un ringraziamento per l'accoglienza.
Il Direttore comunica, a parziale rettifica della deliberazione adottata in data 16.03.2017
relativamente al punto 4) “Organizzazione didattica a.a. 2017-2018”, nella parte relativa al
rinnovo dei contratti di insegnamento per l'a.a. 2017-2018, che l'insegnamento di
“Diagnostica psicologica” (M-PSI/03), 8 CFU, 3° anno, I semestre, presso il corso di laurea
in Scienze e tecniche psicologiche, è stato affidato alla dott.ssa Paola Magnano in quanto
Ricercatrice Gelmini presso l'Università Kore di Enna a far data 10.10.2016.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22.11.2017
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 22 novembre 2017 che viene approvato
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Contingentamento corsi a scelta libera - Facendo seguito a quanto già deliberato nel
precedente Consiglio di novembre, riguardo alla strategia da seguire per le richieste di materie
a scelta di pedagogia/didattica o psicologia con la motivazione (implicita o esplicita) di
utilizzarli tra i 24 CFU utili per l'insegnamento, dopo intese con la delegata per la Didattica e
l'Area della didattica di Ateneo, il Consiglio unanime addiviene alla seguente determinazione
che si richiederà di comunicare sul Sito ma anche all'Area della didattica dell'Ateneo:
"Gli studenti iscritti che programmano di inserire insegnamenti di pedagogia o psicologia che
si svolgono in corsi di laurea diversi dal proprio devono tener conto che:
- Gli insegnamenti di queste discipline attivati in alcuni corsi di laurea ove sia presente il
numero programmato – nello specifico quelli di Scienze e tecniche psicologiche e Psicologia,
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per tutti gli anni di corso - non possono ammettere studenti in soprannumero per motivi
regolamentari e di capienza delle aule oltre un piccolo numero contingentato a monte, ai sensi
dell'art. 30, comma 3, del regolamento didattico di Ateneo;
- Se la richiesta è finalizzata all'acquisizione di CFU da utilizzare dopo la laurea per l'accesso
all'insegnamento, si fa presente che l'Ateneo organizzerà a tal fine degli appositi corsi cui
potranno accedere, senza oneri aggiuntivi, anche gli studenti iscritti".
Rinuncia insegnamento di Statistica: dott. Mammoliti
Il Direttore informa il Consiglio che in data 04.12.2017 il dott. Francesco Mammoliti, cui era
stato assegnato il contratto per l’insegnamento di “Statistica” – settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 (8 CFU – III ANNO – I semestre – n. 48 ore) nel Corso di laurea in Formazionen
di operatori turistici, come da bando n. 3735 del 03.10.2017, a causa di sopraggiunti impegni
accademici, ha comunicato la rinuncia ad assumere l’insegnamento suddetto.
La prof.ssa Zira Hichy, docente del SSD M-PSI/05 presso il Dipartimento, ha manifestato la
disponibilità a ricoprire l’incarico di docenza del suddetto insegnamento.
Il Consiglio, accertata la competenza nell’oggetto dell’insegnamento in quanto autrice di
pubblicazioni che riguardano metodologia e statistica, delibera unanime di affidare alla
suddetta docente l’insegnamento di “Statistica” per l’anno accademico 2017/2018.
Rinuncia prof. Corsini: Insegnamenti corso di laurea magistrale Scienze pedagogiche e
progettazione educativa
Il Direttore informa il Consiglio che in data 10.12.2017 il prof. Cristiano Corsini ha
comunicato la rinuncia ad assumere l’insegnamento di M-PED/04 Progettazione e
valutazione di interventi formativi sul territorio (6 CFU - II anno - II semestre - n. 36 ore), per
sopraggiunti impegni accademici presso l’Università di Chieti-Pescara in cui è stato
inquadrato. Il prof. Gaetano Bonetta, Ordinario di Pedagogia generale SSD M-PED/01, in
servizio presso il Dipartimento dal 11.12.2017, ha manifestato la disponibilità a ricoprire
l’incarico di docenza del suddetto insegnamento.
Il Consiglio, vista la disponibilità del prof. Bonetta, delibera unanime di affidare al suddetto
docente l’insegnamento di Progettazione e valutazione di interventi formativi sul territorio
per l’anno accademico 2017/2018.
Relativamente all’insegnamento di M-PED/04 Metodi e tecniche di valutazione – I semestre
6 CFU I anno, del medesimo corso di laurea magistrale, già affidato al prof. Corsini, il
Direttore comunica che il ciclo di lezioni è stato già espletato dal prof. Corsini stesso. Le
commissioni di esami degli insegnamenti presiedute finora dal suddetto docente vengono
affidate alla dott.ssa Raffaella Strongoli, ricercatrice del settore M-PED/03 in servizio dal
4.12.2017 presso il Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
L19: insegnamento di Pedagogia sperimentale
Il Direttore informa il Consiglio che, relativamente all’affidamento dell’insegnamento di MPED/04 Pedagogia sperimentale (10 CFU – III anno - I semestre – n. 60 ore), del Corso di
laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, per il quale in data 22.11.2017 è stata
deliberata una ulteriore ricognizione delle risorse disponibili, ha manifestato la propria
disponibilità la dott.ssa Raffaella Strongoli, dal 4.12.2017 ricercatrice del settore M-PED/03
presso il nostro Dipartimento. Il Consiglio, vista la disponibilità della dott.ssa Strongoli,
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delibera unanime di affidare alla suddetta docente l’insegnamento di “Pedagogia
sperimentale” per l’anno accademico 2017/2018, come carico didattico.
L19: insegnamento MED/42 Medicina di comunità
Il Direttore comunica che per l’insegnamento di MED/42 - Medicina di comunità, (6 CFU - II
semestre – II anno – n. 36 ore), è stata richiesta apposita call di Ateneo, come da delibera del
Consiglio di Dipartimento del 22.11.2017, conclusa con l’accettazione da parte della prof.ssa
Maria Anna Coniglio, ricercatore del medesimo settore scientifico-disciplinare, a ricoprire il
suddetto incarico. Il Consiglio approva all’unanimità.
Assegnazione carico didattico dott.ssa Sabrina Castellano
Il Direttore comunica che in data 1.12.2017 la dott.ssa Sabrina Castellano ha preso servizio
come ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale,
Psicobiologia e Psicometria (SSD M-PSI/03 - Psicometria), pertanto, visto che con
deliberazione del 16.03.2017 il Consiglio le ha rinnovato, per l’A.A. 2017/2018, il contratto
d’insegnamento di “Diagnostica giuridico-forense” - II anno - 6 CFU, I semestre, per n. 36
ore nel corso di laurea magistrale in Psicologia, le restanti ore di insegnamento, da completare
entro gennaio 2018, costituiscono per la dott.ssa Castellano carico didattico.
Il Consiglio unanime approva.
Comunicazioni Prof. G. Lo Castro: Rinuncia call insegnamenti CLM Scienze riabilitative
delle professioni sanitarie
Il Direttore informa il Consiglio che, relativamente alle richieste di disponibilità tramite
piattaforma GOMP per la copertura di insegnamenti facenti capo ad altri Dipartimenti,
deliberate in data 18.05.2107, il prof. Giovanni Lo Castro, ricercatore confermato di
psicologia clinica, ha comunicato, in data 29.11.2017, la rinuncia ad assumere l’insegnamento
di Psicologia clinica, SSD M-PSI/08, 2 CFU, 14 ore, del corso di laurea magistrale in Scienze
riabilitative delle professioni sanitarie, II anno. Il prof. Lo Castro ha comunicato altresì, in
data 29.11.2017, di accettare – all’interno del monte ore già approvato in deroga - l’incarico
di insegnamento per Psicologia clinica SSD M-PSI/08, 1 CFU, II semestre del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia.
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole.
Deroga sospensione lezioni docenti a contratto durante la pausa natalizia
Considerato che, come da calendario didattico, dal 16 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 le
lezioni sono sospese, relativamente ai docenti a contratto che hanno assunto l’incarico di
insegnamento con ritardo rispetto al calendario delle lezioni, al fine di non arrecare disagi agli
studenti e alla organizzazione didattica delle attività, il Consiglio decide unanime che, per
quanto riguarda le lezioni viene consentita la deroga alla suddetta sospensione, per il periodo
dal 16 dicembre al 23 dicembre.
3bis. APPROVAZIONE SCHEDE DI MONITORAGGIO ANNUALE C.d.S.
Il Direttore informa il Consiglio che i Presidenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale del
Dipartimento, hanno opportunamente ottemperato alla compilazione della scheda di
monitoraggio annuale (SMA) secondo quanto previsto dalle linee guida di AVA 2.0.
Secondo le recenti indicazioni del Presidio Qualità di Ateneo, il rapporto di riesame annuale
dei Corsi di studio è stato semplificato nella forma e nel contenuto, attraverso la compilazione
di una scheda predefinita di monitoraggio annuale. Il Direttore precisa al riguardo che la
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scheda (SMA) è corredata da un commento critico, sintetico degli indicatori quantitativi
forniti dall’ANVUR e ogni singolo CdS è chiamato a riconoscere, tra gli indicatori proposti,
quello più significativo in relazione al proprio carattere ed agli obiettivi specifici del corso.
In sintesi, attraverso la semplice analisi del trend triennale degli indicatori proposti da
ANVUR, viene individuato il percorso del CDS, evidenziando le possibili criticità e le azioni
correttive intraprese per superare le problematiche emerse.
Gli indicatori proposti ai cds sono i seguenti:
. Indicatori Didattica
. Indicatori Internazionalizzazione
. Ulteriori indicatori per la Valutazione della didattica
. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione.
I suddetti Presidenti hanno ottemperato a quanto stabilito dal Presidio di Qualità di Ateneo
(PdQ) relativamente alla scadenza del 31 dicembre per l’invio telematico, convocando i
rispettivi Consigli per le opportune integrazioni nonché necessarie approvazioni delle suddette
schede di monitoraggio annuali (allegate) dei singoli corsi di studi nelle date di seguito
indicate:
L 15 – CDS del 12/12/2017
L 19 – CDS del 13/12/2017
L 24 – CDS del 11/12/2017
LM 51 – CDS del 11/12/2017
LM 85 - CDS del 12/12/2017.
A fronte di numerosi aspetti positivi e rilevanti progressi rispetto agli anni precedenti, si
riscontrano criticità persistenti che riguardano soprattutto l'internazionalizzazione e il ritardo
nella laurea. Il prof. Coniglione dichiara che proporrà queste criticità alla commissione
paritetica per individuare delle soluzioni anche in vista delle verifiche da parte dell'ANVUR;
sarebbe opportuno impegnare i tutor senior in attività di monitoraggio e supporto agli studenti
in difficoltà, individuando le cause specifiche e gli insegnamenti che provocano maggiori
difficoltà nella prosecuzione delle carriere accademiche degli studenti.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
4. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N. 948/2016:
PROVVEDIMENTI
Affidamenti laboratori TIC: Bando rettorale n. 4070 del 20.10.2017
Il Direttore informa il Consiglio che in data 20.10.2017 è stato emanato il bando rettorale n.
4070, inerente la selezione per lo svolgimento dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla didattica speciale (T.I.C.), compresa nell’attività di tirocinio
indiretto previste nell’ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, attivati per l’anno accademico 2016/2017. Al
riguardo, con nota del 08.11.2017 è stata nominata l’apposita Commissione, composta dai
docenti: proff. A. Catalfamo, M.E. De Caroli, M. Tomarchio. La Commissione, riunitasi in
data 16.11.2017, dopo attento esame delle numerose istanze pervenute, ha stabilito di
conferire i suddetti laboratori ai docenti di seguito indicati:
Scuola dell’infanzia: prof. Calì Liborio
Scuola primaria: prof. Raciti Andrea Fabrizio – prof.ssa Falanga Rossella
Scuola secondaria di I grado: prof. Abramo Carmelo – prof. Festeggiante Carmelo
Scuola secondaria di II grado: prof. Maiorana Francesco Paolo – prof. Alessi Filippo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Modifiche variazioni calendario laboratori corso sostegno
Il Direttore comunica che, relativamente al calendario dei laboratori del corso di formazione
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per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, attivati per l’anno
accademico 2016/2017, con nota del 11.12.2017 sono state apportate le seguenti variazioni e
differimenti al calendario di lezioni di area comune e laboratori per i seguenti ordini di scuola:
Scuola dell’infanzia e primaria:
differimenti delle seguenti lezioni:
 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo differita dal 16.12. al
22.12.2017 ore 15-20
 Neuropsichiatria infantile differita dal 22.12.2017 al 18.01.2018 ore 15-20
 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita:
dalla programmazione alla valutazione differita dal 18.01. al 21.04.2018 ore 09-14









19 gennaio 2018 venerdì - h. 15/20 - Legislazione primaria e secondaria riferita
all’integrazione scolastica
20 gennaio 2018 sabato - h. 09/14 - Legislazione primaria e secondaria riferita
all’integrazione scolastica
03 febbraio 2018 sabato - h. 15/20 - Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione
17 febbraio 2018 sabato h. 15/20 - Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione
07 aprile 2018 sabato h. 15/20 - Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione
13 aprile 2018 venerdì h. 15/20 - Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione
21 aprile 2018 sabato h. 09/14 - Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione
27 aprile 2018 venerdì h. 15/20 - Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione.

Scuola secondaria di I grado e Scuola secondaria di II grado
differimenti delle seguenti lezioni:
 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita:
dalla programmazione alla valutazione venerdì 29 dicembre 2017 ore 15-20
 Neuropsichiatria infantile differita dal 13.01.2017 al 13.04.2018 ore 15-20
 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo differita dal 29.12.2017 al
14.04.2018 ore 15-20
 03 gennaio 2018 mercoledì - h. 09/14 Lezione annullata
 26 gennaio 2018 venerdì - h. 15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita
all’integrazione scolastica
 27 gennaio 2018 sabato - h. 09/14 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e
cooperativo
 24 febbraio 2018 sabato - h. 15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione
 14 aprile 2018 sabato - h. 09/14 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione
 20 aprile 2018 venerdì - h. 15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione.


Laboratori Scuola dell’infanzia



27 dicembre 2017 mercoledì ore 15 – 20 Laboratorio di didattica delle Educazioni
differito al sabato 20.04.2017 ore 15 – 20 presso la sede di Via Ofelia.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 2

13 dicembre 2017

pag. 8 di 11

5. BANDI TUTORATO QUALIFICATO – ESITO COMMISSIONI
Il Direttore informa il Consiglio che si sono riunite le Commissioni nominate dal Direttore
generale per procedere all’esame delle domande pervenute in relazione ai bandi nn. 4323,
4324 e 4325 del 30.10.2017 e al bando n. 4495 del 7.11.2017, per l’affidamento di rapporti di
collaborazione esterna per attività di tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze
dei Corsi di laurea del Dipartimento.
A seguito delle valutazioni delle domande presentate (di cui ai rispettivi verbali) le suddette
Commissioni hanno avanzato le seguenti proposte di vincitori:
•
Bando direttoriale n. 4323 del 30.10.2017 per l’affidamento di due rapporti di
collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze del
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (durata 8 mesi, impegno di n. 240
ore): dott.ssa Zitelli Tea Francesca e dott.ssa La Farina Ilenia.
•
Bando direttoriale n. 4324 del 30.10.2017 per l’affidamento di due rapporti di
collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze del
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (durata 8 mesi, impegno
di n. 240 ore): dott. Nastro Simone e dott.ssa Galvano Valentina.
•
Bando direttoriale n. 4325 del 30.10.2017 per l’affidamento di un rapporto di
collaborazione esterna per attività di tutorato svolto da personale qualificato per le
esigenze del Corso di laurea in Formazione di operatori turistici (durata 8 mesi,
impegno di n. 240 ore): dott.ssa Arena Lorena;
•
Bando direttoriale n. 4495 del 07.11.2017 per l’affidamento di tre rapporti di
collaborazione esterna, per il supporto a studenti in difficoltà ex art. 27 R.D.A., svolto
da personale qualificato, per le esigenze del Dipartimento (durata 8 mesi, impegno di
n. 140 ore): dott. Mauceri Manuela, Zammitti Andrea e Vella Maria.
Il Consiglio, unanime, approva.
I tutor prenderanno servizio quanto prima e il Direttore ha convocato una riunione
organizzativa insieme ai referenti del tutorato e ai presidenti dei CDS per il 20 dicembre alle
ore 11.
6. ASSEGNI DI RICERCA CONVENZIONATI CON ALTRI DIPARTIMENTI PROVVEDIMENTI
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento del 22.11.2017,
relativamente alla richiesta di attivazione di n. 2 assegni di collaborazione alla ricerca di tipo
A, il Direttore comunica che occorre approvare e ratificare alcune indicazioni integrative:
- Assegno di tipo A, di durata annuale, eventualmente rinnovabile, per il SSD M-STO/04
“Storia contemporanea”, docente proponente prof. Ermanno Taviani, per la tematica di ricerca
“Comparazione di modelli di sviluppo urbani e territoriali nell'Europa Mediterranea tra '800
e '900” - Requisiti per l’ammissione alla selezione sono: Dottorato di ricerca in discipline
storico territoriali in età moderna e contemporanea o titolo equivalente conseguito all’estero
ovvero Laurea specialistica o magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento in
Storia o lauree magistrali o lauree specialistiche ad essa/e equiparate, con curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; conoscenza della lingua
francese.
- Assegno di tipo A, di durata annuale, eventualmente rinnovabile, per il SSD MAT/04 e
MPSI/01, docente proponente prof. Santo Di Nuovo, per la tematica di ricerca: “Metodologie
e strumenti inclusivi per l’insegnamento/apprendimento della matematica” - Requisiti per
l’ammissione alla selezione sono: Dottorato di ricerca in discipline matematiche o titolo
equivalente conseguito all’estero ovvero Laurea specialistica o magistrale o conseguita
secondo il vecchio ordinamento in matematica o lauree specialistiche ad essa/e equiparate,
con curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 2

13 dicembre 2017

pag. 9 di 11

conoscenza della lingua inglese; Settore ERC 2018: SH4 (The Human mind and its
complexity); sottosettori ERC: SH4_5 (Attention, perception, action, consciousness); SH4_7
(Reasoning, decision-making,intelligence).
Il Consiglio, unanime, approva e ratifica.
7. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI
Riguardo ai corsi di alta formazione proposti dal C.O.F. d'Ateneo in convenzione con il centro
di formazione C&B, dei quali due sono stati assegnati al Dipartimento ("Professioni di Cura,
Rischi Psicosociali e Patologie Correlate: la Gestione dello Stress e del Burnout"; e
"Mediatore Culturale") più uno su "Affido e adozione" insieme al Centro interdipartimentale
per i diritti dei minori e della famiglia, su proposta del prof. Santisi, referente dei corsi presso
il C.O.F. per conto del Dipartimento, il Consiglio delibera all’unanimità di concedere fino ad
un massimo di 12 CFU convalidabili per ciascun corso.
8. RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste:
•
La dott.ssa Commodari ha chiesto il nulla osta per svolgere 3 seminari presso una
scuola di specializzazione in psicoterapia. I seminari si svolgeranno in tre giornate
dale 9 alle 13.00, nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2018.
•
Il prof. Di Nuovo ha chiesto il nulla osta per svolgere un seminario sul tema "Bullismo
e cyberbullismo: la violenza dentro e fuori la scuola" presso l’Istituto Tecnico
Industriale “Archimede” di Catania.
•
La prof.ssa Criscenti ha richiesto un contributo di € 1.600,00 per l'organizzazione di
una giornata di studio per il 15 gennaio 2018, sul tema La storiografia contemporanea
fra microstoria e longue durée. La storia sociale nella ricerca pedagogica ed
educativa italiana, con la partecipazione di relatori interni ed esterni. Su parere
conforme della Giunta, il contributo può essere concesso in quanto dimostrata la
valenza dipartimentale dell'iniziativa (come ribadito in Consiglio a proposito di questo
tipo di finanziamento), assicurando i relatori il carattere interdisciplinare ed essendo la
giornata – che ricade all'interno del periodo di attività didattiche - valida come attività
di tirocinio interno degli studenti del Dipartimento.
Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze.
9. RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti.
10. ERASMUS: PROVVEDIMENTI
•
Ad integrazione della deliberazione assunta nella seduta del Consiglio di Dipartimento
del 18.10.2017, il Direttore informa il Consiglio che è stato attivato l’Accordo
Erasmus Plus (Anno Acc. 2018/2019) con l’Università di Grenoble – Alpes.
Il Consiglio, unanime, ratifica.
•
Il Direttore informa che la prof.ssa Donatella Privitera è risultata assegnataria del
contributo comunitario per la misura Mobilità Outgoing dello Staff per Docenza
(STA) – 1° semestre anno acc. 2017/2018.
•
La prof.ssa Piazza illustra la Banca dati mobilità ongoing che verrà attivata
nell'Ateneo.
Il Consiglio ne prende atto.
Si allontanano i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli
studenti.
11. PROCEDURE DI CHIAMATA A POSTI DI PROFESSORE DI SECONDA
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FASCIA: NOMINA COMMISSIONI
Il Direttore, preso atto dell’allontanamento dei non aventi diritto, comunica che è già avvenuta
la chiusura dei termini di scadenza previsti dai bandi emanati dall’Ateneo per posti di
professore di seconda fascia, ex art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e propone al
Consiglio i nominativi per la formazione delle commissioni:
Bando prof. Associato SC 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
DELL’EDUCAZIONE - SSD M-PSI/04 “Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione”
Componente designato
Prof. Paola Di Blasio, Ordinario di Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione (M-PSI/04) presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Componenti da sorteggiare:
1. Prof. Lucia Mason, Ordinario di Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione (M-PSI/04) presso il Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione dell’Università degli Studi di Padova;
2. Prof. Dario Bacchini, Ordinario di Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione (M-PSI/04) presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;
3. Prof. Rosalba Larcan, Ordinario di Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione (M-PSI/04) presso il Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale dell’Università degli Studi di Messina;
4. Prof. Maria Beatrice Ligorio, Ordinario di Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione (M-PSI/04) presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, psicologia, comunicazione dell’Università degli Studi di Bari;
5. Prof. Paola Fausta Maria Molina, Ordinario di Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione (M-PSI/04) presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Torino;
6. Prof. Ersilia Menesini, Ordinario di Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione (M-PSI/04) presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze.
Bando prof. Associato SC 10/D1 STORIA ANTICA - SSD L-ANT/03 “Storia romana”
Componente designato
Prof.ssa Marina Silvestrini, Ordinario di Storia Romana (L-ANT/03) presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Aldo Moro di
Bari;
Componenti da sorteggiare:
1. Prof. Ariel Lewin, Ordinario di Storia Romana (L-ANT/03) presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata;
2. Prof. Silvia Giorcelli, Ordinario di Storia Romana (L-ANT/03) presso il
Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino;
3. Prof. Gianluca Gregori, Ordinario di Storia Romana (L-ANT/03) presso il
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università La Sapienza di Roma;
4. Prof. Umberto Roberto, Ordinario di Storia Romana (L-ANT/03) presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma;
5. Prof. Simonetta Segenni, Ordinario di Storia Romana (L-ANT/03) presso il
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell’Università Statale
di Milano;
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6. Prof. Raimondo Zucca, Ordinario di Storia Romana (L-ANT/03) press oil
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università
di Sassari.
Tutti i docenti sopra indicati hanno inviato dichiarazioni sottoscritte (in allegato) relative ai
requisiti di legge per far parte delle suddette commissioni.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
12. CHIAMATA PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE
CONCORSUALE 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI – SSD M-PSI/05 “PSICOLOGIA SOCIALE”
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n.
5009 del 30.11.2017, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata ad un posto di professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E
DELLE ORGANIZZAZIONI – settore scientifico-disciplinare (profilo) M-PSI/05
“Psicologia sociale”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Tale procedura è
stata bandita con D.R. n. 2040 del 7.06.2017.
La prof.ssa Zira HICHY è stata individuata dalla Commissione giudicatrice quale candidata
destinataria dell’eventuale chiamata.
In considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle esigenze
del Dipartimento, nonché delle esigenze del settore e dell’urgente necessità di far fronte alle
crescenti esigenze didattiche e scientifiche, il Direttore propone di richiedere agli Organi
collegiali d’Ateneo la nomina in corso d’anno della prof.ssa Zira Hichy.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.20.
Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di
competenza in base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti.
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