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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 7
Adunanza del 14 aprile 2016

Il giorno 14 aprile 2016, 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 dell’8.04.2016, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 15.03.2016;
3. Organizzazione didattica a.a. 2015/2016;
4. Organizzazione didattica 2016/2017;
5. Progetti di ricerca: provvedimenti;
6. Ripartizione fondi biblioteca;
7. Richieste contributi;
8. Richieste docenti;
9. Richieste studenti;
10. Posti di Professore di I fascia: determinazioni.
Presenti al Consiglio:
N.

Componenti

Proff.ri di I fascia:
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Elia Febronia
Galvagno Emilio
Licciardello Orazio
Palermo Dario
Pulvirenti Francesca
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Proff.ri di II fascia:
13 Albana Mela
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Arcifa Lucia
Arena Gaetano
Cardullo Loredana
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Piazza Roberta
Privitera Donatella
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Roberto
Ricercatori:
Coco Emanuele
Commodari Elena
Corsini Cristiano
D’Aprile Gabriella
Frasca Elena
Gamuzza Augusto
Hichy Zira
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Soraci Cristina
Torre Salvatore
Vasta Salvatore
Vitolo Paola
Rappresentanti degli studenti
Arena Alessandra
Di Gregorio Giulia
Gentile Giuseppe
Giuffrida Giuseppe
Palermo Ivano Ignazio
TOTALE
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Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte dal
prof. Giuseppe Santisi.
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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 Direttore procede alla lettura dei seguenti comunicati:
- Scheda SUA-RD - terza missione. È stata compilata la scheda relativa alle attività del
Dipartimento in questo settore. Si richiede a tutti i docenti di indicare se ci sono iniziative
nuove rispetto a quelle già indicate lo scorso anno, in relazione soprattutto ai punti riguardanti
il patrimonio culturale e scavi archeologici, e la formazione continua.
- Avvisi nel sito: si ribadisce che gli avvisi relativi a lezioni ed esami (differimento,
spostamento di sedi, ecc.) vanno inseriti tramite la segreteria didattica
(disfor.didattica@unict.it) e non direttamente dal docente, per evitare disguidi con la
compilazione della bacheca elettronica e con la gestione delle aule.
Il Consiglio ne prende atto.
2.
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15.03.2016
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 15.03.2016 che viene approvato all’unanimità
dai presenti alla predetta seduta.
3.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016
Corso di formazione per gli insegnanti di sostegno. Il Direttore informa il Consiglio che la
commissione si è riunita per esaminare ulteriori domande pervenute per posta nei termini del
bando. Non ci sono modifiche alle graduatorie già formulate in precedenza. È stato aggiornato
il calendario dei laboratori.
Assegnazione di laboratori didattici a titolo gratuito. Il Direttore fa presente che sono stati
avviati i laboratori di “Lingua e traduzione tedesca” e “Laboratorio Multimediale di
comunicazione dei beni archeologici”, della durata di 10 ore ciascuno, rivolti entrambi agli
studenti del Corso di Laurea in Formazione di Operatori Turistici e spendibili nell’ambito
delle attività di tirocinio formativo. I laboratori in questione sono stati affidati, a titolo
gratuito, rispettivamente alla dott.ssa Anna Maria Seminara e alla dott.ssa Eleonora
Pappalardo, assegnista di ricerca presso il nostro Dipartimento.
Lauree sessione straordinaria settembre 2016
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute numerose richieste da parte degli
studenti, in merito alla necessità di prevedere una sessione di lauree straordinaria,
preferibilmente settembre, in virtù delle scadenze previste per l’accesso ai corsi di laurea
magistrale. Il Consiglio delibera, pertanto, una seduta straordinaria in data 28 settembre 2016,
per tutti i corsi di laurea, secondo le scadenze di seguito riportate:
30 luglio 2016 – Compilazione domanda on line
29 agosto 2016 – Compilazione foglio tesi on line
13 settembre 2016 – Consegna libretto in originale presso la Segreteria Studenti (via
Landolina 51)
13 settembre 2016 – Upload elaborato e tesi in formato pdf/A*
13 settembre 2016 – dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante il modulo di
autocertificazione già in uso.
18 settembre 2016 - validazione elaborato e tesi in formato pdf.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
4.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2016/2017
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Calendario didattico A.A. 2016/2017
Il Direttore dà lettura del calendario delle attività didattiche per l’a.a. 2016/2017 secondo
quanto di seguito si riporta:
Lauree triennali
Lezioni:
I Semestre:
Inizio lezioni:
- 03/10/2016 - CdL Formazione di operatori turistici
- 10/10/2016 - CdL in Scienze e tecniche psicologiche ed in Scienze dell’educazione e della
formazione
Sospensione lezioni: dal 16 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017
Fine lezioni: 21/01/2017;
II Semestre: 06/03/2017 - 27/05/2017
Appelli:
I Sessione: 23/01/2017 – 04/03/2017;
II Sessione: 29/05/2017 – 07/07/2017;
III Sessione: 01/09/2017 – 10/10/2017
Lauree magistrali
Lezioni:
I Semestre:
Inizio lezioni: 17/10/2016
Sospensione lezioni:
I anno: dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017
II anno: dal 16 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017
II Semestre: 06/03/2017 - 27/05/2017
Appelli:
I Sessione: 23/01/2017 – 04/03/2017;
II Sessione: 29/05/2017 – 07/07/2017;
III Sessione: 01/09/2017 – 10/10/2017
I docenti devono prevedere anche i seguenti appelli straordinari:
- nel mese di aprile – riservato ai fuori corso;
- nel mese di luglio – aperto a tutti (in quanto non esiste coincidenza con le lezioni)
- nel mese di novembre – riservato ai fuori corso
- nel mese di dicembre, dal 16 al 22 dicembre, periodo in cui le lezioni vengono sospese –
aperto a tutti.
Eccezioni potranno essere concordate con i presidenti dei corsi di studio per rilevanti ragioni:
ad esempio, al fine di non ridurre gli spazi per la didattica, gli appelli di novembre potrebbero
essere accorpati con quelli di dicembre aperti a tutti, se in base all’esperienza pregressa siano
prevedibili pochi iscritti all’appello per fuori corso.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Organizzazione didattica A.A. 2016/2017
A) Il Direttore informa il Consiglio dell’esito delle call nominative e per S.S.D. inviate,
tramite la piattaforma GOMP, giusta delibera assunta nell’adunanza del 15.03.2016.
Vengono, pertanto, di seguito, indicate le discipline interessate con la precisazione, per
ciascuna di esse, dei seguenti dati:
- settore scientifico disciplinare;
- numero CFU (1 CFU equivale a n. 6 ore di didattica frontale);
- denominazione insegnamento;
- semestre di riferimento;
- esito della call sulla base del quale assumere le ulteriori decisioni.
IL SEGRETARIO
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
1° anno
Curriculum B - Educatore sociale di comunità
INF/01
10
Informatica - II semestre - Dott. Sorace G. Call accettata
2° anno
MED/42
10
Igiene ed educazione sanitaria - I semestre – Call Dott.ssa Coniglio
M.A. Call accettata
M-PED/01
10
Pratiche narrative e formazione del sé personale e professionale - I
semestre – Prof.ssa Mulè P. Call accettata
IUS/08
6
Legislazione sociale e previdenziale - I semestre –Prof. Chiara G. Call
accettata
MED/39
6
Neuropsichiatria infantile - II semestre –Prof. Ruggieri M. Call
accettata
M-PSI/04
8
Psicologia del ciclo della vita - II semestre Nessun docente del SSD
disponibile
3° anno
M-PED/03
10 Didattica generale e speciale - I semestre
L-LIN/04
10 Lingua francese - I semestre – Call SSD rifiutata
L-LIN/07
10 Lingua spagnola - I semestre – Call SSD rifiutata
INF/01
10 Informatica I semestre – Dott. Sorace G. Call accettata
MED/25
6
Psichiatria - II semestre – Call Dott.ssa De Pasquale Call accettata
M-PSI/05
6
Psicologia sociale - II semestre – nessun docente del SSD disponibile
M-PED/03
6
Pedagogia e didattica dell’integrazione - II semestre - nessun docente
del SSD disponibile
MED/38
6
Pediatria preventiva e sociale - II semestre - Prof. Ruggieri M. Call
accettata
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE
EDUCATIVA
1° anno
Per entrambi i curricula
L-LIN/04
6
Lingua francese II semestre Call SSD rifiutata
L-LIN/07
6
Lingua spagnola II semestre Call SSD rifiutata
L-LIN/12
6
Lingua inglese II semestre Call SSD rifiutata
CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
1° anno
L-ART/04
6 Museologia e museografia - I semestre – Call SSD rifiutata –
1° e 2° anno
Lingua straniera a scelta tra:
L-LIN/12
9 Lingua inglese - I semestre Call SSD rifiutata
L-LIN/04
9 Lingua francese - I semestre Call SSD rifiutata
L-LIN/07
9 Lingua spagnola - I semestre Call SSD rifiutata
L-LIN/14
9 Lingua tedesca - I semestre Call SSD rifiutata
IUS/09
IUS/09
L-ART/02

8
8
6

IL SEGRETARIO

2° anno
Istituzioni di diritto pubblico - I semestre –Dott. Ferro G. Call accettata
Legislazione del turismo - I semestre –Dott.ssa Leotta F. Call accettata
Storia dell’arte moderna - II semestre – Call SSD rifiutata
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3° anno
Informatica - I semestre - Call SSD rifiutata
Statistica - I semestre - Dott. Mazza A. Call accettata

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
1° anno
C.I. di Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia (TOT. 10 CFU): I semestre
o Fondamenti di neuro-psico-fisiologia S.S.D. M-PSI/02 7 CFU – nessun
docente del SSD disponibile
o Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività psichiche S.S.D. BIO/09 3 CFU
– Call SSD rifiutata
M-PSI/07
BIO/09
ING-INF/05
MED/25
MED/38
M-PSI/03
M-PSI/06
M-PSI/07

M-PSI/07
M-PSI/07
BIO/14
IUS/17

M-PSI/02
M-PSI/02
M-PSI/02
MED/25
L-LIN/01

10

Psicologia dinamica - II semestre – Call SSD rifiutata

2° anno
5 Psicobiologia - II semestre Prof. Perciavalle Vincenzo Call accettata
5
Opzionale: Fondamenti di informatica per la psicologia - II semestre –
Call SSD rifiutata
5 Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza II semestre - Dott.ssa De
Pasquale C. Call accettata
5 Opzionale: Pediatria II semestre - Prof. Ruggieri M. Call accettata
3° anno
8 Diagnostica psicologica I semestre – nessun docente del SSD in Ateneo
7 Opzionale: Psicologia della formazione e orientamento con lab. di
metodi di orientamento II semestre – nessun docente del SSD disponibile
6 Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari - II semestre Call SSD rifiutata
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
1° anno
Curriculum A - Clinico-riabilitativo
9
Clinica psicodinamica con lab. (6+3) - I semestre –Prof. Castorina S.
Call accettata
9
Psicologia dinamica e clinica dell’abuso con lab. (6+3) - I semestre –
Prof.ssa Mendorla G. Call accettata
9
Farmacologia con lab.(6+3) - I semestre – Dott. Caraci F. Call accettata
Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale
9
Diritto penale e criminologia con lab. (6+3) - I semestre Prof. Aleo Call
accettata
2° anno
Curriculum A - Clinico-riabilitativo
6
Psicofisiologia - I semestre –Prof. Perciavalle Vincenzo Call accettata
6
Fisiologia neurovegetativa - I semestre –Prof. Giuffrida R. Call rifiutata
6
Riabilitazione neuropsicologica - I semestre Nessun docente del SSD in
Ateneo
6
Tecniche di riabilitazione psicopatologica - I semestre - Dott.ssa De
Pasquale C. Call accettata
6
Psicolinguistica applicata - I semestre - Call SSD rifiutata
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Corso integrato di Scienze cognitive (TOT. 12 cfu):
modulo di INF/01 3
Intelligenza artificiale II semestre - Prof. Cutello Call accettata

M-PSI/03
M-PSI/06

2° anno
Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale
6 Diagnostica giuridico-forense - I semestre – nessun docente del SSD in Ateneo
6
Psicologia dello sport - II semestre – nessun docente del SSD
disponibile

Il Consiglio approva all’unanimità le attribuzioni delle discipline ai docenti ed ai ricercatori di
altri dipartimenti risultanti dall’elenco sopra riportato, demandando ai competenti organi
accademici la determinazione delle eventuali modalità retributive.
Si passa alla valutazione della possibilità per gli insegnamenti scoperti di rinnovo dei contratti
assegnati per l'a.a. 2015-'16; il Consiglio unanime delibera di rinnovare quelli per i quali esiste
una previa valutazione positiva (presente - specie per quanto riguarda le valutazioni degli
studenti - solo per i docenti a contratto che hanno completato l'insegnamento negli anni
precedenti).
Sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio, si delibera pertanto il rinnovo dei seguenti contratti:
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
3° anno
M-PED/03
10 Didattica generale e speciale - I semestre Dott. Villani S.
M-PSI/05
6
Psicologia sociale - II semestre Dott.ssa Di Marco G.
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE
EDUCATIVA
1° anno
Per entrambi i curricula
L-LIN/04
6
Lingua francese II semestre – Dott.ssa Salafia Z.
L-LIN/07
6
Lingua spagnola II semestre – Dott. Trovato G.
L-LIN/12
6
Lingua inglese II semestre – Dott. Fraschilla A.
CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
1° anno
L-ART/04
6 Museologia e museografia - I semestre – Dott.ssa Panvini R.
1° e 2° anno
L-LIN/04
9 Lingua francese - I semestre – Dott.ssa Salafia Z.
L-LIN/07
9 Lingua spagnola - I semestre – Dott.ssa Barbagallo S.
L-LIN/14
9 Lingua tedesca - I semestre Call SSD – Dott.ssa Seminara A.M.
2° anno
L-ART/02
6 Storia dell’arte moderna - II semestre – Dott.ssa Farruggio A.
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
1° anno
C.I. di Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia (TOT. 10 CFU): I semestre
o Fondamenti di neuro-psico-fisiologia S.S.D. M-PSI/02 7 CFU - non è
possibile rinnovare il contratto alla dott.ssa Grasso C. che lo ha ottenuto
quest'anno per la prima volta e non ha quindi valutazioni di anni precedenti.
o Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività psichiche S.S.D. BIO/09 3 CFU
– Dott.ssa Coco M.
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M-PSI/07

10

Psicologia dinamica - II semestre – Dott.ssa Saraceno C.

ING-INF/05

2° anno
5
Opzionale: Fondamenti di informatica per la psicologia - II semestre –
Dott. Patti D.

M-PSI/03

3° anno
7 Opzionale: Psicologia della formazione e orientamento con lab. di
metodi di orientamento II semestre – Dott.ssa Platania S.
6 Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari - II semestre Dott.ssa Mangano G.
8 Diagnostica psicologica - I semestre - Dott.ssa Magnano P.

M-PSI/03

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
2° anno
Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale
6 Diagnostica giuridico-forense - I semestre – Dott.ssa Castellano S.

M-PSI/06
M-PSI/07

Per gli insegnamenti rimasti vacanti dopo la delibera di rinnovo di contratti, si procede alla
proposta di bandi per affidamento a docenti del nostro o di altri Atenei e, contestualmente ma in
subordine, per contratto. La scadenza del bando dovrà essere prevista in giorni 15.
Gli insegnamenti rimasti vacanti per i quali emanare i bandi sono i seguenti:
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
2° anno
M-PSI/04
8
Psicologia del ciclo della vita - II semestre
3° anno
L-LIN/04
L-LIN/07
M-PED/03

10
10
6

Lingua francese - I semestre
Lingua spagnola - I semestre
Pedagogia e didattica dell’integrazione - II semestre

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
1° e 2° anno
L-LIN/12
9 Lingua inglese - I semestre
3° anno
INF/01
8 Informatica - I semestre
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
1° anno
C.I. di Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia (TOT. 10 CFU): I semestre
Modulo: Fondamenti di neuro-psico-fisiologia S.S.D. M-PSI/02 7 CFU

M-PSI/02
M-PSI/02
L-LIN/01

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
2° anno
Curriculum A - Clinico-riabilitativo
6
Fisiologia neurovegetativa - I semestre
6
Riabilitazione neuropsicologica – I semestre
6
Psicolinguistica applicata - I semestre
2° anno
Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale
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Psicologia dello sport - II semestre

B) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto tramite la piattaforma GOMP richieste di
disponibilità per la copertura di insegnamenti facenti capo ad altri Dipartimenti; previo
interpello degli interessati, sono state comunicate le seguenti disponibilità:
- prof.ssa Lucia Arcifa, Archeologia medievale - La Sicilia: I processi di acculturazione e le
trasformazioni del territorio dal tardo antico al basso medioevo, S.S.D. L-ANT/08, 3 CFU, 18
ore, corso di laurea in Storia e cultura dei paesi mediterranei, II anno;
- prof.ssa Lucia Arcifa, Archeologia medievale - Influenze bizantine e islamiche nelle forme
insediative urbane e rurale dell'Europa mediterranea, S.S.D. L-ANT/08, 3 CFU, 18 ore, corso
di laurea in Storia e cultura dei paesi mediterranei, II anno;
- prof.ssa Maria Elvira De Caroli, La psicologia dello sviluppo. L’adolescenza, l’età adulta,
l’età senile, S.S.D. M-PSI/04, 3 CFU, 24 ore, corso di laurea in Sociologia e servizio sociale, I
anno;
- prof.ssa Maria Elvira De Caroli, La psicologia dello sviluppo. L’infanzia, S.S.D. M-PSI/04,
3 CFU, 24 ore, corso di laurea in Sociologia e servizio sociale, I anno;
- prof.ssa Maria Elvira De Caroli, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, S.S.D. MPSI/04, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in Logopedia, II anno;
- prof. Emilio Galvagno, Storia greca, S.S.D. L-ANT/02, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in
Lettere, II anno;
- prof. Orazio Licciardello, La psicologia sociale e costruzione del mondo sociale, S.S.D. MPSI/05, 3 cfu, 24 ore, corso di laurea in Sociologia e servizio sociale, II anno;
- prof. Orazio Licciardello, Interazione sociale e relazioni personali, S.S.D. M-PSI/05, 3 CFU, 24
ore, corso di laurea in Sociologia e servizio sociale, II anno;
- prof. Giovanni Lo Castro, Psicologia clinica, S.S.D. M-PSI/08, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in
Tecnica della riabilitazione psichiatrica, I anno;
- prof. Giovanni Lo Castro, Psicologia clinica, S.S.D. M-PSI/08, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, II anno;
- dott.ssa Valentina Perciavalle, Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria evolutiva, S.S.D. MEDF/01, 3 CFU, 18 ore, corso di laurea in Scienze motorie, II anno;
- dott.ssa Valentina Perciavalle, Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria preventiva e
compensativa, M-EDF/02, 4 CFU, 36 ore, corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattative, II anno;
- dott.ssa Valentina Perciavalle, Pedagogia speciale, S.S.D. M-PED/03, 4 CFU, 24 ore, corso di
laurea in Scienze motorie, II anno;
- prof.ssa Elisabetta Sagone, Psicologia dell’età evolutiva, S.S.D. M-PSI/04, 2 CFU, 14 ore, corso
di laurea in Fisioterapia, I anno
- prof. Giuseppe Santisi, Scienza dell’amministrazione - La gestione delle risorse umane,
S.S.D. M-PSI/06, 3 CFU, 18 ore, corso di laurea in Scienze delle pubbliche amministrazioni, I
anno;
- prof. Tullio Scrimali, Tecniche di musicoterapia I, S.S.D. MED/48, 5 CFU, 35 ore, corso di laurea
in Tecniche della riabilitazione psichiatrica, II anno;
- prof. Tullio Scrimali, Tecniche di musicoterapia II, S.S.D. MED/48, 5 CFU, 35 ore, corso di
laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica, II anno;
- prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, Pedagogia generale, S.S.D. M-PED/01, 4 CFU, 24
ore, corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive a adattate, I anno.
- dott. Salvatore Torre, Geography, S.S.D. M-GGR/01, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in
Mediazione linguistica e interculturale, I anno;
Il Consiglio, infine, all’unanimità, chiede ai competenti organi dell’Amministrazione centrale
l’autorizzazione a che i sottoelencati ricercatori, che hanno manifestato disponibilità in tal senso,
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possano assumere insegnamenti per un numero di ore superiore a quelle previste dal Regolamento,
in considerazione sia di esigenze correlate alla continuità didattica, sia della mancanza di altri
docenti del settore disponibili:
- Dott. Cristiano Corsini 22 CFU (132 ore)
- Dott. Giovanni Lo Castro 20 CFU (124 ore)
- Dott.ssa Elisabetta Sagone 25 CFU (152 ore)
- Dott. Tullio Scrimali 19 CFU (124 ore)
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
SCHEDA UNICA ANNUALE: PROVVEDIMENTI
Il Direttore ricorda al Consiglio che la normativa in tema di accreditamento di cui al D.M. n.
47/2013 prevede la compilazione per ogni corso di studi della Scheda Unica Annuale
(S.U.A.); a tal proposito, i Presidenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale hanno lavorato
nell’apposito applicativo web predisposto dal M.I.U.R. ed hanno elaborato, per le parti
relative alla scadenza ministeriale del mese di maggio 2016, le schede dei seguenti corsi da
attivare per l’a.a. 2016/2017:
Corsi di laurea:
 Classe L-15 - Corso di laurea in “Formazione di operatori turistici”: 1°, 2° e 3° anno;
Relativamente al suddetto corso di laurea, visto l’art. 2 comma 1 lettere a) e b) della legge
02.08.1999 n. 264, si richiede l’accesso programmato a livello locale entro il numero
complessivo di 230 sulla base delle seguenti motivazioni:
1. presenza di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari a
quello sopra indicato, considerando la turnazione sulle postazioni presenti;
2. obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso
strutture diverse dall’Ateneo.
 Classe L-19 - Corso di laurea in “Scienze dell’educazione e della formazione”: 1°, 2° e 3°
anno;
Relativamente al suddetto corso di laurea, visto l’art. 2 comma 1 lettere a) e b) della legge
02.08.1999 n. 264, si richiede l’accesso programmato a livello locale entro il numero
complessivo di 230 sulla base delle seguenti motivazioni:
1. presenza di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari a
quello sopra indicato, considerando la turnazione sulle postazioni presenti;
2. obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso
strutture diverse dall’Ateneo.
• Classe L-24 - Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”: 1°, 2° e 3° anno.
Relativamente al suddetto corso, visto l’art. 2 comma 1 lettere a) e b) della legge 02.08.1999
n. 264, si richiede l’accesso programmato a livello locale entro il numero complessivo di 300
sulla base delle seguenti motivazioni:
• presenza di laboratori ad alta specializzazione;
• presenza di posti di studio personalizzati;
• obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso
strutture diverse dall’Ateneo.
Il Direttore, inoltre, avuto riguardo ai ricorsi giurisdizionali proposti nei passati anni
accademici avverso la programmazione degli accessi al suddetto corso di laurea, ritiene
opportuno precisare che, al di là dei parametri sopra riportati che basterebbero già da soli a
giustificare detta programmazione, l’art. 4 del D.M. n. 47/2013, rubricato Accreditamento dei
corsi di studio, dispone che i singoli corsi ottengano l’accreditamento iniziale con decreto
ministeriale a seguito di verifica del possesso dei requisiti sulla base delle informazioni
contenute sulla SUA/CdS, con la conseguenza che “I corsi di studio che non ottengono
l’accreditamento periodico sono soppressi”. Il requisito di docenza, a sua volta collegato al
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numero massimo di immatricolati per ciascun corso di studio, è predeterminato già nel
suddetto decreto; infatti, l’allegato A al DM 47/2013 e ss.mm.ii. prevede il c.d. requisito di
docenza che può essere soddisfatto solo rispettando il bilanciamento tra una combinazione di
tutti i diversi parametri rilevanti ed aventi ad oggetto il numero degli iscritti, la numerosità
massima teorica prevista ed il numero di docenti di ruolo.
Orbene, le risorse umane a disposizione dell’Ateneo non consentono di non prevedere il
numero programmato e di “aprire” il corso a tutti i potenziali candidati (che si attestano ogni
anno intorno a 1000); unica alternativa sarebbe, pertanto, la soppressione del corso, in quanto
il Dipartimento non è nella possibilità, economica e organizzativa, di procedere
all’incremento del corpo docenti; fermo restando, peraltro, che, avuto riguardo alle strutture
ed all’organizzazione logistica, il Dipartimento non è, comunque, in grado di ospitare, istruire,
formare e potenziare un numero di studenti maggiore rispetto all’utenza sostenibile.
Corsi di laura magistrale:
• Classe LM-85 - Corso di laurea in “Scienze pedagogiche e progettazione educativa”: 1° e
2° anno.
Relativamente al suddetto corso, visto l’art. 2 comma 1 lettere a) e b) della legge 02.08.1999
n. 264, si richiede l’accesso programmato a livello locale entro il numero complessivo di 100
sulla base delle seguenti motivazioni:
1. presenza di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari a
quello sopra indicato, considerando la turnazione sulle postazioni presenti;
2. obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso
strutture diverse dall’Ateneo.
• Classe LM-51 - Corso di laurea in “Psicologia”: 1° e 2° anno. Per la copertura di taluni
settori, ci si avvarrà della disponibilità di docenti di altri dipartimenti.
Relativamente al suddetto corso, visto l’art. 2 comma 1 lettere a) e b) della legge 02.08.1999
n. 264, si richiede l’accesso programmato a livello locale entro il numero complessivo di 120
sulla base delle seguenti motivazioni:
• presenza di laboratori ad alta specializzazione;
• obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso
strutture diverse dall’Ateneo.
Il Direttore procede, quindi, a dare lettura delle schede elaborate che si allegano al presente
verbale sotto le lettere A (corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione), B
(corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche); C (corso di laurea in Formazione di
operatori turistici), D (corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione
educativa) ed E (corso di laurea magistrale in Psicologia), per formarne parte integrante e
sostanziale.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
5.
PROGETTI DI RICERCA: PROVVEDIMENTI
Il Direttore comunica che in data 22 marzo ha autorizzato il prof. Orazio Licciardello, in
qualità di responsabile scientifico, a presentare la richiesta di partecipazione al bando FAMI
(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) per il progetto “OS2/ON3: Potenziamento dei
servizi previsti all’interno della rete antidiscriminazioni”.
L’adesione al progetto non implica alcun onere economico e co-finanziamento.
Il Consiglio all’unanimità, ratifica.
Il Direttore, altresì, comunica di aver autorizzato, sempre in data 22 marzo, l’adesione del
Dipartimento, in qualità di partner, al progetto “Hacia un practicum de excelencia en la
Educacion Superior” (EPHE). Tale progetto viene presentato nell’ambito del programma
Erasmus+ - Bando KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices ed
ha l’obiettivo di implementare e monitorare con metodi scientifici le attività di tirocinio, al

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 7

14 aprile 2016

pag. 12 di 15

fine di coniugare gli aspetti teorici e quelli applicativi della formazione scientifica e
professionale degli studenti dei corsi di psicologia.
Responsabile scientifico è la prof.ssa Maria Elvira De Caroli.
L’adesione al progetto non implica alcun co-finanziamento.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
Il Direttore, infine, comunica che in data 24 marzo ha autorizzato l’adesione del
Dipartimento, in qualità di capofila-coordinatore, al progetto “PRO-LEADER – PROjectualskiLs for intErculturAl Diversity managEment through school leadeRs and teachers”. Tale
progetto viene presentato nell’ambito del programma Erasmus+ - Bando KA2 – Cooperation
for innovation and the exchange of good practices ed ha l’obiettivo di creare strumenti di
supporto al lavoro dei dirigenti scolastici e degli insegnanti nelle scuole ad alta densità
migrante.
Responsabile scientifico è la prof.ssa Liana Maria Daher.
L’adesione al progetto non implica alcun co-finanziamento.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
6.
RIPARTIZIONE FONDI BIBLIOTECA
Il Direttore rende noto che, mentre restano in carico al CBD i volumi richiesti prima
dell'ottobre 2015, di cui è già in corso la lavorazione degli ordini, per le richieste avanzate
dopo questa data le somme verranno attribuite al Dipartimento che potrà utilizzarle per il
completamento delle procedure e per l’acquisto di libri di testo e materiali didattici di
interesse generale. La gestione non sarà più del CBD ma il Dipartimento potrà provvedere
autonomamente, anche in base all'accordo con i librai catanesi stipulato dall'Ateneo che
prevede uno sconto del 15% e l'impegno a rispettare rapidi tempi di consegna: per i volumi
editi da case editrici italiane, entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine;
entro 40 giorni per i volumi editi da case editrici straniere. L'efficienza ed efficacia di questa
modalità di acquisto andranno verificate dai funzionari dell'ufficio di biblioteca nella prassi
concreta; per i volumi stranieri potrebbe essere vantaggioso esperire altre modalità di acquisto
diretto.
La somma di nuova assegnazione, di € 19.896,95 per il 2016, viene ripartita ai docenti perché
programmino i nuovi acquisti. I fondi vengono suddivisi in parti uguali tra i professori di I e II
fascia ed i ricercatori (€ 414,51 ciascuno).
Il Direttore, su parere della Giunta di dipartimento, propone che le richieste vengano
preferibilmente inoltrate dopo un coordinamento all'interno delle aree di appartenenza (area
pedagogica, filosofica, archeologica, storico-antica, storico-moderna, linguistica, psicologica,
sociologica, geografico-economica), in modo da evitare eventuali richieste ripetute degli
stessi volumi. Le richieste dovranno riportare, nello schema che la biblioteca farà pervenire,
autore/i e titolo del volume, ISBN, prezzo al netto da sconti (che verranno conteggiati
dall'ufficio). Esse andranno inviate con periodicità trimestrale, ovviamente nell'ambito della
cifra disponibile per ciascun docente o per aggregazioni di docenti dell'area. La prima
scadenza è fissata per il 31 maggio 2016.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
7.
RICHIESTE CONTRIBUTI
Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti richieste di contributi presentate dai docenti e
ricercatori in servizio presso il Dipartimento e supportate dalla necessaria documentazione,
già approvate nella seduta odierna della Giunta di Dipartimento:
• nota prot. n. 32822 del 21.03.2016 con la quale la prof.ssa Silvana Raffaele,
Ordinario per il s.s.d. M-STO/02, ha chiesto un contributo per le spese di
viaggio, vitto e alloggio per la missione a Lugano (CH) per motivi ricerca nei
giorni 30-31/03 e 01.04.2016, pari a € 700,00;
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nota prot. n. 33486 del 22.03.2016 con la quale il prof. Letterio Todaro,
Associato per il s.s.d. M-PED/02, ha chiesto un contributo per la
partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza Internazionale “Italy’s
Decade of War: 1935-1945 in International Perspective” presso l’University of
Strathclyde - Glasgow (UK) nei giorni 6-7.09.2016, pari ad € 510,00;
• nota prot. n. 34868 del 24.03.2016 con la quale il prof. Dario Palermo,
Ordinario per il s.s.d. L-ANT/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione
della dott.ssa Katia Perna in qualità di relatrice al Seminario “Simbolo e gesto.
La determinazione di genere nelle statuette fittili del Mondo Greco” che si
terrà a Genova dal 04 al 06.04.2016, pari ad € 250,00;
• nota prot. n. 39607 del 07.04.2016 con la quale la prof.ssa Donatella S.
Privitera, Associato per il s.s.d. M-GGR/01, ha chiesto un contributo per la
partecipazione in qualità di relatore di paper all’International Conference
“Economic Science for Rural development” organizzata dall’Ltvia University
of Agriculture, Faculty of Economics and Social Development che si terrà a
Jelgava (Lettonia) dal 21 al 22.04.2016, pari ad € 900,00;
• nota prot. n. 39611 del 07.04.2016 con la quale la prof.ssa Liana Daher,
Associato per il s.s.d. SPS/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione in
qualità di organizzatore di eventi pre-conference e panel, chair e relatore al
“Third ISA Forum of Sociology” che si terrà a Vienna dal 10 al 14.07.2016,
pari ad € 1.750,00;
• nota prot. n. 40645 del 08.04.2016 con la quale il dott. Marco Platania,
Ricercatore per il s.s.d. M-GGR/01, ha chiesto un contributo l’organizzazione
di un Seminario dal tema dell’offerta del turismo culturale in Italia e della sua
regolamentazione che si terrà giorno 17.05.2016, pari ad € 1.535,00;
• nota prot. n. 41186 del 11.04.2016 con la quale la prof.ssa Roberta Piazza,
Associato per il s.s.d. M-PED/01, ha chiesto l’integrazione al contributo già
deliberato nella seduta del 15.03.2016 per la frequenza al corso “Community
University Partnership” presso l’Università di Brighton dall’11 al 15.04.2016,
pari ad € 500,00;
• nota prot. n. 41183 del 11.04.2016 con la quale la prof.ssa Donatella S.
Privitera, Associato per il s.s.d. M-GGR/01, ha chiesto un contributo per il
proof reader di un paper in lingua inglese, pari ad € 80,00;
• nota prot. n. 41178 del 11.04.2016 con la quale il prof. Giuseppe Santisi,
Associato per il s.s.d. M-PSI/06, ha chiesto un contributo per la pubblicazione
di un articolo dal titolo “The propensity to alchohol abuse in young italians: the
fall of values and behavior impulsive purchase”, pari ad € 470,00.
Il Consiglio all’unanimità approva le sopra elencate richieste.
•

8.
RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la richiesta di nulla osta del prof. Dario Palermo
per l’effettuazione di un corso di n. 20 ore presso l’Istituto “De Felice” di Catania, nell’ambito
del Progetto alternanza scuola-lavoro.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la richiesta della dott.ssa Eleonora
Pappalardo, assegnista di ricerca presso questo Dipartimento (Responsabile scientifico prof.
Dario Palermo), di nulla osta per n. 10 ore del Laboratorio Multimediale di Comunicazione
dei Beni Archeologici, destinato agli studenti del Corso di laurea in Formazione di operatori
turistici.
Il Consiglio, vista la superiore istanza ed il parere favorevole formulato dal Responsabile
scientifico, prof. Palermo, all’unanimità approva ed esprime parere favorevole.
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9.
RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la richiesta, avanzata da un Consigliere di
Amministrazione dell'Ateneo a nome di studenti del Dipartimento, di una ulteriore sessione si
laurea nel mese di maggio, con la motivazione di permettere agli studenti che non sono
riusciti a completare il percorso di studi nelle sessioni ordinarie di "risparmiare la tassa del
mese di maggio con conseguente beneficio pratico nel loro più veloce ed agevole
proseguimento di carriera negli studi".
Il Consiglio delibera di non poter accogliere tale richiesta, sia per carenza di adeguata
motivazione che per esigenze logistiche e organizzative.
10.

POSTI DI PROFESSORE DI I FASCIA: DETERMINAZIONI

In base alla nota rettorale del 7 aprile 2016 con cui, "affinché gli Organi di Governo possano
approvare nelle sedute del corrente mese di aprile le procedure di chiamata a posti di
professore di prima fascia, da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010,
si invitano i consigli di codeste strutture, qualora non l’avessero ancora fatto, a deliberare in
ordine ai singoli settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari per i quali attivare le
suddette procedure" (con termine di adozione della delibera: 22 aprile), il Direttore sottopone
al Consiglio le proposte relative ai settori per i quali nel Dipartimento di Scienze della
Formazione esistono docenti abilitati per la prima fascia: M-FIL/07 e M-PED/01.
Le decisioni in merito costituiranno la programmazione prevista dalle norme vigenti per i
posti di prima fascia da bandire nel Dipartimento, con la scansione temporale prevista dagli
organi di governo, fino all'esaurimento dei posti in ordine collocati.
Al fine di realizzare la predetta collocazione in ordine temporale dei SSD interessati ai bandi,
sulla base del curriculum inviato da ciascuna delle docenti abilitate vanno attributi i punteggi
relativi ai criteri approvati nel Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione in base
a quelli deliberati dal Senato Accademico.
Il Direttore, insieme ai proff. Urso e Galvagno designati dal Consiglio nella seduta
precedente, propone l'attribuzione dei punteggi per le voci previste nei tre criteri concorrenti,
e in particolare:
1) Per quanto riguarda il criterio I considerare le pubblicazioni attribuibili al decennio 20062015, con ISBN/ISSN (in base alle auto-dichiarazioni delle interessate sotto la propria
responsabilità), con esclusione dei periodici non inclusi tra le riviste scientifiche indicizzate
dall'ANVUR, e dei lavori ancora in corso di stampa.
2) Per quanto riguarda i titoli per il criterio II prendere in considerazione solo le voci
esplicitamente previste nelle diverse categorie dei criteri, con esclusione quindi di:
- Indicazioni di appartenenza a comitati redazionali di riviste (non scientifici come
previsto);
- Membership di comitati scientifici non riscontrabili nei siti ufficiali delle riviste;
- Frazioni temporali inferiori ad un trimestre;
- Progetti di ricerca finanziati a livello locale;
- Attività (per esempio, didattiche o di valutazione) non riconducibili ad alcuno dei
criteri specificamente prefissati per la leadership scientifica e accademica.
I criteri così valutati vengono proposti all'approvazione del Consiglio, insieme ai conteggi
compiuti in base al foglio di calcolo predisposto in base ai criteri fissati dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Dipartimento (allegato).
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Alcune osservazioni vengono avanzate dai proff. Todaro ed Elia riguardo la congruenza della
valutazione della mera appartenenza a Società Scientifiche, la non elettività di alcune cariche
conteggiate, e la non considerazione dei carichi in termini di CFU di ciascun SSD. Il Direttore
precisa, riguardo ai primi due aspetti, che i criteri enunciati dal Consiglio nella seduta
precedente - e inviati alle candidate per la produzione dei titoli - includevano le voci citate che
pertanto non possono non essere prese in considerazione. Si può pensare ad una revisione dei
parametri su questi punti, pur lasciando invariato l'impianto generale dei tre criteri, per
successive valutazioni e con altri candidati. Riguardo alla considerazione dei CFU essa, oltre
a non essere prevista nei criteri deliberati dal Senato Accademico su cui i criteri stabiliti dal
Dipartimento devono basarsi, sarebbe impossibile relativamente al calcolo che prevede il
conteggio dei docenti del SSD fino al 2019.
A conclusione della discussione, i risultati della valutazione vengono approvati unanimemente
dal Consiglio, che determina pertanto la programmazione di posti di professore ordinario per
gli A.A. 2015-'16 e 2016-'17 nella seguente composizione ed ordine:
1) SSD M-FIL/07 (S.C. 11/C5)
2) SSD M-PED/01 (S.C. 11/D1).
Per i bandi di entrambi i SSD, quando gli organi accademici ne delibereranno l'effettiva
attivazione, secondo quanto disposto dall’art. 2 del vigente “Regolamento per la disciplina
della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n.
240/2010)” si indica in 12 numero massimo di pubblicazioni che i candidati dovranno
trasmettere e come lingua straniera l'inglese.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.30.
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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