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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 9
Adunanza del 14 giugno 2016

Il giorno 14 giugno 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 del 08.06.2016, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 18.05.2016;
3. Programmazione didattica A.A. 2015/2016;
4. Programmazione didattica A.A. 2016/2017;
5. Azioni per la qualità dell’attività didattica: ripartizione risorse “piano giovani” e
programmazione didattica;
6. Convenzioni: provvedimenti;
7. Richieste contributi;
8. Richieste docenti;
9. Richieste studenti;
10. Proposta membri commissione per concorso per professore di prima fascia s.s.d. MFIL/07.
Presenti al Consiglio:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
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X
X
X
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X
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12 Urso Carmelina
Proff.ri di II fascia:
13 Albana Mela
14 Arcifa Lucia
15 Arena Gaetano
16 Cardullo Loredana
17 Catalfamo Angela
18 Daher Liana Maria
19 Leotta Paola Clara
20 Palio Orazio
21 Piazza Roberta
22 Privitera Donatella
23 Santisi Giuseppe
24 Taviani Ermanno
25 Todaro Letterio
26 Tufano Roberto
Ricercatori:
27 Coco Emanuele
28 Commodari Elena
29 Corsini Cristiano
30 D’Aprile Gabriella
31 Frasca Elena
32 Gamuzza Augusto
33 Hichy Zira
34 Lentini Stefano
35 Leonora Annamaria
36 Lo Castro Giovanni
37 Monteleone Simona
38 Perciavalle Valentina
39 Piazza Emanuele
40 Pirrone Concetta
41 Platania Marco
42 Recca Cinzia
43 Sagone Elisabetta
44 Scrimali Tullio
45 Soraci Cristina
46 Torre Salvatore
47 Vasta Salvatore
48 Vitolo Paola
Rappresentanti degli studenti
49 Arena Alessandra
50 Di Gregorio Giulia
51 Gentile Giuseppe
52 Giuffrida Giuseppe
53 Palermo Ivano Ignazio
TOTALE
IL SEGRETARIO

pag. 2 di 14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
35

10

X
8
IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 9

14 giugno 2016

pag. 3 di 14

Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte
dalla prof.ssa Liana Maria 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 Direttore procede alla lettura dei seguenti comunicati:
- ASN 2016. È stato approvato il regolamento per le nuove abilitazioni nazionali.
Successivamente, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha firmato il
decreto con i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati all’Abilitazione Scientifica
Nazionale, che stabilisce:
1) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per ottenere
l’Abilitazione: da 10 a 16 a seconda dell’area disciplinare e della fascia di docenza per cui si
concorre.
2) I titoli validi ai fini dell’Abilitazione: oltre al raggiungimento obbligatorio di almeno due
degli indicatori di impatto della produzione scientifica, dovrà essere dimostrato il possesso di
almeno altri tre titoli, tra i quali: l’organizzazione o la partecipazione come relatore a
convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero, la responsabilità scientifica di progetti di
ricerca nazionali e internazionali, incarichi di insegnamento o ricerca presso Atenei o Istituti
di ricerca esteri, responsabilità di studio e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche
o private, il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa
l’affiliazione ad Accademie di riconosciuto prestigio nel settore, i risultati ottenuti nel
trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese,
sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
3) I criteri e i parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche: nel caso
delle pubblicazioni, peseranno, fra l’altro, l’originalità, il rigore metodologico, il carattere
innovativo, la qualità in rapporto al panorama nazionale e internazionale, nonché la
collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo
nazionale o internazionale. Gli indicatori per verificare l’impatto della produzione scientifica
sono stati definiti specificando l’arco temporale in cui le opere devono essere state pubblicate.
4) Le modalità di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, con
un innalzamento dei parametri di selezione rispetto al passato.
- Attivazione del III ciclo di tirocinio per il personale docente della scuola. Nell’ultima
Assemblea della CRUI del 26 maggio scorso è emersa tra i Rettori la seria preoccupazione
sulle tempistiche correlate alla eventuale attivazione del terzo ciclo dei TFA. La mancata
emanazione ad oggi del decreto ministeriale, che darebbe avvio a tale percorso, rende ormai
quasi impossibile il rispetto delle scadenze ipotizzate e cioè il test preselettivo a luglio,
seguito dalle prove scritte e orali immediatamente dopo l’estate al fine di avviare le attività
formative all’inizio del prossimo anno accademico. Il mancato rispetto di queste scadenze
temporali comporterà, come più volte ribadito dalla CRUI e purtroppo come già accaduto nei
precedenti cicli di TFA, una significativa compressione del periodo dedicato alle lezioni
frontali e al tirocinio con inevitabili ricadute negative sulla qualità organizzativa dei percorsi.
La preoccupazione della CRUI ha importanti ricadute sul nostro Dipartimento che sarà, come
in precedenti edizioni, ulteriormente coinvolto nell'attivazione e organizzazione del TFA.
- Gruppo di lavoro tematico sull'indagine di clima organizzativo nell'Ateneo: è stato
costituito con nota del Direttore generale del 31/05/2016 e ne fa parte come esperto del settore
il prof. Giuseppe Santisi del nostro Dipartimento.
- Comitato editoriale collana dipartimentale. Si auspica che vengano avanzati - per
ciascuna area disciplinare - dei nomi di colleghi italiani e stranieri di prestigio per il comitato
scientifico della collana editoriale del Dipartimento 'Analecta', che se necessario possano fare
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anche da referee, al fine di meglio rispondere ai criteri di qualità ANVUR.
- È stato accreditato il saldo del finanziamento FIR 2014; le somme vanno spese o
impegnate entro la scadenza del progetto (marzo 2017).
- Informazioni sui prossimi finanziamenti d'Ateneo (riunione del 13 giugno in Rettorato)
Secondo quanto riassunto nella nota interamente disponibile nel sito, si vuole dare centralità
del ruolo dei Dipartimenti come luogo di programmazione, coordinamento e gestione delle
attività di ricerca. L’obiettivo è quello di incentivare l’autonomia dei dipartimenti nelle
decisioni strategiche di investimento in attività di ricerca con riferimento ai progetti da
finanziare e alle strumentazioni e dotazioni librarie da aggiornare o acquistare. Andranno
quindi promossi progetti di ricerca di durata biennale, a carattere innovativo, individuati
mediante modalità di valutazione da definire da parte dei Dipartimenti, in relazione alla
tipologia dei progetti, privilegiando quelli presentati da giovani ricercatori. Le risorse da
attribuire ai vari Dipartimenti saranno determinate sulla base della numerosità degli afferenti
che risultino attivi ai fini della produzione scientifica.
- Vengono presentati i dati della valutazione della didattica per il primo semestre 20152016, che qui di seguito si riepilogano:

% rispetto all'Ateneo 3,6% 3,4% +16% +5% +18 +4,7% +22%

Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18.05.2016
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 18.05.2016 che viene approvato all’unanimità
dai presenti alla predetta seduta.
3.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016
Chiusura locali dipartimento
La Direzione Generale ha comunicato che, per favorire un'ordinata programmazione delle
attività degli Uffici, tutti i locali dell'Ateneo rimarranno chiusi nei giorni 16, 17 e 18 agosto
p.v. per consentire l'opportuna disinfestazione, derattizzazione ed adeguata pulizia. Occorre,
pertanto, programmare opportunamente la chiusura del Dipartimento nel periodo estivo, per
un periodo non superiore a due settimane consecutive, secondo le indicazioni della Direzione
Generale, compreso il suddetto periodo di chiusura generale dei locali dell'Amministrazione,
a valere come ferie del personale. Considerate le esigenze di funzionamento dei diversi Uffici
nel periodo estivo, come risulta dall'esperienza degli anni precedenti, ed in particolare la
necessità di: organizzare le prove di ammissione ai corsi di laurea, consentire a studenti e
docenti le attività preparatorie relative alla sessione di lauree di settembre, e – per quanto
riguarda l’Ufficio Biblioteca – consentire l'afflusso dell’utenza durante l’ultima settimana del
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mese di agosto, proprio in vista della imminente consegna delle tesi; il Consiglio, unanime,
delibera la chiusura locali del Dipartimento per due settimane dall'8 al 20 agosto.
4.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017;
– A) Riguardo alla programmazione degli accessi ai corsi di laurea del Dipartimento di
Scienze della Formazione, nel C.d.D. del 15.12.2015 è stata confermata per il 2016-'17 la
richiesta di numero programmato per i corsi triennali L19 e L24 e per le lauree magistrali
LM51 e LM85, per la stessa numerosità e con prove da svolgersi negli stessi periodi come
negli anni precedenti. Per il corso di laurea L15, Formazione di operatori turistici, il Consiglio
di Corso di Studi ha proposto il ripristino del numero programmato, considerato che nell'anno
in corso, con l'apertura degli accessi, all'incremento numerico non ha corrisposto in molti
degli iscritti una qualità accettabile delle competenze di base.
In data 14/03/2016 sono state rese note le date di svolgimento delle prove di accesso al I anno
dei corsi di laurea triennale del nostro Dipartimento che verranno attivati nell’a.a. 2016/2017.
Per il nostro dipartimento la data fissata è il 2 settembre 2016.
Verrà affidata ad una società esterna l’intera gestione operativa dei servizi connessi
all’erogazione delle prove di ammissione al I anno dei corsi di laurea a numero programmato,
comprese la predisposizione del questionario e la produzione di statistiche.
Requisiti di accesso
Corso di laurea in Formazione di operatori turistici
Per accedere al corso di laurea della classe L-15 “Formazione di Operatori Turistici” occorre
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o di altro titolo
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. L’iscrizione al primo anno per il 2016-’17
è regolata dal numero programmato. Il numero dei posti previsti per il corrente anno
accademico è di 230.
Per l’accesso sono richieste buone conoscenze di cultura generale; in particolare elementi di
geografia e storia in modo da poter contare su una solida base di partenza ai fini
dell’apprendimento nell’ambito delle tematiche relative al turismo. Sarà altresì ritenuta
importante la padronanza della lingua italiana.
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione
Per accedere al corso di laurea della classe L-19 “Scienze dell’Educazione e della
Formazione” occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. L’iscrizione
al primo anno è regolata dal numero programmato. Il numero dei posti previsti per il corrente
anno accademico è di 230.
Per l’accesso sono richieste buone conoscenze di cultura generale considerate di patrimonio
comune, conoscenze linguistiche relative alla capacità e familiarità nelle espressioni verbali,
conoscenze nell’ambito delle scienze umane e cognizioni logico-teoriche che concorrono a
fornire la base culturale che faciliterà l’apprendimento delle tematiche trattate nel corso di
laurea.
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
Per accedere al corso di laurea della classe L-24 “Scienze e tecniche psicologiche” occorre
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o di altro titolo
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. L’iscrizione al primo anno è regolata dal
numero programmato. Il numero dei posti previsti per il corrente anno accademico è di 300.
Per l’accesso è altresì richiesto il possesso di competenze linguistiche e di comprensione di
testi, capacità di ragionamento logico, cultura generale.
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Prova di accesso unica per i tre corsi di laurea a numero programmato
La verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato è
obbligatoria e sarà fatta, come per gli anni precedenti, mediante una prova unica di
ammissione consistente nella soluzione di 80 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta
tra quelle indicate, su argomenti di logica e cultura generale.
La prova si terrà nel giorno 2 settembre 2016 alle ore 8,30, come stabilito e comunicato
dall’Ateneo in data 4 marzo 2016.
La verifica potrà ritenersi positiva qualora lo studente riporti una votazione pari o superiore a
40 punti; verrà assegnato un punto per ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta non
data, meno 0,25 per ogni risposta errata. In caso di verifica non positiva, lo studente collocato
utilmente in graduatoria potrà iscriversi al primo anno del corso di laurea ma verrà ammesso
con obblighi formativi aggiuntivi, secondo le modalità già messe in atto negli scorsi anni: per
soddisfare tali obblighi, lo studente dovrà frequentare dei corsi integrativi di 30 ore, i cui
contenuti saranno relativi alle conoscenze richieste per l’accesso, e dovrà superare una prova
di verifica dell’apprendimento prima di poter sostenere esami di profitto. La prova di verifica
si svolgerà in giorni precedenti gli esami della sessione di gennaio-febbraio e, per coloro che
non dovessero superarla, in giorni precedenti gli esami della sessione estiva di maggiogiugno. Lo studente non potrà sostenere alcun esame di profitto fino a quando non avrà
superato tutti gli obblighi formativi aggiuntivi acquisiti nelle prove di verifica delle
conoscenze richieste per l’accesso. In caso di mancato superamento delle due prove
programmate (o mancata presentazione ad esse) dovrà essere sostenuta la prova di
ammissione nell'anno accademico successivo.
Il Consiglio conferma la tipologia di test da somministrare ai candidati già usata negli anni
precedenti:
- i 20 quesiti di cultura generale e 12 sulla conoscenza della lingua italiana dovranno
essere incentrati prevalentemente su conoscenze acquisite nelle scuole superiori e/o
deducibili dall’esperienza del candidato e dalla sua capacità di ricezione critica delle
informazioni;
- i 48 quesiti di logica dovranno consistere, in parti uguali, in soluzione di sillogismi,
comprensione di relazioni insiemistiche, completamento di serie numeriche e
ricostruzione di brani testuali. Per quest’ultima categoria la tipologia dei brani da
proporre sarà di tipo scientifico seppur a livello divulgativo.
Per ciascuna categoria, dovranno essere preparati test di diverso livello di difficoltà - almeno
due livelli - in modo tale che il sorteggio finale dei quiz (ovviamente distribuiti in ordine
randomizzato) consenta di somministrare a ciascun candidato una prova con il 50% di
domande più difficili ed il 50% di domande più facili, assicurando così, pur nella casualità
della selezione dei singoli quiz, un’adeguata distribuzione complessiva dei livelli di difficoltà.
In dettaglio, si propone di allegare al bando la seguente dizione:
Prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea
FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI - SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
– SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
Dipartimento di Scienze della Formazione
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova:
2 ore
Articolazione della prova:
n° 80 domande con risposte a scelta
multipla
Argomenti della prova:
•
Ragionamento logico
n° 48 domande di cui:
o
Soluzione di sillogismi
n° 12 domande
o
Comprensione di relazioni insiemistiche
n° 12 domande
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Completamento di serie numeriche
n° 12 domande
Ricostruzione di brani testuali
n° 12 domande
Cultura	
  generale	
  
	
  
	
  
n°	
  20	
  	
  domande	
  
Conoscenza	
  della	
  lingua	
  italiana	
   n°	
  12	
  domande	
  

Attribuzione	
  del	
  punteggio:	
  
•
1	
  
punto	
  (uno)	
  	
   	
  
	
  
	
  
•
0	
  
punti	
  (zero)	
  	
   	
  
	
  
	
  
•
-‐0,25	
  	
   punti	
  (meno	
  zero/venticinque)	
  	
  	
  

	
  
	
  
	
  

per	
  ogni	
  risposta	
  esatta	
  
per	
  ogni	
  risposta	
  non	
  data	
  	
  
per	
  ogni	
  risposta	
  sbagliata	
  

Punteggio minimo (nell’intera prova) per l’ammissione senza obblighi formativi:
•
40 punti
Il Consiglio nomina i docenti quali componenti la Commissione di garanzia preposta a
vigilare sul corretto svolgimento della prova medesima: componenti effettivi il direttore del
dipartimento e i presidenti dei corsi di studio che attuano la selezione; componenti supplenti i
professori Dario Palermo e Carmela Urso.
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE EX D.M. N. 270/2004
Il bando per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a numero programmato avrà come termine
di scadenza il 15 settembre e che le prove di selezione dovranno svolgersi in un periodo
compreso tra il 28 settembre e l’8 ottobre; occorre pertanto deliberare in merito alla data della
prova di accesso del Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione
educativa e del Corso di Laurea Magistrale Psicologia.
Il Consiglio propone che la prova per il corso di laurea LM51 Magistrale psicologia abbia
luogo il 3 ottobre 2016 alle ore 8,30 sede complesso edilizio “Le Verginelle”.
Il Consiglio propone che la prova per il corso di laurea LM85 Magistrale Scienze
pedagogiche e progettazione educativa abbia luogo il 5 ottobre alle ore 8,30 sede complesso
edilizio “Le Verginelle”.
Requisiti di accesso
Corso di laurea magistrale in Psicologia
L’iscrizione al primo anno è regolata dal numero programmato. Il numero dei posti previsti
per il corrente anno accademico è di 120.
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Psicologia occorre essere in possesso della
laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di laurea magistrale; come
requisito curriculare è, altresì, indispensabile il possesso di almeno 88 CFU distribuiti in
almeno 7 degli 8 settori M-PSI. A tal fine, l’indicazione dei CFU e dei SSD deve risultare
obbligatoriamente dal sistema di inserimento dei dati da parte del candidato. Nei casi in cui
tali CFU e SSD non fossero presenti nei corsi di provenienza il candidato deve indicare una
ipotesi di corrispondenza, mentre negli altri casi dovrà essere deducibile dalla domanda.
Vengono stabiliti:
•
Data e luogo della prova: 3 ottobre 2016 ore 8.30 sede complesso edilizio “Le
Verginelle”.
•
Durata della prova: due ore.
•
Oggetto della prova: la prova consisterà in tre quesiti a risposta aperta su argomenti
riguardanti la psicologia generale e sperimentale, la storia della psicologia, la psicologia della
personalità e dello sviluppo, la psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, la
psicologia dinamica e clinica, con riferimento anche agli aspetti epistemologici e
metodologici della ricerca e delle applicazioni psicologiche.
•
Criteri di valutazione: la prova sarà valutata in trentesimi e si intenderà superata con un
punteggio di almeno 18/30. Sulla base dell’esito della prova verrà stilata una graduatoria.
Saranno, quindi, ammessi al corso di laurea in Psicologia gli studenti che abbiano superato la
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 9

14 giugno 2016

pag. 8 di 14

prova scritta e che risultino utilmente collocati in graduatoria, rientrando, pertanto, all’interno
del numero programmato.
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa
L’iscrizione al primo anno è regolata dal numero programmato. Il numero dei posti previsti
per il corrente anno accademico è di 100.
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione
educativa occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal
consiglio di corso di laurea magistrale; come requisito curriculare è, altresì, indispensabile il
possesso di almeno 40 cfu nell’ambito dei settori M-PED. È necessario inoltre il possesso
della conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese e spagnolo) certificata o
documentata attraverso un esame nei rispettivi settori scientifico-disciplinari L/LIN. A tal
fine, l’indicazione dei CFU e dei SSD deve risultare obbligatoriamente dal sistema di
inserimento dei dati da parte del candidato. Nei casi in cui tali CFU e SSD non fossero
presenti nei corsi di provenienza il candidato deve indicare una ipotesi di corrispondenza,
mentre negli altri casi dovrà essere deducibile dalla domanda.
Vengono stabiliti:
•
Data e luogo della prova:
5 ottobre 2016 ore 8.30 nella sede del complesso edilizio “Le Verginelle”.
•
Durata della prova: due ore.
•
Oggetto della prova: la prova consisterà in tre quesiti a risposta aperta su argomenti
riguardanti le discipline di area pedagogica (generale e speciale, didattico/sperimentale,
storico/educativa, socio-psico-pedagogica); saranno accertate altresì, le competenze
epistemologiche e metodologiche, acquisite a livello di base, finalizzate alla ricaduta
applicativa ed operativa dei saperi pedagogico-educativi.
•
Criteri di valutazione: la prova sarà valutata in trentesimi e si intenderà superata con un
punteggio di almeno 18/30. Sulla base dell’esito della prova verrà stilata una graduatoria.
Saranno, quindi, ammessi al corso di laurea in Scienze pedagogiche e progettazione educativa
gli studenti che abbiano superato la prova scritta e che risultino utilmente collocati in
graduatoria, rientrando, pertanto, all’interno del numero programmato.
Si dà mandato ai presidenti dei corsi di laurea magistrale di proporre, una volta scaduti i
termini di presentazione delle domande, i nominativi dei componenti effettivi e supplenti della
commissione esaminatrice avente il compito di garantire il regolare svolgimento della prova e
delle procedure di ammissione dei candidati e di formazione delle graduatorie.
- B) Richiesta bando: Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Concetta Pirrone,
ricercatore di psicologia generale, ha rinunciato all’insegnamento di "Storia e metodi della
Psicologia" settore scientifico disciplinare M-PSI/01- 9 cfu – I semestre, del corso di laurea
magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (attribuito con delibera del
15.03.2016 del Consiglio di Dipartimento). Con nota del 23.05.2016, pertanto, si è
provveduto a richiedere apposito bando per il predetto insegnamento.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
5.

AZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: RIPARTIZIONE
RISORSE “PIANO GIOVANI” E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
A) Con nota finanziaria del 18/02/2016 n. 17874 è stato assegnato il Fondo Giovani relativo
alle azioni per la qualità, ivi compresi gli assegni di incentivazione attività di tutorato.
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse relative all’art. 2 del D.M. 23.10.2003 n. 198
(Fondo per il sostegno dei giovani) e successivi (ultimo il D.M. 976/2015), viste le somme
assegnate nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2016 (€ 14.926,85),
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è possibile attivare per l’a.a. 2015/2016 n. 15 assegni per l’incentivazione delle attività di
tutorato nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, destinati a
studenti regolarmente iscritti per il predetto anno accademico ai corsi di laurea magistrale
afferenti al Dipartimento.
Vengono riconfermati criteri e requisiti dei precedenti bandi:
- avere sostenuto, alla data di presentazione della domanda, almeno la metà degli esami
previsti dall’ordinamento del proprio corso di studi;
- avere riportato la media ponderata di almeno 27/30;
la graduatoria verrà stilata in base al coefficiente di merito derivante dalla seguente formula:
IM= (Mv + Es/Et) x (1 – 0.05 x Afc)
essendo:
IM l’indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale);
Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto;
Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda;
Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi;
Afc il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno dell’immatricolazione.
In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afc
corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno di prima
immatricolazione della carriera universitaria attiva.
A parità di merito sarà data precedenza:
1. allo studente che abbia ricoperto cariche all’interno dell’Ateneo e/o della
Facoltà/Dipartimento di Scienze della formazione;
2. in subordine allo studente con maggior numero di lodi;
3. in ulteriore subordine allo studente con la più bassa condizione economica del nucleo
familiare convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a
tasse e contributi per l’A.A. di riferimento).
Ciascuna collaborazione avrà la durata di 100 ore per un importo di € 989,00 (oneri inclusi).
Copia del bando è allegata al presente verbale. (All. A).
B) Per quanto concerne le attività di tutorato svolto da personale qualificato, viene richiamato
il progetto presentato lo scorso anno dal Dipartimento di Scienze della Formazione in base
alle proposte dei CCS di primo livello e della Commissione paritetica per la didattica, per
rispondere alla necessità di migliorare le performances dei CdS del Dipartimento di Scienze
della formazione, così come richiesto nella nota rettorale del 13.04.2015, e in armonia con
quanto previsto dal piano generale di performance dell’Ateneo per il 2015 (“miglioramento
delle attività di supporto alla didattica sia in fase di programmazione che in itinere”).
Il suddetto piano prevedeva l’istituzione di un Servizio di tutorato svolto da personale
qualificato (distinto dall’attività di tutorato svolta dagli studenti in base al 'Fondo giovani')
rivolto essenzialmente agli studenti del 1° anno, con compiti specifici attribuiti alle diverse
categorie di tutor e supervisori.
Considerata l’assegnazione di analoghi fondi anche per il 2016 nella misura incrementata,
rispetto all'anno precedente, di € 40.387,04, possono essere riproposti – con alcune
integrazioni in aumento - i seguenti bandi:
Bando n. 1 per l’instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato
svolto da personale qualificato nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione
Fondo: Fondo di programmazione strategica
Importo: € 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione
Forma del contratto: Co.co.co.
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Durata: Mesi 8 per un impegno di n. 240 ore per ogni collaboratore
Non prorogabile
Attività: Orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al
Dipartimento, counseling meta-cognitivo sulle metodologie di studio ed apprendimento nelle
singole aree disciplinari; in particolare:
- analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio,
- costruzione delle più idonee strategie di apprendimento,
- counseling agli studenti nelle modalità di semplificazione dei contenuti disciplinari descritti
nel Syllabus delle discipline il cui tasso di superamento dell’esame è più basso e quelle i cui
contenuti sono più distanti dalla formazione di partenza dello studente;
- supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium;
- pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle lezioni frontali
per l’approfondimento di specifici temi.
Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti nel lavoro
di tutorato.
Requisiti di ammissione
- Laurea specialistica o magistrale o v.o. in discipline pedagogiche, conseguita da non oltre 5
anni dalla data di emanazione del bando, e con votazione di almeno 108/110.
Titoli preferenziali di valutazione
- Laurea non oltre 1 anno la durata legale del corso
- Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o counseling in ambito
universitario
- Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche.
- Documentate competenze in lingue straniere.
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di valutazione
comparativa.
Bando n. 2 per l’instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato
svolto da personale qualificato nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.
Fondo: Fondo di programmazione strategica
Importo: € 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione
Forma del contratto: Co.co.co.
Durata: Mesi 8 per un impegno di n. 240 ore per ogni collaboratore
Non prorogabile
Attività
Orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento,
counseling meta cognitivo sulle metodologie di studio ed apprendimento nelle singole aree
disciplinari; in particolare:
- analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio,
- costruzione delle più idonee strategie di apprendimento,
- counseling agli studenti nelle modalità di semplificazione dei contenuti disciplinari descritti
nel Syllabus delle discipline il cui tasso di superamento dell’esame è più basso e quelle i cui
contenuti sono più distanti dalla formazione di partenza dello studente;
- supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium;
- pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle lezioni frontali
per l’approfondimento di specifici temi.
- Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti nel lavoro
di tutorato.
Requisiti di ammissione
- Laurea specialistica o magistrale o v.o. in discipline psicologiche, conseguita da non oltre 5
anni dalla data di emanazione del bando, e con votazione di almeno 108/110.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 9

14 giugno 2016

pag. 11 di 14

Titoli preferenziali di valutazione
- Laurea non oltre 1 anno la durata legale del corso
- Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o counseling in ambito
universitario.
- Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche.
- Documentate competenze in lingue straniere.
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di valutazione
comparativa.
Bando n. 3 per l’instaurazione di n. 1 rapporto di collaborazione esterna per tutorato
svolto da personale qualificato nel corso di laurea in Formazione di operatori turistici
Fondo: Fondo di programmazione strategica
Importo: € 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione
Forma del contratto: Co.co.co.
Durata: Mesi 8 per un impegno di n. 240 ore
Non prorogabile
Attività
Orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento,
counseling meta cognitivo sulle metodologie di studio ed apprendimento nelle singole aree
disciplinari; in particolare:
- analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio,
- costruzione delle più idonee strategie di apprendimento,
- counseling agli studenti nelle modalità di semplificazione dei contenuti disciplinari descritti
nel Syllabus delle discipline il cui tasso di superamento dell’esame è più basso e quelle i cui
contenuti sono più distanti dalla formazione di partenza dello studente;
- supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium;
- pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle lezioni frontali
per l’approfondimento di specifici temi.
Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti nel lavoro
di tutorato.
Requisiti di ammissione
- Laurea in formazione di operatori turistici, conseguita da non oltre 5 anni dalla data di
emanazione del bando, e con votazione di almeno 108/110.
Titoli preferenziali di valutazione
- Laurea non oltre 1 anno la durata legale del corso
- Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o counseling in ambito
universitario.
- Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche.
- Documentate competenze in lingue straniere.
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di valutazione
comparativa.
Bando n. 4 per l’instaurazione di 3 rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto
da personale altamente qualificato
Fondo: Fondo di programmazione strategica
Importo: € 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione
Forma del contratto: Co.co.co.
Durata: Mesi 8 per un impegno di n. 140 ore per ogni collaboratore
Non prorogabile
Attività
Coordinamento e supervisione di casi nelle attività di tutorato, da svolgere in collegamento
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con i delegati al tutorato del Dipartimento di Scienze della Formazione.
Requisiti di ammissione
- Laurea, con votazione di almeno 108/110, v.o. in discipline pedagogiche, psicologiche, del
turismo culturale, o equivalenti lauree specialistiche o magistrali nelle medesime discipline.
Lauree umanistico-letterarie solo se associate a titoli post-lauream in discipline pedagogiche o
psicologiche.
Titoli preferenziali di valutazione
- Dottorato di ricerca o master universitari con documentate competenze rilevanti in
counseling
- Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche.
- Documentate competenze in lingue straniere.
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di valutazione
comparativa.
Il costo previsto dei bandi sopra riportati è in totale di € 39.884,40.
Come da progetto, il 15% delle risorse (o delle quote orarie) potrà essere impegnato per
sostegno alla didattica in anni successivi al 1° e per le lauree magistrali.
6.
CONVENZIONI: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che in data 23 maggio è stato trasmesso al Magnifico Rettore
e al Dirigente dell’ARIT il testo definitivo della Convenzione con l’Assessorato Regionale
Beni Culturali e Identità Siciliana, per la conduzione di ricerche presso l’area archeologica di
Monte Casale (SR).
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
Il Consiglio, altresì, prende in esame e approva all’unanimità la richiesta della prof.ssa Liana
Daher di protocollo d’intesa con il Comune di Melilli per una collaborazione culturale,
formativa, di aggiornamento e di ricerca scientifica per lo studio dei temi della coesione
sociale, della identità sociale, della comunicazione e della sostenibilità organizzativa. (All. A)
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. 66713 del 20.06.2016 con la quale la prof.ssa Lucia Arcifa, associato
per il S.S.D. L-ANT/08, ha chiesto un contributo per la partecipazione in qualità di
relatore al Convegno “Theatroeides. L’immagine della città, la città delle immagini”
che si terrà al Politecnico di Bari dal 15 al 17.06 2016, pari ad € 350,00;
•
nota prot. n. 67913 del 14.06.2016 con la quale la prof.ssa Loredana R. Cardullo,
associato per il S.S.D. M-FIL/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione in
qualità di relatore al “Seminario itinerante di Storia della filosofia antica” che si
terrà a l’Aquila dal 22 al 24.06.2016, pari ad € 341,30;
•
nota prot. n. 29196 del 14.03.2016 con la quale la prof.ssa Elena Commodari,
ricercatore per il S.S.D. M-PSI/01, ha chiesto un’integrazione di contributo per la
pubblicazione di un articolo dal titolo “Voluntary visual orienting in schoolchildren:
how visual orienting skills change during primary school”, pari ad € 160,00;
•
nota prot. n. 63563 del 01.06.2016 con la quale il prof. Orazio Licciardello,
ordinario per il S.S.D. M-PSI/05, ha chiesto un contributo per la partecipazione in
qualità di relatore al “4th International Congress of educational sciences and
development” che si terrà a Santiago de Compostela (Spagna) dal 23 al 25.07.2016,
pari ad € 1.000,00;
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nota prot. n. 66711 del 10.06.2016 con la quale la dott.ssa Cristina Soraci,
ricercatore per il S.S.D. L-ANT/03, ha chiesto un’integrazione di contributo per la
pubblicazione del volume dal titolo “La Sicilia romana”, pari a € 250,00;
•
nota prot. n. 64290 del 06.06.2016 con la quale il prof. il prof. Letterio Todaro,
associato per il S.S.D. M-PED/02, ha chiesto un contributo per l’organizzazione di
un Seminario di studi dal titolo “Education and propaganda: Experiences, practices
and symbol within the totalitarian regimes in the twentieth century” che si terrà il
15.11.2016, pari ad € 1.000,00;
•
nota prot. n. 64293 del 06.06.2016 con la quale il prof. il prof. Letterio Todaro,
associato per il S.S.D. M-PED/02, ha chiesto un contributo per l’organizzazione di
un Convegno di studi Internazionale dal titolo “No tought control: pedagogia,
istanze emancipative e trasformazioni dell’immaginario educativo tra gli anni ’60 e
’70 del Novecento” che si terrà il 27-28.10.2016, pari ad € 3.000,00.
Il Consiglio all’unanimità approva le sopra elencate richieste.
•

8. RICHIESTE DOCENTI
A) Il Direttore informa il Consiglio che con D.R. n. 1703 del 19.05.2016 è stato emanato il
“Bando per il cofinanziamento di attività di ricerca e scavo archeologico all’estero” – anno
2016/2017 – ed il prof. Dario Palermo ha reso nota l’intenzione di partecipare al suddetto
bando in qualità di responsabile della Missione Archeologica di Priniàs (Creta).
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla presentazione di apposito
progetto da parte del prof. Dario Palermo, manifestando il proprio interesse al riguardo e
impegnandosi a gestire amministrativamente i fondi.
B) Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la nota del 13.06.2016 con la quale
la prof.ssa Liana M. Daher, in qualità di responsabile del progetto Erasmus “Multicultural
Schools – Enhancing Cultural and Linguistic Treasure of Europe through Teachers”, ha
chiesto la parziale anticipazione della somma necessaria per la stipula di un contratto
intuitu personae di junior researcher.
Il Consiglio, unanime, approva.
La spesa per € 1.938,46 grava sul fondo “dest. avanzo-prest. c/terzi: ricerca” e per la
restante somma di € 201,54 sul fondo del progetto “multicultural schools”.
C) Il Direttore, infine, comunica di aver autorizzato, in data 20 maggio u.s., l’adesione del
Dipartimento, in qualità di partner, al progetto “Fostering the Integration of Immigrants in
Higher Education in Europe (FIIMHE Europe). Tale progetto viene presentato nell’ambito
del programma Erasmus+ - Key Action 3 – Support for policy reform ed ha l’obiettivo di
individuare buone prassi per l’inserimento degli adulti immigrati nelle Università, per un
costo complessivo di circa 497.420 euro.
Responsabile scientifico è la prof.ssa Roberta Piazza.
L’adesione al progetto implica un co-finanziamento a carico del Dipartimento per un
importo di 5.323 euro, che sarà coperto con ore-uomo.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
9.
RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti.
Le funzioni di Segretario sono svolte per il punto di pertinenza dal prof. Dario Palermo.
10. PROPOSTA MEMBRI COMMISSIONE PER CONCORSO PER PROFESSORE
DI PRIMA FASCIA S.S.D M-FIL/07
Si allontanano i professori di seconda fascia, i ricercatori e i rappresentanti degli studenti.
Il Direttore informa il Consiglio che il 9 maggio 2016 è stato pubblicato, fra gli altri, l’avviso
di indizione della procedura di chiamata a un posto di professore di prima fascia, ai sensi
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dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/C5 Storia della
filosofia, S.S.D. M-FIL/07 “Storia della filosofia antica”. Con nota protocollo n. 53587 del
10.05.2016, il vicario del dirigente dell’Area per la gestione amministrativa del personale ha
invitato il dipartimento ad individuare il docente interno della Commissione giudicatrice ed a
formulare una lista di sei professori di I fascia tra i quali la “Commissione sorteggi d’Ateneo”
sorteggerà gli altri due componenti.
Il Direttore precisa altresì che la Commissione è composta da tre professori di ruolo di prima
fascia in possesso, all’atto della nomina, della qualificazione necessaria per l’inserimento
nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle Commissioni per l’abilitazione
scientifica nazionale, di cui all’art. 16 della legge 240/2010. Almeno due componenti devono
essere esterni al nostro Ateneo e in servizio presso altre Università italiane; il terzo
componente, interno o esterno all’Ateneo, deve essere indicato dal Dipartimento. I
Componenti devono essere individuati tra i docenti inquadrati nel settore scientifico
disciplinare indicato nel bando di indizione come profilo, ovvero, nel settore concorsuale,
ovvero, se ulteriormente necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macro settore, ed appartenenti ad Atenei diversi tra loro. I professori esterni sono selezionati a
seguito di un sorteggio effettuato dalla Commissione sorteggi, costituita all’interno del nostro
Ateneo, nell’ambito di una lista contenente un numero triplo di docenti esterni individuati dal
dipartimento tra coloro che siano in possesso della qualificazione precedentemente
specificata. Delle citate Commissioni non possono far parte i docenti componenti di
Commissioni per le abilitazioni che abbiano abilitato uno dei candidati.
Il Direttore legge la rettorale n. 79523 del 2 luglio 2014 avente come oggetto “linee guida per
la nomina delle Commissioni delle procedure di chiamata a posti di professore”.
Il Consiglio,
 visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240 del 30.12.2010)”;
 viste le indicazioni operative di cui alla nota del dirigente AGAP prot.n. 53587 del
10.05.2016;
all’unanimità delibera quanto segue:
 individua il professore Francesco Coniglione, settore concorsuale 11/C5 Storia
della filosofia, S.S.D. M-FIL/06 - Università di Catania, quale docente
“interno” della Commissione giudicatrice della selezione di che trattasi e
formula la seguente lista di professori tra cui sorteggiare gli altri due
componenti:
– prof. Aldo Brancacci, S.S.D. M-FIL/07 – Università di Roma “Tor Vergata”;
– prof. Bruno Centrone , S.S.D. M-FIL/07 – Scuola Normale Superiore di Pisa;
– prof. Roberto Mario Radice, S.S.D. M-FIL/07, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano;
– prof.ssa Cristina Rossitto, S.S.D. M-FIL/07, Università di Padova;
– prof. Franco Trabattoni, S.S.D. M-FIL/07– Università Statale di Milano;
– prof. Marcello Zanatta, S.S.D. M-FIL/07– Università della Calabria.
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.30.
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.
I SEGRETARI
Liana Maria DAHER
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