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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 10
Adunanza del 14 luglio 2016

Il giorno 14 luglio 2016, alle ore 11.10, nei locali del Palazzo Ingrassia, aula 2, sede del
Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento, convocato
giusta nota del 08.07.2016, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 14.06.2016;
3. Organizzazione didattica A.A. 2015/2016;
4. Organizzazione didattica A.A. 2016/2017;
5. Azioni per la qualità dell’attività didattica: provvedimenti;
6. Progetto “Multicultural Schools – Enhancing Cultural and Linguistic Treasure of
Europe through Teachers”: provvedimenti;
7. Richieste contributi;
8. Richieste docenti;
9. Richieste studenti;
10. Proposta membri commissione per bando ricercatori a t.d. tipo B, s.s.d. M-STO/01;
11. Chiamata professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/C5 STORIA DELLA
FILOSOFIA – s.s.d. M-FIL/07 “Storia della filosofia antica”.
Presenti al Consiglio:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
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11 Tomarchio Maria
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
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Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte dal
prof. Giuseppe Santisi.
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:
Soglie per la nuova ASN. L'ANVUR ha presentato per il parere del CUN e la successiva
approvazione ministeriale le nuove 'soglie' per l'Abilitazione Scientifica Nazionale. Le tabelle
sono reperibili nel sito www.roars.it, insieme alle norme e ai regolamenti per l'ASN che
dovrebbe avviarsi in autunno.
Incontro con Presidio di Qualità di Ateneo. Si è tenuto il 21 giugno un incontro del
Presidio di Qualità con i Presidenti dei Corsi di studio del Dipartimento, il Direttore, i
Responsabili degli Uffici di Progetto e Didattica. Sono stati considerati i punti di forza e le
criticità dei diversi Corsi di studio, le modalità di formulazione dei rapporti periodici di
riesame e l'azione della Commissione paritetica per la didattica.
Successivamente all'incontro, il Presidio di Qualità ha emanato delle linee-guida per il
funzionamento delle commissioni paritetiche di Dipartimento e per la stesura della loro
relazione annuale. La composizione delle commissioni, le modalità di elezione dei
componenti (diverse rispetto a quelle attuali) e la loro durata in carica sono regolate dall’art.
16 del Regolamento Generale di Ateneo, che descrive anche i compiti delle commissioni e la
modalità di scelta del suo presidente.
Il Presidio di Qualità ha anche emanato delle Linee-Guida per le consultazioni delle parti
sociali.
La normativa di riferimento è costituita dal D.M. 270/2004, che nella formulazione di ogni
Ordinamento Didattico precisa che: Le determinazioni … sono assunte dalle Università
previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni
formativi e degli sbocchi professionali. I Decreti ministeriali sulle classi collegano anch’essi
strettamente i profili professionali e gli sbocchi occupazionali ai 'risultati di apprendimento'
attesi nei laureati di ciascun corso di studi. Le linee-guida precisano i criteri di scelta delle
parti sociali, l'oggetto della consultazione con ciascuna di esse, le modalità di effettuazione
della consultazione, della verbalizzazione e trasmissione del verbale e sua archiviazione.
Entrambi i documenti sono pubblicati nel sito dell'Università.
Ricorso Muscarà. In relazione alla valutazione comparativa a un posto di ricercatore
universitario per il s.s.d. M-PED/03 nella ex Facoltà di Scienze della formazione, bandita nel
2010, il dott. Muscarà Corrado, a seguito della cessazione volontaria dal servizio della
vincitrice dott.ssa Alessandra Maria Tigano, ha chiesto all'Ateneo di procedere allo
scorrimento della graduatoria del concorso e essere nominato in ruolo vacante per le
dimissioni della dott.ssa Tigano. La richiesta è stata respinta dall'Ateneo in quanto la
procedura concorsuale in oggetto non prevedeva la dichiarazione di idonei e quindi lo
scorrimento di graduatoria; e peraltro "dopo la cessazione di questa, la struttura didattica di
afferenza non ha più rappresentato alcuna necessità di copertura del posto."
Chiusura locali. Si ricordano i periodi di chiusura delle sedi del Dipartimento durante il mese
di agosto: dall'8 agosto al 20.08.2016 per tutte le sedi, ed inoltre per Palazzo Ingrassia e via
Ofelia, anche tutti i sabati del mese di agosto 2016.
Richiesta dottorato di ricerca. Il nuovo dottorato di ricerca richiesto dal nostro Dipartimento
non è stato approvato in prima istanza dall'ANVUR per carenze nella composizione del
collegio docenti rispetto ai criteri richiesti nel bando. Nell'impossibilità a questo punto di
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modificare il collegio, e in considerazione che il prossimo anno cambieranno i parametri
riferiti sia alla nuova VQR che alle diverse soglie per l'ASN, e sarà possibile quindi
riformulare il collegio in funzione dei criteri attualmente non ottemperati, si riproporrà la
richiesta per il prossimo ciclo, in modo da avere maggiori possibilità di accoglimento.
Approvazione Centro CuRE – con D.L. dell'11 luglio 2016 è stato istituito, con sede
amministrativa nel nostro Dipartimento, il centro di ricerca di Ateneo denominato "Centro
interdipartimentale di ricerca per il Community University Engagement", in acronimo CUrE,
ed è stato emanato il relativo regolamento.
Materiale in giacenza. Nell'ambito del progetto di discarico inventariale e recupero materiali,
il personale docente in possesso di materiale informatico o elettronico, assegnato suo tempo
dalla Facoltà di Scienze della formazione, o dal Dipartimento di processi formativi,
inutilizzato o guasto, dovrà riconsegnarlo nella sede via Ofelia o palazzo Ingrassia. Le
apparecchiature non restituite, e quindi non disinventariate, potrebbero essere richieste
direttamente al docente dall'amministrazione centrale, e comunque pregiudicheranno
l'assegnazione di nuove analoghe risorse.
Valutazione OPIS. La finestra di compilazione della scheda 7 per i docenti si chiuderà il 30
luglio, e il prossimo (e ultimo) monitoraggio dell’A.A. 2015/16 sarà aggiornato al 31 agosto
prossimo. Su espressa richiesta di numerosi Direttori di dipartimento e Presidenti di CdS, e
considerata l’importanza di conoscere le opinioni dei nostri docenti sull’attività didattica da
loro erogata, si ritiene opportuno consentire anche ai docenti impegnati nel 1° semestre
didattico di compilare la scheda 7 OPIS. Fino al 30 luglio, pertanto, saranno attive sul portale
docente sia le schede relative al 1° semestre didattico che quelle del 2° semestre.
Programmazione degli esami per l'A.A. 2016-'17. L'apposito modulo inviato a tutti i
docenti va compilato per ciascun insegnamento, e consegnato entro il 31 luglio alla segreteria
didattica, personalmente o agli indirizzi mail: alfio.pennisi@unict.it e londrigo@unict.it.
Fondi FIR - E' stata approvata una proroga al 31 ottobre 2017, al fine di permettere ai gruppi
di ricerca di completare le attività previste ed effettuare le spese necessarie. Si coglie
l’occasione per ricordare che, ai sensi dell’art. 9 del bando FIR 2014, il Principal Investigator
dovrà predisporre la relazione finale nonché la rendicontazione finanziaria del contributo
erogato. Si ricorda altresì che l'assegnazione dei nuovi fondi sarà vincolata alla
rendicontazione del progetto finanziato precedentemente.
Date prossimi Consigli (e Giunte):
•
Mercoledì 14 settembre
•
Lunedì 17 ottobre
•
Giovedì 10 novembre
•
Mercoledì 14 dicembre.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14.06.2016
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 14.06.2016 che viene approvato all’unanimità
dai presenti alla predetta seduta.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016
Tutorato. Il Direttore comunica di aver convocato il 28 giugno i tutor senior e i docenti
referenti del tutorato del Dipartimento, proff. Catalfamo e Sagone, per concordare e
pianificare durante il periodo estivo le ulteriori azioni per la qualità dell’attività didattica in
collaborazione con l’Ufficio per la didattica e servizi agli studenti. Nello specifico, tali azioni
avranno l’obiettivo di rilevare le criticità presenti sul sito del Dipartimento, in modo da
apportare gli eventuali correttivi o le necessarie modifiche, nel rispetto dei requisiti richiesti
per l’assicurazione della qualità. Il servizio di tutorato sospenderà le attività dal 20 luglio al
20 agosto.
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Sito del Dipartimento. Oltre le modifiche che verranno apportate in base alle osservazioni
dei tutor e le proposte dei docenti, andranno inserite le informazioni in inglese nella apposita
sezione che è stata messa a punto. Per la traduzione o revisione dei testi che i docenti
invieranno verrà attivato un contratto occasionale d'opera con un madrelingua di inglese.
Esami finali del corso di specializzazione per le attività di sostegno. Il Direttore, infine,
comunica che il 27 e 28 giugno si sono svolti gli esami di abilitazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno accademico 2014/2015, secondo le
modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento in data 18.05.2016 e dal relativo D.R. n. 2040
del 22.06.2016, per gli ordini di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I
grado, scuola secondaria di II grado.
4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017
Rinuncia insegnamento. Il Direttore rende noto che in data 30.06.2016 il prof. Martino
Ruggieri, per sopraggiunti impegni istituzionali e professionali, ha comunicato la rinuncia ad
assumere l’insegnamento di "Pediatria preventiva e sociale" per il Corso di laurea L19 –
Scienze dell’Educazione e della Formazione – Settore Scientifico Disciplinare MED/38 - 6
CFU – 36 ore, II semestre, per l’anno accademico 2016/2017.
Il Consiglio, preso atto della sopraggiunta indisponibilità del docente, delibera unanime di
richiedere ai competenti Uffici dell’Ateneo apposito bando per l'insegnamento vacante per
l’anno accademico 2016/2017.
Obsolescenza dei contenuti conoscitivi (art. 22 del RDA).
Il Direttore ricorda che l’art. 22 del RDA prevede che "nel caso in cui lo studente non
consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della durata
normale del corso di studio più uno, l’accesso alla prova finale può essere subordinato ad una
verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal Consiglio di corso di studio, sulla base dei
criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo
studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello
stato di studente fuori corso”. In considerazione della peculiare natura dei saperi filosofici,
sociologici, pedagogici, psicologici, storici ed antropologici, sulla quale si fonda l’offerta
formativa dei piani di studio afferenti al Dipartimento, il Consiglio conferma la non
obsolescenza dei contenuti conoscitivi per tutti gli esami superati nei Corsi di Studio di
afferenza dell’ex Facoltà di Scienze della Formazione, già Istituto Universitario di Magistero,
nonché dell’attuale Dipartimento di Scienze della Formazione.
Programmazione Didattica e compilazione Syllabus.
Il Direttore informa il Consiglio che il 7 luglio 2016 è stato notificato il D.M. 397 del
15.06.2016 relativo all’accreditamento dei corsi di studio e delle relative sedi per l’Università
degli studi di Catania per l'A.A. 2016/2017. Possono essere pertanto definitivamente
programmati gli insegnamenti previsti nei corsi di studio del Dipartimento.
Il Rettore ha sollecitato l'inserimento di tutte le informazioni relative all’erogazione della
didattica complessiva attraverso la compilazione del Syllabus (http://syllabus.unict.it) secondo
le modalità indicate. I docenti di ruolo e quelli a contratto, immediatamente dopo
l'affidamento dell'insegnamento, compileranno il Syllabus in base allo schema trasmesso, per
l'inserimento nel sito e nella piattaforma STUDIUM (a cura dello stesso docente) in formato
pdf generato automaticamente dal sistema. Tutti i docenti verificheranno la corrispondenza e
l'aggiornamento dei propri insegnamenti nella suddetta piattaforma, in modo che essa possa
essere usufruita dagli studenti all'inizio del prossimo anno accademico.
5. AZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che occorre ratificare la nota inviata all’AGAP in data 24
giugno u.s. con la quale, in riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio nell’adunanza
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del 14.06.2016 in merito all’argomento in oggetto, è stato precisato che, relativamente al
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, requisito di
ammissione deve essere la 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
congiuntamente a:
•
Laurea specialistica o magistrale in discipline turistiche o umanisticoletterarie o economico/sociali conseguita da non oltre due anni dalla data di
emanazione del bando;
oppure
•
Master in discipline turistiche, conseguito da non oltre due anni dalla
data di emanazione del bando.
Relativamente, invece, al bando n. 4 per l’instaurazione di 3 rapporti di collaborazione
esterna per tutorato svolto da personale altamente qualificato, laddove si richiedono, tra
l’altro, come requisiti di ammissione “lauree umanistico-letterarie solo se associate a titoli
post-lauream in discipline pedagogiche o psicologiche”, devono intendersi “lauree
magistrali”. Resta fermo il requisito della 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.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
6. PROGETTO “MULTICULTURAL SCHOOLS – ENHANCING CULTURAL AND
LINGUISTIC
TREASURE
OF
EUROPE
THROUGH
TEACHERS”:
PROVVEDIMENTI
A) Il Direttore informa il Consiglio che con nota prot. n. 80612 dell’08.07.2016 la prof.ssa
Liana Daher, in qualità di responsabile del Progetto “Multicultural Schools –Enhancing
Cultural and Linguistic Treasure of Europe through Teachers”, con particolare riferimento
alla richiesta di attivazione di contratti di collaborazione occasionali a favore delle dott.sse
Casciaro Elisa, Angelica Anita e Elisa Lombardo (junior researcher), e Freddano Michela
(external evaluator), già autorizzati, ha chiesto, relativamente al periodo di svolgimento
dell’attività dal 15.07.2016 al 31.12.2016, di rettificare l’impegno previsto per lo svolgimento
dell’attività definendolo in n. 50 ore e non in giorni. Ha chiesto inoltre, relativamente ai tre
contratti occasionali di ricercatore junior a favore delle dott.sse Casciaro, Angelica e
Lombardo, di rettificare l’importo da € 2.140 a € 1.500 e le attività da svolgere, come di
seguito indicato:
Casciaro Elisa

Predisposizione output 3 - Repository of
Activities for Teachers (catalogo di attività
per gli insegnanti nelle scuole multiculturali).

Angelica Anita

Predisposizione output 4/5 - Teacher’s
Handbook on Culturally Inclusive
Education, Good Practices of Cooperation
among Schools and Parents (manuale sull’
Educazione culturalmente inclusiva,
raccolta di buone pratiche di cooperazione
tra Scuola e genitori).

Lombardo Elisa

Predisposizione output 4/5 - Teacher’s
Handbook on Culturally Inclusive
Education, Good Practices of Cooperation
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among Schools and Parents (manuale sull’
Educazione culturalmente inclusiva,
raccolta di buone pratiche di cooperazione
tra Scuola e genitori).
Il Consiglio all’unanimità, approva.
B) Il Direttore, altresì, su richiesta della prof.ssa Daher, richiama all’attenzione del Consiglio
la deliberazione assunta nell’adunanza del 26.01.2016 in merito al progetto “Multicultural
Schools – Enhancing Cultural and Linguistic Treasure of Europe through Teachers”, con
particolare riferimento alla richiesta di emanazione di appositi bandi per l’instaurazione di
rapporti di collaborazione nell’ambito del “Gruppo management” e del “Gruppo formatori –
Ricercatori”; rileva, infatti, l’opportunità che per tali figure, facenti capo allo staff di progetto,
si proceda mediante affidamento degli incarichi già individuati nell’Application form, allegato
1, per formarne parte integrante e sostanziale.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio, a parziale rettifica di quanto deliberato
nell’adunanza del 26.01.2016:
• Visto l’Application form;
• Considerate le professionalità e le competenze specifiche del personale strutturato
all’interno del Dipartimento;
• Considerato l’interesse primario all’avvio delle attività progettuali,
all’unanimità approva l’affidamento degli incarichi di che trattasi, ratifica il periodo di
decorrenza delle attività, delinea per ciascuna figura le attività da svolgere nonché il
compenso lordo (comprensivo anche degli oneri a carico dell’amministrazione), secondo
quanto di seguito si riporta:
 Gruppo management con funzioni di gestione complessiva delle attività progettuali:
• Coordinatore e responsabile scientifico: Prof.ssa Liana Daher


attività: supervisione di tutte le attività progettuali; garante della qualità
scientifica della ricerca; monitoraggio del corretto svolgimento delle azioni.

periodo: settembre 2015 a febbraio 2018, per un totale di ore 46;

compenso € 2005,6 in due soluzioni, con cadenza settembre 2016 e giugno
2017
• Coordinatore esecutivo: Dott. Augusto Gamuzza





attività: progettazione, gestione e monitoraggio degli strumenti di ricerca
empirica elaborati durante l’iter progettuale, con particolare riferimento alla
gestione e alla comunicazione della partnership.
periodo: settembre 2015 a febbraio 2018 per un totale di ore 33;
compenso € 999,24 in due soluzioni, con cadenza settembre 2016 e giugno
2017

Gruppo Formatori-Ricercatori con funzioni di gestione e implementazione dell’attività
di ricerca-azione e disseminazione:
• Ricercatore Senior n. 1: dott.ssa Anna Maria Leonora
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attività: progettazione ed implementazione degli strumenti di ricerca sviluppati
durante l’iter progettuale con particolare riferimento al rapporto con la rete di scuole
associate al progetto sul territorio italiano. Responsabilità del corretto svolgimento e
delle scadenze degli output relativi alla compilazione e diffusione del “Teacher’s
Handbook on Culturally Inclusive Education” e delle “Good Practices of
Cooperation among Schools and Parents”.

periodo: settembre 2015 a febbraio 2018 per un totale di ore 286;

compenso € 8.554,26 in quattro soluzioni, con cadenza settembre 2016, ottobre
2016, febbraio 2017, dicembre 2017.
• Ricercatore Senior n. 2: dott. Augusto Gamuzza
 attività: progettazione ed implementazione degli strumenti di ricerca sviluppati
durante l’iter progettuale con particolare riferimento alla rilevazione dei
bisogni dei docenti nelle scuole multiculturali (di primarie e secondarie di
primo livello). Responsabilità del corretto svolgimento e delle scadenze degli
output relativi alla disseminazione e alla valutazione.
 periodo: settembre 2015 a febbraio 2018 per un totale di ore 353;
 compenso € 10.688,84, in quattro soluzioni, con cadenza settembre 2016,
ottobre 2016, febbraio 2017, dicembre 2017
• Ricercatore Senior n. 3: Prof.ssa Liana Daher

attività: progettazione degli strumenti di ricerca, monitoraggio delle fasi della
ricerca empirica e di archiviazione, della rilevazione e della elaborazione dei dati;
Responsabilità della compilazione dei report di ricerca e delle scadenze documentali
del progetto.

periodo: settembre 2015 a febbraio 2018 per un totale di ore 221;

compenso € 9635,60 in quattro soluzioni, con cadenza settembre 2016, ottobre
2016, febbraio 2017, dicembre 2017.
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. 79851 del 7.07.2016 con la quale il dott. Marco Platania, ricercatore per il
s.s.d. SECS-P/06, ha chiesto un contributo per un servizio di prooffreading in lingua
inglese per un paper da pubblicare sulla rivista “Wine Economics and Policy”, pari ad
€ 306,00.
• nota prot. n. 74575 del 28.06.2016 con la quale il prof. Tullio Scrimali, ricercatore per
il s.s.d. M-PSI/08, ha chiesto un contributo per la partecipazione in qualità di chair e
relatore al Congresso annuale dell’Associazione europea di Terapia Cognitiva e
Comportamentale (EABCT) che si terrà a Stoccolma dal 31.08 al 03.09.2016, pari ad
euro 1.500,00;
• nota prot. n. 76031 del 30.06.2016 con la quale il dott. Marco Platania, ricercatore per
il s.s.d. SECS-P/06, ha chiesto un contributo per la partecipazione al Convegno
internazionale “The Erratic behavior of the landscape-cultural mosaic: Emotion,
Energy, Experience” che si terrà a Reggio Calabria il 7 e 8.07.2016, pari ad euro
375,00;
• nota prot. n. 79843 del 07.07.2016 con la quale la dott.ssa Cinzia Recca, ricercatore
per il s.s.d. M-STO/02, ha chiesto un contributo per la partecipazione in qualità di
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relatore alla Conferenza internazionale “Hume’s Science of human nature:
Perspectives of interpretation” che si terrà a Praga dal 31.08 al 03.09.2016, pari ad
euro 400,00;
• nota prot. n. 81362 del 11.07.2016 con la quale la prof.ssa Donatella Privitera,
associato per il s.s.d. M-GGR/01, ha chiesto un contributo per la partecipazione alle
Giornate della Geografia organizzate dall’Associazione dei Geografi Italiani che si
terrà dal 7 al 9 settembre 2016 presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, pari ad
euro 400,00;
• nota prot. n. 82798 del 13.07.2016 con la quale la dott.ssa Anna Maria Leonora,
ricercatore per il s.s.d. SPS/07, ha chiesto un contributo per la quota di partecipazione
in qualità di organizzatore panel, chair e relatore alla “6th International Conference on
Critical Approaches to Discourse Analysis across Discipilnes” che si terrà a Catania
dal 5 al 7 settembre 2016, pari ad euro 190,00;
• nota prot. n. 82795 del 13.07.2016 con la quale il dott. Augusto Gamuzza, ricercatore
per il s.s.d. SPS/07, ha chiesto un contributo per la quota di partecipazione in qualità di
organizzatore panel, chair e relatore alla “6th International Conference on Critical
Approaches to Discourse Analysis across Discipilnes” che si terrà a Catania dal 5 al 7
settembre 2016, pari ad euro 190,00;
• nota prot. n. 82836 del 13.07.2016 con la quale la prof.ssa Liana Daher, associato per
il s.s.d. SPS/07, ha chiesto un contributo per l’organizzazione di Tavola Rotonda dal
titolo “Innovation and Diversity: framinf thr EU educational needs and challenges”
che si terrà a Catania giorno 08.09.2016, pari ad euro 1.360,00;
• nota prot. n. 82830 del 13.07.2016 con la quale la dott.ssa Anna Maria Leonora,
ricercatore per il s.s.d. SPS/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione alla
Conferenza internazionale “ Education and Empowerment: Theories and Pactices “
che si terrà a Milano il 12-13.09.2016, pari ad euro 600,00.
Il Consiglio all’unanimità approva le sopra elencate richieste.
8. RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota del 28.06.2016, prot. 74735, con la quale
l’Area per la Gestione Amministrativa del Personale ha comunicato che, a seguito del parere
favorevole espresso dal C.U.N. al passaggio del dott. Marco Platania dal settore scientificodisciplinare M-GGR/01 – Geografia (settore concorsuale 11/B1 – Geografia) al settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 – Economia applicata (settore concorsuale 13/A4 –
Economia applicata), verrà emanato il relativo provvedimento con decorrenza 1 novembre
2016, invitando a rappresentare eventuali esigenze didattiche che possano giustificare una
decorrenza anticipata.
Il Consiglio, all’unanimità, considerati gli insegnamenti di cui il dott. Platania è titolare per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 – Economia applicata e che tali corsi hanno inizio
in anticipo rispetto alla data dell’1 novembre, chiede che si anticipi all’1 settembre la
decorrenza del passaggio del dott. Marco Platania dal s.s.d. M-GGR/01 – Geografia (settore
concorsuale 11/B1 – Geografia) al s.s.d. SECS-P/06 – Economia applicata (settore
concorsuale 13/A4 – Economia applicata).
Contratto di collaborazione occasionale: richiesta prof.ssa Maria S. Tomarchio
Il Direttore richiama preliminarmente il Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 6 del
04.01.2016; in particolare l’art. 7 del citato Regolamento che prevede, “per le collaborazioni
meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, comunque di
durata non superiore a 2 mesi, che consente il raggiungimento del fine, e che comportano,
per loro stessa natura, una spesa non superiore a € 2.500,00, oltre oneri, il responsabile della
struttura interessata può individuare l'incaricato mediante l'invio di una lettera di invito ad
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almeno tre soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nel rispetto del principio della
rotazione.” Ricorda, inoltre, che il ricorso al personale esterno è subordinato a soddisfare
esigenze alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio.
Ciò premesso, il Direttore informa il Consiglio che con nota prot. n. 80370 del 07.07.2016 la
prof.ssa Maria S. Tomarchio, in qualità di responsabile del Progetto FIR 2014, ha proposto la
stipula di un contratto di collaborazione occasionale a favore del dott. Giuseppe Carmelo
Pillera per l’attività di progettazione e realizzazione di un sistema di rilevazione dati
(webform) con funzione di social geo-mapping, da realizzare attraverso il CSM Drupal (così
da permettere integrazione con precedente banca dati del sito dell’Associazione Orti di Pace
Sicilia), seguendo le specifiche metodologiche e le schede d’indagine elaborate dal gruppo di
ricerca; visualizzazione schede, tabelle riassuntive e mappatura soggetti partecipanti, ricerca,
manipolazione e download su vari formati elettronici raccolti; supervisione tecnica e
monitoraggio on line nella fase di caricamento dei dati da parte delle 70 istituzioni scolastiche
e dei soggetti coinvolti nella rilevazione; digitalizzazione e integrazione nell’ambiente web
realizzato dei risultati relativi ala raccolta dati in situ, nell’ambito del FIR 2014 “Asse naturacultura. Progettazione educativa, sistema formativo integrato, configurazione del territorio”.
L’incarico avrà la durata di 60 giorni, dal 2 settembre al 2 novembre 2016. L’ammontare del
contratto è di € 2.000,00 a lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e graverà sui fondi
FIR 2014 di cui la prof.ssa Tomarchio è titolare.
Il Consiglio, constatata l’impossibilità di individuare risorse interne e vista l’urgenza di
provvedere, all’unanimità, approva il conferimento dell’incarico di natura meramente
occasionale al Dott. Giuseppe Carmelo Pillera.
• Il prof. Orazio Palio chiede l’autorizzazione a svolgere l’insegnamento di Preistoria e
Protostoria presso il Corso di laurea magistrale in Archeologia, sede di Agrigento
dell'Università di Palermo, per l’a.a. 2016-2017, per un totale di n. 40 ore.
• La prof. Arcifa, in riferimento all'adesione al partenariato promosso da GAL KALAT,
approvata dall'Università, chiede che il Dipartimento di Scienze della Formazione
manifesti l’interesse al progetto, in considerazione dell’attività di ricerca scientifica e
di valorizzazione culturale anche a fini turistici che è in atto presso l’area archeologica
di Palikè (Mineo) nell’ambito della convenzione attuativa sottoscritta con la
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania il 25 marzo 2014.
• La cattedra di Archeologia Classica (prof. Dario Palermo), insieme a quella di
Museologia e Museografia (docente a contratto dott.ssa Rosalba Panvini), in
convenzione con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, ha chiesto di indire una
selezione per compiere attività di tirocinio per complessive 80 ore dal 19 settembre al
14 ottobre 2016 per indagini archeologiche, scavo, pulitura e classificazione di reperti
nell’area archeologica del Monte Casale in territorio di Buscemi. La partecipazione è
aperta a tutti gli studenti dell’Ateneo, con precedenza per quelli di Formazione di
Operatori Turistici che abbiano frequentato le sopra indicate discipline pertinenti e
sostenuto i relativi esami.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato da far valere per il conseguimento dei
CFU.
• La prof. Roberta Piazza ha comunicato l'organizzazione, insieme al prof. Filippo
Gravagno del DICAR, di un workshop ad Acireale nei giorni 24-27 luglio, per un
totale di 32 ore, sulla progettazione di comunità sulle aree del centro storico di
Acireale. Chiede che la presenza di studenti dei Corsi di laurea del Dipartimento, in
analogia con quanto deliberato dal DICAR, sia riconosciuta come 3 CFU a scelta
libera. A seguito di ampio dibattito, il Direttore precisa che questa attribuzione,
diversamente da quanto avviene per i CFU di tirocinio o per iniziative direttamente
organizzate dal Dipartimento, non va decisa preliminarmente trattandosi appunto di
attività di libera scelta dello studente ai sensi delle norme vigenti. Saranno i Consigli
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di Corso di Studi a valutare successivamente l'accettazione della richiesta avanzata
dagli studenti, previa presentazione di adeguata documentazione, che includa
l'attestazione della frequenza e della valutazione finale dell'attività svolta,
esaminandone anche la congruenza con gli obiettivi del Corso di studi.
• Su richiesta dei proff. Di Nuovo e Commodari, è stata approvata una intesa con la
scuola Cavour di Catania, finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca e
collaborazione con il coinvolgimento di docenti e/o alunni secondo i progetti di volta
in volta implementati, nonché all'organizzazione di incontri, conferenze e seminari per
approfondire temi specifici (All. A).
Il Consiglio, viste le superiori istanze, all’unanimità approva ed esprime parere favorevole.
9. RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti.
10. PROPOSTA MEMBRI COMMISSIONE PER BANDO RICERCATORI A T.D.
TIPO B, S.S.D. M-STO/01
Si allontanano i rappresentanti degli studenti.
Il Direttore, dopo aver verificato l’esistenza del numero legale, informa il Consiglio nella
composizione ristretta di competenza che è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla pubblica selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo
determinato tipo B per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 di cui al D.R. n. 1755 del
31.05.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 45 del 7.6.2016; occorre, pertanto, provvedere alla
designazione dei membri della commissione giudicatrice.
Il Consiglio, all’unanimità, designa i sottoindicati docenti:
- prof. Carmelina Urso, Ordinario di Storia medievale – s.s.d. M-STO/01 – Università degli
Studi di Catania;
- prof. Pinuccia Simbula, Associato di Storia medievale – s.s.d. M-STO/01 – Università degli
Studi di Sassari;
- prof. Gabriele Archetti, Associato di Storia medievale – s.s.d. M-STO/01 – Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
Le funzioni di Segretario sono svolte, per il punto di pertinenza, dal prof. Dario Palermo.
11. CHIAMATA PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE
CONCORSUALE 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA – S.S.D. M-FIL/07 “STORIA
DELLA FILOSOFIA ANTICA”
Si allontanano i professori di seconda fascia, i ricercatori e i rappresentanti degli studenti.
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n.
2245 del 7.07.2016, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di selezione pubblica
per la chiamata a posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 11/C5: STORIA
DELLA FILOSOFIA – settore scientifico-disciplinare (profilo) M-FIL/07 “Storia della
filosofia antica”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Tale procedura è stata
bandita con D.R. n. 1555 del 9.05.2016.
La prof.ssa Rosa Loredana Cardullo, unica candidata, è stata dichiarata idonea dalla
commissione giudicatrice.
In considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle esigenze
del Dipartimento, il Direttore propone di richiedere agli organi collegiali d’Ateneo la nomina
in corso d’anno della prof.ssa Rosa Loredana Cardullo.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
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Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.45.
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
Giuseppe SANTISI
Dario PALERMO
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