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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 11 

Adunanza del 14 settembre 2016 
 
 

Il giorno 14 settembre 2016, alle ore 12.45, nei locali del Palazzo Ingrassia, aula 2, sede del 
Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento, convocato 
giusta nota del 08.09.2016, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 14.07.2016; 

3. Organizzazione didattica A.A. 2015/2016; 

4. Organizzazione didattica A.A. 2016/2017; 

5. Bando n. 2476 del 26 luglio 2016 per insegnamenti scoperti A.A. 2016/2017: 

provvedimenti; 

6. Azioni per la qualità dell’attività didattica: provvedimenti; 

7. Collaboratori ed esperti linguistici A.A. 2016/2017: provvedimenti; 

8. Assegni di ricerca: provvedimenti; 

9. Richieste contributi; 

10. Richieste docenti; 

11. Richieste studenti; 

12. Afferenze al Dipartimento. Criteri di corrispondenza del SSD di appartenenza. 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti Assenti 
giustificati Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  
1 Coniglione Francesco X     
2 Criscenti Antonia X     
3 De Caroli Maria Elvira X     
4 Di Nuovo Santo X    
5 Elia Febronia   X   
6 Galvagno Emilio X     
7 Licciardello Orazio X     
8 Palermo Dario X    
9 Pulvirenti Francesca     X  

10 Raffaele Silvana X    
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11 Tomarchio Maria X   
12 Urso Carmelina X    

 Proff.ri di II fascia:  
13 Albana Mela X   
14 Arcifa Lucia X    
15 Arena Gaetano X     
16 Cardullo Loredana X   
17 Catalfamo Angela    X  
18 Daher Liana Maria X    
19 Leotta Paola Clara X    
20 Palio Orazio X    
21 Piazza Roberta X     
22 Privitera Donatella X    
23 Santisi Giuseppe X   
24 Taviani Ermanno X      
25 Todaro Letterio X    
26 Tufano Roberto   X    

 Ricercatori:  
27 Coco Emanuele X     
28 Commodari Elena X    
29 Corsini Cristiano X    
30 D’Aprile Gabriella X   
31 Frasca Elena X     
32 Gamuzza Augusto   X   
33 Hichy Zira X    
34 Lentini Stefano X    
35 Leonora Annamaria X    
36 Lo Castro Giovanni X     
37 Monteleone Simona X     
38 Perciavalle Valentina   X   
39 Piazza Emanuele X    
40 Pirrone Concetta X    
41 Platania Marco X   
42 Recca Cinzia X     
43 Sagone Elisabetta X     
44 Scrimali Tullio     X  
45 Soraci Cristina X    
46 Torre Salvatore     X 
47 Vasta Salvatore X     
48 Vitolo Paola X     

 Rappresentanti degli studenti  
49 Arena Alessandra   X 
50 Di Gregorio Giulia   X 
51 Gentile Giuseppe    X 
52 Giuffrida Giuseppe X    
53 Palermo Ivano Ignazio    X  
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 TOTALE 41 4  8 
 
Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte 
dalla prof.ssa Liana Daher. 
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 
 
1. COMUNICAZIONI 
Il Direttore procede alla lettura dei seguenti comunicati: 
Delibera Senato Accademico di luglio (in attesa di ratifica dal CdA). Era stato deliberato 
nella seduta del Senato Accademico del 26 luglio il piano generale per la richiesta di posti di 
professore ordinario e associato ex art. 18 (20% dei punti organico complessivi da destinare 
ad esterni); restano da definire, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, le 
tabelle per la ripartizione ai Dipartimenti. 
I posti di ricercatori per settori disciplinari – in base a linee guida per i Dipartimenti che 
verranno emanate – devono coprire preferenzialmente settori in cui non ci sono docenti: 
eventuali eccezioni andranno adeguatamente motivate. 
I bandi per avanzamenti di carriera devono rispecchiare i criteri già in precedenza indicati; le 
linee-guida potranno integrare criteri collaterali per meglio garantire la qualità dei possibili 
candidati. 
Nella stessa seduta del S.A. - e quindi in attesa di approvazione dal CdA - era stato approvato 
il nuovo piano di finanziamento per la ricerca, che dal prossimo anno verrà ripartito a ciascun 
Dipartimento, in luogo dei precedenti criteri FIR; il Dipartimento curerà a sua volta la 
ripartizione ai progetti dipartimentali che ne faranno richiesta. Sull'assegnazione va ripartita 
una quota per attrezzature (massimo 30%) e una quota per progetti (cofinanziabile con fondi 
interni); per quest'ultima sarà proposta una griglia comune di bando proposta dal Senato 
Accademico. È prevista la valutazione da parte di una commissione interna (col criterio che 
chi ne fa parte non può presentare progetti) integrabile da una esterna usando mezzi 
telematici. 
Questi fondi per finanziare la ricerca andranno a sostituire le assegnazioni sulle quali finora 
abbiamo imputato i contributi; nel nostro Dipartimento il fondo 2015-'16 è in esaurimento 
data l’ampia quantità di contributi concessi finora, per cui col prossimo Anno Accademico il 
fondo comune per i contributi alla ricerca dei docenti dovrà essere limitato (con risorse 
interne) all'organizzazione di congressi dipartimentali e ad altre funzioni di interesse comune: 
ad esempio, la traduzione/revisione delle parti in inglese del sito dipartimentale. 
Il Senato Accademico ha anche approvato la costituzione di Board di valutazione esterna dei 
Dipartimenti, ai fini delle procedure di qualità, che verrà incentivata con 6000 euro per 
docenti esterni valutatori, con l'esclusione di coautori e collaboratori di docenti del 
Dipartimento; e infine, è stata approvata l'assegnazione di un supporto per la presentazione di 
progetti internazionali ERC. 
Elezioni presidenti CdS. Si sono svolte nei giorni 14 e 15 settembre le elezioni per il rinnovo 
dei presidenti di alcuni Consigli di Corsi di Studio del Dipartimento. Sono stati eletti i proff. 
Francesco Coniglione (Scienze dell'educazione e della formazione), Maria Tomarchio 
(Pedagogia e progettazione educativa), Carmela Urso (Formazione di Operatori turistici). 
A breve andrà rinnovata anche la Commissione paritetica dipartimentale. 
Votazioni per l'elezione dei rappresentanti di area in Senato Accademico. Per queste 
votazioni, che si terranno il 5 ottobre, è stata avanzata una candidatura del Dipartimento per 
l'area 11 dal dott. Salvatore Vasta. L'elezione avviene all'interno dell'area, con possibilità di 
voto a prescindere dalla fascia di appartenenza. Verranno eletti i 4 associati e i 4 ricercatori 
che otterranno la percentuale più alta di voti sul totale dei docenti della propria area, con 
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precedenza ai rappresentanti di aree non rappresentate dai Direttori di Dipartimento (aree 10, 
13, 14).  
Nuovi accordi Erasmus. È aperta la possibilità di richiedere l'attivazione di accordi Erasmus 
per mobilità di studenti ai fini di studio (frequenza corsi, preparazione tesi di laurea/dottorato) 
presso un Istituto di istruzione superiore di uno dei paesi partecipanti al programma; mobilità 
di studenti per traineeship o tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti 
in uno dei Paesi partecipanti al programma; mobilità di docenti per attività didattica: consente 
di svolgere un periodo di docenza (8 ore di didattica) presso un Istituto di istruzione superiore 
di uno dei Paesi partecipanti al programma. 
Ciascun docente potrà proporre un numero massimo di 3 nuovi accordi Erasmus 
(complessivamente per studio e traineeship), ritenuti strategici per la propria struttura di 
afferenza. Dettagli sulla procedura per richiedere l’attivazione di un accordo Erasmus possono 
essere richiesti all'Ufficio Progetto del Dipartimento (dott.ssa Tiziana Caruso) o direttamente 
all'Ufficio Mobilità internazionale (umi@unict.it). Il termine per le richieste complete di 
agreement è fissato al 20 ottobre 2014. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14.07.2016 
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 14.07.2016 che viene approvato all’unanimità 
dai presenti alla predetta seduta. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016 
Tutorato – fondo giovani D.D. 2250 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 13.09.2016 si è riunita la Commissione 
giudicatrice, composta dai docenti Prof.ssa R. Piazza, Prof. M. Platania, Prof. L. Todaro, 
nominata con nota del 25.8.2016, per l’attribuzione di n. 15 collaborazioni finalizzate 
all’incentivazione delle attività di tutorato (Bando n. 2250, protocollo n. 80362 del 
07.07.2016), riservate a studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2015/2016 ai corsi di laurea 
afferenti al Dipartimento di Scienze della Formazione. La Commissione giudicatrice dopo 
analitico esame delle istanze pervenute nei termini di scadenza previsti dal bando, di cui 
sopra, propone di attribuire le suddette collaborazioni, come da verbale allegato, ai candidati 
di seguito indicati in graduatoria: 
 

 Cognome Nome Media 
Ponderata 

Esami 
superati 

Esami 
previsti 
piano di 

studi 

Numero 
di anni di 
effettiva 

iscrizione 

Indicatore di 
merito 

1 MORANDO MARTINA 30 14 14 2 27,900 
2 DI MAURO ORNELLA 29,667 12 13 2 27,531 
3 CAMUGLIA CRISTINA 29,6 13 14 2 27,476 
4 SIGNORELLI RITA ALFINA 29,428 13 14 2 27,321 
5 BRANCHINA ANNALISA 29,256 10 13 2 27,023 
6 CAPUCCIO MARTINA 28,938 14 14 2 26,944 
7 SANGINISI SERENA LUCIA 28,917 10 14 2 26,668 
8 NOLASSI ROSALBA 28,75 8 14 2 26,389 
9 LAZZARO MYRIAM  28,038 7 13 2 25,719 
10 FICHERA VALERIA  27,783 8 13 2 25,559 
11 PENNISI ANGELICA 27,548 11 13 2 25,555 
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12 DI CARLO MARIANNA 27,638 9 13 2 25,497 
13 EMANUELE VALENTINA 28,062 13 13 3 24,703 

14 BLANDIZZI 
MARIACONCETTA 29,378 14 15 4 24,249 

 
Vengono esclusi dalla valutazione in quanto la domanda non è completa (mancanza di 
firma): 
 
DE LUCA VALENTINA 
BUSCEMA MARIA GIOVANNA 
INGALISI MARIA GIOVANNA LUDOVICA 
 
Vengono esclusi dalla valutazione per insufficiente numero di esami di profitto superati al 
momento della domanda: 
 
MARICCHIOLO MARIA TIZIANA RITA 
SPINA ADA 
BATTIATO CARMELITA  
 
Il posto rimasto vacante rispetto ai 15 previsti potrà essere recuperato in successivi bandi, 
previa valutazione della stessa commissione già nominata. 
 
4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017 
Rinuncia prof. Sorace Insegnamento Informatica (SSD.INF /01) 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Giuseppe Sorace, con nota prot. 99937 del 
08.09.2016, per sopraggiunti impegni personali, ha comunicato formalmente la rinuncia ad 
assumere l’insegnamento di "Informatica" Corso di laurea L19 – Scienze dell’Educazione e 
della Formazione - Settore Scientifico Disciplinare INF/01 - 10 CFU –  60 ore,  II semestre, 
per l’anno accademico 2016/2017 (accettato in seguito ad apposita call, giusta delibera del 
Consiglio del 14.04.2016). Considerata la sopravvenuta vacanza del predetto insegnamento, è 
stata fatta una call al Direttore del Dipartimento di Matematica Informatica, che con nota del 
13.09.2016 ha comunicato la disponibilità del prof. Simone Faro, associato del settore 
scientifico disciplinare INF 01. 
Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Direttore del DMI nonché della disponibilità 
del prof. Simone Faro, all’unanimità approva e delibera di affidargli l’insegnamento di 
Informatica (10 CFU) per l’Anno Accademico 2016/2017. 

 
Contingentamento richieste corsi singoli per i corsi di laurea L19 Scienze 
dell’educazione e della formazione /L24 Scienze e tecniche Psicologiche. 
Il Direttore informa il Consiglio che, come già verificatosi nel precedente anno accademico 
2015/2016, è prevedibile che pervengano numerose richieste di iscrizione corsi singoli per i 
CdS L19 Scienze dell’educazione e della formazione e L24 Scienze e tecniche Psicologiche.  
Come già rilevato l'anno precedente, nei corsi di I anno di cui sopra la frequenza di studenti in 
soprannumero rispetto ai massimi previsti nelle selezioni, peraltro già molto elevati, potrebbe 
creare problemi di sicurezza circa la capienza delle aule, ed inoltre sforare il numero massimo 
di iscritti previsto per le rispettive classi di laurea in base agli attuali ordinamenti approvati 
dal Ministero.  
Per questi motivi il Direttore, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del regolamento Didattico di 
Ateneo, propone di deliberare anche per l’anno Accademico 2016/2017 il contingentamento 
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dei corsi singoli per i CdS in Scienze dell’educazione e della formazione e Scienze e tecniche 
Psicologiche.  
Nello specifico, il numero di studenti da ammettere ai corsi singoli ed extracurricolari di I 
anno dei corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione e Scienze e tecniche 
Psicologiche non potrà superare il tetto massimo di 15 richieste per ciascun insegnamento dei 
corsi di laurea summenzionati, in ottemperanza alle scadenze di acquisto corsi singoli di I e II 
semestre, riportate dal Manifesto degli studi 2016/2017. 
La selezione delle domande pervenute avverrà con gli stessi criteri dell’anno precedente: voto 
conseguito nella prova di ammissione, a parità di voto minore anzianità anagrafica. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
5. BANDO N. 2476 DEL 26 LUGLIO 2016 PER INSEGNAMENTI SCOPERTI A.A. 
2016/2017: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 05.09.2016, con nota prot. n. 97756, sono 
pervenute le istanze relative alla copertura degli insegnamenti  rimasti vacanti/scoperti e per  i 
quali è stato richiesto apposito bando (n. 2476 del 26.07.2016).  
Nel dettaglio gli insegnamenti (elencati per SSD, numero di crediti, denominazione, semestre, 
ore di lezione frontale) si riferiscono ai seguenti corsi di laurea: 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE  

2° anno 
M-PSI/04 8 Psicologia del ciclo della vita - II semestre - (n. 48 ore) 

3° anno 
 
L-LIN/04 10 Lingua francese - I semestre - (n. 60 ore) 
 
L-LIN/07  10 Lingua spagnola - I semestre (n. 60 ore) 
  

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 
1° e 2° anno 

L-LIN/12  9 Lingua inglese - I semestre (n. 54 ore) 
3° anno 

INF/01  8 Informatica - I semestre  - (n. 48 ore) 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
1° anno 

M-PSI/02  7  Fondamenti di neuro-psicofisiologia -  I semestre - (n. 42 ore) 
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 
2° anno  

Curriculum A - Clinico-riabilitativo  
M-PSI/02 6 Fisiologia neurovegetativa - I semestre – (n. 36 ore) 
M-PSI/02 6 Riabilitazione neuropsicologica –I semestre - (n. 36 ore) 
L-LIN/01 6 Psicolinguistica applicata - I semestre - (n. 36 ore) 

2° anno  
Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale 

M-PSI/06 6 Psicologia dello sport - II semestre - (n. 36 ore) 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE 

EDUCATIVA 
1° anno 

M-PSI/01 9 Storia e metodi della psicologia- I semestre - (n. 54 ore) 
 
Per quanto riguarda le Commissioni preposte alla valutazione delle domande di copertura 
degli insegnamenti scoperti, il Direttore, in base alla delibera assunta in Consiglio lo scorso 
anno, al fine di non ritardare l'iter procedurale, le ha riproposte senza variazioni con nota del 
05.09.2016, e ne chiede la ratifica. Esse sono così composte: 
- discipline linguistiche e artistiche: prof. Dario Palermo, prof. Emilio Galvagno, prof.ssa 
Paola Clara Leotta; 
- discipline psicologiche e mediche: prof. Santo Di Nuovo, prof. Giuseppe Santisi, dott. 
Giovanni Lo Castro. 
- informatica: prof. Francesco Coniglione, prof. Giuseppe Sorace, dott. Salvatore Torre. 
Al Consiglio vengono presentati i risultati del lavoro delle commissioni. 
 
Le Commissioni giudicatrici, come da appositi verbali che si allegano (All. A), hanno 
proposto di conferire i suddetti incarichi ai docenti di seguito indicati: 
 
- discipline linguistiche e artistiche: 
 

Insegnamento (SSD) Periodo didattico Cfu=ore Docente Tipologia 
Lingua Francese L-LIN/04 
CdL Scienze dell’Educazione e della 
Formazione 

3° anno – 1° sem. 10=60 Salafia Zaira Contratto 

Lingua spagnola L-LIN/07 
CdL Scienze dell’Educazione e della 
Formazione 

3° anno – 1° sem. 10=60 Barbagallo 
Simona Anna 

Contratto 

Lingua Inglese L-LIN/12 
CdL Formazione di operatori turistici  

1° e 2° anno – 1° 
sem. 

9=54 Filmer Denise 
Anne 

Contratto 

 
- Informatica 
 

Insegnamento (SSD) Periodo didattico Cfu=ore Docente Tipologia 
Informatica SSD INF/01 
CdL Formazione di operatori turistici 

3° anno – 1° sem. 8=48 Calanducci 
Antonio 

Contratto 

 
- discipline psicologiche e mediche 
 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione: 
Insegnamento (SSD) Periodo didattico Cfu=ore Docente Tipologia 
Psicologia del ciclo di vita (M-PSI/04) 2° anno – 2° sem. 8=48 Falanga Rossella Contratto 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e della progettazione educativa: 
Insegnamento (SSD) Periodo didattico Cfu=ore Docente Tipologia 
Storia e metodi della psicologia 
(M-PSI/01) 

1° anno – 1° sem. 9=54 Magnano Paola 
 

Contratto 

 
Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche: 
Insegnamento (SSD) Periodo didattico Cfu=ore Docente Tipologia 
Fondamenti di Neuro-Psico-Fisiologia 1° anno – 1° sem. 7=42 Grasso Claudia V. Contratto 
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(modulo del C.I. di Fondamenti di 
Anatomia e di Neuro-Psico-Fisiologia) 
(M-PSI/02) 
 
Corso di laurea Magistrale in Psicologia: 
Insegnamento (SSD) Periodo didattico Cfu=ore Docente Tipologia 

Curriculum A: clinico-riabilitativo 
Fisiologia neurovegetativa 
(M-PSI/02) 

2° anno – 1° sem. 6=36 Graziano Adriana 
 

Contratto 

Riabilitazione neuropsicologica 
(M-PSI/02) 

2° anno – 1° sem. 6=36 Maci Tiziana 
 

Contratto 

Psico-linguistica applicata 
(L-LIN/01) 

2° anno – 1° sem. 6=36 De La Cruz Vivian 
 

Contratto 

Curriculum B: giuridico-sociale-istituzionale 
Psicologia dello sport (M-PSI/06) 2° anno – 2° sem. 6=36 Giardina Fulvio 

 
Contratto 

 
Il Consiglio all’unanimità ratifica le commissioni e approva le proposte di assegnazione. 
 
BANDO 2788 del 29.08.2016 per insegnamenti scoperti A.A. 2016/2017: provvedimenti 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 12.09.2016, con nota prot. n. 100860, è pervenuta  
l’unica istanza relativa alla copertura dell’insegnamento di "Pediatria preventiva e sociale" - 
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, 
rimasto vacante a seguito della indisponibilità del docente Prof. Ruggeri (come da delibera del 
14.07.2016) e per il quale in data 29.08.2016 è stato emanato apposito bando. Lo stesso 
docente, in seguito alla sopraggiunta variazione di pregressi impegni accademici, ha 
presentato regolare istanza per ricoprire l’incarico di docenza del predetto insegnamento, nei 
termini previsti dal succitato bando.  
La commissione valutatrice, preso atto dell'istanza pervenuta a firma del prof. Martino 
Ruggeri, peraltro già in passato titolare del predetto insegnamento, propone di affidare allo 
stesso l’insegnamento di "Pediatria preventiva e sociale". 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
6. AZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore ricorda che il 28 luglio sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze per 
i 4 bandi di tutorato qualificato, di seguito indicati: 
1) Bando 2317 per CdL in Scienze dell'educazione e della Formazione; 
2) Bando 2318 per CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche; 
3) Bando 2319 per CdL in Formazione di Operatori Turistici; 
4) Bando 2320 per esigenze complessive del Dipartimento. 
Lo scorso anno le commissioni erano state così designate dal Consiglio: 
1) Prof.ssa Antonia Criscenti, Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, Prof.ssa Francesca 
Pulvirenti;  
2) Prof. Santo Di Nuovo, Prof.ssa Mela Albana, Prof.ssa Paola Clara Leotta; 
3) Prof. Emilio Galvagno, Prof.ssa Carmelina Urso, Prof. Dario Palermo; 
4) Prof.ssa Maria Elvira De Caroli, Prof. Giuseppe Santisi, Dott.ssa Elena Commodari.  
Considerato che la prof.ssa Tomarchio rinuncia ad essere inserita nella commissione, il 
Direttore propone l'inserimento al suo posto del presidente neo-eletto del corso di studi, prof. 
Francesco Coniglione.  
Il Consiglio unanime approva dunque le seguenti commissioni: 
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1) Bando 2317: Prof. Francesco Coniglione, Prof.ssa Antonia Criscenti, Prof.ssa Francesca 
Pulvirenti. 
2) Bando 2318: Prof. Santo Di Nuovo, Prof.ssa Mela Albana, Prof.ssa Paola Clara Leotta;  
3) Bando 2319: Prof. Emilio Galvagno, Prof.ssa Carmelina Urso, Prof. Dario Palermo;  
4) Bando 2320: Prof.ssa Maria Elvira De Caroli, Prof. Giuseppe Santisi, Dott.ssa Elena 
Commodari.  
 
7. COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI A.A. 2016/2017: 
PROVVEDIMENTI 
La prof.ssa Paola Clara Leotta, associata del s.s.d. L-LIN/12, riguardo il lettorato di lingua 
inglese, fa rilevare che il carico di lavoro non è equamente distribuito tra la dott.ssa Howell e 
il dott. Farrugia, poiché la dott.ssa Howell esamina studenti di 3 corsi, mentre il dott. Farrugia 
solo di 2 corsi, con ampia differenza del numero di esami. 
Pertanto, sulla base di un'analitica disamina della distribuzione del carico per ciascun corso e 
relativi esami, chiede di aggiungere 100 ore all'incarico di 250 ore annue della dott.ssa 
Howell, portandolo ad un totale di 350. 
Sempre in relazione al computo del numero di ore e di esami, l’incarico del dott. Farrugia 
dovrebbe essere di 260 ore. 
Il Consiglio unanime approva la relazione e la proposta della prof.ssa Leotta. 
 
8. ASSEGNI DI RICERCA: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore comunica al Consiglio che la nota rettorale n. 90703 del 01.01.2016 chiede ai 
Dipartimenti di deliberare riguardo l'eventuale bando per assegni di ricerca di tipo A, entro la 
scadenza del 15 settembre.  
A tal proposito richiama al Consiglio quanto già deliberato nella seduta del 26.01.2016: 
"A seguito di quanto già deliberato in una precedente seduta riguardo l’ulteriore assegno di 
ricerca da attribuire trasversalmente a tutti i corsi di laurea per discipline presenti in più corsi 
con maggior numero di CFU, il Direttore propone l’attribuzione al settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12 (Lingua inglese) che risulta presente in tutti i corsi, per un totale di 36 
CFU (Scienze dell’educazione 10, Scienze e tecniche psicologiche 7, Formazione di operatori 
turistici 9, Psicologia 4, Scienze pedagogiche 6), a fronte di un solo docente incardinato nel 
settore. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva." 
Il Consiglio unanime delibera pertanto l'attivazione, su fondi residui del Dipartimento, di un 
bando per assegno di ricerca annuale attribuito al settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 
(Lingua inglese), settore ERC SH4; sottosettore SH4_9. 
L'assegno avrà per titolo: “English for Specific Purposes: methods and applications in 
research on language and translation – L’inglese per scopi specifici: metodi e applicazioni 
nella ricerca linguistica e traduttologica”.  
La richiedente e tutor è la prof.ssa Paola Clara Leotta, associato per il s.s.d. L-LIN/12. 
 
9. 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. 101445 del 1.09.2016 con la quale il dott. Cristiano Corsini, ricercatore 
per il s.s.d. M-PED/04, ha chiesto un contributo per la stampa di un volume che 
raccoglie un’indagine svolta all’interno del Laboratorio di Ricerca Educativa del 
Dipartimento, pari ad € 500,00; 

• nota prot. n. 97120 del 01.09.2016 con la quale la prof.ssa Antonia Criscenti, ordinario 
per il s.s.d. M-PED/02, ha chiesto un contributo per la pubblicazione di un volume dal 
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titolo “L’Immaginario sociale nella tradizione della storia e della cultura europea”, 
pari ad € 840,00; 

• nota prot. n. 101917 del 13.09.2016 con la quale il dott. Emanuele Coco, ricercatore 
per il s.s.d. M-FIL/06, ha chiesto un contributo per l’acquisto di copie del volume dal 
titolo “Dal cosmo al mare. La naturalizzazione del mito e la funzione filosofica”, pari 
ad € 2.200,00; 

• nota prot. n. 98758 del 07.09.2016 con la quale la prof.ssa Lucia Arcifa, associato per 
il s.s.d. L-ANT/08, ha chiesto un contributo per la pubblicazione del volume di Atti 
del Convegno “From polis to madina. La trasformazione delle città siciliane tra il 
Tardoantico e Altomedioevo”, pari ad € 1.000,00; 

• nota prot. n. 99964 del 08.09.2016 con la quale il dott. Marco Platania, ricercatore per 
il s.s.d. M-GGR/01, ha chiesto un contributo per l’iscrizione alla XXXVII Conferenza 
scientifica annuale AISRe che si terrà ad Ancona il 20-22/09.2016”, pari ad € 250,00; 

• nota prot. n. 99966 del 08.09.2016 con la quale il dott. Marco Platania, ricercatore per 
il s.s.d. M-GGR/01, ha chiesto un contributo per la partecipazione al XVI Convegno 
SIO - Società Italiana Orientamento dal titolo “L’età dell’incertezza: Orientamento e 
Life Design nel 21° secolo” che si terrà a Milano dal 13 al 15/10/2016, pari ad euro 
376,00; 

• nota prot. n. 101915 del 13.09.2016 con la quale la prof.ssa Roberta Piazza, associato 
per il s.s.d. M-PED/01, ha chiesto un contributo per la traduzione di un paper che 
presenterà nel corso di una conferenza sulle learning city che si terrà a Taipei (Taiwan) 
dal 20 al 27/11/2016, pari ad € 375,00; 

• nota prot. n. 87822 del 25.07.2016 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 Congresso nazionale di psicologi sociale che si terrà a Napoli dal 22 al 
24/09/2016, pari ad € 900,00; 

• nota prot. n. 101432 del 13.09.2016 con la quale la dott.ssa Valentina Perciavalle, 
ricercatore per il s.s.d. M-EDF/02, ha chiesto un contributo per la pubblicazione di un 
articolo sulla rivista americana “The Physician and Sportsmedicine”, pari ad euro 
1.440,00. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le sopra elencate richieste. 
 
10. RICHIESTE DOCENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota del 13.09.2016 con la quale il dott. 
Salvatore Torre, ricercatore confermato per il s.s.d. M-GGR/01 Geografia, ha chiesto 
l’afferenza al Dipartimento di Scienze umanistiche. La richiesta è motivata dall’esigenza del 
docente, titolare dell’insegnamento di “Geography” presso il C.d.L. in Mediazione 
Linguistica e Interculturale per l’anno accademico 2016/2017, di rendere più coerente il 
proprio impegno nell’attività didattica e di rendere più omogenea la programmazione 
dell’attività di ricerca con gli obiettivi del corso di insegnamento. 
Il Consiglio, vista la superiore istanza, all’unanimità esprime parere favorevole. 
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 100987 del 12.09.2016 
con la quale il dott. Marco Platania, ricercatore confermato per il s.s.d. SECS-P/06 – 
Economia applicata, ha chiesto il nulla osta per lo svolgimento di un modulo didattico nel 
corso di formazione “I beni culturali ecclesiastici tra conoscenza e valorizzazione” – anno 
2016, realizzato dall’Associazione Culturale Cento Campanili della Diocesi di Acireale, per n. 
4 ore, sull’argomento “Patrimonio culturale, itinerari religiosi e turismo sostenibile”. 
Il Consiglio, vista la superiore istanza, all’unanimità esprime parere favorevole. 
  
11. RICHIESTE STUDENTI 
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Il Consiglio approva all’unanimità il learning agreement presentato dalla studentessa Simona 
Romano, del corso di laurea in Formazione di operatori turistici, che svolgerà il periodo 
Erasmus presso l’Università Jelgava (Lettonia). 
 
12. AFFERENZE AL DIPARTIMENTO. CRITERI DI CORRISPONDENZA DEL SSD 
      DI APPARTENENZA 
In relazione a possibili richieste di afferenza al Dipartimento di ricercatori attualmente 
incardinati in altri Dipartimenti, il Direttore ricorda quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17 
D.R. 3387 del 08/10/2015 (Regolamento generale d'Ateneo): 
"Un docente può presentare istanza di trasferimento della propria afferenza ad un altro 
Dipartimento, a condizione che il proprio settore scientifico-disciplinare sia ricompreso tra 
quelli presenti nel Dipartimento nel quale intende trasferirsi, come indicati nel decreto 
istitutivo dello stesso, e sempre che abbia maturato almeno tre anni di permanenza presso il 
Dipartimento di provenienza. Il Consiglio di amministrazione, avendo acquisito i pareri del 
Dipartimento di destinazione e del Dipartimento di provenienza, delibera in merito, previo 
parere obbligatorio del Senato accademico. I trasferimenti hanno effetto dall’inizio dell’anno 
accademico immediatamente successivo all’approvazione". 
Considerato che nel vigente regolamento di Dipartimento (D.R. n. 835 del 02.03.2012) non si 
fa esplicito riferimento a specifici SSD per l'afferenza al Dipartimento, occorre precisare i 
criteri in base ai quali accettare eventuali richieste di afferenza. 
Il Consiglio unanime delibera che gli interessi scientifici del richiedente possano essere 
considerati coerenti con quelli del Dipartimento di Scienze della Formazione ove il SSD di 
appartenenza del docente sia presente nell'offerta formativa del Dipartimento stesso. 
Il Direttore informa altresì che è pervenuta in data odierna (prot. n. 102339 del 14.09.2016) la 
richiesta di afferenza della prof.ssa Concetta De Pasquale, appartenente al SSD MED/25, 
ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate 
‘Ingrassia’. 
La delibera di congruenza del SSD con l’offerta didattica già approvata si può applicare alla 
richiesta della dott.ssa De Pasquale, in quanto il SSD MED/25 è presente nell’offerta 
formativa del Dipartimento in diversi corsi di studio (insegnamenti che la predetta dottoressa 
ha già coperto per affidamento). 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.50. 
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. 
 

IL SEGRETARIO 
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