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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 2
Adunanza del 14 dicembre 2016

Il giorno 14 dicembre 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 09.12.2016, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 14.11.2016;
3. Organizzazione didattica A.A. 2016/2017;
4. Attivazione corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016:
provvedimenti;
5. Assegnazione fondi incentivazione Personale tecnico-amministrativo (nota del
Direttore Generale prot. n. 102747 del 14.09.2016);
6. Richieste docenti;
7. Richieste studenti.
Presenti al Consiglio:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Componenti
Proff.ri di I fascia:
Cardullo R. Loredana
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Elia Febronia
Galvagno Emilio
Licciardello Orazio
Palermo Dario
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Arena Gaetano Maria
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Piazza Roberta
Privitera Donatella Stefania
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Salvatore Roberto
Ricercatori:
Coco Emanuele
Commodari Elena
Corsini Cristiano
D’Aprile Gabriella
De Pasquale Concetta
Frasca Elena
Gamuzza Augusto
Hichy Zira
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Soraci Cristina
Vasta Salvatore
Vitolo Paola
Rappresentanti degli studenti
Cirino Antonio
D’Urso Epifanio Damiano
Fallico Valentina
Gargano Davide
Guarnera Magdalena
Neri Stefano Carmelo
Pellegrino Prattella Alba
Pennisi Emanuele
Sciacca Annagrazia
TOTALE
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Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte 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
1.1. In apertura di seduta, il Direttore ricorda la prof.ssa Lina Giammona, recentemente
scomparsa.
Lina Giammona ha iniziato la sua carriera universitaria nel 1975, avendo vinto un assegno di
ricerca presso l’Istituto Universitario di Magistero per la Cattedra di Pedagogia, tenuta dalla
prof.ssa Bruno Fichera. Successivamente è stata titolare di un contratto quadriennale e dal
1981 è stata ricercatrice confermata. In tale ruolo, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, ha svolto l’insegnamento di Storia della scuola e di Educazione comparata fino
al pensionamento avvenuto sei anni fa.
Lina era una persona semplice e solare, di elevato spessore umano e morale. Comprensione,
rispetto, cortesia e una cura autentica dell’altro erano i suoi tratti dominanti; garbo e grande
allegria il suo biglietto da visita. Dotata di autentica autoironia, non si dava arie, pur avendo
una notevole preparazione ed una mente aperta alla ricerca nelle discipline da lei professate.
Non amava entrare in competizione, amava il suo lavoro e amava stare in mezzo ai colleghi,
al personale tecnico amministrativo, e soprattutto amava dialogare con gli studenti con cui
spesso si intratteneva simpaticamente, incoraggiandoli sempre. Il suo sorriso e la sua
gentilezza resteranno nel ricordo di quanti l’hanno conosciuta e apprezzata.
1.2 Sono stati emanati i bandi Erasmus Plus con scadenza 16 febbraio 2017. I docenti
interessati sono invitati a contattare l’ufficio di progetto e la responsabile dell’Erasmus del
Dipartimento.
1.3 Sono state indette le elezioni per il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio
Universitario Nazionale (aree scientifico-disciplinari: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14). Si voterà
dal 19 al 25 gennaio 2017, dalle ore 9 alle ore 17, escluso il sabato. II giorno 25 gennaio 2017
le operazioni di voto termineranno alle ore 14.
1.4 È in corso, come programmato in precedenti Consigli, l'attivazione dei laboratori di
ricerca, collocati nella sede di via Ofelia. Le stanze destinate in quella sede ai 12 laboratori di
ricerca, più il Centro interdipartimentale di recente attivazione, sono aggregate per aree
disciplinari; l'uso va concordato - con appropriata turnazione - con la segreteria di via Ofelia.
Invece i laboratori didattici (che coinvolgono numeri più ampi di studenti) vengono
calendarizzati e svolti, come le altre attività didattiche, nelle aule o nei locali a ciò destinabili
su prenotazione in segreteria, e pubblicizzati nel sito. Sono in corso di acquisizione le
attrezzature richieste dai responsabili dei vari settori di ricerca, per l’allestimento dei
laboratori. Le richieste sono state inserite nel piano triennale di acquisti inviata in data
1/9/2016 al geom. Arena, responsabile tecnico per le aule dell’Ateneo.
1.5 Il Direttore, infine, comunica di aver inviato a tutti i docenti una nota sulle procedure per
adempimenti amministrativi, con l’indicazione degli uffici cui rivolgersi e delle tempistiche
da rispettare. Si richiamano tutti i docenti al rispetto di queste procedure, per agevolare il
lavoro degli uffici e velocizzare l’iter burocratico.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14.11.2016
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 14.11.2016 che viene approvato all’unanimità
dai presenti alla predetta seduta.
IL SEGRETARIO
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3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017
3.1. Approvazione definitiva rapporti di riesame
Il Direttore informa il Consiglio che i Presidenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale del
Dipartimento, hanno opportunamente risposto ai rilievi ed alle osservazioni da parte del
Presidio di Qualità, relativamente alla presentazione delle schede di riesame annuale e ciclico
dei singoli corsi di laurea; le schede (precedentemente approvate dalla Commissione
Paritetica e dal Consiglio di Dipartimento in data 14.11.2016), opportunamente riviste ed
integrate, secondo i suggerimenti e le indicazioni del Presidio di Qualità di Ateneo (PdQ), nei
rispettivi Consigli di Corso di Studi, sono state inserite nel sito ministeriale entro la scadenza
del 7 dicembre.
3.2. Bando Tutorato D.D. 4147 : provvedimenti
Il Direttore informa il Consiglio che in data 11/11/2016 è stato pubblicato il D.D. 4147,
relativo al bando per l’attribuzione di n. 5 collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle
attività di tutorato, riservate a studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2016/2017 ai corsi di
laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Scienze della Formazione.
Al riguardo il Direttore propone i nominativi dei docenti componenti la Commissione
giudicatrice (come da precedente bando 2250 del 07/07/2016), per l’attribuzione delle
summenzionate collaborazioni, nello specifico vengono riconfermati/nominati i docenti di
seguito indicati: Prof. L. Todaro, Prof.ssa R. Piazza, Prof. M. Platania, i quali si adopereranno
alla valutazione delle istanze pervenute e alla formulazione della graduatoria di merito.
Il Consiglio, unanime, approva.
3.3. Chiusura sedi Dipartimento per festività
Il Direttore, sentiti i responsabili degli uffici dipartimentali, propone che in occasione delle
prossime festività e della relativa sospensione delle attività didattiche – (come da calendario –
dal 16/12/2016 al 07/01/2017 - eccetto corsi di recupero), le sedi del Dipartimento di Scienze
della Formazione di Palazzo Ingrassia e del Complesso edilizio “Le Verginelle” di via Casa
Nutrizione, restino chiuse nelle giornate del 24 e del 31 dicembre.
La sede del Dipartimento di via Ofelia osserverà invece il periodo di chiusura dal 24 dicembre
2016 al 7 gennaio 2017.
Il Consiglio, unanime, approva.
3.4 Proposte ‘corsi zero’
La Commissione Paritetica nella riunione del 5 dicembre 2016 ha avanzato delle proposte
relative ai ‘corsi zero’ da attivare in questo, o se i tempi tecnici non lo consentono, nel
prossimo Anno Accademico.
1) Proposta Corso Zero per le matricole anche con debiti formativi - Il Mondo e i
suoi Paesi – Elementi di Geografia di base
Durata 12 ore (corrispondenza 2 CFU)
Contenuti: Concetti di base della Geografia per la localizzazione del Mondo e dei
suoi Paesi. Nozioni di cartografia per la determinazione della posizione dei punti
sulla superficie terrestre. Definizione e caratteristiche delle carte geografiche; scala,
classificazione, proiezioni geografiche; principali tipologie di cartografia tematica.
GPS.
Metodologie: Interpretare le carte geografiche (fisiche, politiche, etc..)
Metodi Didattici: il Corso dovrebbe basarsi su lezioni frontali con utilizzo di
strumenti anche digitali
IL SEGRETARIO
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Finalità: Fornire le conoscenze di base della localizzazione dei Paesi nel mondo
attraverso gli strumenti delle carte geografiche anche tematiche. Lo studente
dovrebbe pertanto individuare, conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i
Paesi nel Mondo.
2) Proposta Corso zero per le matricole anche con debiti formativi - Elementi di
matematica di base
Durata: 6 ore
Contenuti: elementi di matematica di base, con particolare approfondimento dello
studio delle funzioni, delle derivate e dell'algebra di base.
Didattica: lezioni frontali
Finalità: fornire allo studente un ausilio didattico che gli permetta di colmare
eventuali lacune nelle discipline a forti contenuti matematici, dotandolo degli
strumenti più idonei per poter affrontare con maggiore consapevolezza il corso di
Elementi di Economia e altri insegnamenti del CdS, e mettendolo, infine, nella
condizione di seguirli agevolmente e con maggiore probabilità di successo agli
esami.
3) Proposta Corso zero per le matricole anche con debiti formativi –
Esercitazione di scrittura
Durata: due moduli della durata di 12 ore ciascuno (I modulo riservato agli studenti
A-L; II modulo riservato agli studenti M-Z)
Contenuti: elementi di base della scrittura in lingua italiana ( nomi, aggettivi … e
concordanze); elementi di analisi logica (struttura della frase: nucleo ed espansioni,
tempi e concordanze verbali; struttura del periodo: coordinazione e subordinazione
delle proposizioni )
Didattica: lezioni frontali ed esercitazioni scritte
Finalità: fornire allo studente un ausilio didattico per consolidare e potenziare le
competenze e le abilità linguistiche, utili per affrontare tutti gli insegnamenti del
corso e supportare quelli di lingue straniere.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta della commissione paritetica e delibera di
procedere con l’emanazione, per questi e altri corsi proposti in successive riunioni della
commissione, di bandi per docenza a contratto come previsto per questa tipologia di corsi:
retribuzione oraria di € 25,00 l’ora oltre oneri al 34%. Il Direttore ricorda che un incarico per
tutor qualificato pari ad € 3.446,80 (bando 2320) non è stato ricoperto e la somma può essere
utilizzata per coprire gli oneri di questi bandi, con eventuali integrazioni da parte del
dipartimento sui capitoli di bilancio dedicati alla didattica.
3.5 Laboratori didattici corso Formazione Operatori turistici
Il Consiglio di Corso di studi in Formazione di operatori turistici ha proposto l’attivazione dei
seguenti laboratori:
I SEMESTRE
1- Laboratorio di lingua tedesca – responsabile dott.ssa Anna Maria Seminara assegnista di ricerca presso il nostro Dipartimento
Il laboratorio è già stato programmato e approvato nello scorso a.a.
È riservato agli studenti del suddetto CdS.
La durata è di n. 15 ore
Sede delle attività: Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca, 4
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Collocazione temporale: mesi di gennaio-febbraio 2017
Data d’inizio: 12 gennaio 2017
2- Laboratorio di Educazione al patrimonio culturale – responsabile dott.ssa Isabella
Di Bartolo (giornalista)
Il laboratorio è di nuova istituzione ed è stato approvato nel Consiglio di CdS del 23
novembre 2016. Per i contenuti specifici, si veda il progetto allegato.
È riservato agli studenti del suddetto CdS.
La durata è di n. 12 ore
Sede delle attività: Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca, 4
Collocazione temporale: marzo 2017
Nel II semestre sono previsti altri due laboratori, di cui sono responsabili
1- prof.ssa Donatella Privitera
2- dott.ssa Eleonora Pappalardo – assegnista di ricerca
I due laboratori sono stati già attivati nello scorso a.a. e proseguiranno nell’a.a. in
corso secondo i precedenti contenuti, modalità e monte ore.
Sono rivolti agli studenti del corso suddetto
Si svolgeranno nei mesi di marzo-aprile 2017
Tutte le suddette attività saranno svolte a titolo gratuito.
Il Consiglio, unanime, approva.

-

4. ATTIVAZIONE CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N.
948/2016: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che è stato pubblicato il DM n. 948 del 1 dicembre 2016,
recante disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di
sostegno ai sensi del D.M. n. 249/2010 e successive modificazioni; informa, altresì, che, con
nota prot. n. 28745 del 02.12.2016, il MIUR ha richiesto agli Atenei di inserire nell’apposito
link della Banca Dati RAD-SUA CdS le proposte di attivazione dei corsi in parola, indicando
il potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istituzione scolastica.
In particolare, il Direttore ricorda che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.M. 30.09.2011,
l'attivazione dei corsi è autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:
a) proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al suddetto decreto;
b) direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore
scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui
temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
c) laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con
almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di
scuola per il quale e' attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze
nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
d) utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di
sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;
e) convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese
nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle
attività di tirocinio comprensive del relativo progetto.
Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio,
visto il D.M. n. 948 del 01.12.2016;
vista la nota MIUR prot. n. 28745 del 02.12.2016;
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visto il D.M. 30.09.2011;
visti i dati richiesti dalla Banca Dati RAD-SUA CdS;
all’unanimità, delibera la disponibilità ad attivare per l’a.a. 2016/2017 i predetti corsi,
precisando quanto segue:
utenza sostenibile: n. 300 così suddivisa:
scuola dell’infanzia: 60;
scuola primaria: 100;
scuola secondaria di I grado: 100;
scuola secondaria di II grado: 40;
istituzioni scolastiche coinvolte: I.C. Lombardo Radice di Siracusa, I.C. Padre Pio di Ispica,
C.D. G. Verga di Catania, I.C. F. De Roberto di Catania, C.D. Fava di Mascalucia, I.C.
Verga di Riposto, I.C. Caronda di Catania, I.C. A. Musco di Catania, C.D. M. Rapisardi di
Catania, I.C. Vigo-Fuccio La Spina di Acireale, I.C. Ottavio Gravina de Cruyllas di Ramacca,
I.C. Guglielmino di Acicatena (CT), ICS Padre Pio da Pietralcina di Misterbianco, I.C. Q.
Majorana di Catania, Istituto Vaccarini di Catania, Istituto Lombardo Radice di Catania,
Liceo Turrisi Colonna di Catania;
professore di riferimento per la direzione del corso: Prof.ssa Angela Catalfamo (S.S.D. MPED 03);
docenti di cui all’art. 3 comma 2 DM 30.09.2011:
scuola dell’infanzia
Prof.ssa Croce Giuliana - Istituto Comprensivo Radice Pappalardo di Castelvetrano (dal
01/09/2000 ad oggi);
Prof.ssa Licata D’Andrea Cinzia Rosa - Istituto Comprensivo G. Marconi di Licata (dal
01/09/2000 ad oggi);
scuola primaria
Prof.ssa Pavia Simona - Circolo Didattico Giovanni Verga di Catania (dal 01/09/1995 ad
oggi);
Prof.ssa Scalisi Silvia Maria Rosa - Istituto Comprensivo Gravina de Cruyillas di Ramacca
(dal 01/09/2003 ad oggi);
Prof.ssa Mannino Gaetana Anita – III Circolo didattico di Misterbianco (dal 01/09/1995 ad
oggi);
scuola secondaria di primo grado
Prof. Tandurella Giovanni Maria - Istituto Comprensivo G.B. Nicolosi di Paternò (dal
01/09/2010 ad oggi);
Prof. Campisi Vincenzo - Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino di Cassibile (SR) (dal
01/09/2007 ad oggi);
Prof.ssa Tineo Grazia - Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Catania (dal 01/09/2006 ad
oggi);
scuola secondaria di secondo grado
Prof.ssa Carrato Crescenza - ITET Pio la Torre di Palermo (dal 01/09/2007 ad oggi);
Prof.ssa Bellofiore Mariangela Istituto IIS S. Cannizzaro di Catania (dal 01/09/2008 ad oggi);
tutor di cui all’art. 3 comma 2 D.M. 30.09.2011:
Prof. Giovanni Savia - I.C. Gravina de Cruyllas di Ramacca (dal 01/09/2003 ad oggi);
Prof. Massimo Gaetano Sottile - I.I.S. S.Cannizzaro di Catania (dal 01/09/2006 ad oggi).
Il Consiglio, all’unanimità, precisa, infine, che la definizione ultima dell’utenza sostenibile è
rimessa alle determinazioni del Comitato Regionale Universitario Siciliano (CRUS) la cui
riunione si svolgerà verosimilmente nei prossimi giorni e, comunque, prima della scadenza
fissata dal MIUR per la presentazione delle proposte.
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5. ASSEGNAZIONE FONDI INCENTIVAZIONE PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO (NOTA DEL DIRETTORE GENERALE PROT. N. 102747 DEL
14.09.2016)
Il Direttore comunica che con nota 102747 del 14/09/2016, con oggetto "Produttività
individuale a favore del personale tecnico-amministrativo e progetti per il potenziamento dei
servizi all'utenza — assegnazione budget 2016 e quota aggiuntiva residuo 2015", il Direttore
Generale ha confermato che, nell'ambito del fondo per il salario accessorio delle categorie B,
C e D degli anni 2015-16, sono stati previsti degli appositi stanziamenti su base pluriennale
necessari per avviare il processo di potenziamento dei servizi (estensione apertura al pubblico
di aule studio e biblioteche, informatizzazione dei servizi, ecc.).
In tale ottica, previa presentazione di appositi progetti, è inizialmente assegnato al
Dipartimento uno stanziamento di € 7.606,49, di cui i 3/12 sono relativi al 2015, da utilizzare
per il pagamento, al personale interessato che partecipa, delle attività rese al di fuori del
proprio orario di lavoro nell'ambito dei progetti per il potenziamento dei servizi all'utenza.
La nota del D.G. sopra citata precisa che "i progetti potranno anche essere cofinanziati da
ulteriori fondi esterni messi a disposizione e appositamente destinati dal Consiglio di
Dipartimento". Potranno pertanto essere utilizzate a tal fine quote provenienti da fondi esterni,
previste nelle proposte di utilizzazione delle disponibilità residue approvate nella seduta del
14 novembre 2016 (capitolo di bilancio 15045093 – 7b130181001).
Il Direttore del Dipartimento proporrà alla Direzione Generale un quadro di attività da porre
in essere suddiviso in progetti specifici e servizi istituzionali.
I Direttori di Dipartimento sono invitati a coinvolgere tutto il personale in modo da
valorizzarne le rispettive attitudini e professionalità e ad evitare, di norma, l'inserimento del
singolo dipendente in più progetti.
Le attività dovranno essere attestate mediante i normali sistemi di rilevamento presenze o di
altri strumenti idonei anche sulla base delle attività richieste.
Mensilmente il Direttore di Dipartimento predisporrà una relazione sull'attività svolta
procedendo, inoltre, alla ripartizione delle somme disponibili per il progetto tra il personale
interessato, che dovrà tenere conto dell'impegno profuso da ciascun dipendente per il
raggiungimento dei suddetti obiettivi.
Coerentemente con gli obiettivi previsti dalla nota citata, i responsabili degli uffici del
Dipartimento avanzano proposte progettuali sui seguenti temi:
•

I luoghi del fare: le risposte del territorio ai bisogni formativi (elenco online delle
strutture per tirocinio dei CdL, con indicazione delle attività e delle disponibilità)

•

Prontuario online della didattica universitaria per studenti

•

Archivio online degli eventi del Dipartimento dal 2000/2001

•

Aggiornamento online programmi insegnamenti anni precedenti dal 2000/2001

•

Research bank. Archivio online delle ricerche condotte nel Dipartimento nell'ultimo
decennio

•

Banca dati dei fornitori su software Easy accessibile online

•

Archivio online dei congressi e delle missioni attuate nel Dipartimento

•

Realizzazione di un "manuale operativo" per i docenti per facilitare la comunicazione
e pubblicizzazione delle funzioni e delle attività amministrative e del Personale

•

Implementazione della presenza della biblioteca dipartimentale sul catalogo della
biblioteca e sul sito web (descrizione del patrimonio, inserimento su Millennium dei
periodici, catalogazione e collocazione del fondo Patanè, riordino del fondo antico)
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Programmazione e realizzazione di un sistema integrato di servizi didattici da offrire
anche in modalità telematica.

Il Consiglio, all’unanimità, approva.
6. RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste presentate da docenti del
Dipartimento:
a) il prof. Cristiano Corsini chiede l’attivazione del corso di perfezionamento universitario in
“Valutazione educativa e miglioramento scolastico” (All. A), rivolto a coloro che sono in
possesso di una laurea magistrale o equipollente;
b) Richiesta dei proff. Santo Di Nuovo ed Elena Commodari di Convenzione con la Scuola
Secondaria di 1° Grado “Raffaello Sanzio” per attività di ricerca;
c) in data 28 novembre è stata dichiarata l’adesione del Dipartimento al Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) degli Istituti Superiori di Riposto, come richiesto dal prof. Orazio
Licciardello;
d) in data 23 novembre è stata autorizzata, come richiesto dalla prof.ssa Roberta Piazza,
l’adesione del Dipartimento, in qualità di partner organisation, al progetto Agency Research
in Career Guidance – Innovative Training (ACT) European training network (ETN),
nell’ambito del Horizon 2020 Work Programme’s Marie Sklodowska-Curie Actions (All. B).
Il progetto ha l’obiettivo di formare 15 Early Stage Researcher (ESRs), affinchè siano in
grado di operare come futuri ricercatori nell’ambito del career guidance. L’adesione al
progetto non implica alcun co-finanziamento da parte del Dipartimento;
e) La prof.ssa Francesca Pulvirenti, a nome dell’As.Pe.I. – Associazione Pedagogica Italiana,
chiede il rinnovo della collaborazione per l’anno sociale 2017.
f) Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste di nulla osta presentate da
assegniste di ricerca per l’anno acc. 2016/2017:
•
la dott.ssa Eleonora Pappalardo chiede di essere autorizzata a svolgere il “Laboratorio
multimediale di comunicazione dei beni archeologici” presso il Corso di laurea in
Formazione di operatori turistici, per un totale di n. 10 ore;
•
la dott.ssa Annamaria Seminara chiede di essere autorizzata a svolgere il Laboratorio
didattico “Lingua e traduzione tedesca” presso il Corso di laurea in Formazione di
operatori turistici, per un totale di n. 15 ore.
Il Consiglio, viste le superiori istanze, all’unanimità esprime parere favorevole.
7. RICHIESTE STUDENTI
Il Consiglio, unanime, approva i seguenti Learning agreements per ERASMUS:
- Catania Laura – Università di Granada (ES)
- D'Urso Epifanio Damiano – Università di Amsterdam (NL)
- Sciacca Roberta – Università di Almeria (ES)
- Scuderi Maria Rita – Università di Granada (ES)
- Tomasi Samantha – Università di Malaga (ES)
- Varrasi Simone – Università Hallam di Sheffield (UK).
Dal verbale della Commissione paritetica del 5 dicembre 2016 viene riportata la proposta di
istituire un corso iniziale di inglese per gli studenti che iniziano il primo anno della triennale.
La commissione, nel suo verbale, ha proposto di sottoporre al Consiglio di Dipartimento la
richiesta di inserire nei test di ammissione ai corsi di laurea delle domande di lingua inglese
per attestare il reale bisogno da parte degli studenti di corsi base di lingua inglese. Viene
richiesto alla commissione paritetica di articolare la proposta in una prossima seduta, anche
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d’intesa con la docente di lingua prof.ssa Leotta.
Riguardo alle richieste degli studenti sul malfunzionamento del WiFi a Palazzo Ingrassia, si
comunica che è stato potenziato l'impianto wireless in quella sede, con l'installazione di una
nuova antenna in aula 1 che, oltre a servire gli utenti in aula, copre lo spazio utilizzato dagli
studenti nell'androne del palazzo.
Contestualmente l'attivazione del WiFi e l'istallazione di una stampante multifunzione hanno
reso il nuovo ufficio di tutorato al piano superiore del complesso Verginelle pronto per essere
utilizzato.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.35.
Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di
competenza in base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti.
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