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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 4 

Adunanza del 15 febbraio 2017 
 

Il giorno 15 febbraio 2017, 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 8.02.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 16.01.2017; 

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

4. Organizzazione didattica A.A. 2017/2018; 

5. Attivazione corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016; 

6. Richiesta rinnovo Assegno di ricerca; 

7. Convenzioni: provvedimenti; 

8. Erasmus: provvedimenti; 

9. Richieste docenti; 

10. Richieste studenti. 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti Assenti 
giustificati Assenti 

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

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

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

 Ricercatori:  
26 Coco Emanuele X      
27 Commodari Elena X      
28 Corsini Cristiano   X  
29 D’Aprile Gabriella X   

 30 De Pasquale Concetta 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 Vasta Salvatore X     
47 Vitolo Paola X     

 Rappresentanti degli studenti  
48 Cirino Antonio    X  
49 D’Urso Epifanio Damiano X    
50 Fallico Valentina X     
51 Gargano Davide X     
52 Guarnera Magdalena X    
53 Neri Stefano Carmelo    X  
54 Pellegrino Prattella Alba   X 
55 Pennisi Emanuele   X   
56 Sciacca Annagrazia X     

 TOTALE  43 6 7 
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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: 
1. È stato eletto nuovo Rettore il prof. Francesco Basile, che ha provveduto a nominare come 
pro-rettore il prof. Magnano di San Lio, come delegato alla ricerca l'ex pro-rettore prof. 
Gentile, e ha confermato presidente della Scuola Superiore il prof. Priolo. 
2. L'Open Day dipartimentale si terrà il 28 febbraio, con la partecipazione di numerosi 
docenti: il programma è pubblicizzato nel sito. 
3. Il 6 marzo alle ore 11.30, nell'ambito del ciclo di seminari "Talking about Tourism", 
interverrà l'Assessore Regionale al turismo, sport e spettacolo, on. Anthony Barbagallo. 
"Talking about tourism" è un ciclo di incontri con qualificate figure del settore che attraverso 
la loro testimonianza permettono agli studenti di avvicinarsi alle problematiche del mondo 
lavorativo e di approfondire le caratteristiche di alcune tipologie di turismo. Il contributo 
dell'Assessore verterà sul quadro generale del turismo isolano e sul recente DDL sulle attività 
produttive del settore turistico in Sicilia. Ritenendo questa presenza particolarmente 
qualificante per il corso di laurea e per l'intero Dipartimento, auspichiamo la presenza attiva 
dei colleghi interessati. 
4. Occorre trasmettere all'Ufficio finanziario le previsioni di cassa per il 2017 derivanti da 
accordi, convenzioni, c/terzi, progetti e altre tipologie di finanziamenti esterni, da parte dei 
docenti interessati. Il bilancio attualmente ha natura autorizzatoria e la mancata 
comunicazione potrebbe determinare un'errata valutazione delle entrate e delle spese, con 
conseguenti difficoltà nei successivi pagamenti. 
5. Per rispettare importanti scadenze di Ateneo la prossima seduta del Consiglio prevista da 
calendario per il 17 marzo dovrà essere anticipata al 16 marzo, giovedì, sempre alle ore 11. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16.01.2017 
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 16.01.2017 che viene approvato all’unanimità 
dai presenti alla predetta seduta. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017 
 
Integrazione elenco idonei corsi di recupero – OFA (obblighi formativi aggiuntivi) 
Il Direttore informa il Consiglio che, in riferimento all’elenco degli idonei che hanno sanato il 
debito formativo per i Corsi di laurea in L15 Formazione di Operatori Turistici ed L 19 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, a seguito di ulteriori controlli effettuati 
dall’Ufficio per la didattica, sono stati aggiunti i nominativi di alcuni studenti anch’essi in  
regola con l’espletamento delle prove di valutazione finali superate con esito positivo, nonché 
con la soglia di assenze consentita (non superiore al 30% delle ore di frequenza). 
Il Direttore dà quindi lettura degli idonei che hanno sanato il debito formativo per i Corsi di 
laurea di seguito riportati : 
 
L15 / Corso di laurea in Formazione di Operatori Turistici   

Cognome  Nome matricola 
Altamore Monia Maria Y57/000422 
Bellomo Davide Maria  Y57/000445 
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Cannavò Melinda Y57/000438 
Ciaffaglione  Damiano  Y57/000423 
Furnari  Giulia  Y57/000425 
Furnari  Vincenzo  Y57/000426 
Gatto  Denise Antonella Y57/000444 
Greco  Valeria  Y57/000443 
Inveninato Vanessa Ambra Y57/000441 
Mangano Carla Y57/000440 
Pecoraro David Maria Y57/000437 
Puglisi Jessica Lucia Y57/000427 
Roggio Letizia Y57/000436 
Russo Chiara Martina Y57/000428 
 
 
L19/Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione  
 

Cognome  Nome matricola 
Blanco Giulia  10F000241 
Canigiula Sarah  10F000225 
Castro Valentina 10F000246 
Catania  Angela  10F000234 
Chiavaro  Piero  10F000249 
Cicero  Ramona Chiara 10F000247 
Mannino  Agata 10F000248 
Monteforte Emanuela Rita Maria 10F000239 
Renno  Jessica  10F000245 
Rodo Rosetta Noemi 10F000244 
Scalia  Alyson 10F000240 
Spina Alessandra 10F000243 
Stracquadaini Simona  10F000251 
Spitaleri Chiara 10F000242 
Tirrito  Eliana 10F000229 
Vasta Ilena 10F000238 
 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
Il Direttore comunica altresì che per il corso di laurea L15 Formazione di operatori turistici il 
numero degli studenti non idonei è pari a 3, mentre per il corso di studi L19 è pari a 2; 
considerato il  numero esiguo di studenti e in mancanza delle richieste indicazioni da parte 
dell’Area della didattica, si rende pertanto opportuno prevedere ulteriori forme di recupero, in 
prossimità degli appelli di secondo semestre. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera unanime di prevedere, per questi pochi studenti 
ancora in difetto delle attività di recupero, la partecipazione ai laboratori didattici nonché ai 
laboratori inerenti le attività di tirocinio dei suddetti corsi di studi, nella misura delle 30 ore 
previste. 
La frequenza dei laboratori sarà obbligatoria e le assenze saranno consentite nel limite 
massimo del 30% del monte ore complessivo. Al termine del ciclo di laboratori, gli studenti 
dovranno affrontare una prova di verifica con i docenti proponenti il laboratorio, che 
esprimeranno una conseguente valutazione in termini di approvato o non approvato.   
Il Consiglio all’unanimità approva. 
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Liberalizzazione richieste corsi singoli per alcuni corsi di laurea. 
Il Direttore comunica che il Consiglio del Corso di studi di Scienze dell’educazione e della 
formazione, nella seduta del 7.11.2016, ha proposto di liberalizzare il numero degli studenti 
ammissibili ai corsi singoli, non ponendo più il vincolo massimo di 15 richieste. Analoga 
richiesta proviene dal Corso di studi in Scienze Pedagogiche e Progettazione educativa. 
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera contestualmente di mantenere il 
contingentamento dei corsi singoli ad un massimo di 15 limitatamente al corso di studi L24 in 
Scienze e tecniche psicologiche, dove sono più forti i rischi di superamento del numero di 
posti disponibili nelle aule e della numerosità massima prevista dalle norme vigenti. 
 
4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2017/2018 
Il Direttore ricorda che, in ottemperanza al DM 978 del 12.12.2016 e secondo le scadenze 
previste, occorre deliberare al più presto in merito all’offerta formativa 2017/2018. Verranno 
convocati a tal fine i Consigli dei Corsi di Studio e la commissione paritetica per discutere le 
proposte da approvare poi nel Consiglio di Dipartimento di marzo 2017 (che per questo sarà 
anticipato). 
 
5. ATTIVAZIONE CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N.  
    948/2016 
Il Direttore comunica al Consiglio che, in riferimento ai Corsi di Formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, per i quali il Dipartimento in 
data 14.12.2016 ha già espresso la propria disponibilità, dando seguito ai necessari 
adempimenti in termini di RAD e di utenza sostenibile entro le scadenze previste; in ragione 
del fatto che le prove di accesso ai suddetti corsi prevedono un test preliminare, con possibile 
elevato numero di candidati, ha provveduto ad inviare apposita nota alla Direzione Generale,  
nonchè all’Area della Didattica del nostro Ateneo, nella quale si richiede - analogamente a 
quanto previsto per le prove di accesso ai corsi di laurea - che l’elaborazione, la correzione e 
la gestione dei test, differenziati per i quattro gradi di scuola, vengano affidati ad una ditta 
esterna. 
La summenzionata richiesta è determinata altresì dalla specificità della tipologia di prove che 
non consentirebbe l’approntamento all’interno del Dipartimento in maniera agevole. 
Relativamente ai contenuti del test si riporta quanto disposto all’art. 6, commi 1 e 3 del D.M. 
30.09.2011: 
“La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla 
capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, 
di: 
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; 
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; 
c. competenze su creatività e pensiero divergente; 
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 
scolastiche.” 
“Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le 
quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti 
a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La 
risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 
0 punti. Il test ha la durata di due ore.” 
 
L’Allegato 2 al predetto decreto, inoltre, prevede che “le prove (…) riguardano: 
- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola; 
- competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e 
comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti dell’alunno; aiuto all’alunno per 
un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi 
delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica; 
- competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie 
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innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto 
attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; 
- competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici 
concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, 
l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di 
scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la 
documentazione; gli Organi collegiali; compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio 
Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di 
collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e 
coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.” 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Direttore, esprime il proprio consenso ed 
approva all’unanimità. 
Il Direttore comunica altresì che, nelle more delle Determinazioni ministeriali legate 
all’effettiva attivazione dei predetti corsi, è parimenti opportuno procedere con 
l’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati. Il Consiglio unanime 
delibera di adottare gli stessi criteri già proficuamente usati per analoghi corsi svolti negli 
anni precedenti e che di seguito si riportano: 
 

Titoli valutabili 
 

1. Sono valutati, fino ad un massimo di complessivi punti 10, i seguenti titoli, purché 
posseduti entro la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione 
alla selezione: 
a) Titoli culturali, fino ad un massimo di punti 6; 
b) Titoli professionali, fino ad un massimo di punti 4. 

2. Sono considerati titoli culturali valutabili: 
a) Voto di abilitazione: fino a 2 punti: il candidato deve indicare il punteggio di 

abilitazione riferito al tipo di percorso abilitante frequentato o al tipo di concorso 
abilitante sostenuto. Le tabelle sottostanti riportano in ciascuna colonna le diverse 
basi di punteggio di abilitazione conseguita in conformità alle rispettive normative 
di riferimento. In caso di votazione con base diversa da quelle indicate nelle 
tabelle, il candidato deve riportare la votazione conseguita. La Commissione 
procederà alla riparametrazione del punteggio in ottantesimi. 
 
Abilitazione nella scuola dell’infanzia e primaria 
 
 

Voto/80 Voto/100 Voto/110 Votazione attribuita 
fino a 55/80 fino a 69/100 fino a 76/110 0 
da 56/80 a 63/80 da 70/100 a 79/100 da 77/110 a 87/110 0,5 
da 64/80 a 71/80 da 80/100 a 89/100 da 88/110 a 98/110 1 
da 72/80 a 79/80 da 90/100 a 99/100 da 99/110 a 109/110 1,5 
80/80 100/100 110/110 e 110/110 

elode 
 
 

2 

 
Abilitazione alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado 
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Voto/60 Voto/80 Voto/100 Votazione attribuita 
fino a 41/60 fino a 55/80 fino a 69/100 0 
da 42/60 a 47/60 da 56/80 a 63/80 da 70/100 a 79/100 0,5 
da 48/60 a 53/80 da 64/80 a 71/80 da 80/100 a 89/100 1 
da 54/60 a 59/60 da 72/80 a 79/80 da 90/100 a 99/100 1,5 
60/60 80/80 100/100 2 

 
 
Per coloro che hanno conseguito l’abilitazione a seguito di concorsi riservati, ai 
sensi delle OO.MM. nn.153/99, 33/00 e 01/01, la votazione complessiva, espressa 
in centesimi, deve comprendere l’ulteriore punteggio riportato nella valutazione 
del servizio. 
In tutti gli altri casi, deve essere dichiarato unicamente il voto di abilitazione 
conseguito alla fine del concorso ordinario o a conclusione del percorso di studi 
(espressi in sessantesimi, ottantesimi, ecc.), senza considerare gli ulteriori punti 
attribuiti dalle Direzioni Scolastiche Provinciali al fine dell’inserimento nelle 
graduatorie (punteggio espresso in centesimi). 
 

b) Formazione post-lauream: fino a 2 punti in base ai seguenti criteri: 
o dottorato di ricerca: 1 punto;  
o Master attinente di I o II livello di almeno 60 CFU: 0,5 punti; 
o diploma di Specializzazione: 0,5 punti; 
o corso di sostegno SISSIS/SSIS con sostenimento di esami di profitto: 0,5 

punti;  
o corso di perfezionamento in discipline pedagogiche o affini 

all’insegnamento rivolto alle disabilità  documentato da esami finali : 0,5 
punti; 

 
c) Attività di ricerca scientifica: fino a 2 punti in base ai seguenti criteri: 

o assegno di ricerca: 0,5 punti; 
o borsa di ricerca: 0,5 punti; 
o pubblicazioni di articoli inerenti la disabilità su riviste nazionali o 

internazionali: 1 punto; 
o pubblicazioni di monografie inerenti la disabilità: 2 punti. 

Nel caso in cui si disponga di più titoli della stessa tipologia, tra quelli indicati ai precedenti 
punti b) e c) (ad esempio, due corsi di perfezionamento), non si effettua cumulazione di 
punteggio.  

3. Quali titoli professionali sono considerati valutabili i seguenti servizi di insegnamento 
prestati nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, scuole statali e scuole 
paritarie, per le attività di sostegno: 
a) nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione: 
• da 180 a 359 giorni: punti 1; 
• da 360 a 539 giorni: punti 2; 
• da 540 a 719 giorni: punti 3; 
• da 720 e oltre: punti 4; 
b) in un grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la 
specializzazione: 
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• da 180 a 359 giorni: punti 0,5; 
• da 360 a 539 giorni: punti 1; 
• da 540 a 719 giorni: punti 1,5; 
• da 720 e oltre: punti 2. 

 
6. RICHIESTA RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 7106 del 24.01.2017 con la quale 
il prof. Salvatore Vasta, in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un 
ulteriore anno (terzo e ultimo) dell’assegno di ricerca dal titolo “Scienze sociali e 
modellizzazione scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella pratica filosofica e nelle scienze 
sociali” – Area scientifico-disciplinare 11 – Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 – Storia 
della Filosofia di cui è titolare il dott. Giacomo Borbone. 
Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito. 
Il Consiglio,  
• visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della 

legge 240/2010, emanato con decreto rettorale n. 1699 del 31 marzo 2011 e successive 
modifiche; 

• vista la scadenza della seconda annualità degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 comma 
4 lett. a) della legge n. 240/2010, banditi con D.R. n. 2101 del 16.05.2014; 

• considerato che con il predetto bando è stato conferito al dott. Giacomo Borbone n. 1 
assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 “Storia della Filosofia” 
sul tema: “Scienze sociali e modellizzazione scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella 
pratica filosofica e nelle scienze sociali”; 

• considerato che quest’ultimo ha iniziato la propria attività di collaborazione alla ricerca in 
data 01.04.2015, e che detto assegno, rinnovato, scadrà il 31.03.2017; 

• vista la nota prot. n. 7106 del 24.01.2017 con la quale il prof. Salvatore Vasta, in veste di 
responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca 
per il dott. Giacomo Borbone; 

• vista la relazione relativa al secondo anno dell’attività di collaborazione al programma di 
ricerca: “Scienze sociali e modellizzazione scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella 
pratica filosofica e nelle scienze sociali” (all. A); 

• preso atto che lo stesso ha condotto sinora la ricerca con grande impegno, rigore 
metodologico e ottimi risultati, come si evince dalla relazione presentata, e può 
ulteriormente approfondire la tematica di ricerca, 

D E L I B E R A 
all’unanimità di proporre il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca dal titolo 
“Scienze sociali e modellizzazione scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella pratica 
filosofica e nelle scienze sociali” (s.s.d. M-FIL/06) di cui è titolare il dott. Giacomo Borbone e 
di finanziare detto rinnovo interamente con fondi interni del Dipartimento. 
Si dà atto che il Dipartimento dispone dei fondi necessari al rinnovo stesso e che l’impegno 
sarà effettivamente assunto appena il bilancio d’Ateneo verrà approvato e si passerà 
dall’attuale regime provvisorio che ci limita nella possibilità di spesa al regime ordinario. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
7. CONVENZIONI: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta della prof.ssa Lucia Arcifa di convenzione con 
la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania per la conduzione di ricerche 
archeologiche presso l’area archeologica di Palikè – Mineo (all. A). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Direttore, altresì, sottopone al Consiglio la proposta della prof.ssa Maria Tomarchio di 
Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio X Ambito Territoriale di 
Siracusa (all. B): 
Il Protocollo intende promuovere la collaborazione ed il raccordo al fine di identificare 
sinergie atte a contribuire, ciascuno con le proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche 
e tecnologiche e per il proprio ambito di competenza, al miglioramento della formazione dei 
docenti e degli studenti e delle studentesse della provincia di Siracusa, anche in riferimento 
alla costruzione di specifici percorsi di orientamento formativo ed alla realizzazione di attività 
di alternanza scuola-lavoro. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
8. ERASMUS: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la proposta della prof.ssa Piazza di invitare 
quattro docenti stranieri, per periodi di visiting nel nostro Dipartimento, nel prossimo mese di 
marzo: Dr. Anna Bilon e Dr Starnawski (University of Lower Silesia); Prof. Baiba Rivza e 
Prof. Peteris Rivza (Latvia University). Le proposte di attività didattica da parte di questi 
docenti andranno concordate con i Corsi di Laurea di pertinenza. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
9. RICHIESTE DOCENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la proposta della prof.ssa De Caroli di accordo 
con l'Universidad Autónoma de Madrid in relazione alla Call: Understanding Europe - 
Promoting the European Public and Cultural Space. Il progetto EUROPE4ALL riguarda The 
challenge of constructing one Europe for all. Promoting intercultural competence of European 
university students through gender perspective curriculum within an interactive and 
cooperative online learning. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
Il Direttore ricorda che le richieste di contributi per eventi dipartimentali possono essere 
presentate, ma restano in attesa che vengano sbloccati i nuovi fondi per la ricerca – che 
devono integrare quelli già esauriti nel 2016 - da ripartire ai docenti, o gruppi di docenti, in 
base a specifici progetti (ex-FIR). Anche le richieste di contributi per eventi dipartimentali, 
per i quali i fondi sarebbero disponibili, sono al momento ferme per l'impossibilità di 
amministrare le somme: infatti il bilancio 2017, non ancora approvato in attesa della 
ricostituzione del CdA, e gestibile solo in dodicesimi, consente soltanto le spese di ordinaria 
gestione urgenti e indifferibili, approvate come tali dal Direttore Generale. 
 
10. RICHIESTE STUDENTI 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta presentata dal rappresentante 
degli studenti Epifanio Damiano D’Urso di adesione del Dipartimento all’evento nazionale 
“Settimana del Cervello” che avrà luogo dal 13 al 19 marzo 2017. La partecipazione prevede: 
- L’organizzazione di un seminario avente oggetto “Diagnosi e terapia dell’invecchiamento 
cerebrale”, in data 16 marzo; 
- La realizzazione di un cineforum riguardante le cure palliative e la riabilitazione degli 
anziani, presso il Camplus D’Aragona. 
Entrambe le iniziative saranno organizzate in collaborazione con l’Associazione Culturale 
“Psicochè?” ed il Camplus D’Aragona. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, inoltre, il Consiglio unanime approva, come 
negli anni precedenti, la richiesta di attivazione di un appello di lauree straordinario nel 
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periodo fine di settembre – primi di ottobre, in modo da agevolare l'iscrizione alle lauree 
magistrali o l'avvio in tempi congrui dei periodi di tirocinio post-lauream. 
 
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.05. 
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 
 Liana DAHER 

 IL PRESIDENTE 
Santo DI NUOVO 

 


