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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 5
Adunanza del 15 marzo 2016

Il giorno 15 marzo 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 dell’11.03.2016, per trattare i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 17.02.2016;
3. Organizzazione didattica a.a. 2015/2016;
4. Programmazione didattica 2016/2017;
5. Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno: provvedimenti;
6. Centro interdipartimentale di ricerca per il community engagement CUrE;
7. Richieste contributi;
8. Richieste docenti;
9. Richieste studenti;
10. Posti di professore di prima fascia, determinazioni.
Presenti al Consiglio:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Componenti
Proff.ri di I fascia:
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Elia Febronia
Galvagno Emilio
Licciardello Orazio
Palermo Dario
Pulvirenti Francesca
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
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Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Arena Gaetano
Cardullo Loredana
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Piazza Roberta
Privitera Donatella
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Roberto
Ricercatori:
Coco Emanuele
Commodari Elena
Corsini Cristiano
D’Aprile Gabriella
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
Torre Salvatore
Vasta Salvatore
Vitolo Paola
Rappresentanti degli studenti
Arena Alessandra
Di Gregorio Giulia
Gentile Giuseppe
Giuffrida Giuseppe
Palermo Ivano Ignazio
TOTALE

IL SEGRETARIO

pag. 2 di 21

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38

7

8

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 5

15 marzo 2016

pag. 3 di 21

Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte
dalla prof.ssa Liana Maria Daher.
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI
Il Direttore procede alla lettura dei seguenti comunicati:
- Il 18-19 maggio 2016 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale
Studenti Universitari.
- Il dott. Cristiano Corsini, Ricercatore nel nostro Dipartimento, è stato nominato componente
del Presidio di qualità dell'Ateneo.
- Si avvierà a breve, con il coordinamento del Prof. Tufano, docente di Storia moderna, la
sesta edizione del corso di Scuola alla democrazia organizzato dalla Fondazione Nuovo
mezzogiorno, dal nostro Dipartimento e dai Dipartimenti di Scienze politiche e di Economia.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 17.02.2016
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 17.02.2016 che viene approvato all’unanimità
dai presenti alla predetta seduta.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016
Bando (reiterato) per il tutorato CdS Formazione di operatori turistici
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che nell’ambito delle azioni per la qualità
dell’attività didattica, in data 15.02.2016 è stato pubblicato nuovamente il bando per attività di
tutorato svolto da personale qualificato nell’ambito del CdL in Formazione di operatori
turistici, a valere sul fondo di programmazione strategica, per l’instaurazione di un rapporto di
collaborazione esterna, della durata di otto mesi, per un impegno di 240 ore, non prorogabile
(bando d’ateneo n. 496).
Giorno 1 marzo c.a. sono scaduti i termini per la presentazione delle domande.
Pur essendo pervenute n. 10 istanze, nessuno dei candidati risulta in possesso del requisito
richiesto dal bando, ovvero la laurea in Formazione di operatori turistici.
Le istanze, pertanto, saranno trasmesse agli uffici competenti per gli adempimenti
consequenziali, non potendosi procedere all’attribuzione dell’incarico.
Prove verifica accesso CdS Formazione di operatori turistici
Il Direttore informa il Consiglio che su indicazione del prof. Galvagno, presidente del Corso
di Studi in Formazione di operatori turistici, in data odierna ha avuto luogo la terza sessione
di prove di verifica per l’accesso al corso di studi summenzionato a numero non programmato
riservata agli studenti iscritti “sub condicione” che non avevano fruito delle precedenti
sessioni del 25/09/2015 e del 27/11/2015.
Al riguardo il Direttore ringrazia la commissione giudicatrice appositamente nominata
composta dai docenti proff. E. Galvagno, D. Palermo, D. Privitera per la disponibilità e la
collaborazione profusa nell’interesse degli studenti e del corso in oggetto.
4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2016/2017
Il Direttore informa il Consiglio che occorre procedere alla programmazione didattica per il
prossimo a.a. 2016/2017; a tal proposito dà lettura delle discipline che verranno attivate, ai fini
dell’assegnazione delle stesse ai docenti afferenti al Dipartimento che ne hanno fatto richiesta;
per quanto concerne gli insegnamenti non coperti da docenti interni, propone di inoltrare,
tramite la piattaforma GOMP, apposite call nominative a docenti di altri Dipartimenti già
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affidatari degli stessi nei passati anni accademici ovvero call per settore scientificodisciplinare.
Per ogni insegnamento vengono di seguito specificati:
- il settore scientifico-disciplinare;
- il numero di CFU;
- la denominazione;
- il semestre di svolgimento delle lezioni;
- il docente interno o il docente di altro dipartimento per il quale inoltrare la call ovvero
genericamente la call per settore scientifico-disciplinare.
Viene inoltre indicato se nessun docente è disponibile nel s.s.d. ove esso sia presente solo nel
nostro Dipartimento.
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
D.M. 270/2004
1° anno
Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia
SPS/07

10

Sociologia generale - I semestre Dott. Gamuzza A.

M-PED/01

10

Pedagogia generale e dell’infanzia - I semestre Prof.ssa Tomarchio
M.S.

M-PED/02

10

Storia della pedagogia - I semestre Prof. Todaro L.

M-FIL/06

10

Storia della filosofia - II semestre Dott. Coco E.

M-PSI/04

10

Psicologia dell’educazione e dello sviluppo - II semestre Dott.ssa
Sagone E.

M-PED/03

10

Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione - II semestre
Prof.ssa Catalfamo A.
1° anno
Curriculum B - Educatore sociale di comunità

SPS/07

10

Sociologia generale - I semestre (mutua dal curriculum A) Dott.
Gamuzza A.

M-PED/01

10

Pedagogia generale - I semestre Prof.ssa Piazza R.

M-PED/02

10

Storia sociale dell’educazione - I semestre Dott. Lentini S.

M-FIL/06

10

Storia della filosofia - II semestre – Prof. Coniglione F.

INF/01

10

Informatica - II semestre - Call Dott. Sorace G.

M-PED/03

10

Pedagogia speciale – II semestre Prof.ssa Catalfamo A.
2° anno

M-GGR/01

6

Geografia - I semestre - Prof.ssa Privitera D.

MED/42

10

Igiene ed educazione sanitaria - I semestre – Call Dott.ssa Coniglio
M.A.
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Una disciplina a scelta tra:
M-PED/01

10

Educazione degli adulti - I semestre – Prof.ssa Piazza R.

M-PED/01

10

Pedagogia interculturale e cooperativismo pedagogico - I semestre Dott.ssa D’Aprile G.

M-PED/01

10

Pratiche narrative e formazione del sé personale e professionale - I
semestre - Call SSD M-PED/01

Una disciplina a scelta tra:
L-ANT/03

6

Storia romana - I semestre - Prof.ssa Albana M.

IUS/08

6

Legislazione sociale e previdenziale - I semestre - Call Prof. Chiara G.

L-ANT/03

6

Storia sociale e culturale del mondo romano - II semestre - Prof. Arena
G.

M-FIL/07

6

Educazione e formazione nel mondo greco - I semestre - Prof.ssa
Cardullo R.L.

M-PED/02

6

Storia della scuola ed educazione comparata -II semestre - Prof.ssa
Criscenti A.

MED/39

6

Neuropsichiatria infantile - II semestre - Call Prof. Ruggieri M.

M-PSI/04

8

Psicologia del ciclo della vita - II semestre – Nessun docente
disponibile del settore

M-STO/01

6

Storia medievale - II semestre - Dott. Piazza E.
3° anno

Una disciplina a scelta tra:
M-PED/03

10

Didattica generale e speciale - I semestre - Nessun docente disponibile
del settore

M-PED/04

10

Pedagogia sperimentale - I semestre - Dott. Corsini C.

M-PED/02

10

Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia I semestre –
Prof. Todaro L.

Una lingua a scelta tra:
L-LIN/12

10

Lingua inglese - I semestre - Prof.ssa Leotta P.

L-LIN/04

10

Lingua francese - I semestre - Call SSD

L-LIN/07

10

Lingua spagnola - I semestre - Call SSD

INF/01

10

Informatica I semestre - Call Dott. Sorace G.

M-STO/02

9

Storia moderna - II semestre - Prof. Tufano R.

Una disciplina a scelta tra:
MED/25

6
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Psicologia sociale - II semestre – Nessun docente disponibile del
settore

L-ANT/03

6

Storia sociale e culturale del mondo romano - II semestre (mutua dal II
anno) – Prof. Arena G.

M-PED/02

6

Storia della scuola ed educazione comparata - II semestre (mutua dal II
anno) - Prof.ssa Criscenti A.

M-FIL/07

6

Educazione e formazione nel mondo greco - I semestre - (mutua dal II
anno) – Prof.ssa Cardullo R.L.

Una disciplina a scelta tra:
M-PED/03

6

Pedagogia e didattica dell’integrazione - II semestre – Nessun docente
disponibile del settore

MED/38

6

Pediatria preventiva e sociale - II semestre - Call Prof. Ruggieri M.

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE
EDUCATIVA
D.M.270/04
1° anno
Per entrambi i curricula
Corso integrato 12 CFU - I semestre
M-PED/01

6

Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative - Prof.ssa
Tomarchio

M-PED/04

6

Metodi e tecniche di valutazione - Dott. Corsini C.

M-PED/02

9

Storia dell’infanzia e marginalità minorile - I semestre - Prof.ssa
Criscenti A.

M-PSI/01

9

Storia e metodi della psicologia - I semestre - Dott.ssa Pirrone C.

M-STO/01

6

Storia delle istituzioni educative nel medioevo - II semestre - Prof.ssa
Urso C.

Una lingua straniera a scelta:
L-LIN/04

6

Lingua francese II semestre Call SSD

L-LIN/07

6

Lingua spagnola II semestre Call SSD

L-LIN/12

6

Lingua inglese II semestre Call SSD

Curriculum A - Agenzie formative, servizi educativi, insegnamento
L-ANT/03

6

Storia delle istituzioni educative in età romana - I semestre - Prof.ssa
Albana M.
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Storia della filosofia antica - II semestre - Prof.ssa Cardullo L.
Curriculum B - Educazione ambientale e territorio

M-FIL/03

6

Teorie morali ed etica applicata - I semestre - Prof.ssa Cardullo R.L.

M-STO/04

6

Storia contemporanea - II semestre - Prof. Taviani E.
2° anno
Per entrambi i curricula

M-FIL/06

9

Storia della filosofia contemporanea - I semestre – Dott. Vasta S.

Curriculum A - Agenzie formative, servizi educativi, insegnamento
SPS/07

9

Teoria e metodi della ricerca sociologica - I semestre – Prof.ssa Daher
L.

M-STO/02

6

Storia moderna II semestre – Dott.ssa Frasca E.

M-PED/03

9

Metodi e tecniche di progettazione, organizzazione e ricerca educativa
II semestre – Prof.ssa Catalfamo A.
Curriculum B - Educazione ambientale e territorio

M-PED/01

9

Teoria, metodi e progettazione per l’educazione ambientale - I semestre
– Prof.ssa Tomarchio M.S.

SPS/08

9

Sociologia dei processi culturali e comunicativi - II semestre - Dott.ssa
Leonora

M-PED/04

6

Progettazione e valutazione di interventi formativi sul territorio - II
semestre - Dott. Corsini C.

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
D.M. 270/04
1° anno
L-ANT/07

9

Archeologia classica I semestre – Prof. Palermo D.

L-ANT/02

9

Storia greca - I semestre - Prof. Galvagno E.

L-ANT/03

12

Storia romana - Annuale - Prof.ssa Elia F.

SECS-P/02

8

Elementi di economia - II semestre - Dott.ssa Monteleone S.

Una disciplina a scelta tra:
L-ANT/01

6

Preistoria e protostoria - II semestre – Prof. Palio O.

L-ART/04

6

Museologia e museografia - I semestre - Call SSD

Una disciplina a scelta tra:
L-ANT/03

6

Storia della Sicilia antica - II semestre - Dott.ssa Soraci C.

M-STO/02

6

Storia della Sicilia moderna - II semestre - Dott.ssa Recca C.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 5

15 marzo 2016

pag. 8 di 21

1° e 2° anno
Lingua straniera a scelta tra:
L-LIN/12

9

Lingua inglese - I semestre Call SSD

L-LIN/04

9

Lingua francese - I semestre Call SSD

L-LIN/07

9

Lingua spagnola - I semestre Call SSD

L-LIN/14

9

Lingua tedesca - I semestre Call SSD
2° anno

SECS-P/06

8

Economia del turismo - I semestre Dott. Platania M.

Una disciplina a scelta tra:
IUS/09

8

Istituzioni di diritto pubblico - I semestre - Call Dott. Ferro G.

IUS/09

8

Legislazione del turismo - I semestre - Call Dott.ssa Leotta F.

M-STO/01

9

Storia medievale - I semestre – Prof.ssa Urso C.

SPS/07

9

Sociologia generale - II semestre – Dott.ssa Leonora A. M.

L-ART/01

9

Storia dell’arte medievale - II semestre – Dott.ssa Vitolo P.

Una disciplina a scelta tra:
L-ANT/08

6

Archeologia cristiana e medievale - II semestre – Prof.ssa Arcifa L.

L-ART/02

6

Storia dell’arte moderna - II semestre – Call SSD
3° anno

M-GGR/01

9

Geografia del turismo - I semestre – Prof.ssa Privitera D.

INF/01

8

Informatica - I semestre – Call SSD

SECS-S/01

8

Statistica - I semestre - Call Dott. Mazza A.

M-STO/04

9

Storia contemporanea - II semestre - Prof. Taviani E.

M-STO/02

9

Storia moderna - II semestre - Prof.ssa Raffaele S.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
D.M. 270/04
1° anno
M-PSI/01

10

Fondamenti della psicologia - I semestre – Dott.ssa Commodari E.

M-PSI/04

10

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione I semestre – Prof.ssa De
Caroli M.E.

C.I. di Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia (TOT. 10 CFU): I semestre
o Fondamenti di neuro-psico-fisiologia S.S.D. M-PSI/02

7 CFU – Nessun

docente disponibile del settore
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o Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività psichiche S.S.D. BIO/09 3 CFU
– Call SSD
M-PED/01

10

Pedagogia - II semestre – Dott.ssa D’Aprile G.

M-PSI/07

10

Psicologia dinamica - II semestre – Call SSD

SPS/07

10

Sociologia - II semestre – Prof.ssa Daher L.
2° anno

M-PSI/08

7

Psicologia clinica I semestre – Dott. Lo Castro G.

M-PSI/06

8

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni I semestre – Prof. Santisi G.

M-PSI/08

6

Psicologia della disabilità e della riabilitazione I semestre – Dott. Buono
S. rinnovato contratto (CdD del 17.02.2016)

M-PSI/05

8

Psicologia sociale e metodi e tecniche di ricerca psicosociale II semestre
– Dott.ssa Hichy Z.

M-FIL/06

6

Storia dell’epistemologia contemporanea - II semestre - Prof.
Coniglione F.

BIO/09

5

Psicobiologia - II semestre Call Prof. V. Perciavalle

ING-INF/05

5

Opzionale: Fondamenti di informatica per la psicologia - II semestre –
Call SSD

M-STO/04

5

Opzionale: Storia della società contemporanea II semestre - Prof.
Taviani E.

MED/25

5

Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza II semestre Call Dott.ssa De Pasquale C.

MED/38

5

Opzionale: Pediatria II semestre - Call Prof. Ruggieri M.
3° anno

M-PSI/03

8

Diagnostica psicologica I semestre – Nessun docente disponibile del
settore

L-LIN/12

7

Lingua Inglese - I semestre – Prof.ssa Leotta P.

M-PSI/05

6

Psicologia giuridica e criminologica - I semestre - Prof. Di Nuovo S.

M-PSI/05

7

Psicologia dei gruppi sociali II semestre – Prof. Licciardello O.

M-PSI/06

7

Opzionale: Psicologia della formazione e orientamento con lab. di
metodi di orientamento II semestre – Nessun docente disponibile del
settore

M-PSI/04

7

Psicologia della creatività con lab. - II semestre – Prof.ssa De Caroli
M.E.
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Opzionale: Tecniche di osservazione del comportamento infantile II
semestre – Dott.ssa Sagone E.

M-PSI/07

6

Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari - II semestre –
Call SSD

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
D.M. 270/04
1° anno
Per entrambi i curricula
M-PSI/04

9

Psicologia del pensiero stereotipico-pregiudiziale nel ciclo di vita con
lab (6+3) - I semestre - Prof.ssa De Caroli M.E.

M-PSI/03

9

Test cognitivi e di personalità con lab. (6+3) - II semestre - Prof. Di
Nuovo S.

M-PSI/05

9

Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab. (6+3) - I semestre –
Prof. Licciardello O.
Curriculum A - Clinico-riabilitativo

Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/07

9

Clinica psicodinamica con lab. (6+3) - I semestre - Call Prof. Castorina
S.

M-PSI/07

9

Psicologia dinamica e clinica dell’abuso con lab. (6+3) - I semestre Call SSD

BIO/14

9

Farmacologia con lab.(6+3) - I semestre - Call Dott. Caraci F.

Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/08

9

Clinica delle dipendenze con lab. (6+3) - II semestre - Dott. Scrimali T.

M-PSI/08

9

Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. (6+3) - II semestre –
Dott. Zingales I. rinnovo contratto (CdD del 17.02.2016)
Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale

M-PSI/06

9

Psicologia delle risorse umane con lab. (6+3) - II semestre - Prof. Santisi
G.

IUS/17

9

Diritto penale e criminologia con lab. (6+3) - I semestre Call Prof. Aleo

Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/08

9

Clinica della devianza con lab. (6+3) - II semestre - Dott. Lo Castro G.

M-PSI/08

9

Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. (6+3) - II semestre
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(mutua dal curriculum A - Clinico-riabilitativo)
2° anno
Per entrambi i curricula
L-LIN/12

4

Ulteriori conoscenze linguistiche: Lingua inglese per la psicologia
IDONEITA’ – II semestre - Prof.ssa Leotta P.
Curriculum A - Clinico-riabilitativo

Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/02

6

Psicofisiologia - I semestre - Call Prof. Perciavalle V.

M-PSI/02

6

Fisiologia neurovegetativa - I semestre - Call Prof. Giuffrida R.

M-PSI/02

6

Riabilitazione neuropsicologica - I semestre – Nessun docente disponibile
del settore

Una disciplina a scelta tra:
MED/25

6

Tecniche di riabilitazione psicopatologica- I semestre - Call Dott.ssa De
Pasquale C.

L-LIN/01

6

Psicolinguistica applicata - I semestre - Call SSD
Corso integrato di Scienze cognitive (TOT. 12 cfu):

M-PSI/01

6 Psicologia cognitiva e neuroscienze II semestre - Prof. Di Nuovo S.

M-FIL/06

3 Storia delle Scienze cognitive - II semestre - Dott. Coco E.

INF/01

3

Intelligenza artificiale II semestre - Call Prof. Cutello
2° anno
Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale

Una disciplina a scelta tra:
M-PED/03

6

Educazione degli adulti - I semestre - Prof.ssa Piazza R.

M-PSI/03

6

Diagnostica giuridico-forense - I semestre – Nessun docente disponibile del
settore

M-PSI/04

6 Applicazioni di Psicologia scolastica e della famiglia - I semestre - Dott.ssa
Sagone E.

Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/06

6

Psicologia economica e dei consumi - II semestre - Prof. Santisi G.

M-PSI/06

6

Psicologia dello sport - II semestre – Nessun docente disponibile del settore

Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/01

6

Applicazioni di psicologia dell’apprendimento - II semestre - Dott.ssa
Commodari E.
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Applicazioni della psicologia della comunicazione - II semestre - Dott.ssa
Pirrone C.

Il Consiglio, accertata la corrispondenza del settore scientifico-disciplinare (o di settore affine)
o, comunque, la competenza del docente ad assumere l’insegnamento, approva all’unanimità le
proposte di attribuzione delle discipline ai docenti ed ai ricercatori risultanti dall’elenco sopra
riportato, demandando ai competenti organi accademici la determinazione delle eventuali
modalità retributive; approva, altresì, le call da inviare nominativamente o per SSD agli altri
dipartimenti.
Relativamente agli insegnamenti per i quali non è possibile inoltrare apposita call per
mancanza in Ateneo di docenti del rispettivo settore scientifico-disciplinare, si rinvia ad una
successiva adunanza in ordine all’eventuale rinnovo di contratti di docenza o alla richiesta di
bandi di copertura.
Il Consiglio, infine, all’unanimità, chiede ai competenti organi dell’amministrazione centrale
l’autorizzazione a che i sottoelencati ricercatori, che hanno manifestato disponibilità in tal
senso, possano assumere insegnamenti per un numero di ore superiore a quelle previste dal
Regolamento, in considerazione sia di esigenze correlate alla continuità didattica, sia della
mancanza di altri docenti del settore disponibili:
- Dott.ssa Elena Commodari 16 CFU (96 ore)
- Dott. Emanuele Coco 13 CFU (78 ore)
- Dott. Cristiano Corsini 26 CFU (156 ore)
- Dott.ssa Gabriella D’Aprile 20 CFU (120 ore)
- Dott.ssa Anna Maria Leonora 18 CFU (108 ore)
- Dott. Giovanni Lo Castro 16 CFU (96 ore)
- Dott.ssa Concetta Pirrone 15 CFU (90 ore)
- Dott.ssa Elisabetta Sagone 23 CFU (138 ore).
5. CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO: PROVVEDIMENTI
Corso di sostegno - Bando laboratori
Il Direttore informa il Consiglio che in data 25/02/2016 è stato emanato il bando rettorale n.
656, inerente la selezione per la copertura dei laboratori previsti nell’ambito del corso di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno
accademico 2014/2015. Con nota rispettivamente del 04.03.2016 e del 07.03.2016 - di cui
nella seduta odierna il Direttore propone la ratifica - è stata nominata l’apposita Commissione,
composta dai docenti: Proff. A. Catalfamo, De Caroli, M. Tomarchio e dai docenti Proff: G.
Chiara, G. D’Aprile, in qualità di componenti supplenti.
La Commissione dopo attento esame delle numerose istanze pervenute ha proposto di
conferire i suddetti laboratori ai docenti di seguito indicati:
per i laboratori della scuola dell’Infanzia.
1.Didattica delle educazioni a: Maugeri Giuseppa Rita
2.Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica a: Bagnara
Anna
3. Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico a: Croce Giuliana
4. Didattica dell’area antropologica a: Spitaleri Carmelina
5. Didattica delle disabilità sensoriali a: Licata D’Andrea Cinzia Rosaria
6. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali a: Sant’Angelo
Rosa
7. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali a: Cristaldi Maria
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Rita
8. Linguaggi e tecniche comunicative non verbali a: Gamba Daniela
9. Metodi e didattiche delle attività motorie a: Alabiso Orazio Daniele
per i laboratori della scuola Primaria.
1. Didattica delle educazioni a: Bonaccorso Anna Rita
2. Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica a: Visco Anna
3. Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico a: Mammino Gaetana
Anita
4. Didattica dell’area antropologica a: Pavia Simona
5. Didattica delle disabilità sensoriali a: Scalisi Silvia Maria Rosaria
6. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali a: Lentini Michele
Luca
7. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali a: Vento Francesca
8. Linguaggi e tecniche comunicative non verbali a: Barbagallo Lucia Concetta
9. Metodi e didattiche delle attività motorie a: Bonanno Gabriella
Per i laboratori per la scuola Secondaria di I grado.
1. Orientamento e progetto di vita a: Savia Giovanni
2. Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica a: Campisi
Vincenzo
3. Didatttica speciale: codici del linguaggio logico e matematico a: Tandurella
Giovanni Mario
4. Didattica delle educazione e dell’area antropologica a: Impellizzeri Salvatore
5. Didattica delle disabilità sensoriali a: Grosso Antonella
6. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali a: Greco Ornella
7. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali a: Spina Silvana
8. Linguaggi e tecniche comunicative non verbali a: Tineo Grazia
9. Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive a: Galazzo Rosaria Concetta
Rita
Per i laboratori per la Scuola Secondaria di II grado.
1. Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-famiglia a: Fiscella Damiana
Maria
2. Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica a: Di Carlo
Elisabetta Dorotea
3. Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico a: Di Marco Sergio
4. Didattica delle educazione e dell’area antropologica a: Calì Liborio
5. Didattica delle disabilità sensoriali a: Alessi Filippo
6. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali a: Carrato
Crescenza
7. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali a: Bellofiore Mariangela
8. Linguaggi e tecniche comunicative non verbali a: Festeggiante Marcello
9. Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive a: Sottile Gaetano Massimo
Si allegano i verbali.
Bando laboratori corso di sostegno – rinuncia prof. Di Marco Sergio e arrivo di ulteriore
domanda.
Il Direttore informa il Consiglio che relativamente al bando 656 del 25/02/2016 per la
copertura dei laboratori previsti nell’ambito del corso di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno accademico 2014/2015, è
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pervenuta in data 12/03/2016 la rinuncia formale da parte del prof. Di Marco Sergio a
ricoprire l’incarico di docente per il laboratorio di Didattica speciale: codici del linguaggio
logico e matematico, relativamente all’ordine di scuola secondaria di II grado. La
commissione nominata si è pertanto riunita in data 14/03/2016 e dopo la necessaria
consultazione degli atti, ha nominato la prof.ssa Malfitano Concetta docente del laboratorio
di cui sopra in sostituzione del prof. Di Marco rinunciatario.
La commissione inoltre, sempre in data 14 marzo ha preso atto anche dell’istanza inviata dalla
dott.ssa Galatà Caterina, inviata nei termini di scadenza previsti dal bando, ed acquisita dalla
Commissione nella data suindicata, per il laboratorio di Didattica speciale: codici del
linguaggio logico e matematico e per l’ordine di scuola primaria. Dopo attenta lettura del
curricolo in oggetto, la commissione conferma il conferimento del suddetto incarico alla
prof.ssa Mammino Gaetana Anita.
Anche in questo caso il Direttore ringrazia la commissione giudicatrice per il lavoro svolto.
Corso sostegno - Variazione calendario laboratori
Il Direttore comunica che l’elevato numero di domande inerenti il bando sui laboratori del
sostegno ha reso necessario apportare alcune variazioni al calendario delle suddette attività
rispettivamente nelle giornate del 10/11/12 marzo 2016 in modo da consentire alla
Commissione nominata, di acquisire le istanze trasmesse a mezzo posta, in tempi utili per il
conferimento delle nomine e comunque, nel pieno rispetto delle scadenze previste dal bando,
come da nota inviata all’Area per la gestione amministrativa del personale che si allega. Gli
incontri sono stati pertanto differiti nelle date di seguito specificate:
Laboratori Scuola Infanzia
11 marzo 2016 Venerdì
ore 15-20 laboratorio di didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
differito al 30/03/2016 Mercoledi ore 15-20
12 marzo 2016 Sabato
ore 9-14 laboratorio di didattica delle educazioni
differito al 13/04/2016 Mercoledi ore 15-20
Laboratori Scuola Primaria
10 marzo 2016 Giovedì
ore 15-20 laboratorio di didattica delle educazioni
differito al 19/03/2016 Sabato ore 9-14
11 marzo 2016 Venerdi
ore 15-20 laboratorio di didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
differito al 30/04/2016 ore 9-14 Sabato
Laboratori Scuola secondaria di I grado
10 marzo 2016 Giovedì
ore 15-20 laboratorio di Orientamento e progetto di vita
differito al 19/03/2016 Sabato ore 9 -14
11 marzo 2016 Venerdi
ore 15-20 laboratorio di didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
differito al 30/04/2016 ore 9-14 Sabato
Scuola secondaria di II grado
10 marzo 2016 Giovedì
ore 15-20 laboratorio di Orientamento e progetto di vita
differito al 9/04/2016 Sabato ore 9 -14
11 marzo 2016 Venerdi
ore 15-20 laboratorio di didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
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differito al 30/04/2016 ore 9-14 Sabato.
6. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER IL COMMUNITY
ENGAGEMENT CURE
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Centro di ricerca interdipartimentale, proposto dalla
prof. Roberta Piazza, si propone di promuovere, coordinare e realizzare ricerche e attività che
focalizzino l’attenzione sulle molteplici possibilità di rapporto con le comunità ai livelli locali,
nazionali, internazionali in relazione ai temi che riguardano le necessità delle comunità
medesime. Il Centro si pone inoltre come centro di raccordo con altre strutture di ricerca
collocate al di fuori dell’Università e con organizzazioni delle comunità, quali Enti locali,
organizzazioni civili, imprese private e sociali etc. Suo fine è anche quello di sostenere e
realizzare attività di community engagement dell’Università. In particolare, il Centro si
propone i seguenti scopi:
collaborazione tra il mondo universitario e contesto territoriale; ricerca e sperimentazione
multidisciplinare; collaborazioni con altri centri di ricerca nazionali e internazionali;
diffusione degli esiti delle ricerca; realizzazione e diffusione di buone pratiche derivate dagli
esiti delle ricerche; scambi nazionali ed internazionali di docenti, ricercatori e studenti
interessati allo studio delle tematiche connesse al community engagement; consulenza,
supporto e realizzazione di attività di community engagement.
Sono componenti del Centro i docenti dell’Università di Catania che ne hanno promosso
l’istituzione e coloro che vi abbiano successivamente aderito. Sono già pervenute le seguenti
adesioni: DiSFOR: Piazza, Gamuzza, Leonora, Privitera, Monteleone, Palermo, Palio, Leotta,
Vasta, Commodari; DISUM: Santagati; DDI: Mancini; Scienze Politiche: Longo; Sc. Med.
Ingrassia: Coniglio e Mistretta; Medicina clinica: Ruggeri.
Sono stati individuati come sede amministrativa del Centro i locali del Dipartimento di via
Ofelia, ang. Via F. Filzi.
I docenti interni al Dipartimento hanno richiesto un contributo finanziario per l’attivazione del
Centro, consistente in 2000 Euro, da ripartire in parti uguali fra i 10 proponenti. Su conforme
parere della Giunta, il Consiglio delibera unanime di concedere il contributo
subordinatamente all'approvazione del Centro da parte degli Organi di governo dell'Ateneo, e
ad un preventivo sulle attività da finanziare al momento in cui esse verranno effettivamente
programmate.
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. 12872 del 08.02.2016 con la quale la prof.ssa Roberta Piazza,
associato per il S.S.D. M-PED/01, ha chiesto un contributo per un servizio di
traduzione di un articolo dall’italiano all’inglese sulle Smart City, pari a euro
963,80;
• nota prot. n.15832 del 15.02.2016 con la quale il prof. Letterio Todaro,
associato per il S.S.D. M-PED/02, ha chiesto un contributo per la
pubblicazione e acquisto di n. 160 copie del volume dal titolo “Spazi della
parola, tempo dell’infanzia”, pari ad € 1.920,00;
• nota prot. n. 23464 del 01.03.2016 con la quale la dott.ssa Elena Frasca,
ricercatore per il S.S.D. M-STO/02, ha chiesto un contributo per le spese di
viaggio e di vitto della dott.ssa Giada Trebeschi per il seminario di
presentazione del volume “Elisabetta allo specchio. Riflessioni storico-teatrali
sull’età di Shakespeare” che si terrà giorno 03.05.2016, pari ad euro 250,00;
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nota prot. n. 25875 del 07.03.2016 con la quale il prof. Orazio Licciardello,
ordinario per il S.S.D. M-PSI/05, ha chiesto un contributo per partecipazione al
IV Congreso Internacional de Emprendimiento-AFIDE e terrà una Conferenza
Plenaria del titolo “Sociedad del Cambio, Istitucion y Emprendedor” che si
terrà a Montevideo (Uruguay) dall’11 al 15.04.2016, pari ad euro 2.750,00;
nota prot. n. 27195 del 09.03.2016 con la quale la prof.ssa Roberta Piazza,
associato per il S.S.D. M-PED/01, ha chiesto un contributo per la
partecipazione al corso “Community University Partnership” presso
l’Università di Brighton dall’11 al 15.04.2016, pari ad euro 1.500,00;
nota prot. n. 27332 del 09.03.2016 con la quale la prof.ssa Antonia Criscenti,
ordinario per il S.S.D. M-PED/02, ha chiesto una integrazione contributo
concesso nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 15.12.2015 per le
spese sostenute dal prof. Roberto Sani in occasione del Seminario tenutosi il
19.01.2016, pari ad euro 295,00;
nota prot. n. 29833 del 15.03.2016 con la quale i proff. Santo Di Nuovo e
Orazio Licciardello hanno chiesto un contributo per l’organizzazione del
Congresso internazionale INFAD “PSICOLOGIA: CIENCIA Y PROFESION”.
Catania 16-18 marzo 2016, pari ad € 1.500,00;
nota prot. n. 27549 del 09.03.2016 con il quale il dott. Salvatore Vasta,
ricercatore per il S.S.D. M-FIL/06, ha chiesto un contributo per
l’organizzazione del Convegno dal tema “Pluralismo e tolleranza in un mondo
che si chiude” che si terrà giorno 04.06.2016, pari ad euro 1.000,00;
nota prot. n. 27543 del 09.03.2016 con la quale il prof. il prof. Letterio Todaro,
associato per il S.S.D. M-PED/02, ha chiesto un contributo per la
partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza Internazionale dal titolo
“Beliefs and Behaviours in Education and Culture” presso la West University
di Timisoara (Romania) dal 23 al 25.06.206, pari ad euro 600,00;
nota prot. n. 27532 del 09.03.2016 con la quale la dott.ssa Anna Maria
Leonora, ricercatore per il S.S.D. SPS/07, ha chiesto un contributo per la
partecipazione al 2nd Meeting of MCS Multicultural Schools-Enhancing
Cultural and Linguistic Treasure of Europe through Teachers (progetto
Erasmus + K2A), che si terrà a Lodz (Polonia) dal 13 al 16.04.2016, pari ad
euro 1.000,00;
nota prot. n. 6383 del 21.01.2016 con la quale la prof.ssa Lucia Arcifa,
associato per il S.S.D. L-ANT/08, ha chiesto un contributo per
l’organizzazione del Seminario dottorale in collaborazione con Ecole Française
de Rome, Casa de Velazquez, CIHAM-UMR 5648 et Orient & mediterranéeUMR 8167 dal titolo “Circolazione, connessioni e dinamiche sociali nel
Mediterraneo centrale e occidentale tra mondi sociali islamici e cristiani (VIIXV secolo)” dall’ 11 al 16.07.2016, pari ad euro 3.640,00;
nota prot. n. 28412 del 11.03.2016 con la quale la prof.ssa Angela Catalfamo,
associato per il S.S.D. M-PED/03, ha chiesto un contributo per
l’organizzazione di un Convegno internazionale dal titolo “Cultura inclusiva
nella scuola e progettazioni curriculari” che si terrà dal 10 al 11.05.2016, pari
ad euro 4.000,00;
nota prot. n. 29200 del 14.03.2016 con la quale la prof.ssa R. Loredana
Cardullo, associato per il S.S.D. M-FIL/07, ha chiesto un contributo per la
partecipazione in qualità di relatore al “World Congress on Aristotle” che si
terrà presso l’Università di Thessaloniki (Grecia) dal 23 al 28.05.206, pari ad
euro 990,00;
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nota prot. n. 29196 del 14.03.2016 con la quale la prof.ssa Elena Commodari,
ricercatore per il S.S.D. M-PSI/01, ha chiesto un contributo per la
pubblicazione di un articolo dal titolo “Voluntary visual orienting in
schoolchildren: how visual orienting skills change during primary school”, pari
ad euro 400,00;
nota prot. n. 295120 del 14.03.2016 con la quale la prof.ssa R. Loredana
Cardullo, associato per il S.S.D. M-FIL/07, ha chiesto un contributo per un
servizio di traduzione di un articolo dall’italiano all’inglese di un saggio dal
titolo “Declinazioni logico-ontologiche del tema del male in Aristotele”, pari
ad euro 579,75;
nota prot. n. 29505 del 14.03.2016 con la quale il prof. Dario Palermo,
ordinario per il S.S.D. L- ANT/07, ha chiesto un contributo per
l’organizzazione di un Seminario dal tema “La comunicazione in
Archeologia”, pari ad euro 250,00;

Il Consiglio all’unanimità approva le sopra elencate richieste.
•
Riguardo alla nota prot. n. 28409 del 11.03.2016 con la quale i docenti
prof.ssa Roberta Piazza, prof.ssa Elena Commodari, dott. Augusto Gamuzza,
dott.ssa Anna Maria Leonora, prof.ssa Paola Clara Leotta, dott.ssa Simona
Monteleone, prof. Dario Palermo, prof. Orazio Palio, prof. Donatella Privitera
e dott. Salvatore Vasta hanno chiesto un contributo per l’avvio delle attività del
Centro Interdipartimentale di ricerca per il Community University Engagement
(CUrE) pari ad euro 200,00 cadauno (tot. 2.000,00); il Consiglio delibera di
concedere il contributo subordinatamente all'approvazione del Centro da parte
degli organi di governo dell'Ateneo, e ad un preventivo sulle attività da
finanziare al momento in cui esse verranno effettivamente programmate.
•
Riguardo alla nota prot. n. 29507 del 14.03.2016 con la quale il prof.
Dario Palermo, ordinario per il S.S.D. L- ANT/07, ha chiesto un contributo per
il rimborso della missione a Mussomeli per studio materiali archeologici della
dott.ssa Katia Perna, pari ad euro 150,00, si apre una discussione in Consiglio
sull'opportunità di concedere contributi sui fondi del dipartimento a persone
non strutturate; viene deliberato di limitare questa possibilità ai soli assegnisti
di ricerca, e comunque rientrando negli importi ammissibili per il docente
strutturato che avanza la richiesta. Nel caso specifico, trattandosi di missione
già compiuta, il contributo può essere concesso solo se l'interessata aveva
presentato richiesta di missione regolarmente autorizzata in base alle norme
vigenti.
8. RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste:
a) prof. Orazio Licciardello: richiesta di nulla osta per l’insegnamento di “Psicologia
della comunicazione”, n. 20 ore, nel Master per “Addetti alla Sicurezza
aereoportuale”, organizzato dal locale Dipartimento di Scienze politiche;
b) dott. Augusto Gamuzza: richiesta di nulla osta per l’afferenza, in qualità di ricercatore,
a ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia), senza oneri per il
Dipartimento;
Il Consiglio, viste le superiori istanze, all’unanimità approva ed esprime parere favorevole.
9. RICHIESTE STUDENTI
Il Consiglio approva all’unanimità alcune modifiche di Learning Agreements per Erasmus,
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già concordate e approvate dai presidenti dei rispettivi Consigli di Corso di studi.
10. POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA, DETERMINAZIONI
In relazione all'esigenza di formulare un ordine di precedenza dei SSD per i quali bandire
procedure di accesso alla funzione di professore di prima fascia, il Direttore richiama i criteri
per la scelta dei settori da parte dei Dipartimenti (approvati in C.d'A. il 29.05.2015, previo
parere favorevole del S.A. in data 26.05.2015), che di seguito si riportano:
"- merito scientifico dei settori: esso potrà essere determinato con riferimento alla qualità della
produzione scientifica degli abilitati di ciascun settore, sulla base di criteri e parametri comunemente
utilizzati nella comunità scientifica di riferimento. Il merito scientifico dei settori potrà, altresì, essere
determinato sulla base della valutazione VQR dei singoli settori (così come pubblicata nel rapporto
finale dell’ANVUR), qualora disponibile per tutti i settori sottoposti a confronto.
- Leadership scientifica e accademica: valutata con riferimento alla capacità degli abilitati del settore
per il quale si propone l’attivazione della procedura di organizzare, coordinare e dirigere gruppi di
ricerca nazionali e internazionali e di attrarre finanziamenti competitivi in tale veste ricoprire ruoli di
vertice in società scientifiche nazionali e internazionali; dirigere o far parte dei comitati editoriali di
riviste scientifiche nazionali e internazionali; ricoprire ruoli istituzionali nell’Università.
- Fabbisogno di ordinari: numero degli ordinari presenti nel settore, in tutto l’Ateneo, nella loro
consistenza attuale e/o in quella alla data del 1.11.2019. Il parametro deve essere calcolato in termini
relativi, attraverso il rapporto tra numero di ordinari del settore e numero complessivo dei docenti del
medesimo settore, sempre a livello di Ateneo. I dipartimenti potranno raffinare il confronto tra i
settori, nel caso in cui uno o più di essi presentasse alla data presa a riferimento un numero di
professori ordinari pari a zero, sommando il numero 0,5 a numeratore e denominatore del rapporto per
tutti i settori.
Con riferimento a questo ultimo parametro, si precisa che più elevato è il rapporto tra numero di
ordinari del settore e numero complessivo dei docenti del medesimo settore, a livello di Ateneo,
minore è il fabbisogno, e, di conseguenza, minore la priorità da dare al settore.
I dipartimenti motiveranno le proprie delibere di proposta di attivazione di procedura di chiamata sulla
base di elementi verificabili, attinenti ai criteri indicati. Qualora, nell’ambito dei singoli criteri, siano
previsti parametri diversi di valutazione, i dipartimenti potranno scegliere, motivatamente, quali
utilizzare (uno o più di essi). Le modalità di applicazione dei criteri, utilizzate per definire le priorità
tra i settori, saranno tenute ferme per un triennio. Gli organi di governo verificheranno la coerenza
delle motivazioni e la sussistenza degli elementi verificabili alla base di tali motivazioni."

Prima di aprire la discussione sui criteri specifici da approvare in Consiglio, il Direttore invita
ad allontanarsi quanti hanno conseguito l'abilitazione a professori di prima fascia, in quanto
persone interessate e pertanto in conflitto di interesse, come da nota 54641 del 30 aprile 2015
dell'Avvocatura di Ateneo, che così conclude:
"tutti i Docenti abilitati nelle procedure nazionali, afferenti ai vari Dipartimenti, quand'anche
convocati nell'ambito delle relative sedute dei Dipartimento (non potendosi escludere che gli
argomenti all'ordine del giorno siano vari), all'atto della deliberazione sui criteri integrativi,
sulle proposte in ordine alla utilizzazione dei punti organico assegnati e, poi, sulle chiamate
stesse degli abilitati, hanno obbligo di allontanarsi dalla seduta, dovranno, quindi, non solo
non votare ma non prendere neppure parte alla discussione trovandosi in evidente conflitto di
interessi diretto."
Escono le proff. Loredana Cardullo e Roberta Piazza.
Il Consiglio, su proposta del Direttore, in coerenza con le determinazioni usate da altri
Dipartimenti nelle valutazioni già effettuate e approvate dal S.A. e dal C.d'A., dopo ampia
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discussione, precisa e articola i seguenti criteri, a valere per il triennio 2016-'19 con
riferimento – per quanto riguarda il criterio 1 - ai settori non bibliometrici:
CRITERIO 1
Nello specifico, facendo riferimento alla più recente normativa Anvur utilizzata per le
procedure di abilitazione scientifica nazionale, per la determinazione delle mediane
individuali verranno presi in considerazione i seguenti elementi (conteggio nell'ultimo
decennio):
A) Mediana 1 - Libri (se dotati di ISBN) consistenti in volumi scientifici e non puramente
divulgativi, edizioni critiche con introduzione scientifica, pubblicati in sedi editoriali a livello
nazionale o internazionale.
B) Mediana 2 - Articoli su rivista (se dotata di ISSN) + capitoli di libro (se dotato di ISBN)
inclusi saggi pubblicati in atti di convegno (se dotati di ISBN).
Restano escluse le recensioni, le voci di dizionari e di enciclopedie, le prefazioni e le
postfazioni.
C) Mediana 3 - Articoli in riviste di fascia A (per il settore scientifico-disciplinare).
CRITERIO 2
Titoli valutabili in proporzione al tempo effettivo (su base annuale o frazione trimestrale, con
moltiplicatori rispettivamente 1,2 - 1,00 - 0,80 - 0,40), salvo ove diversamente indicato*, in
relazione a quattro fasce di rilevanza:
A)
Coordinatore o direttore nazionale di PRIN, di FIRB o di equivalenti gruppi di ricerca nazionali e
internazionali
Direttore di riviste scientifiche nazionali ed internazionali di Fascia A nel proprio SSD (*1,20 per
ciascuna)
Direttore o Presidente di Accademie o Società scientifiche nazionali ed internazionali (*1,20 per
ciascuna)
B)
Delegato del Rettore, Componente del Senato accademico, Componente del Consiglio di
amministrazione dell’Università, Preside di Facoltà o Direttore di Dipartimento
Componente del Comitato scientifico e/o direttivo di riviste scientifiche nazionali ed internazionali
di Fascia A nel proprio SSD (*1,00 per ciascuna)
Componente del direttivo di Accademie o Società scientifiche nazionali ed internazionali (*1,00
per ciascuna)
C)
Coordinatore o direttore locale di PRIN, di FIRB o di equivalenti gruppi di ricerca e di scavo
archeologico nazionale e internazionale
Componente di Commissioni di Ateneo di particolare rilievo
Presidente di Corso di laurea, Coordinatore di Dottorato di ricerca, Direttore di Scuola di
specializzazione o di sue articolazioni
Coordinatore di area o pari ruolo presso le Specializzazioni o Scuole superiori dell’Università
Vicepreside o Vicedirettore di Dipartimento
Direttore di collane editoriali e di riviste scientifiche nazionali ed internazionali di rilievo e
diffusione nelle comunità scientifiche di riferimento
Vincitore di premi scientifici nazionali ed internazionali diffusamente riconosciuti
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Componente del Comitato/Direttivo scientifico e/o referee di collane editoriali e di riviste
scientifiche naz. o internazionali (*0,80 per ciascuna)
Membro di Accademie o Società scientifiche nazionali ed internazionali comunemente riconosciute
(*0,80 per ciascuna)
D)
Direttore di Centro di ricerca universitario o di pari dignità formalmente istituito
Coordinatore di Master universitario
Delegato del Preside di Facoltà o del Direttore di Dipartimento
Responsabile di Sezione scientifica del Dipartimento
Responsabile di Corsi Sissis, Tfa, Pas e Clil
Membro di PRIN o di equivalenti finanziamenti nazionali e internazionali (non finanziamenti
locali)
Tutor di studenti della Scuola superiore dell’Università
CRITERIO 3
Il calcolo verrà effettuato considerando, su base di Ateneo, il rapporto tra il numero degli
ordinari del settore scientifico-disciplinare ed il numero complessivo di tutti i docenti del
medesimo settore. Nel caso anche un solo valore di una sola frazione risulti pari a zero, si
aggiungerà al numeratore ed al denominatore di ogni frazione relativa a tutti i settori presi in
considerazione un valore pari a 0,5. Si prenderanno in considerazione due valori, tra loro
sommati:
1) La frazione sopra descritta calcolata alla data odierna.
2) La frazione sopra descritta calcolata alla data del 1.11.2019.
Alla luce di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il dato numerico di tale
criterio risulta dalla somma di: due terzi (2/3) moltiplicato per la frazione che ha al
numeratore il numero complessivo di docenti di un dato settore in Ateneo, calcolati ad oggi,
ed al denominatore il numero degli ordinari del medesimo settore in Ateneo, calcolati ad oggi,
più un terzo (1/3) moltiplicato per la frazione che ha al numeratore il numero complessivo di
docenti di un dato settore in Ateneo stimati al 1.11.2019 ed al denominatore il numero degli
ordinari del medesimo settore in Ateneo stimati al 1.11.2019.
I risultati dei tre criteri concorreranno per 1/3 ciascuno (34%, 33%, 33% rispettivamente) alla
collocazione del SSD in comparazione nell'ordine finale in base al quale verrà determinata la
priorità di richiesta del bando.
Sarà cura del Direttore richiedere ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione per la prima
fascia un curriculum in cui indicare analiticamente:
1) le pubblicazioni, ciascuna con l'indicazione dell'ISBN o ISSN, e per gli articoli
l'indicazione della fascia della rivista, allegando i criteri per la determinazione della fascia nel
vostro settore di riferimento (o l'indicazione del sito in cui reperirla). Non potranno essere
conteggiate pubblicazioni riportate in mancanza di queste indicazioni.
2) le informazioni relative al criterio 2 elencate nell'allegato, indicando analiticamente i
periodi per le voci per le quali il conteggio avverrà su base annuale o trimestrale.
Per ciascuna delle voci indicate occorre una attestazione o, in mancanza, una
autocertificazione riepilogativa sottoscritta ai sensi del D.P.R. n 445 del 28/12/2000, artt. 46,
47, 76 e 75.
La valutazione secondo i criteri sopra indicati verrà eseguita avvalendosi di un programma
computerizzato per il calcolo automatico dei punteggi medesimi, una volta inserite le relative
voci.
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Il Direttore curerà l'inserimento dei dati nel programma, avvalendosi della collaborazione di
due docenti non appartenenti alle aree disciplinari interessate alla valutazione, individuati nei
proff. Carmelina Urso e Emilio Galvagno, in modo da sottoporre la proposta di valutazione
per la discussione al prossimo Consiglio di Dipartimento.
Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.15.
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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