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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 5
Adunanza del 15 marzo 2018

Il giorno 15 marzo 2018, alle ore 11.20, 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 09.03.2018, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 19.02.2018;
3. Organizzazione didattica;
4. Attivazione corsi zero – Anno Acc. 2018/2019;
5. Collaboratori ed esperti linguistici Anno Acc. 2017/2018: provvedimenti;
6. Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016: provvedimenti;
7. Attivazione corsi di formazione sull’utilizzo delle risorse elettroniche della Biblioteca:
provvedimenti;
8. Convenzioni e accordi: provvedimenti;
9. Progetto IENE7 – richiesta attivazione procedura per conferimento n. 1 incarico di
collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di tutor formatore: provvedimenti;
10. Richiesta attivazione n. 1 Borsa di ricerca nell’ambito del Progetto “Hostis-Hospes.
Connecting People for a Europe of Diversities: provvedimenti;
11. Proposta attivazione Master universitario in Servizi di e-tourism (MUS@):
provvedimenti;
12. Richieste docenti;
13. Richieste studenti;
14. Erasmus: provvedimenti;
15. Chiamate professori di seconda fascia per i settori concorsuali 11/E2 PSICOLOGIA
DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE – SSD M-PSI/04 “Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione” e 10/D1 STORIA ANTICA – SSD L-ANT/03
“Storia romana”.
Presenti al Consiglio:
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1
2
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5
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7
8
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12
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14
15
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34
35
36
37
38
39
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Componenti
Proff.ri di I fascia:
Bonetta Gaetano
Cardullo R. Loredana
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Palermo Dario
Piazza Roberta
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Zago Nunzio
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Arena Gaetano Maria
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Hichy Zira
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Privitera Donatella Stefania
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Salvatore Roberto
Ricercatori:
Castellano Sabrina
Coco Emanuele
Commodari Elena
D’Aprile Gabriella
De Pasquale Concetta
Frasca Elena
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Paterniti Francesco
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Recca Cinzia
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Soraci Cristina
Strongoli Raffaella Carmen
Vasta Salvatore
Rappresentanti del personale t.a.
Caruso Tiziana Lucrezia
Garra Letizia
Pistorio Gaetano
Salemi Lucia
Urna Lorenzo
Zappalà Carmelo
Rappresentanti degli studenti
Cirino Antonio
Di Bella Maria Cristina
Fallico Valentina
Gargano Davide
Guarnera Magdalena
Neri Stefano Carmelo
Palma Michele Alberto
Pennisi Emanuele
Sciacca Annagrazia
TOTALE
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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:
- Per il 21 marzo è prevista in Dipartimento la visita del Nucleo di Valutazione, mentre il
presidente del Presidio di qualità interverrà al nostro Consiglio di Dipartimento straordinario,
previsto per il 29 marzo.
- Sono stati assegnati al Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione dei posti di ricercatore tipo B, uno per ricercatore di tipo A in servizio, uno
per un abilitato non strutturato. A breve il Dipartimento potrà avvalersi di nuovi fondi per
ricercatore tipo B previsti dalla recente norma (DM 168/2018), la cui ripartizione assegna 21
posti al nostro Ateneo (oltre i residui già disponibili).
- Sono stati assegnati, a seguito di partecipazione ad apposito bando, per il finanziamento
delle attività base di ricerca di cui all'art. 1, commi 295 e seguenti, della L. 232/2016,
contributi a 10 docenti DiSFor. L'assegnazione è di € 3.000 ai seguenti docenti: Arena,
Privitera, Commodari, Gamuzza, Hichy, Lentini, Monteleone, E. Piazza, Platania, Soraci.
- È stato assegnato al Dipartimento un contributo di € 25.823,51 per l'acquisto di materiale
monografico. La ripartizione verrà effettuata al più presto.
- La responsabile della biblioteca, dott.ssa Garra, comunica che, con riferimento alle richieste
di
acquisto
pervenute
entro
luglio
2017,
alla
pagina
http://www.disfor.unict.it/it/content/nuoveacquisizioni è consultabile, in ordine alfabetico per
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autore, l’elenco dei libri arrivati in biblioteca tra gennaio e febbraio 2017. E’ consultabile
altresì l’elenco dei volumi ordinati a completamento della Collana Testi Patristici, collocata
nella sala consultazione della Biblioteca. Inoltre, il CBD ha recentemente sottoscritto, anche
con il contributo del Disfor, un nuovo abbonamento per la consultazione della collezione
WILEY On line Books per l’anno 2018. Per consultare la risorsa occorre partire (dalla rete di
Ateneo) dalla pagina http://www.sida.unict.it/content/banche-dati e cliccare su WILEY On
line Books.
- Il Direttore ribadisce la richiesta ai docenti di completamento del Syllabus, anche con la
versione in inglese (che sarà obbligatoria con le attribuzioni 2017-'18).
- Ricorda, altresì, che le richieste di assistenza tecnica e informatica vanno indirizzate –
sempre per posta elettronica e non per telefono, in quanto deve rimanere traccia scritta, - a:
disfor.serv-tec@unict.it - per segnalazioni riguardanti richieste di problemi elettrici, di
serramenti, finestre, falegnameria, muratura, pittura, condizionamento ecc.
disfor.serv-inf@unict.it - per richieste di assistenza tecnica riguardante problemi di natura
informatica: guasti e consulenze.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19.02.2018
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 19 febbraio 2018 che viene approvato
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Didattica erogata e call anno acc. 2018/2019
Considerata l’offerta formativa della didattica da erogare per l’anno accademico 2018/2019, il
Direttore 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, e per i quali non saranno riconfermati docenti a
contratto, propone di inoltrare tramite la piattaforma GOMP apposite call nominative a
docenti di altri Dipartimenti già affidatari degli stessi nei passati anni accademici ovvero call
per settore scientifico-disciplinare.
Per quanto attiene ai contratti, come da prassi seguita negli anni precedenti, viene proposta la
riconferma del docente a contratto a condizione che: 1) abbia regolarmente svolto
l’insegnamento affidato come risulta dal registro consegnato; 2) abbia ricevuto una
valutazione positiva nelle schede OPIS; 3) il Direttore e il Presidente del CdS confermino
quanto ai punti precedenti e propongano la riattribuzione.
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 richiedente, o il docente di altro Dipartimento per il quale inoltrare la call,
ovvero la necessità di ricorrere ad una 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, giustificando pertanto la richiesta diretta di bando.
Segue elenco discipline da attivare con relativa assegnazione:
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
D.M. 270/2004
1° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia
SSD

CFU Denominazione Insegnamento
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periodo

titolarità
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SPS/07
M-PED/01
M-PED/02
M-FIL/06
M-PSI/04

10
10
10
10
10

M-PED/03

10

15 marzo 2018
Sociologia generale
Pedagogia generale e dell’infanzia
Storia della pedagogia
Storia della filosofia
Psicologia dell’educazione e dello sviluppo
Metodologia e tecniche del gioco e
dell’animazione
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I semestre
I semestre
I semestre
II semestre
II semestre

prof.ssa L. Daher
prof.ssa M. Tomarchio
prof. L. Todaro
prof. E. Coco
prof.ssa E. Sagone

II semestre

prof.ssa R. Strongoli

1° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità
SPS/07
M-PED/01
M-PED/02
M-FIL/06
INF/01
M-PED/03

10
10
10
10
10
10

Sociologia generale (mutua dal curriculum A)
Pedagogia generale
Storia sociale dell’educazione
Storia della filosofia
Informatica
Pedagogia speciale

I semestre
I semestre
I semestre
II semestre
II semestre
II semestre

prof.ssa L. Daher
prof.ssa R. Piazza
prof. S. Lentini
prof. F. Coniglione
CALL SSD
prof.ssa A. Catalfamo

2° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia
IUS/08
MED/42

6
10

M-PED/02

10

Tutela multilivello dei soggetti deboli
Igiene ed educazione sanitaria
Storia dell’editoria pedagogica e del libro per
l’infanzia

Una disciplina a scelta tra:
L-ANT/03 6
Storia della medicina antica
L-ANT/03 6
Storia dell’infanzia nel mondo romano

I semestre
I semestre

prof. F. Paterniti
CALL prof.ssa M.A. Coniglio

I semestre

prof. L. Todaro

I semestre
I semestre

prof. G. Arena
prof.ssa C. Soraci

M-PED/01
MED/38

6
6

Pedagogia interculturale
Pediatria

II semestre
II semestre

prof.ssa G. D’Aprile
CALL prof. M. Ruggieri

M-PED/02

6

Storia della scuola e delle istituzioni educative

II semestre

CALL/BANDO

II semestre
II semestre

prof.ssa V. Perciavalle
prof.ssa L. Cardullo

Una disciplina a scelta tra:
M-EDF/02 6
Educazione alla corporeità
M-FIL/07
Educazione e infanzia nel mondo greco
6

2° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità
M-PSI/01
L-ANT/03
M-PED/01
MED/42
L-ANT/03
MED/38

6
6
10
6
6
10

Psicologia generale
Storia romana
Educazione degli adulti
Medicina di comunità
Storia della marginalità nel mondo romano
Neurologia dello sviluppo

Due discipline a scelta tra:
M-STO/01 6
Storia medievale
M-STO/02 6
Storia del Mediterraneo in età moderna
MGeografia dei conflitti sociali e dei processi di
6
GGR/01
urbanizzazione

I semestre
I semestre
I semestre
II semestre
II semestre
I semestre

prof.ssa C. Pirrone
prof.ssa C. Soraci
prof.ssa R. Piazza
CALL prof.ssa M.A. Coniglio
prof. G. Arena
CALL prof. M. Ruggieri

II semestre
II semestre

prof. E. Piazza
prof. R. Tufano

II semestre

prof.ssa D. Privitera

3° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia
Tre discipline a scelta tra:
M-PSI/06
Psicologia del lavoro e metodi di career
6

IL SEGRETARIO

I semestre

* v. nota finale
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M-STO/01
M-STO/02
MGGR/01

6
6
6

15 marzo 2018
counseling
Storia della marginalità nel medioevo
Storia moderna
Geografia delle comunità umane e dei
mutamenti ambientali

Una lingua a scelta tra:
L-LIN/12
Lingua inglese
10
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I semestre
I semestre

prof. E. Piazza
prof. R. Tufano

I semestre

prof.ssa D. Privitera

annuale

prof.ssa P. Leotta
RIN. CONTR. Dott.ssa Z.
Salafia
RIN. CONTR. Dott.ssa S.
Barbagallo

L-LIN/04

10

Lingua francese

annuale

L-LIN/07

10

Lingua spagnola

annuale

M-PED/04

9

Pedagogia sperimentale

II semestre

* v. nota finale

3° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità
M-PSI/06

6

MED/25

9

Psicologia del lavoro e metodi di career
counseling (MUTUA dal curriculum A)
Psichiatria

Una lingua a scelta tra:
L-LIN/12
Lingua inglese (MUTUA dal curriculum A)
10

I semestre
I semestre

prof.ssa C. De Pasquale

annuale

prof.ssa P. Leotta
RIN. CONTR. Dott.ssa Z.
Salafia
RIN. CONTR. Dott.ssa S.
Barbagallo

L-LIN/04

10

Lingua francese (MUTUA dal curriculum A)

annuale

L-LIN/07

10

Lingua spagnola (MUTUA dal curriculum A)

annuale

M-PED/02
IUS/08

6
6

Educazione comparata
Diritto costituzionale delle formazioni sociali

II semestre
II semestre

prof.ssa A. Criscenti
prof. F. Paterniti

* Per gli insegnamenti:
M-PSI/06
6 Psicologia del lavoro e metodi di career counseling I semestre
M-PED/04 9 Pedagogia sperimentale
II semestre
non si procede al momento alla richiesta di call/bando in quanto sono in corso procedure di
valutazione comparativa per bandi di ricercatore, e i rispettivi vincitori potranno assumere gli
incarichi in questione come carico didattico.
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA
D.M.270/04
1° anno Per entrambi i curricula
SSD
Denominazione Insegnamento
CFU
Corso integrato 12 CFU:
Modelli di progettazione pedagogica e
M-PED/01 6
politiche educative
M-PED/04 6
Metodi e tecniche di valutazione
M-PED/02
M-PSI/01
M-STO/01

9
9
6

Storia dell’infanzia e marginalità minorile
Storia e metodi della psicologia
Storia delle istituzioni educative nel medioevo

Una lingua straniera a scelta:
L-LIN/04
Lingua francese
6

IL SEGRETARIO

periodo

titolarità

I semestre

prof.ssa M. Tomarchio

I semestre

prof.ssa R. Strongoli

I semestre
I semestre
II semestre

prof.ssa A. Criscenti
RINN. CONTR. prof. P. Smirni
prof.ssa C. Urso

II semestre

RINN. CONTR. dott.ssa Z.
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L-LIN/07

6

Lingua spagnola

II semestre

L-LIN/12

6

Lingua inglese

II semestre

Salafia
RIN. CONTR. Dott.ssa S.
Alessandra
RINN. CONTR. dott. A.
Fraschilla

1°	
  anno	
  Curriculum	
  A	
  -	
  Agenzie	
  formative,	
  servizi	
  educativi,	
  insegnamento	
  
L-ANT/03
M-FIL/07

6
6

Storia delle istituzioni educative in età romana
Storia della filosofia antica

I semestre
II semestre

Prof.ssa M. Albana
Prof.ssa L. Cardullo

1°	
  anno	
  Curriculum	
  B	
  -	
  Educazione	
  ambientale	
  e	
  territorio,	
  insegnamento	
  
M-FIL/03
M-STO/04

6
6

Teorie morali ed etica applicata
Storia contemporanea

I semestre
II semestre

Prof.ssa L. Cardullo
prof. E. Taviani

2° anno - Per entrambi i curricula
M-FIL/06

9

Storia della filosofia contemporanea

I semestre

prof. S. Vasta

2°	
  anno	
  Curriculum	
  A	
  -	
  Agenzie	
  formative,	
  servizi	
  educativi,	
  insegnamento
SPS/07
M-STO/02

9
6

Teoria e metodi della ricerca sociologica
Formazione, cultura e società in età moderna

I semestre
II semestre

prof.ssa L. Daher
prof.ssa E. Frasca

M-PED/03

9

Metodi e tecniche di progettazione,
organizzazione e ricerca educativa

II semestre

prof.ssa A. Catalfamo

2°	
  anno	
  Curriculum	
  B	
  -	
  Educazione	
  ambientale	
  e	
  territorio,	
  insegnamento
M-PED/01

9

SPS/08

9

M-PED/04

6

Teoria, metodi e progettazione per
l’educazione ambientale
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Progettazione e valutazione di interventi
formativi sul territorio -

I semestre

prof.ssa G. D’Aprile

II semestre

Prof.ssa A.M. Leonora

II semestre

CALL/BANDO

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
D.M.270/04
1° anno
SSD
L-ANT/07
L-ANT/02
L-ANT/03
SECS-P/02

CFU
9
9
12
8

Denominazione Insegnamento
Archeologia classica
Storia greca
Storia romana
Elementi di economia

Una disciplina a scelta tra:
L-ANT/01
Storia della Sicilia antica
6
M-STO/02
Storia della Sicilia moderna
6
L-ANT/01

6

L-ART/04

6

IL SEGRETARIO

Preistoria e protostoria
(opzionale)
Museologia e museografia

titolarità

periodo
I semestre
I semestre
Annuale
II semestre

prof. D. Palermo
CALL/BANDO
Prof.ssa M. Albana
Prof.ssa S. Monteleone

II semestre
II semestre

prof.ssa C. Soraci
prof.ssa C. Recca

II semestre

Prof. O. Palio

I semestre

RINN. CONTR. dott.ssa R. Panvini
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Segue Verbale n. 5

15 marzo 2018

pag. 8 di 26

(opzionale)
1° anno e 2° anno
Una lingua straniera a scelta:
L-LIN/04
Lingua francese
9
L-LIN/07
Lingua spagnola
9

I semestre
I semestre

L-LIN/12

9

Lingua inglese

I semestre

L-LIN/14

9

Lingua tedesca

I semestre

RINN. CONTR. dott.ssa Z. Salafia
RINN. CONTR. dott.ssa S. Barbagallo
RINN. CONTR. dott.ssa G. Di
Gregorio
RINN. CONTR. dott.ssa A.M. Seminara

2° anno
SECS-P/06

8

Economia del turismo

Una disciplina a scelta tra:
IUS/09
Istituzioni di diritto pubblico
8
IUS/09
Legislazione del turismo
8

I semestre

prof. M. Platania

I semestre
I semestre

prof. F. Paterniti
CALL prof.ssa F. Leotta
prof.ssa C. Urso
Prof.ssa A.M. Leonora
RINN. CONTR. dott.ssa G.
Arcidiacono

M-STO/01
SPS/07

9
9

Storia medievale
Sociologia generale

I semestre
II semestre

L-ART/01

9

Storia dell’arte medievale

II semestre

Una disciplina a scelta tra:
L-ANT/08
Archeologia cristiana e medievale
6
L-ART/02
Storia dell’arte moderna
6

II semestre
II semestre

Prof.ssa L. Arcifa
RINN. CONTR. dott.ssa A. Farruggio

3° anno
M-GGR/01
INF/01
SECS-S/01
M-STO/04
M-STO/02

9
8
8
9
9

Geografia del turismo
Informatica
Statistica
Storia contemporanea
Storia moderna

I semestre
I semestre
I semestre
II semestre
II semestre

prof.ssa D. Privitera
RINN. CONTR. dott. F. Maiorana
CALL/BANDO
prof. E. Taviani
prof.ssa E. Frasca

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

CFU

Denominazione Insegnamento

periodo

M-PSI/01

10

Fondamenti della psicologia

I semestre

M-PSI/04

10

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

I semestre

C.I. di Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia (TOT. 10 CFU):
M-PSI/02
Fondamenti di neuro-psico-fisiologia
I semestre
7
Fondamenti anatomo-fisiologici delle
BIO/09
I semestre
3
attività psichiche
M-PED/01

10

Pedagogia

II semestre

M-PSI/07

10

Psicologia dinamica

II semestre

SPS/07

10

Sociologia

II semestre

titolarità
RINN. CONTR. dott. P.
Caponnetto
prof.ssa M.E. De Caroli

CALL/BANDO
CALL dott.ssa M. Coco
prof. G. Bonetta
RINN. CONTR. dott.ssa C.
Saraceno
prof.ssa L. Daher

2° anno

IL SEGRETARIO
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M-PSI/08

7

M-PSI/06

8

M-PSI/08

6

M-PSI/05

8

M-FIL/06
BIO/09

6
5

INGINF/05

5

M-STO/04

5

MED/25

5

MED/38

5

15 marzo 2018
Psicologia clinica con lab
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
con lab
Psicologia della disabilità e della
riabilitazione con lab.
Psicologia sociale e metodi e tecniche di
ricerca psicosociale
Storia dell’epistemologia contemporanea
Psicobiologia
Fondamenti di informatica per la psicologia
(opzionale)
Storia della società contemporanea
(opzionale)
Psicopatologia dell’infanzia e
dell’adolescenza
Pediatria (opzionale)
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I semestre

prof. Lo Castro

I semestre

prof. G. Santisi

I semestre

RINN. CONTR. dott. S. Buono

II semestre

prof.ssa Z. Hichy

II semestre
II semestre

prof. F. Coniglione
CALL dott.ssa M. Coco

II semestre

CALL prof. D. Patti

II semestre

prof. E. Taviani

II semestre

prof.ssa C. De Pasquale

II semestre

CALL prof. M. Ruggieri

3° anno
M-PSI/03

8

Diagnostica psicologica

I semestre

L-LIN/12
M-PSI/05

7
6

Lingua straniera: Inglese
Psicologia giuridica e criminologica

I semestre
I semestre

RINN. CONTR. prof.ssa P.
Magnano
prof.ssa P. Leotta
prof. S. Di Nuovo

M-PSI/05

7

II semestre

prof.ssa Z. Hichy

M-PSI/06

7

Psicologia dei gruppi sociali con lab.
Psicologia della formazione e orientamento
con lab. di metodi di orientamento
(opzionale)

II semestre

RINN. CONTR. dott.ssa S.
Platania

M-PSI/04

7

II semestre

RIN. CONTR. dott.ssa R. Falanga

M-PSI/04

7

Psicologia della creatività con lab.
Tecniche di osservazione del
comportamento infantile con
lab.(opzionale)

II semestre

prof.ssa E. Sagone

M-PSI/07

6

II semestre

CALL/BANDO

Psicodinamica dello sviluppo e delle
relazioni familiari

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

CFU

M-PSI/04

9

M-PSI/03

9

M-PSI/05

9

Denominazione Insegnamento
Psicologia del pensiero stereotipicopregiudiziale nel ciclo di vita con lab (6+3)
Test cognitivi e di personalità con lab. (6+3)
Psicologia di comunità e delle istituzioni con
lab. (6+3)

periodo

titolarità

I semestre

prof.ssa M.E. De Caroli

II semestre

prof. S. Di Nuovo

I semestre

prof.ssa Z. Hichy

1°	
  anno	
  Curriculum	
  A	
  -	
  Clinico-riabilitativo
Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/07

9

Clinica psicodinamica con lab. (6+3)

IL SEGRETARIO
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M-PSI/07

9

Psicologia dinamica e clinica dell’abuso con
lab. (6+3)

I semestre

CALL prof.ssa Mendorla

BIO/14

9

Farmacologia con lab.(6+3)

I semestre

CALL prof. F. Caraci

II semestre

prof. T. Scrimali

II semestre

RINN. CONTR. dott. I. Zingales

Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/08
Clinica delle dipendenze con lab. (6+3)
9
Psicologia della prevenzione nei consultori con
M-PSI/08
9
lab. (6+3)

1°	
  anno Curriculum	
  B	
  -	
  Giuridico-sociale-istituzionale
M-PSI/06
Psicologia delle risorse umane con lab. (6+3)
9
IUS/17
Diritto penale e criminologia con lab. (6+3)
9
Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/08
Clinica della devianza con lab. (6+3)
9
Psicologia della prevenzione nei consultori con
M-PSI/08
9
lab. (6+3) - (mutua dal curriculum A)

II semestre
I semestre

prof. G. Santisi
CALL prof. S. Aleo

II semestre

prof. Lo Castro

II semestre

RINN. CONTR. dott. I. Zingales

2°	
  anno	
  Per	
  entrambi	
  i	
  curricula	
  
L-LIN/12

4

Ulteriori conoscenze linguistiche: Lingua
inglese per la psicologia IDONEITA’

II semestre

prof.ssa P. Leotta

2° anno - Curriculum A - Clinico-riabilitativo
Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/02

6

Psicofisiologia

I semestre

M-PSI/02

6

Fisiologia neurovegetativa

I semestre

M-PSI/02

6

Riabilitazione neuropsicologica

I semestre

Una disciplina a scelta tra:
MED/25
Tecniche di riabilitazione psicopatologica
6
L-LIN/01

6

Psicolinguistica applicata

Corso integrato di Scienze cognitive (TOT. 12 cfu):
M-PSI/01
Psicologia cognitiva e neuroscienze
6
M-FIL/06
Storia delle Scienze cognitive
3
INF/01
Intelligenza artificiale
3

I semestre
I semestre

II semestre
II semestre
II semestre

RINN. CONTR. dott.ssa S.
Massimino
RINN. CONTR. dott.ssa A.
Graziano
RINN. CONTR. dott.ssa T. Maci

prof.ssa C. De Pasquale
RINN. CONTR. dott.ssa V. De
La Cruz

prof. S. Di Nuovo
prof. E. Coco
CALL prof. Cutello

2° anno - Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale
Una disciplina a scelta tra:
M-PED/03 6
Didattica per gli adulti
M-PSI/03
Diagnostica giuridico-forense
6
M-PSI/04

6

Applicazioni di Psicologia scolastica e della
famiglia

Una disciplina a scelta tra:
M-PSI/06
Psicologia economica e dei consumi
6
M-PSI/06
Psicologia dello sport
6

I semestre

I semestre

prof.ssa R. Piazza
Prof.ssa S. Castellano

I semestre

prof.ssa E. Sagone

II semestre
II semestre

prof. G. Santisi
RINN. CONTR. dott. F. Giardina

Una disciplina a scelta tra:
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II semestre

Prof.ssa E. Commodari

II semestre

prof.ssa C. Pirrone

Il Consiglio, unanime, approva e delibera altresì di richiedere, all'interno dei bandi per
l'assegnazione di insegnamenti, di presentare il programma dell'insegnamento cui si aspira, in
italiano e in inglese. Senza questa presentazione le domande non verranno prese in
considerazione.
- Corso di qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.
Il Direttore comunica che la sezione di Pedagogia, a firma della prof.ssa R. Piazza, avanza la
proposta di attivare un corso di qualifica per educatore professionale socio-pedagogico. In via
transitoria la legge di Bilancio per il 2018 introduce la possibilità di acquisire, entro i prossimi
tre anni, la suddetta qualifica previo superamento di un corso intensivo annuale di formazione
per complessivi 60 crediti formativi universitari, organizzato dai Dipartimenti di Scienze
dell’educazione e della formazione delle Università, anche tramite attività di formazione a
distanza. Il corso proposto prevede un comitato scientifico e dovrebbe svolgersi "nei locali del
Dipartimento, in aule opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche dei singoli
insegnamenti". Il Consiglio concorda sulla rilevanza del corso da attivare, chiedendo però preliminarmente alla approvazione definitiva - delle precisazioni sia sulla rappresentatività del
comitato scientifico in relazione alle aree didattiche previste, sia (considerato il grande
numero di corsisti che si possono prevedere) sulla fattibilità logistica del corso nei locali
dipartimentali, già oberati da altre intensive attività didattiche, o se non sia opportuno
prevedere nel piano finanziario, l'uso anche di locali e esterni. Lo stesso per quanto riguarda
le attrezzature per la didattica telematica.
- Certificazione corsi 24 CFU ex DM 616/17 – insegnamenti convalidabili.
In riferimento alla nota di richiesta dell'Ufficio della didattica dell'8.2.2018, il Direttore
comunica che si è proceduto ad una riunione dei Presidenti dei CdS afferenti al Dipartimento
e dei rappresentanti appartenenti allo stesso facenti parte della apposita commissione preposta
alla certificazione dei CFU di cui al D.M. n. 616/2017. Il Consiglio unanime definisce e
ratifica – anche in riferimento alla linea di tendenza che sembra essere prevalente nell’ambito
dell’Ateneo e ad esigenze di carattere sistemico – gli insegnamenti professati nel
Dipartimento i cui esami sono esplicitamente dichiarati utilizzabili ai fini del DM 616/2017.
- Proposta workshops placement COF.
Il Consiglio, unanime, approva la partecipazione del Dipartimento ai workshop organizzati
dal Centro di Orientamento e formazione, nell'ambito dei servizi di placement, sul tema
dell'orientamento per l'ingresso nel mondo del lavoro, rivolto a studenti e studentesse
dell'Ateneo.
Richieste docenti
Prof.ssa De Caroli
Il Direttore comunica che la prof.ssa Maria Elvira De Caroli, Presidente del corso di laurea in
Scienze e tecniche psicologiche, in continuità con quanto già realizzato nel I semestre, ha
proposto il secondo ciclo di seminari guidati - a titolo gratuito - con referenti e tutor psicologi
di aziende ed enti convenzionati nell’ambito delle attività di tirocinio - nell’ambito del
tirocinio di formazione ed orientamento, presente nel piano di studi del II anno del corso di
laurea suddetto.
I suddetti seminari, della durata di 4 ore e corredati da apposita scheda lavoro, si svolgeranno
da fine marzo a fine aprile e saranno affidati ai relatori di seguito indicati:
Dott.ssa Roberta La Guidara (tutor psicologo - referente presso Centro CARE di Mineo), il
24.03.2018;
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Dott. Fabio Fragale (tutor psicologo - referente presso SPRAR), il 7.04.2018;
Dott.ssa Maria Carmela Scriminaci (tutor psicologo - referente presso IOM), il 21.04.2018;
Dott.ssa Patrizia Pistorio (tutor psicologo – in ambito scolastico), il 21.04.2018;
Dott. Gabriele Grasso (tutor psicologo – nell’ambito della psicologia dello sport), il
28.04.2018;
Dott. Andrea Di Stefano (tutor psicologo - referente presso SPRAR), il 7.04.2018.
Le tematiche di ciascun seminario, nonché la disponibilità di orari, dovranno essere
concordate col docente di riferimento, previa comunicazione agli uffici competenti, nel
rispetto delle disposizioni previste per le collaborazioni esterne e degli adempimenti
consequenziali.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Prof.ssa Soraci
Il Direttore, altresì, comunica che la prof.ssa Cristina Soraci ha chiesto che venga attribuito al
dott. Kalle Korhonen un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo:
“L’epigrafia siciliana e la storia sociale romana”, nell’ambito dell’insegnamento Storia della
Sicilia antica del Corso di laurea in Formazione di operatori turistici.
Tale attività seminariale è da considerarsi parte del suddetto insegnamento e si svolgerà
giorno 16.03.2018, per un totale di n. 1 incontro, pari a n. 2 ore.
Il dott. Kalle Korhonen è in possesso del dottorato in Philosophy presso l’Università degli
Studi di Helsinki ed è una figura altamente qualificata e in possesso di tutte le competenze
necessarie allo svolgimento della predetta attività che sarà svolta a titolo gratuito e non si
configura come corso o modulo didattico.
Il Consiglio, unanime, approva.
La prof.ssa Cristina Soraci, inoltre, ha chiesto che venga attribuito al dott. Roberto
Sammartano un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: “… e siamo
chiamati con il solo nome di Sicelioti (Thuc. IV 64, 3). L’identità etnica dei Greci di Sicilia”,
nell’ambito dell’insegnamento di Storia della Sicilia antica del Corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche.
Tale attività seminariale è da considerarsi parte del suddetto insegnamento e si svolgerà il
giorno 19.03.2018, per un totale di n. 1 incontro, pari a n. 2 ore.
Il dott. Roberto Sammartano è in possesso del dottorato di ricerca in Storia della Sicilia antica
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed è una figura altamente qualificata e
in possesso di tutte le competenze necessarie allo svolgimento della predetta attività che sarà
svolta a titolo gratuito e non si configura come corso o modulo didattico.
Il Consiglio, unanime, approva.
Contingente riservato ai cittadini cinesi A.A. 2019/2020 Progetto “Marco Polo”
Il Direttore informa il Consiglio che in data 13.03.2018 è pervenuta apposita nota prot. 34185
relativa al contingente di posti riservato ai cittadini cinesi non comunitari residenti all’estero
“Progetto Marco Polo” per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea Magistrale a studenti Anno
Accademico 2019/2020. Al riguardo, al fine di rispettare la scadenza indicata dal Magnifico
Rettore, il Direttore, con nota prot. 35079 del 14.03.2018, ha comunicato che nessun posto
potrà essere riservato ai summenzionati studenti stranieri nei corsi di laurea e di laurea
magistrale che verranno attivati dallo scrivente Dipartimento per l’a.a. 2019/2020, ovvero nei
corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze e tecniche psicologiche
e Formazione di operatori turistici e nei corsi di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e
progettazione educativa e Psicologia.
Il Consiglio all’unanimità ratifica.
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4. ATTIVAZIONE CORSI ZERO – ANNO ACC. 2018/2019
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Corso di Studi in Formazione di operatori turistici, in
data 12 febbraio 2018, constatata l’efficacia dell’accensione già nel corrente anno accademico
dei corsi zero in Esercitazioni di scrittura (A-L: 12 ore; M-Z: 12 ore); Il mondo e i suoi paesiElementi di geografia di base (12 ore); Elementi di matematica di base (6 ore), sia per gli
studenti immatricolati con debiti formativi che hanno avuto modo di colmarli, sia per altri
studenti con un deficit di competenze nelle specifiche discipline, ha proposto, su richiesta
della Presidente prof.ssa Urso, che si rinnovi la richiesta di attivazione dei corsi zero di cui
sopra anche per l’a.a. 2018-2019.
Il Direttore rende noto che l’assegnazione dei fondi per “Piano giovani” e “Programmazione
didattica anno acc. 2018/2019” non è stata ancora comunicata. La richiesta, pertanto, potrà
essere inviata non appena saranno disponibili le relative somme.
Il Direttore invita i Presidenti degli altri Corsi di laurea che intendono attivare le medesime
attività per il prossimo anno accademico, a deliberare al riguardo.
5. COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI ANNO ACC. 2017/2018:
PROVVEDIMENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota del 2.3.2017 con la quale la prof.ssa
Paino, Direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche, ha comunicato di aver acquisito la
disponibilità della dott.ssa Susanne Probst allo svolgimento di n. 38 ore aggiuntive di
collaborazione linguistica per il supporto all’apprendimento della lingua tedesca nei Corsi di
laurea del nostro Dipartimento.
Il Consiglio, unanime, accoglie favorevolmente la disponibilità della dott.ssa Probst.
6. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N. 948/2016:
PROVVEDIMENTI
Proposta commissione giudicatrice esami finali e calendario esami 25-28 giugno 2018
Il Direttore informa il Consiglio che, in ottemperanza all’art. 9 comma 2 del D.M.
30.09.2011, è stata proposta apposita Commissione giudicatrice di esami finali per il
conseguimento della specializzazione per il sostegno, per l’anno accademico 2016/2017,
composta dai docenti: prof.ssa Angela Catalfamo, (Direttore del Corso), prof.ssa Maria Elvira
De Caroli, prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio; dai docenti: proff. Roberta Piazza, Gabriella
D’Aprile e Raffaella Strongoli, in qualità di componenti supplenti e dai docenti dott.ssa
Cinzia Licata D’Andrea, dott.ssa Simona Pavia, dott. Giovanni Savia, dott. Massimo Gaetano
Sottile, in qualità di Esperti in tematiche per l’integrazione dei disabili.
Il Direttore procede quindi a dare lettura del calendario di date degli esami finali,
relativamente agli ordini di scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria
di I grado e della scuola secondaria di II grado, che si svolgeranno nelle giornate del 25-26-27
e 28 giugno, come di seguito riportato:
Scuola dell’Infanzia 25/06/2018 ore 14.30 - 20.00 sede complesso edilizio Le Verginelle –
Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n.
Scuola Primaria 26/06/2018 ore 8.00 – 14.00 sede complesso edilizio Le Verginelle – Via
Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n.
Scuola Primaria 26/06/2018 ore 14.30 – 20.00 sede complesso edilizio Le Verginelle – Via
Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n.
Scuola Superiore di I grado 27/06/2018 ore 8 – 14.00 sede complesso edilizio Le Verginelle
– Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n.
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Scuola Superiore di I grado 27/06/2018 ore 14.00 – 18.00 sede complesso edilizio Le
Verginelle – Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n.
Scuola Superiore di II grado 27/06/2018 ore 18 – 20.00 sede complesso edilizio Le
Verginelle – Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n.
Scuola Superiore di II grado 28/06/2018 ore 8.00 - 14.00 sede complesso edilizio Le
Verginelle – Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n.
Scuola Superiore di II grado 28/06/2018 ore 14.30 – 20.00 sede complesso edilizio Le
Verginelle – Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Calendario integrativo attività di laboratorio e laboratori TIC secondaria di secondo grado
(D.R. n. 5100 del 05.12.2107): provvedimenti
Il Direttore informa il Consiglio che l’Area finanziaria, con nota prot. 29336 del 05.03.2018,
ha comunicato di aver assunto l’impegno di spesa per le integrazioni degli insegnamenti di
area comune, nonchè laboratori e laboratori TIC relativamente al D.R. 5100 del 05.12.2017
per la copertura dei posti disponibili nell’ambito del Corso di Formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità a.a. 2016/2017 per l’ordine di scuola secondaria di secondo grado, come da delibera
del Consiglio di Dipartimento del 23.01.2018. Al riguardo, la prof.ssa Catalfamo,
Coordinatore del corso, comunica altresì di aver predisposto opportuno calendario delle
attività integrative, riservate ai 12 corsisti dell’ordine di scuola secondaria di secondo grado,
del succitato decreto, per gli insegnamenti di area comune, per i laboratori e per laboratori
TIC di seguito elencati:
n.ore
Insegnamenti area comune

docente
30

Pedagogia speciale della
gestione integrata del gruppo
classe
Didattica speciale e
apprendimento per le disabilità
sensoriali
Pedagogia e didattica speciale
della disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello
sviluppo
Didattica speciale. Approccio
meta cognitivo e cooperativo
Pedagogia della relazione
d’aiuto
Modelli integrati di intervento
psico-educativi per la disabilità
IL SEGRETARIO

dott.ssa Gabriella D’Aprile
30
prof.ssa Angela Catalfamo
30
prof.ssa Angela Catalfamo
prof.ssa Roberta Piazza

30

prof.ssa Maria Sebastiana
Tomarchio

7,5

prof.ssa Elisabetta Sagone

30
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intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
30
Psicologia dello sviluppo,
dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di
apprendimento
Neuropsichiatria infantile

prof.ssa Maria Elvira De Caroli

Laboratori

docente

prof. Martino Ruggieri

30

n. ore
15

Orientamento e progetto di vita
e alternanza scuola-lavoro

dott. Sottile Gaetano
20

Didattica speciale: codici
comunicativi della educazione
linguistica
Didattica speciale: codici del
linguaggio logico e matematico
Didattica delle educazioni e
dell’area antropologica
Interventi psico-educativi e
didattici con disturbi relazionali
Laboratori TIC
Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),
Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),

dott. La Paglia Fragola Piera
10
dott. Malfitana Giuseppa
5
dott. Lombardo Tommasa
5
dott. Bellofiore Angela
Docente

n. ore
10

prof. Maiorana Francesco Paolo
10
prof.Alessi Filippo

Si riportano in dettaglio i calendari integrativi dei laboratori e laboratori TIC summenzionati.
Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Calendario laboratori
Scuola secondaria di II grado
(sede via Ofelia*)
14 ottobre 2017 sabato
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 5

15 marzo 2018

pag. 16 di 26

h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
20 ottobre 2017 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - prof.ssa
La Paglia Fragola Piera
26 ottobre 2017 giovedì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
28 ottobre 2017 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - prof.ssa
La Paglia Fragola Piera
04 novembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali - prof.ssa
Bellofiore Angela
17 novembre 2017 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - prof.ssa
La Paglia Fragola Piera
18 novembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
02 dicembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - prof.ssa
La Paglia Fragola Piera
03 gennaio 2018 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - prof.ssa
Malfitana Giuseppa
04 gennaio 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali - Prof.ssa Auteri Maddalena
05 gennaio 2018 venerdì
h 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - prof.ssa
Malfitana Giuseppa
20 gennaio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica - prof.ssa Lombardo
Tommasa
27 gennaio 2018 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - prof.ssa
Malfitana Giuseppa
03 febbraio 2018 sabato
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h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica - prof.ssa Lombardo
Tommasa
10 febbraio 2018 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - prof.ssa
Malfitana Giuseppa
16 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica - prof.ssa Lombardo
Tommasa
17 febbraio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica - prof.ssa Lombardo
Tommasa
22 febbraio 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali - prof.ssa
Torrisi Maria Letizia
23 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali - prof.ssa Auteri Maddalena
24 febbraio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali - prof.ssa
Torrisi Maria Letizia
01 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali - prof.ssa Auteri Maddalena
02 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali - prof.ssa
Torrisi Maria Letizia
03 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali - prof.ssa Auteri Maddalena
08 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali - prof.ssa
Torrisi Maria Letizia
09 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali - prof.ssa
Bellofiore Angela
10 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali - prof.ssa Di Carlo Elisabetta
Dorotea
15 marzo 2018 giovedì SOSPESA PER MOTIVI DI SALUTE DEL DOCENTE
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
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16 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali - prof.ssa Di Carlo Elisabetta
Dorotea
17 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali - prof.ssa
Bellofiore Angela
22 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali - prof.ssa
Bellofiore Angela
23 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali - prof.ssa Di Carlo Elisabetta
Dorotea
24 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali - prof.ssa Di Carlo Elisabetta
Dorotea
29 marzo 2018 giovedì - SOSPESA PER MOTIVI DI SALUTE DEL DOCENTE
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive - prof. Sottile Gaetano
Massimo
30 marzo 2018 venerdì - SOSPESA PER MOTIVI DI SALUTE DEL DOCENTE
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive - prof. Sottile Gaetano
Massimo
31 marzo 2018 sabato - SOSPESA PER MOTIVI DI SALUTE DEL DOCENTE
h 09-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive - prof. Sottile Gaetano
Massimo
05 aprile 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive - prof. Sottile Gaetano
Massimo
14 aprile 2018 sabato (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
19 aprile 2018 giovedì (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica - prof.ssa Lombardo
Tommasa
21 aprile 2018 sabato (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - prof.ssa
La Paglia Fragola Piera
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26 aprile 2018 giovedì (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
27 aprile 2018 venerdì (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - prof.ssa
La Paglia Fragola Piera
28 aprile 2018 sabato (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali - prof.ssa
Bellofiore Angela
03 maggio 2018 giovedì (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - prof.ssa
La Paglia Fragola Piera
04 maggio 2018 venerdì (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
26 maggio 2018 sabato (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica - prof.ssa
La Paglia Fragola Piera
07 giugno 2018 giovedì (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - prof.ssa
Malfitana Giuseppa
08 giugno 2018 venerdì (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - prof.ssa
Malfitana Giuseppa
09 giugno 2018 sabato – recupero del 15.03.2018
h 09-14 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
14 giugno 2018 giovedì – recupero del 29.03.2018
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
15 giugno 2018 giovedì – recupero del 30.03.2018
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
16 giugno 2018 sabato – recupero del 31.03.2018
h 9 - 14 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro - prof. Sottile
Gaetano Massimo
Calendario TIC
Attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
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Scuola Secondaria di II grado
(sede via Ofelia*)
23 dicembre 2017 sabato h. 15-20 ANNULLATA PER CHIUSURA
04 gennaio 2018 giovedì h 9-14
05 gennaio 2018 venerdì h 15-20
19 gennaio 2018 venerdì h. 15-20
20 gennaio 2018 sabato h. 15-20
02 febbraio 2018 venerdì h 15-20
03 febbraio 2018 sabato h 09-14
08 febbraio 2018 giovedì h 15-20
10 febbraio 2018 sabato h. 09-14
15 febbraio 2018 giovedì h 15-20
17 febbraio 2018 sabato h. 15-20
24 marzo 2018 sabato h. 15-20
30 marzo 2018 venerdì h 15-20 (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
31 marzo 2018 sabato h 15-20 (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
31 marzo 2018 sabato h 15-20
06 aprile 2018 venerdì h.15-20
07 aprile 2018 sabato h. 09-14
21 aprile 2018 sabato h. 09-14
09 giugno 2018 sabato h 15-20 (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
16 giugno 2018 sabato h 15-20 (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)

* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unict.it/it
Il Consiglio, unanime, approva.
7. ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE
ELETTRONICHE DELLA BIBLIOTECA: PROVVEDIMENTI
Il Direttore comunica che l'Ufficio Biblioteca del Dipartimento, rispondendo all'esigenza
manifestata dagli studenti, con nota prot. 12430 del 30.01.2018, di attivazione di Laboratori
di ricerca bibliografica, già sottoposta all'attenzione del Consiglio di Dipartimento del
19.02.2018, punto 10 - richieste studenti, ha proposto l'attivazione di Corsi sull’utilizzo delle
risorse elettroniche della Biblioteca, volti al potenziamento dei servizi all'utenza.
I corsi saranno tenuti dal personale in servizio presso l'Ufficio Biblioteca del Dipartimento,
che ha manifestato la propria disponibilità, previa autorizzazione del Direttore Generale, e
saranno indirizzati agli studenti, fermo restando che il servizio di Reference, cioè l’assistenza
alla ricerca, è uno dei servizi sempre offerti dal personale a tutti gli utenti della Biblioteca.
Il Direttore procede quindi ad illustrare la struttura dei corsi:
Destinatari: I corsi saranno rivolti agli studenti, in particolar modo a laureandi, dei tre corsi
della laurea triennale e dei corsi della magistrale, per un numero massimo di 14 partecipanti
per volta (il numero è determinato dalla capienza dell’Aula Informatica poiché si prevede un
computer per ogni persona).
Dove. Si svolgeranno nell’Aula Informatica del Complesso edilizio Le Verginelle, in orari
pomeridiani, ed al di fuori dell'orario di servizio del personale coinvolto. Verrà data pubblicità
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all’evento attraverso il sito web del Dipartimento e locandine predisposte e distribuite nelle tre
sedi dipartimentali, con l’invito a rivolgersi per l’iscrizione agli uffici della Biblioteca .
Quando. Si prevede di fare in media 2 corsi al mese durante i periodi di attività didattica,
della durata di tre ore per volta.
Come. Ciascun corso avrà il seguente programma: 1) Introduzione all’uso dei Servizi
bibliotecari (Registrazione, Consultazione, Prestito, fornitura documenti); 2) Guida
all’interrogazione dei cataloghi (catalogo d’Ateneo per le monografie, catalogo dei periodici,
etc.); 3) descrizione della biblioteca digitale e delle sue risorse (Banche dati, Periodici
elettronici) ed infine si darà ampio spazio alle esercitazioni guidate con simulazioni di ricerca.
Per seguire meglio gli utenti, in tutte le fasi, si prevede per ciascun corso la compresenza di 3
unità di personale.
Perché. Come già detto la richiesta nasce dall’esigenza degli studenti di conoscere gli
strumenti per la ricerca in biblioteca ed è volta a favorire l’acquisizione delle competenze
richieste. Possono valere per gli studenti come tirocinio interno per i corsi di laurea che lo
prevedano.
La proposta di attivazione dei suddetti corsi, con le modalità sopra illustrate, vedrà coinvolte
tutte e 6 le unità di personale di seguito elencate, in servizio presso la biblioteca del DISFOR,
per 18 ore cadauno:
dott. Francesca Boria
C2 t.i.
dott. Anna Bruno
C2 t.d.
dott. Letizia Garra
D4 t.i.
sig. Giuseppe Greco
C2 t.i.
sig. Enzo Leotta
B3 t.d.
dott. Nicolò Mirabella
C2 t.d.
Ciascun corso, della durata di 3 ore, si terrà dalle ore 15 alle ore 18, vedrà coinvolte 3 unità di
personale per volta, secondo il calendario di massima indicato:
18 e 24 ottobre 2018; 15 e 21 novembre 2018; 13 e 19 dicembre 2018; 15 e 21 marzo 2019; 4
e 12 aprile 2019; 9 e 17 maggio 2019. Eventuali variazioni di date saranno comunicate con
preavviso.
Le attività svolte dal personale verranno attestate mediante i normali sistemi di rilevamento
presenze e verranno rese al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale. A tal fine, il
Dipartimento si riserva di concordare con il competente ufficio dell’AGAP le modalità con
cui l’attività in questione potrà essere rilevata.
A fronte delle 18 ore verrà corrisposto al personale coinvolto un compenso lordo forfettario di
€ 360,00 (euro trecentosessanta/00) ciascuno, comprensivo degli oneri a carico
dell’Amministrazione e graverà sui fondi del Dipartimento.
Il Consiglio, considerato che questi corsi sono stati fortemente richiesti dagli studenti e che
sono finalizzati al miglioramento dei servizi bibliotecari del Dipartimento, ritenuta
apprezzabile la proposta, la approva all'unanimità e dà mandato agli uffici di trasmettere la
deliberazione in questione al Direttore generale per chiedere che il personale amministrativo
coinvolto venga autorizzato.
8. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte:
- Adesione al Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle
Motivazioni Prosociali e Antisociali, cui aderiscono già le Università di Roma "La Sapienza",
Firenze, Napoli "Federico II", Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Padova, Torino, Aosta
(allegato). Rappresentante nel Centro è il prof. Di Nuovo.
- Protocollo d’intesa con Amnesty International per un piano biennale di cooperazione secondo modalità interdisciplinari - sull’elaborazione in partnership dei progetti e delle
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attività concordate e approvate di volta in volta dalle due istituzioni; la divulgazione e la
promozione delle iniziative comuni; l’aggiornamento e la consulenza su temi di interesse
comune, specificati nei progetti operativi approvati tramite docenti universitari o specialisti ed
esperti; la fruizione di servizi organizzativi, tecnologici e logistici a disposizione delle due
istituzioni (allegato).
Il Consiglio, all’unanimità, approva le superiori proposte.
9. PROGETTO IENE7 – RICHIESTA ATTIVAZIONE PROCEDURA PER
CONFERIMENTO N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TUTOR FORMATORE: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Maria Elvira De Caroli, coordinatore del
progetto Erasmus Plus IENE 7- "Improving communication, intercultural and social skills for
foreigners and migrants who work as caregivers of elderly people in Europe", ha chiesto di
attivare sui fondi del progetto sopra indicato un bando di collaborazione esterna per lo
svolgimento di attività di tutor formatore. Il Direttore ne illustra il contenuto:
•

Attività oggetto dell’incarico

- definizione scientifico-metodologica di un curriculum formativo che, secondo le linee guida
del Progetto IENE7, costituirà la base del MOOC (Massive Open Online Course),
specificamente indirizzato ai caregivers (italiani e soprattutto stranieri), per creare un
ambiente comunicativo-relazionale trans-culturale, finalizzato al miglioramento dei servizi di
assistenza agli anziani e della Qualità di Vita di questi ultimi;
- coinvolgimento delle organizzazioni di servizi di assistenza agli anziani, presenti nel
territorio catanese, per implementarne gli standard professionali, mediante la partecipazione
del loro personale al MOOC;
- definizione dei contenuti del curriculum formativo attraverso la ricerca sul web e la
creazione di materiali inediti relativi a situazioni comunicative tipiche delle relazioni tra
caregivers e anziani (film, brevi video, immagini, brevi aneddoti, video-registrate, slides,
etc.);
- creazione di report per la sinergica condivisione del curriculum anche con gli altri partners
del Progetto.
Durata della collaborazione: 7 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione dell'incarico,
per un impegno pari a giorni 30.
• Luogo di esecuzione dell’incarico: Dipartimento di Scienze della Formazione
• Soggetti a cui conferire l’incarico, requisiti accademici, culturali e professionali
richiesti per lo svolgimento della prestazione
Esperti dotati di rilevante curriculum formativo-professionale, sintetizzato dalla
comprovata specializzazione universitaria [da ricondursi alla laurea conseguita
secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero laurea magistrale del
nuovo ordinamento ovvero laurea con successivo percorso di specializzazione (master
universitario)]
requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione:
o
Laurea v.o./specialistica/magistrale in Pedagogia, Scienze dell’Educazione e
della Formazione, Psicologia;
o
Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche, Neuroscienze o in Fondamenti e
Metodi dei Processi Formativi;
o
Esperienza almeno quinquennale nell’attività di Tutoring qualificato in ambito
accademico;
•
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o
Esperienza didattico-formativa e di ricerca, con prevalenza universitaria e
almeno quinquennale, sulle seguenti tematiche: invecchiamento attivo (anche in
ambito cross-cultural), atteggiamenti pregiudiziali e relazioni intergruppali, processi
della comunicazione interpersonale e di gruppo;
o
Adeguata esperienza di presentazione e discussione di report in contesti
internazionali;
o
Adeguata conoscenza della lingua inglese.

•

La valutazione dei titoli potrà essere integrata con un colloquio volto
all’approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate
dal candidato.
Il Compenso lordo previsto è di €. 6.420,00 (seimilaquattrocentoventi/00) comprensivo
degli oneri a carico dell’Amministrazione e graverà sui fondi del progetto IENE7.

Il Consiglio, unanime, approva.
10. RICHIESTA ATTIVAZIONE N. 1 BORSA DI RICERCA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “HOSTIS-HOSPES. CONNECTING PEOPLE FOR A EUROPE OF
DIVERSITIES: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, Responsabile
Scientifico del Progetto "Hostis-Hospes. Connecting People for a Europe of Diversities,
programma REC RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK PROGRAMME - call
REC-VAW-AG-2016-02. Rilevazione di modelli e pratiche interculturali in contesti educativi
formali", ha chiesto l'attivazione di una borsa di ricerca dal titolo: "Hostis-Hospes.
Connecting People for a Europe of Diversities. La leadership educativa come modello e
pratica performativa di pedagogia interculturale".
Il Direttore ne illustra il contenuto.
Descrizione dell'attività in lingua italiana:
Analisi e valutazione della leadership educativa come pratica di pedagogia interculturale.
Attività del progetto:
1. ricerca bibliografica e materiale documentale;
2. somministrazione di strumenti di indagine;
3. raccolta ed elaborazione statistica dati tramite SPSS e NVivo o altri software per
l’analisi statistica e testuale;
4. interviste con insegnanti e dirigenti scolastici;
5. conduzione di focus group;
6. stesura di report;
7. partecipazione come componente aggregato al gruppo di ricerca UNICT.
Descrizione dell'attività in lingua inglese:
The selected candidate will perform duties related to research project directed by the Principal
Investigator. He/She will analyse models and practises of educational leadership in the
context of intercultural education.
Requisiti di ammisione richiesti:
- Laurea specialistica/magistrale in Scienze pedagogiche (LM 85) o Psicologia (LM 51)
Eventuali competenze ed esperienze specifiche valutabili
1. Esperienze professionali condotte all’estero attinenti la selezione e la formazione delle
risorse umane;
2. Comprovata attività di ricerca all’estero su tematiche attinenti la leadership educativa;
3. Pubblicazioni scientifiche in riviste di Fascia A;
4. Conoscenza della lingua inglese;
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5. Analisi dati documentali attraverso NVIVO 11;
6. Raccolta dati e analisi attraverso software SPSS.
Svolgimento del Colloquio
E' previsto un colloquio volto all’approfondimento degli elementi curriculari, delle esperienze
lavorative, delle conoscenze e delle competenze del candidato, ai fini dell’accertamento
dell’attitudine a svolgere le attività oggetto della borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 7, comma
2, del regolamento, al quale è riservato il 60% del punteggio complessivo.
Il borsista dovrà svolgere l'attività presso le sedi del Dipartimento di Scienze della
Formazione e sotto il controllo e la direzione della prof.ssa Maria S. Tomarchio.
La borsa di ricerca avrà una durata di mesi 8 e un importo pari ad €. 12.000,00
(dodicimila/00) comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione.
La spesa graverà sul fondo denominato "Grant Agreement n. 776228, CUP
J15E17000000006, relativo al predetto progetto Hostis-Hospes. Connecting People for a
Europe of Diversities".
Il Consiglio, unanime, approva.
11. PROPOSTA ATTIVAZIONE MASTER UNIVERSITARIO IN SERVIZI DI ETOURISM (MUS@): PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Carmelina Urso ha presentato la proposta
(allegata) di attivazione del Master universitario annuale di primo livello in Servizi di etourism (MUS@). Il Master annuale (60 CFU) propone un percorso formativo che consentirà
di preparare nuovi profili professionali ed esperti del settore turistico che abbiano maturato
specifiche conoscenze culturali e risultino nel contempo altamente specializzati nel settore
informatico, per, coniugando entrambe le competenze, produrre innovativi strumenti
multimediali. Gli allievi dovranno, nello specifico, impadronirsi delle competenze progettuali
ed economico-gestionali necessari al management di una destinazione e alla implementazione
dei relativi servizi. Dovranno essere in grado di inserirsi, a livello manageriale, nei processi di
valorizzazione delle destinazioni, operando all’interno delle organizzazioni del macrosettore
dei viaggi e del turismo, all’interno delle istituzioni deputate alla conservazione e
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali (ad es. musei, parchi archeologici, aree
protette). Grazie all’acquisizione di tale preparazione specialistica nell'area della gestione di
progetti turistici, il professionista/esperto, al termine del Master sarà in grado di collaborare
anche con le pubbliche amministrazioni per la determinazione e la gestione degli eventi
turistico-culturali. E' prevista la collaborazione con l'Associazione "Società Italiana di Scienze
del Turismo", disciplinata da un apposito accordo.
Il comitato di gestione è composto dai proff. Carmelina Urso (coordinatore), Donatella
Stefania Privitera, Orazio Palio, Simona Monteleone e Marco Platania, con l’integrazione
della prof.ssa Cristina Soraci.
Il Consiglio approva all’unanimità.
12. RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste:
- nota del 01.03.2018 con la quale il BIOMETEC – Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche – ha chiesto di voler autorizzare i proff. Santo Di Nuovo e Giuseppe Santisi a
partecipare come docenti dell’istituendo Corso di Studio in Terapia Occupazionale (sede di
Troina);
- nota del 14.03.2018 con la quale la prof.ssa Liana Maria Daher ha chiesto l’autorizzazione a
partecipare come referente al bando Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the
Exchange of good practices – Action Strategic Partnership, con il progetto dal titolo
“MORALSTEAM – Moral education for STEAM development”, come partner di progetto;
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- nota del 14.03.2018 con la quale la dott.ssa Anna Maria Leonora ha chiesto l’autorizzazione
a partecipare come referente al bando Erasmus+KA2 – Cooperation for innovation and the
exchange of good practices – Action Strategic Partnership, con il progetto dal titolo
“MORALSTEAM – Moral education for STEAM development”, come partner di progetto;
- nota del 09.03.2018 con la quale il prof. Giuseppe Santisi ha chiesto il nulla osta per lo
svolgimento di n. 18 ore (pari a 2 CFU) di attività didattica, per l’A.A. 2017/2018, presso il
Master in “Management pubblico dello sviluppo locale”, attivato presso il Dipartimento di
Scienze politiche e sociali;
- nota del 09.03.2018 con la quale il dott. Marco Platania ha chiesto il nulla osta per lo
svolgimento di n. 18 ore (2 CFU) di attività didattiche, per l’A.A. 2017/2018, presso il Master
in “Management pubblico dello sviluppo locale”, attivato presso il Dipartimento di Scienze
politiche e sociali per l’insegnamento di “Politiche turistiche, marketing territoriale e
processi di sviluppo”.
- nota del 09.03.2018 con la quale la prof.ssa Cristina Soraci ha chiesto l’autorizzazione ad
invitare presso il nostro Dipartimento, per il periodo compreso tra il 14 maggio e il 14 luglio
2018, il dottorando di ricerca Andoni Llamazares dell'Università di Bilbao;
- con nota del 05.03.2018 il prof. Santo Di Nuovo, a nome della sezione di Psicologia del
Dipartimento, ha chiesto un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione della giornata di
studi “Ricordare il passato per costruire il futuro: la memoria storica della psicologia in
Sicilia”, in programma per il 12 aprile 2018, che vedrà la partecipazione di rappresentanti di
altre Università siciliane, del decano della psicologia italiana prof. Cesa-Bianchi, della storica
della psicologia prof.ssa Sinatra dell’Università di Bari e dell’Ordine degli psicologi;
- con nota del 07.03.2018, il dott. Stefano Lentini ha chiesto un contributo di € 1.400,00 per
l’organizzazione di una giornata di studi prevista per il prossimo 9 maggio, su “Le scienze
umane, l’interdisciplinarità, lo specifico pedagogico: una questione ancora aperta”. E’
prevista la partecipazione di relatori di altre Università.
Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze.
Il Direttore, altresì, rende noto che con nota del 28.02.2018 la prof.ssa Roberta Piazza ha
chiesto l’adesione del Dipartimento, in qualità di partner, al progetto: “The Unteachables –
Helping the new generations of school teachers turn increasingly unteachable young students
into young learnables”, nell’ambito del Programma Erasmus+ KA2, finalizzato a definire e
individuare le strategie didattiche che possano aiutare i docenti delle scuole secondarie a far
fronte ai bisogni di apprendimento di nuove generazioni di studenti. La prof.ssa Piazza,
altresì, in qualità di responsabile scientifica ha chiesto che il Dipartimento si faccia carico
dell’eventuale cofinanziamento, sotto forma di ore di lavoro prestate dal personale del
Dipartimento.
Con successiva nota del 1° marzo 2018 il Direttore ha autorizzato l’adesione del Dipartimento
al progetto suindicato.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
13. RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti.
14. ERASMUS: PROVVEDIMENTI
Sul presente punto all’ordine del giorno non vi è nulla da deliberare. Il Consiglio ne prende
atto.
Si allontanano i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli
studenti.
15. CHIAMATE PROFESSORI DI SECONDA FASCIA PER I SETTORI
CONCORSUALI 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE – SSD
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 5

15 marzo 2018

pag. 26 di 26

M-PSI/04 “PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE” E
10/D1 STORIA ANTICA – SSD L-ANT/03 “STORIA ROMANA”
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n.
743 del 28.02.2018, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per la chiamata ad un posto di professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
DELL’EDUCAZIONE – settore scientifico-disciplinare (profilo) M-PSI/04 “Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione.
Tale procedura è stata bandita con D.R. n. 4585 del 10.11.2017.
La prof.ssa Elena COMMODARI è stata valutata positivamente dalla Commissione
giudicatrice ai fini della chiamata a professore di seconda fascia.
In considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle esigenze
del Dipartimento, nonché delle esigenze del settore e dell’urgente necessità di far fronte alle
crescenti esigenze didattiche e scientifiche, il Direttore propone di richiedere agli Organi
collegiali d’Ateneo la nomina in corso d’anno della prof.ssa Elena Commodari.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
Il Direttore, altresì, informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con
D.R. n. 765 del 1.03.2018, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per la chiamata ad un posto di professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 10/D1 STORIA ANTICA – settore scientificodisciplinare (profilo) L-ANT/03 “Storia romana”, presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione. Tale procedura è stata bandita con D.R. n. 4584 del 10.11.2027.
La prof.ssa Cristina SORACI è stata valutata positivamente dalla Commissione giudicatrice ai
fini della chiamata a professore di seconda fascia.
In considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle esigenze
del Dipartimento, nonché delle esigenze del settore e dell’urgente necessità di far fronte alle
crescenti esigenze didattiche e scientifiche, il Direttore propone di richiedere agli Organi
collegiali d’Ateneo la nomina in corso d’anno della prof.ssa Cristina Soraci.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.30.
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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