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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 5 

Adunanza del 16 marzo 2017 
 

Il giorno 16 marzo 2017, alle ore 11,15, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”, 
aula 3, sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di 
Dipartimento, convocato giusta nota del 10.03.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 15.02.2017; 

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

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

5. Contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero per l’a.a. 

2017/2018: ratifica; 

6. Convenzioni: provvedimenti; 

7. Erasmus: provvedimenti; 

8. Richieste docenti; 

9. Richieste studenti. 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti Assenti 
giustificati Assenti 

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

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

 Proff.ri di II fascia:  
13 Albana Mela X    



Segue Verbale n. 5                                     16 marzo 2017 pag. 2 di 34   
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

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

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

 30 De Pasquale Concetta X   
31 Frasca Elena   X   
32 Gamuzza Augusto X     
33 Hichy Zira      X  
34 Lentini Stefano X    
35 Leonora Annamaria X    
36 Lo Castro Giovanni X     
37 Monteleone Simona X      
38 Perciavalle Valentina   X   
39 Piazza Emanuele X    
40 Pirrone Concetta   X   
41 Platania Marco X    
42 Recca Cinzia X      
43 Sagone Elisabetta X     
44 Scrimali Tullio     X  
45 Soraci Cristina  X   
46 Vasta Salvatore     X  
47 Vitolo Paola X     

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

 TOTALE 35 12  9 
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Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte 
dalla prof.ssa Liana Daher. 
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 
 
1. COMUNICAZIONI 
Il Direttore procede alla lettura dei seguenti comunicati: 
  
1. Incontro al MiUR sui problemi dell'Università. Il 9 marzo si è svolto l'incontro richiesto 
al Ministero da tutte le sigle sindacali e dalla RETE29Aprile, alla presenza del Direttore 
generale dott. Daniele Livon e della dott.ssa Marcella Gargano vice capo di gabinetto del 
Ministro. Da parte di tutte le Organizzazioni è stata sottolineata la necessità di un intervento 
straordinario da parte dello Stato: 20.000 posizioni di ruolo nei prossimi 5 anni, in modo da 
riequilibrare le perdite di personale strutturato subite dalle Università negli ultimi 8 anni. Non 
si chiedono ope legis, ma solo che venga data una possibilità ai tantissimi precari che stanno 
portando avanti una grossa parte della didattica e della ricerca da tanti anni, considerato che la 
Ministra si è impegnata di recente a “sbloccare la situazione dei precari”. Oltre questo aspetto, 
altre richieste hanno riguardato: 
- l'urgenza di intervenire seriamente sul diritto allo studio; 
- l'urgenza di rivedere le figure pre-ruolo, accorciando la catena del precariato e semplificando 
  il sistema attuale; 
- la necessità di distinguere tra risorse per reclutamento e risorse per le progressioni; 
- la necessità di considerare le risorse premiali come aggiuntive, sia per quanto riguarda il 
  FFO che per il reclutamento; 
- l'opportunità di convogliare i fondi previsti per le cattedre Natta verso il reclutamento; 
- la necessità di modificare l'attuale sistema dei punti organico, che risulta essere non calibrato 
  sui costi effettivi dei docenti attualmente in essere; 
- il bisogno di rivedere radicalmente il funzionamento ed il ruolo dell'ANVUR; 
- la necessità di rivedere lo stato giuridico e retributivo della docenza universitaria. 
Il dott. Livon ha riconosciuto che l'attuale configurazione delle figure pre-ruolo ha mostrato 
diversi limiti, e che anche loro stanno ragionando su delle possibili modifiche migliorative; 
per quanto riguarda il reclutamento, da parte del MiUR era stato chiesto di replicare il bando 
straordinario per gli RTDb, ma nell'ultima finanziaria è stato eliminato dal testo definitivo. Si 
tenterà di riproporlo non appena possibile. La dott.ssa Gargano ha affermato che è volontà 
della Ministra far partire dei tavoli tematici a partire da aprile, ed il primo sarà proprio sul 
reclutamento. Ha confermato inoltre che la legge 240 è in fase di revisione, perché soprattutto 
sul piano del reclutamento si sono generate molteplici storture, acuite dalle modifiche 
apportate alla legge in corso d'opera. Per quanto riguarda il sistema dei punti organico ha 
affermato che non è il sistema migliore possibile, ma permette di "dialogare in maniera snella 
con il MEF"; una sua revisione è comunque possibile e sarà oggetto di uno dei prossimi 
tavoli. La maggior parte delle tematiche poste sono centrate su quale idea e quale progetto 
abbia il governo per l'Università e se essa, e coloro che ci lavorano, debbano essere 
considerati uno spreco per lo Stato oppure una risorsa preziosa sulla quale investire. 
 
2. Risultati della VQR 2011-2014. Come si può evincere dal rapporto dettagliato fatto 
pervenire a tutti i docenti, sono stati pubblicati i risultati della recente VQR. I prodotti 
conferiti dal nostro Ateneo sono stati l'86,34% di quelli richiesti (percentuale inferiore alla 
media nazionale). Tra i risultati, spicca il punteggio R (rapporto tra voto medio 
dell’istituzione nell’area e voto medio nazionale di area, per cui 1 indica l'esatta equivalenza 
con esso). Su 19 dipartimenti dell'Università di Catania, solo 8 hanno R uguale o maggiore a 
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1: i dipartimenti di Architettura (1,50), Medicina clinica e sperimentale (1,40), Giurisprudenza 
(1,19), Economia e Impresa (1,13), Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (1,03), 
Scienze Biomediche e biotecnologiche (1,05), Ingegneria elettrica, elettronica e informatica 
(1,02), Ingegneria civile e architettura (1,00). 
La media - ponderata tra le varie aree - del Dipartimento di Scienze della Formazione è 0,82 
(senza tenere conto delle aree con prodotti <5, che non risultano analiticamente dalle tabelle 
pubblicate). 
La proporzione di valutazione di prodotti ai livelli eccellente + elevato, sempre senza contare 
le aree con prodotti <5, è di 40 su 85 prodotti (47%), e questo lascia ben sperare per la 
costituzione di un collegio docenti con requisiti adeguati per richiedere un dottorato autonomo 
del nostro Dipartimento (la valutazione VQR è essenziale a tal fine). 
 
3. In riscontro alla nota del 17 gennaio 2017 con la quale il Dipartimento regionale al 
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ha richiesto all'Ateneo di designare un 
docente universitario esperto in archeologia per la Commissione esaminatrice per guide 
turistiche, il Direttore, per conto del Dipartimento, ha designato il prof. Orazio Palio. 
 
4. Le elezioni previste dallo Statuto per la terna proposta per il rinnovo commissione di 
disciplina d'Ateneo hanno designato per le tre fasce di docenti Dario Palermo, Liana Daher e 
Salvatore Vasta. L'elezione dei componenti la commissione avverrà in Senato Accademico. 
 
5. È stato emanato il bando per i corsi di specializzazione degli insegnanti di sostegno, per 
il quale sono stati assegnati all'Università di Catania 190 posti. I corsi, come richiesto, 
verranno gestiti dal nostro Dipartimento. 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15.02.2017 
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 15.02.2017 che viene approvato all’unanimità 
dai presenti alla predetta seduta. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017 
 
1. Disattivazione Psicodinamica e clinica dell’abuso 
Il Direttore informa il Consiglio che relativamente all’insegnamento di Psicodinamica e 
clinica dell’abuso - settore scientifico disciplinare M-PSI/07 (9 CFU I anno I semestre) del 
Corso di laurea Magistrale Psicologia LM 51, non si sono registrate opzioni da parte degli 
studenti; pertanto, in conformità a quanto deliberato nella seduta del 17/10/2016, considerata 
altresì l’erogazione dell’insegnamento di Psicologia clinica e psicodinamica al I semestre, 
con pari numero di crediti (9 cfu) ed appartenenza al medesimo settore scientifico 
disciplinare, il Consiglio unanime delibera la disattivazione del predetto insegnamento per 
l'A.A. 2016/2017. 
 
2. Rimodulazione livelli lingue triennale/magistrale 
Il Direttore comunica che presso l’ufficio della Didattica sono pervenute numerose richieste 
da parte di studenti, nonché laureati, riguardanti il rilascio di attestazione del livello di lingua 
straniera per le suddette discipline sostenute durante il percorso di studi, mentre il nostro 
ufficio abitualmente non rilascia questo tipo di certificazioni, viste le normative vigenti in 
materia di certificazione/autocertificazione. A tal proposito, da una ricognizione effettuata in 
merito agli insegnamenti di lingue straniere impartiti nei corsi di laurea triennale, è emersa in 
alcuni corsi di laurea una certa difformità riguardante i livelli indicati negli obiettivi di 
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ciascun insegnamento di lingue straniere - a scelta/opzionali – anche in presenza del 
medesimo numero di CFU. Il Consiglio invita la Commissione paritetica a coordinare il 
mantenimento di omogeneità e coerenza tra quanto indicato nei Regolamenti di ciascun corso 
di studi e le indicazioni presenti nei singoli programmi, nonché negli obiettivi delle singole 
discipline.  
Relativamente al rilascio di attestazioni, con la specifica del livello di competenze acquisite ai 
sensi del QCER – sarà cura dello studente richiedere in sede di esame il rilascio della predetta 
attestazione al docente di riferimento – in tal senso, la segreteria didattica provvederà a 
consegnare l’apposito format al docente di riferimento, e lo studente dovrà riconsegnare il 
suddetto modulo, debitamente compilato e firmato dal docente, alla segreteria didattica per 
l’apposizione del numero di protocollo nonché per la firma del Direttore del Dipartimento. 
Il Direttore propone al Consiglio che a partire dal prossimo anno accademico si proceda con 
la richiesta di codifica dei predetti insegnamenti per l’anno accademico 2018/2019, in modo 
che nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni esami di ogni singolo studente, possa 
risultare l’indicazione del livello di competenza acquisito. 
Il Consiglio, unanime, approva. 

3. Lauree sessione straordinaria  
Il Direttore propone le seguenti date per la sessione straordinaria di lauree già deliberata nella 
precedente seduta: 
5 agosto - scadenza domanda di laurea 
4 settembre - compilazione foglio tesi 
18 settembre - consegna tesi 
3 ottobre - inizio sessione di laurea straordinaria 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2017/2018 
 
1. Scadenze AVA-SUA CDS 2017/2018 
Il Direttore informa il Consiglio che il Ministero - con nota prot. 30375 del 16/12/2016 - ha 
comunicato le scadenze relative agli aggiornamenti o modifiche da apportare alla SUA – 
CDS, ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio per l’anno accademico 2017/2018. Nelle 
more degli adempimenti Ministeriali previsti, l’Area della didattica dell'Ateneo ha altresì 
comunicato le scadenze interne per l’accreditamento dei corsi, che di seguito si riportano: 
- Definizione dell’offerta didattica programmata all’interno della scheda SUA entro 15 Marzo 
2017 in modo da consentire l'inserimento in piattaforma GOMP entro il 31 Marzo 2017; 
- Conclusione delle operazioni relative alle richieste di insegnamento da parte dei docenti, e 
call ai docenti esterni entro 18 Aprile 2017;   
- Conclusione delle operazioni relative alla didattica erogata entro 26 aprile 2017; 
 Per gli insegnamenti rimasti vacanti si procederà con bandi pubblici per contratto. 
- Completamento dell’inserimento dei nominativi dei docenti, in particolare dei docenti di 
riferimento, in coerenza sia con le cessazioni previste nel corso dell’a.a. 2017/18 sia con 
eventuali impegni istituzionali già programmati entro il 28 aprile 2017. 
- Completamento scheda SUA-CDS entro 15 maggio 2017; 
- Approvazione della didattica programmata ed erogata con relativa trasmissione della 
delibera di dipartimento all’Area della didattica entro il 15 maggio 2017. 
 Al riguardo, il Direttore invita i Presidenti dei rispettivi corsi di studi nonché tutti i docenti a 
prestare particolare attenzione alle suddette scadenze, in modo da consentire all’Area della 
Didattica di disporre di tutti gli elementi necessari per una adeguata organizzazione delle 
attività didattiche del prossimo Anno Accademico. 
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2. Offerta didattica programmata 2017/2018 
Il Direttore comunica al Consiglio che in ottemperanza al DM 978 del 12/12/2016, al fine di 
dar avvio agli adempimenti concernenti l’accreditamento dei Corsi di laurea e di laurea 
magistrale del Dipartimento, i Presidenti dei suddetti corsi hanno convocato i rispettivi 
consigli per deliberare in merito all’offerta didattica programmata per la coorte 2017/2018; 
procede, quindi, a dare lettura dei piani di studio secondo quanto di seguito riportato: 
 

L15…. Cds del 07/03/2017 

Corso di laurea in Formazione di operatori turistici (L 15) 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2017/2020 

n.  SSD  denominazione e tipologia 
 C

FU
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

ne
 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno - 1° periodo 

 
1 L-ANT/07 Archeologia classica (Caratterizzante) 9 

 
f,l 

 
o 

 
no 

 
 
 

2 

 
 

L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

 
Una lingua a scelta (disciplina di base) tra: 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Lingua spagnola 
Lingua tedesca 
 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

f,l 

 
 
 
 

s,o 
 

 
 
 
 

no 
 

 
3 L-ANT/02 Storia greca (Caratterizzante) 9 

 
f,l 

 
o 

 
no 

 
4 L-ANT/03 Storia romana (Caratterizzante) Annuale 12 

 
f 

 
o 

 
no 

 
 
5 

 
 

L-ANT/01 
L-ART/04 

 
Una disciplina affine a scelta tra: 
Preistoria e protostoria (II semestre) 
Museologia e museografia  

 
 

6 

 
f,l 

 
o 

 
no 

6  Insegnamento a scelta 6    

1° anno - 2° periodo 

 
1 SECS-P/02 Elementi di economia (Caratterizzante) 8 

 
f,l 

 
o 

 
no 

 
2 

 
 

L-ANT/01 
L-ART/04 

 
Una disciplina affine a scelta tra: 
Preistoria e protostoria  
Museologia e museografia (I semestre) 

 
 

6 

 
f,l 

 
o 

 
no 
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3 

 
 

L-ANT/03 
M-STO/02 

 
Una discipline affine a scelta tra: 
Storia della Sicilia antica  
Storia della Sicilia moderna 

 
6 

 
f 

 
o 

 
no 

2° anno - 1° periodo 

 
1 SECS-P/06  Economia del turismo (Caratterizzante) 8 

 
f,l 

 
o 

 
no 

 
 

2 
 

IUS/09 
IUS/09 

 
Una disciplina di base a scelta tra: 
Istituzioni di diritto pubblico  
Legislazione del turismo  8 

 
 
 

f,l 

 
 
 

o 

 
 
 

no 
 

3 M-STO/01 Storia medievale (Caratterizzante) 9 
 

f,l 
 

o 
 

no 
 
 
 

4 

 
 

L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

 
Una lingua (disciplina di base) a scelta tra: 
Lingua francese 
Lingua inglese 
Lingua spagnola 
Lingua tedesca 

 
 

 
9 

 
 

 
 
 

f,l 

 
 
 

s,o 
 

 
 
 

no 

 
  Stages e tirocini 2    

2° anno - 2° periodo 

 
1 L-ART/01 Storia dell’arte medievale (Caratterizzante) 9 

 
f,l 

 
o 

 
no 

 
2 SPS/07 Sociologia generale (Caratterizzante)  9 

 
f,l 

 
o 

 
no 

 
 

3 
 

L-ART/02 
L-ANT/08 

Una disciplina affine a scelta tra: 
Storia dell’arte moderna 
Archeologia cristiana e medievale  6 

 
 
 

f,l 

 
 
 

o 

 
no 

3° anno - 1° periodo 

 
1 M-GGR/01 Geografia del turismo (Base)  9 

 
f,l 

 
o 

 
no 

 
2 INF/01 Informatica (Caratterizzante) 8 

 
f,l 

 
s,o 

 
no 

 
3 SECS-S/01 Statistica (Base)  8 

 
f,l 

 
s,o 

 
no 

 
  Tirocini formativi e di orientamento 1    

 
  Stages e tirocini 2    

3° anno - 2° periodo 
 
1 M-STO/04 Storia contemporanea (Caratterizzante) 9 

 
f,l 

 
o 

 
no 

 
2 M-STO/02 Storia moderna (Caratterizzante) 9 

 
f,l 

 
o 

 
no 
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3  Insegnamento a scelta 6    

 
  Prova finale 3    

 

 

L19… Cds del 02/03/2017 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2017/2020 

INDIRIZZO I – Educatore nei servizi per l’infanzia 

n.  SSD  denominazione e tipologia C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

ne
 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno - 1° periodo 

1 
 
M-PED/01 
 

Pedagogia generale e dell’infanzia (base) [propedeutica a 
pedagogia interculturale] 10 f o no 

2 SPS/07 Sociologia generale (base) 10 f o no 

3 M-PED/02 Storia della pedagogia (base) [propedeutica a Pedagogia 
dell’editoria] 10 f o no 

 
1° anno - 2° periodo 

1 M-FIL/06 Storia della filosofia (base) 10 f o 
 

no 
 

2 M-PSI/04 
Psicologia dell’educazione e dello sviluppo (base) [esame 
propedeutico a quello di Metodologie e tecniche del gioco e 
dell'animazione] 

10 f o no 

3 M-PED/03 Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione 
(caratterizzante) 10 f o no 

2° anno - 1° periodo 

1 IUS/08 Tutela multilivello dei soggetti deboli (affine) 6 f,l o no 
 

2 MED/42 Igiene ed educazione sanitaria (caratterizzante) 10 f o no 
 

3 M-PED/02 Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia 
(caratterizzante) 10 f o no 

 
Una disciplina a scelta tra: 
4 L-ANT/03 

L-ANT/03 
Storia della medicina antica (affine) 
Storia dell’infanzia nel mondo romano (affine) 6 f o no 

2° anno - 2° periodo 

1 M-PED/01 Pedagogia interculturale (caratterizzante) 6 f o no 
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2 MED/38 Pediatria (caratterizzante) 6 f o no 
 

3 M-PED/02 Storia della scuola e delle istituzioni educative (base) 6 f o no 
 

Una disciplina a scelta tra: 

4 M-EDF/02 
M-FIL/07 

Educazione alla corporeità (affine) 
Educazione e infanzia nel mondo greco (affine) 6 f o no 

  Laboratorio specialistico 1    
 

  Laboratorio specialistico 1    
 

  Tirocinio  2    
 

3° anno - 1° periodo 

1 
L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 

Una lingua a scelta (disciplina caratterizzante) tra: 
Lingua francese (Annuale) 
Lingua inglese (Annuale) 
Lingua spagnola (Annale) 
 

10 f s,o no 

Tre discipline a scelta tra: 

2 
3 
4 

M-PSI/06 
M-
STO/01 
M-
STO/02 
M-
GGR/01 

Psicologia del lavoro e metodi di career counseling 
(caratterizzante) 
Storia della marginalità nel medioevo (caratterizzante) 
Storia moderna (caratterizzante) 
Geografia delle comunità umane e dei mutamenti ambientali 
(caratterizzante) 

6 f o no 

  A scelta dello studente 6    
 

  Laboratorio specialistico 1    
 

3° anno - 2° periodo 

1 M-PED/04 Pedagogia sperimentale (caratterizzante) 9 f o no 
 

2  A scelta dello studente  6    
 

  Tirocinio 7    
 

  Prova finale 3    
 

 

 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2017/2020 

INDIRIZZO II – Educatore sociale di comunità 
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SSD  denominazione e tipologia C
FU

 
fo

rm
a 

di
da

tti
ca

  
ve

rif
ic

a 
de

lla
 

pr
ep

ar
az

io
ne

 
fr

eq
ue

nz
a 

1° anno - 1° periodo 

1 M-PED/01 Pedagogia generale (base) [propedeutica a Educazione adulti] 10 f o no 

2 M-PED/02 Storia sociale dell’educazione (base) [propedeutica a Educaz. comparata] 10 f o no 
 

3 SPS/07 Sociologia generale (base)  10 f o no 
 

1° anno - 2° periodo 

1 M-FIL/06 Storia della filosofia (base) 10 f o no 
 

2 M-PED/03 Pedagogia speciale (caratterizzante) 10 f o no 
3 INF/01 Informatica (caratterizzante) 10  f,l s,o no 

2° anno - 1° periodo 

1 M-PSI/01 Psicologia generale (base) [propedeutica a Psicologia del lavoro…] 6 f o no 
 

2 L-ANT/03 Storia romana (affine) 6 f o no 
 

3 M-PED/01  Educazione degli adulti (caratterizzante) 10 f o no 
 

4 MED/38 Neurologia dello sviluppo (caratterizzante) 10 f o no 
 

2° anno - 2° periodo 

1 MED/42 Medicina di comunità (caratterizzante)  6 f o no 
 

2 L-ANT/03 Storia della marginalità nel mondo romano (affine) 6 f o no 
 

Due discipline a scelta tra: 

3 
4 

M-STO/01 
M-STO/02 
M-GGR/01 
 

Storia medievale (caratterizzante) 
Storia del Mediterraneo in età moderna (caratterizzante) 
Geografia dei conflitti sociali e dei processi di urbanizzazione 
(caratterizzante)  

6 f o no 

  Laboratorio specialistico 1    

  Laboratorio specialistico 1    

  Tirocinio 2    

3° anno - 1° periodo 

1 M-PSI/06 Psicologia del lavoro e metodi di Career counseling (caratterizzante) 6 f o no 
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2 
L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 

Una lingua a scelta (disciplina caratterizzante) tra: 
Lingua francese (Annuale) 
Lingua inglese (Annuale) 
Lingua spagnola (Annuale) 
 

10 f s,o no 

3 MED/25 Psichiatria (caratterizzante) 9 f o no 

4  A scelta dello studente 6    

3° anno - 2° periodo 

1 M-PED/02 Educazione comparata (caratterizzante) 6 f o no 

2 IUS/08 Diritto costituzionale delle formazioni sociali (affine) 6 f o no 

3  A scelta dello studente 6    

  Laboratorio specialistico 1    

  Tirocinio 7    

  Prova finale 3    
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L24….Cds del 01/03/2017  

Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L 24) 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2017/2020 

n.  SSD  denominazione e tipologia 
(B= Base, C=Caratterizzante, A=Affine) C

FU
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
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a 
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1° anno - 1° periodo 

1 M-PSI/01 Fondamenti della psicologia (B) (propedeutica per Diagnostica 
psicologica) 10 f o no 

2 
 
 

M-PSI/02 
BIO/09 

Corso integrato di Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia 
(propedeutico per Psicobiologia): 
- Fondamenti di neuro-psico-fisiologia (C) 7 Cfu 
- Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività psichiche (A) 3 cfu 

10 f s,o no 

3 M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (B) 10 f o no 
1° anno - 2° periodo 
1 M-PED/01 Pedagogia (6B + 4A) 10 f o no 
2 M-PSI/07 Psicologia dinamica (C) (propedeutica per Psicodinamica dello 

sviluppo e delle relazioni familiari) 10 f o no 
3 SPS/07 Sociologia (6B + 4A) 10 f o no 

2° anno - 1° periodo 
1 M-PSI/08 Psicologia clinica con lab (C) 7 f,l o no 
2 M-PSI/08 Psicologia della disabilità e della riabilitazione con lab. (C) 6 f,l o no 
3 M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni con lab. (C) 8 f,l o no 
  Crediti liberi a scelta dello studente 5    
  Tirocini formativi e di orientamento 10    

2° anno - 2° periodo 
1 M-FIL/06 Storia dell’epistemologia contemporanea (B) 6   f o no 

5 f o no 

5 f s,o no 2 
BIO/09 

ING-INF/05 
M-STO/04 

Psicobiologia* (A) 
    Opzionale: Fondamenti di informatica per la psicologia (A) 
    Opzionale: Storia della società contemporanea (A) 

5 f o no 

3 M-PSI/05 
Psicologia sociale e metodi e tecniche di ricerca psicosociale (C) 
(propedeutica per Psicologia dei gruppi sociali e Psicologia giuridica e 
criminologica) 

8 f,l s,o no 

4 MED/25 
MED/38 

Psicopatologia dell'infanzia e adolescenza* (A) 
Opzionale: Pediatria (A) 5 f o no 

3° anno - 1° periodo 
1 M-PSI/03 Diagnostica psicologica (C) 8 f,l o no 
2 L-LIN/12 Lingua straniera: inglese (A) 7 f,l s,o no 
3 M-PSI/05 Psicologia giuridica e criminologica (C) 6 f,l o no 
  Crediti liberi a scelta dello studente 7    
  Stage e tirocini 8    

3° anno - 2° periodo 
1 M-PSI/05 

M-PSI/06 
Psicologia dei gruppi sociali con lab.* (C) 
Opzionale: Psicologia della formazione e orientamento con lab.(C)  7 f,l o no 

2 M-PSI/07 Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (C) 6 f,l o no 
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3 M-PSI/04 
M-PSI/04 

Tecniche di osservazione del comportamento infantile con lab.* (C) 
Opzionale: Psicologia della creatività con lab. 7 f,l o no 

  Prova finale 4    
LM51 Cds del 01/03/2017  

Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM 51) 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2017/2019 

CURRICULUM A - Clinico-riabilitativo 

n.  SSD  denominazione e tipologia C
FU
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1° anno - 1° periodo 

1 M-PSI/04 Psicologia del pensiero stereotipico-pregiudiziale nel 
ciclo di vita con lab. (6+3) (Caratterizzante) 9 f,l o no 

2 M-PSI/05 Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab. 
(6+3) (Caratterizzante) 9 f,l 

o no 

3  
M-PSI/07 

Psicologia dinamica e clinica (Caratterizzante): 
Clinica psicodinamica con lab. o Psicologia dinamica 
e clinica dell’abuso con lab. (6+3) 

9 
f,l 

o no 

4 BIO/14 Farmacologia con lab.(6+3) (Affine) 9 f.l o no 
1° anno - 2° periodo 

1 
 
M-PSI/08 
M-PSI/08 

Psicologia clinica applicata: una disciplina 
caratterizzante a scelta tra: 
Clinica delle dipendenze con lab. (6+3) 
Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. 
(6+3) 

9 f, l o no 

2 M-PSI/03 
Test cognitivi e di personalità con lab.(6+3) 
(Caratterizzante) (propedeutica a Diagnostica 
forense) 

9 f, l 
o no 

  Tirocinio/Deontologia professionale 6    
2° anno - 1° periodo 

1 

 
 
M-PSI/02 
M-PSI/02 
M-PSI/02 

Neuro-psico-fisiologia- una disciplina 
caratterizzante a scelta tra: 
Psicofisiologia  
Fisiologia neurovegetativa  
Riabilitazione neuropsicologica  

6 f o no 

2 
 
MED/25 
L-LIN/01 

Neuroscienze applicate- una disciplina affine a 
scelta tra: 
Tecniche di riabilitazione psicopatologica  
Psicolinguistica applicata  

6 f o no 

  Materia a scelta (tra le attivate nei due curriculi) ** 6 f o no 
2° anno - 2° periodo 
  Materia a scelta (tra le attivate nei due curriculi) ** 6 f o no 

1 
 
M-PSI/01 
M-FIL/06 
INF/01 

C.I. Scienze cognitive: 
Psicologia cognitiva e neuroscienze (6 CFU) (CRT) 
Storia delle scienze cognitive (3 CFU) (Affine) 
Intelligenza artificiale (3 CFU) (Affine) 

12 f o no 
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2 L-LIN/12 Lingua inglese per la psicologia (art.10, c. 5 lett. c) 4    
  Tirocinio 4    
  Prova finale 16    
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Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM 51) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
COORTE 2017/2019 

CURRICULUM B - Giuridico-sociale-istituzionale 

SSD  denominazione e tipologia C
FU
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1° anno - 1° periodo 

M-PSI/04 Psicologia del pensiero stereotipico-pregiudiziale nel 
ciclo di vita con lab. (6+3) (Caratterizzante) 9 f,l o no 

M-PSI/05 Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab. 
(6+3) (Caratterizzante) 9 f, l o no 

IUS/17 Diritto penale e criminologia con lab. (6+3) (Affine) 9 f.l o no 
1° anno - 2° periodo 
M-PSI/06 Psicologia delle risorse umane con lab. (6+3) 

(Caratterizzante) 9 f, l o no 

M-PSI/03 Test cognitivi e di personalità con lab.(6+3) 
(Caratterizzante) (propedeutica a Diagnostica forense) 9 f, l o no 

 
 
M-PSI/08 
M-PSI/08 

Psicologia clinica applicata- una disciplina 
caratterizzante a scelta tra: 
Clinica della devianza con lab. (6+3) 
Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. 
(6+3) 

9 f, l o no 

 Tirocinio/Deontologia professionale 6    
2° anno - 1° periodo 
 
 
M-PED/03 
M-PSI/03 

Applicazioni di intervento sociale - una disciplina 
affine a scelta tra: 
Didattica per gli adulti 
Diagnostica giuridico-forense 

6 f o no 

M-PSI/04 Applicazioni di psicologia scolastica e della famiglia 
(Caratterizzante) 6 f o no 

 Materia a scelta (tra le attivate nei due curricoli)** 6 f o no 
 Materia a scelta (tra le attivate nei due curricoli)** 6 f o no 
2° anno - 2° periodo 
 
 
M-PSI/01 
M- PSI/01 

Psicologia generale - una disciplina 
caratterizzante a scelta tra: 
Applicazioni di psicologia dell’apprendimento 
Applicazioni di psicologia della comunicazione 

6 f o no 

 
 
M-PSI/06 
M-PSI/06 

Psicologia applicata - una disciplina 
caratterizzante a scelta tra: 
Psicologia economica e dei consumi 
Psicologia dello sport 

6 f o no 

L-LIN/12 Lingua inglese per la psicologia (art.10, c. 5 lett. c) 4    
 Tirocinio 4    
 Prova finale 16    
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LM85 Cds del 02/03/2017…..  

Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (LM 85) 
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2017/2019 

CURRICULUM A - Agenzie formative, servizi educativi, insegnamento 

n.  SSD  denominazione e tipologia C
FU
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1° anno - 1° periodo 

1 
 
M-PED/01 
 
M-PED/04  

Corso integrato: 
Modelli di progettazione pedagogica e politiche 
educative (Caratterizzante) 6 CFU 
Metodi e tecniche di valutazione (Caratterizzante) 6 
CFU 

12 f,l o no 

2 M-PSI/01 Storia e metodi della psicologia (Caratterizzante) 9 f o no 

3 M-PED/02 Storia dell’infanzia e marginalità minorile 
(Caratterizzante) 9 f, l o no 

4 L-ANT/03 Storia delle istituzioni educative in età romana 
(Affine) 6 f o no 

1° anno - 2° periodo 

1 
 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/12 

Una disciplina affine a scelta tra: 
Lingua francese 
Lingua spagnola 
Lingua inglese 

6 f,l o no 

2 M-FIL/07 Storia della filosofia antica (Affine) 6 f, l o no 

3 M-STO/01 Storia delle istituzioni educative nel medioevo 
(Caratterizzante) 6 f o no 

  Tirocinio 6    

2° anno - 1° periodo 

1  Materia a scelta 6    
2 SPS/07 Teoria e metodi della ricerca sociologica 

(Caratterizzante) 9 f,l o no 

3 M-FIL/06 Storia della filosofia contemporanea 
(Caratterizzante) 9 f o no 

2° anno - 2° periodo 

1  Materia a scelta 6 f o no 

2 M-STO/02 Formazione, cultura e società in età moderna 
(Caratterizzante) 6 f, l o no 

3 M-PED/03 Metodi e tecniche di progettazione, organizzazione e 
ricerca educativa (Caratterizzante) 9 f, l o no 

  Prova finale 15    
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Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (LM 85) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
COORTE 2017/2019 

CURRICULUM B - Educazione ambientale e territorio, insegnamento 

SSD  denominazione e tipologia C
FU
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1° anno - 1° periodo 

M-PED/01 
 
M-PED/04  

Corso integrato: 
Modelli di progettazione pedagogica e politiche 
educative (Caratterizzante) 6 CFU 
Metodi e tecniche di valutazione (Caratterizzante) 6 
CFU 

12 f,l o no 

M-PSI/01 Storia e metodi della psicologia (Caratterizzante) 9 f o no 

M-PED/02 Storia dell’infanzia e marginalità minorile 
(Caratterizzante) 9 f, l o no 

M-FIL/03 Teorie morali ed etica applicata (Caratterizzante)  6 f, l o no 

1° anno - 2° periodo 

L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/12 

Una disciplina affine a scelta tra: 
Lingua francese 
Lingua spagnola 
Lingua inglese 

6 f,l o no 

M-STO/01 Storia delle istituzioni educative nel medioevo 
(Caratterizzante) 6 f o no 

M-STO/04 Storia contemporanea (Caratterizzante) 6 f o no 
 Tirocinio 6    

2° anno - 1° periodo 

 Materia a scelta 6    
M-PED/01 Teoria, metodi e progettazione per l’educazione 

ambientale (Caratterizzante) 9 f, l o no 

M-FIL/06 Storia della filosofia contemporanea 
(Caratterizzante) 9 f o no 

2° anno - 2° periodo 

 Materia a scelta 6 f o no 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
(Caratterizzante) 9 f,l o no 

M-PED/04 Progettazione e valutazione di interventi formativi 
sul territorio (Affine) 6 f, l o no 

 Prova finale 15    
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Per quanto riguarda il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche ed il corso di laurea 
magistrale in Psicologia, il Consiglio unanime, relativamente agli insegnamenti rientranti tra 
le attività formative affini e integrative con un numero di crediti inferiore a 5, secondo quanto 
disposto dal D.M. n. 47/2013, allegato A, lettera c) “Limiti alla parcellizzazione delle attività 
didattiche”, precisa:  
 
- per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, il modulo di “Fondamenti anatomo-
fisiologici delle attività psichiche” di 3 CFU, S.S.D. BIO/09, all'interno del corso integrato di 
''Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia'', è giustificato dalla necessità di 
presentare questi fondamenti in modo sintetico e preliminare, come appropriato alla 
comprensione del resto del corso integrato per studenti di psicologia, per i quali sarebbe 
inadatto un corso di più CFU esclusivamente su questo tema; 
 
- per il corso di laurea magistrale in Psicologia, il modulo di “Sistemi intelligenti” di 3 CFU, 
S.S.D. INF/01 all’interno del corso integrato di “Scienze cognitive”, come già attuato negli 
aa.aa. precedenti, è indispensabile per completare la formazione relativa a questa disciplina 
con la necessaria preparazione minima - come appunto 3 CFU possono assicurare senza 
alterare l’equilibro complessivo delle componenti non direttamente professionalizzanti – 
riguardante l’intelligenza artificiale e le applicazioni informatiche alle neuroscienze cognitive; 
ciò può essere assicurato solo da un modulo insegnato da docente specialista del settore e 
peraltro già presente in questa misura nell’ordinamento approvato negli anni precedenti dal 
Nucleo di Valutazione e dal CUN; per quanto riguarda il modulo di “Storia delle scienze 
cognitive” di 3 CFU, S.S.D. M-FIL/06, all’interno del medesimo corso integrato, lo stesso è 
stato inserito per consentire un approfondimento specialistico degli aspetti filosofici ed 
epistemologici delle scienze cognitive, oggetto del corso integrato. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva per ciascun corso di studio i piani didattici della coorte 
2017/2018 sopra riportati, dando mandato al Direttore di apportare le eventuali modifiche che 
si rendono necessarie rispetto all'a.a. precedente; modifiche che non alterano l'ordinamento 
generale dei corsi e quindi non sono soggette a valutazione da parte del CUN. In particolare: 
 
Per il Corso di laurea magistrale in Psicologia viene modificata la denominazione 
dell'insegnamento di SSD M-PED/03 in Didattica per gli adulti. 
 

Per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione vengono modificate le 
denominazioni dell'insegnamento di SSD M-FIL/07 in Educazione e infanzia nel mondo 
greco, e dell'insegnamento di M-PED/02 (10 CFU) in Storia dell’editoria pedagogica e del 
libro per l’infanzia. 

 
Per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione, il Presidente informa il 
Consiglio che la prof.ssa Privitera aveva richiesto lo spostamento al primo semestre 
dell’insegnamento di : “Geografia dei conflitti sociali e dei processi di urbanizzazione “ di 6 
CFU, SSD M-GGR/01, attualmente presente al secondo semestre del curricolo - Educatore di 
Comunità. 
Al riguardo il Consiglio di corso di studi nella seduta del 02/03/2017 ha deliberato quanto 
segue: "il piano didattico, a cui la stessa fa riferimento, è stato già definito per la coorte 
attualmente in essere (cioè quella del 2016-'17) e che la effettuazione di tale cambiamento 
comporterebbe la modifica di una programmazione già approvata dal Miur e pertanto 
immodificabile. La succitata modifica, ove compatibile con l’intero piano di studi e non 
ultimo nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline professate nel primo e nel secondo 
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semestre, si potrà invece effettuare, a partire dalla coorte 2017-18, con la relativa erogazione 
del suddetto insegnamento al secondo anno, in corso, dell’anno accademico 2018/2019. 
Considerato altresì che la programmazione delle coorti 2017/2018 deve essere 
necessariamente deliberata in questo Consiglio, in modo da ottemperare alle scadenze 
Ministeriali, con relativo inserimento degli insegnamenti sulla piattaforma GOMP entro il 15 
marzo 2017, la prof.ssa Privitera chiede che venga esplorata la possibilità di effettuare il 
cambiamento da lei richiesto, con il consenso degli altri docenti che eventualmente potrebbero 
essere coinvolti con le proprie discipline. Il Consiglio approva unanime tale linea di condotta 
e dà mandato al Presidente di esplorare la fattibilità di tale opzione, autorizzandolo sin d’ora 
ad effettuare le modifiche che si renderanno necessarie." 
Considerato che l'attuazione della modifica comporta lo spostamento al secondo semestre di 
altro insegnamento, il Consiglio conferma il mandato al Presidente del corso di laurea, sentiti 
i docenti interessati, a verificare la possibilità di spostare al primo semestre tutto il blocco dei 
tre corsi in alternativa, a decorrere dalla coorte 2017-'18. 
 
3. Programmazione degli accessi 

Il Direttore informa il Consiglio che, in virtù degli adempimenti previsti in SUA, occorre 
deliberare in merito all’attivazione del numero programmato o non programmato locale per i 
corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento. Al riguardo i Presidenti dei corsi di 
studi comunicano di aver riproposto per ciascun consiglio di corso di Studi il numero 
programmato, fatta eccezione per il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e 
progettazione educativa.  
Il Direttore ricorda che il Ministero con DM 978 del 12/12/2016 ha stabilito la numerosità 
massima di utenza studenti nei limiti di seguito riportati:  
n. 200 per L15 Formazione di Operatori Turistici  
n. 250 per L19 Scienze dell’educazione e della Formazione, 
n. 250 per L24 Scienze e tecniche psicologiche 
n.100 per LM 51 Magistrale Psicologia  
n.100 per LM 85 Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa 
Ove a seguito del numero non programmato il numero di studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa risultasse superiore al massimo 
della classe bisognerà procedere all'integrazione proporzionale in base all'eccedenza dei 
requisiti docenti, usufruendo se necessario della possibilità di utilizzare docenti a contratto per 
la suddetta integrazione. 
Il Consiglio unanime delibera di mantenere il numero programmato nel massimo consentito 
per la classe per tutti i corsi, eccetto che per la LM 85. 
 
4. Organizzazione didattica- erogata 2017/2018 
 
Considerata l’offerta formativa della didattica da erogare per l’anno accademico 2017/2018, 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 ogni insegnamento vengono di seguito specificati: 
- il settore scientifico-disciplinare; 
- il numero di CFU; 
- la denominazione;  
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- 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:  
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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 - prof. Gamuzza 

M-PED/01 10 Pedagogia generale e dell’infanzia - I semestre – prof.ssa M. 
  Tomarchio 
M-PED/02 10 Storia della pedagogia - I semestre - prof. L. Todaro 

M-FIL/06 10 Storia della filosofia - II semestre - dott. E. Coco 

M-PSI/04 10 Psicologia dell’educazione e dello sviluppo –II semestre - prof.ssa E. 
   Sagone 

M-PED/03 10 Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione - II semestre – 

   BANDO  (nessun docente disponibile del SSD) 

1° anno 
Curriculum B - Educatore sociale di comunità 

SPS/07 10 Sociologia generale - I semestre (mutua dal curriculum A) 

M-PED/01 10 Pedagogia generale - I semestre – prof. R. Piazza 

M-PED/02 10 Storia sociale dell’educazione - I semestre - prof. S. Lentini 
M-FIL/06 10 Storia della filosofia - II semestre - prof. F. Coniglione 

INF/01 10 Informatica - II semestre CALL/prof. Faro 

M-PED/03 10 Pedagogia speciale - II semestre prof.ssa A. Catalfamo 

2° anno 
Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia 

IUS/08 6 Tutela multilivello dei soggetti deboli - I semestre CALL/prof. Chiara 

MED/42 10 Igiene ed educazione sanitaria - I semestre CALL/prof.ssa Coniglio 

M-PED/02 10 Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia - I semestre 

  MUTUA 

Una disciplina a scelta tra: 

L-ANT/03 6 Storia della medicina antica - I semestre - prof. G. Arena 

L-ANT/03 6 Storia dell’infanzia nel mondo romano - I semestre – prof.ssa M. 
   Albana 

M-PED/01 6 Pedagogia interculturale - II semestre – prof.ssa G. D’Aprile 

MED/38 6 Pediatria - II semestre CALL/prof. Ruggieri 

M-PED/02 6 Storia della scuola e delle istituzioni educative - II semestre - prof.ssa 
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   A. Criscenti 

Una disciplina a scelta tra: 

M-EDF/02 6 Educazione alla corporeità - II semestre - prof.ssa V. Perciavalle 

M-FIL/07 6 Educazione e infanzia nel pensiero antico - II semestre – prof.ssa 
  L. Cardullo 

2° anno 
Curriculum B - Educatore sociale di comunità 

M-PSI/01 6 Psicologia generale - I semestre – prof.ssa C. Pirrone 

L-ANT/03 6 Storia romana - I semestre – prof.ssa M. Albana 

M-PED/01 10 Educazione degli adulti - I semestre – prof.ssa R. Piazza 

MED/42 6 Medicina di comunità - II semestre CALL/SSD 

L-ANT/03 6 Storia della marginalità nel mondo romano - II semestre - prof. 

  G. Arena 

MED/38 10 Neurologia dello sviluppo - I semestre CALL/BANDO 

Due discipline a scelta tra: 

M-STO/01 6 Storia medievale - II semestre – prof. E. Piazza 

M-STO/02 6 Storia del Mediterraneo in età moderna - II semestre – prof. R. Tufano 

M-GGR/01 6 Geografia dei conflitti sociali e dei processi di urbanizzazione – II 

   semestre – prof.ssa D. Privitera 

3° anno 
Una disciplina a scelta tra: 

M-PED/03 10 Didattica generale e speciale - I semestre  POSSIBILE RINNOVO 

   CONTRATTO 

M-PED/04 10 Pedagogia sperimentale - I semestre – prof. C. Corsini 
M-PED/02 10 Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia - I semestre 

   MUTUATA 

Una lingua a scelta tra: 

L-LIN/12 10 Lingua inglese - I semestre – Prof.ssa P. Leotta 

L-LIN/04 10 Lingua francese - I semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

L-LIN/07  10 Lingua spagnola - I semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

INF/01 10 Informatica I semestre CALL / prof. Sorace 

M-STO/02 9 Storia moderna - II semestre – prof. R. Tufano 
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Una disciplina a scelta tra: 

MED/25 6 Psichiatria - II semestre – prof.ssa C. De Pasquale 

M-PSI/05 6 Psicologia sociale - II semestre – POSSIBILE RINNOVO 

   CONTRATTO 

L-ANT/03 6 Storia sociale e culturale del mondo romano - II semestre - prof. G. 
   Arena 

M-PED/02 6 Storia della scuola ed educazione comparata - II semestre - prof.ssa A. 
   Criscenti 
M-FIL/07 6 Educazione e formazione nel mondo greco - I semestre - prof.ssa L. 
   Cardullo 

 

Una disciplina a scelta tra: 

M-PED/03 6 Pedagogia e didattica dell’integrazione - II semestre - prof.ssa V. 
   Perciavalle 
MED/38 6 Pediatria preventiva e sociale - II semestre CALL/prof. Ruggieri 

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 
  M. Tomarchio 
M-PED/04 6 Metodi e tecniche di valutazione – prof. C. Corsini 
M-PED/02 9 Storia dell’infanzia e marginalità minorile - I semestre - prof.ssa 
  A. Criscenti 

M-PSI/01 9 Storia e metodi della psicologia - I semestre BANDO  (nessun docente 
 disponibile del SSD) 

M-STO/01 6 Storia delle istituzioni educative nel medioevo - II semestre - prof.ssa 

  C. Urso 

Una lingua straniera a scelta: 

L-LIN/04 6 Lingua francese II semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 
L-LIN/07 6 Lingua spagnola II semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 
L-LIN/12 6 Lingua inglese II semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 
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Curriculum A - Agenzie formative, servizi educativi, insegnamento 

L-ANT/03 6 Storia delle istituzioni educative in età romana - I semestre – prof.ssa 

  M. Albana 

M-FIL/07 6 Storia della filosofia antica - II semestre – prof.ssa L. Cardullo 

Curriculum B - Educazione ambientale e territorio, insegnamento 

M-FIL/03 6 Teorie morali ed etica applicata - I semestre – prof.ssa L. Cardullo 

M-STO/04 6 Storia contemporanea - II semestre – prof. E. Taviani 

2° anno 
Per entrambi i curricula 

M-FIL/06 9 Storia della filosofia contemporanea - I semestre - prof. S. Vasta 

Curriculum A - Agenzie formative, servizi educativi, insegnamento 
SPS/07 9 Teoria e metodi della ricerca sociologica - I semestre  - prof. L. Daher 

M-STO/02 6 Storia moderna II semestre – prof.ssa E. Frasca 

M-PED/03 9 Metodi e tecniche di progettazione, organizzazione e ricerca educativa -  

II semestre – prof.ssa A. Catalfamo 

Curriculum B - Educazione ambientale e territorio 

M-PED/01 9 Teoria, metodi e progettazione per l’educazione ambientale - I sem. –
  prof.ssa M. Tomarchio 

SPS/08 9 Sociologia dei processi culturali e comunicativi - II semestre – prof. 
  A.M. Leonora 
M-PED/04 6 Progettazione e valutazione di interventi formativi sul territorio - II 

sem.  – prof. C. Corsini  

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 
D.M. 270/04 

1° anno 
L-ANT/07  9 Archeologia classica - I semestre – Prof. D. Palermo 

L-ANT/02 9 Storia greca - I semestre – Prof. E. Galvagno 

L-ANT/03 12 Storia romana - Annuale – prof.ssa F. Elia 

SECS-P/02 8 Elementi di economia - II semestre – prof.ssa S. Monteleone 

Una disciplina a scelta tra: 

L-ANT/01 6 Preistoria e protostoria - II semestre – prof. O. Palio 
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L-ART/04 6 Museologia e museografia - I semestre POSSIBILE RINNOVO 
 CONTRATTO 

Una disciplina a scelta tra: 

L-ANT/03 6 Storia della Sicilia antica - II semestre - prof. C. Soraci 
M-STO/02 6 Storia della Sicilia moderna - II semestre – prof. C. Recca  

1° e 2° anno 
Lingua straniera a scelta tra:  

L-LIN/12 9 Lingua inglese - I semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

L-LIN/04 9 Lingua francese - I semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

L-LIN/07 9 Lingua spagnola - I semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

L-LIN/14 9 Lingua tedesca - I semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

2° anno 
SECS-P/06 8 Economia del turismo - I semestre – Prof. M. Platania 

Una disciplina a scelta tra: 

IUS/09 8 Istituzioni di diritto pubblico - I semestre CALL/prof. Ferro 

IUS/09 8 Legislazione del turismo - I semestre CALL/prof.ssa F. Leotta 

M-STO/01 9 Storia medievale - I semestre - prof.ssa C. Urso 

SPS/07 9 Sociologia generale - II semestre – prof. A.M. Leonora 

L-ART/01 9 Storia dell’arte medievale - II semestre – prof.ssa P. Vitolo 

Una disciplina a scelta tra: 

L-ANT/08 6 Archeologia cristiana e medievale - II semestre 
L-ART/02 6 Storia dell’arte moderna - II semestre POSSIBILE RINNOVO 

 CONTRATTO 

3° anno 
M-GGR/01 9 Geografia del turismo - I semestre – prof.ssa D. Privitera 

INF/01 8 Informatica - I semestre POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

SECS-S/01 8 Statistica - I semestre CALL/ Mazza 

M-STO/04 9 Storia contemporanea - II semestre  

M-STO/02 9 Storia moderna - II semestre - prof.ssa S. Raffaele 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
D.M. 270/04 

1° anno 
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M-PSI/01 10 Fondamenti della psicologia - I semestre – prof. E. Commodari 
M-PSI/04 10 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - I semestre – prof.ssa M.E. 

 De Caroli 
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 POSSIBILE 
RINNOVO CONTRATTO 

o Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività psichiche S.S.D. BIO/09 - 3 CFU 
POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

M-PED/01 10 Pedagogia - II semestre – prof.ssa G. D’Aprile 

M-PSI/07 10 Psicologia dinamica - II semestre POSSIBILE RINNOVO 
 CONTRATTO 

SPS/07 10 Sociologia - II semestre – prof.ssa L. Daher 

2° anno 

M-PSI/08 7 Psicologia clinica I semestre – prof. G. Lo Castro 

M-PSI/06 8 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - I semestre - prof. G. 
 Santisi 

M-PSI/08  6 Psicologia della disabilità e della riabilitazione I semestre POSSIBILE 
 RINNOVO CONTRATTO 

M-PSI/05 8 Psicologia sociale e metodi e tecniche di ricerca psicosociale  

  II semestre – prof.ssa Z. Hichy 

M-FIL/06 6 Storia dell’epistemologia contemporanea - II semestre - prof. F. 
 Coniglione 

BIO/09 5 Psicobiologia - II semestre CALL 

ING-INF/05 5 Opzionale: Fondamenti di informatica per la psicologia II semestre 
 POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

M-STO/04 5 Opzionale: Storia della società contemporanea II semestre – Prof. E. 
 Taviani 

MED/25 5  Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza II semestre – prof.ssa C. 
 De Pasquale 

MED/38  5 Opzionale: Pediatria II semestre CALL / Prof. Ruggieri 

3° anno 
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M-PSI/03 8 Diagnostica psicologica I semestre POSSIBILE RINNOVO 
 CONTRATTO 

L-LIN/12 7 Lingua Inglese - I semestre – prof.ssa P. Leotta 

M-PSI/05 6 Psicologia giuridica e criminologica - I semestre - prof. S. Di Nuovo 

M-PSI/05 7 Psicologia dei gruppi sociali II semestre BANDO (nessun docente 
 disponibile del SSD) 

M-PSI/06 7 Opzionale: Psicologia della formazione e orientamento con lab. di 
 metodi di orientamento II semestre POSSIBILE RINNOVO 
 CONTRATTO 

M-PSI/04 7 Psicologia della creatività con lab. - II semestre BANDO (nessun 
 docente disponibile del SSD) 

M-PSI/04 7 Opzionale: Tecniche di osservazione del comportamento infantile + lab. 
 II semestre – prof.ssa E. Sagone 

M-PSI/07 6 Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari - II semestre 
 POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

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 M.E. De Caroli 

M-PSI/03 9 Test cognitivi e di personalità con lab. (6+3) – II semestre - prof. S. Di 
 Nuovo 

M-PSI/05 9 Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab. (6+3) - I semestre 
 BANDO  (nessun docente disponibile del SSD) 

1° anno Curriculum A - Clinico-riabilitativo  
Una disciplina a scelta tra: 
M-PSI/07 9 Clinica psicodinamica con lab. (6+3) - I semestre CALL 

M-PSI/07 9 Psicologia dinamica e clinica dell’abuso con lab. (6+3) - CALL 

BIO/14 9 Farmacologia con lab.(6+3) - I semestre CALL/prof. Caraci 

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

 POSSIBILE RINNOVO CONTRATTO 

1° anno Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale 
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M-PSI/06 9 Psicologia delle risorse umane con lab. (6+3) - II semestre - prof. G. 
 Santisi 

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 – Prof. G. Lo Castro 

M-PSI/08 9 Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. (6+3) - II semestre 
 (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 P. Leotta 

2° anno - Curriculum A - Clinico-riabilitativo  

Una disciplina a scelta tra: 

M-PSI/02 6 Psicofisiologia - I semestre BANDO  (nessun docente disponibile del 
 SSD) 

M-PSI/02 6 Fisiologia neurovegetativa - I semestre POSSIBILE RINNOVO 
 CONTRATTO 

M-PSI/02 6 Riabilitazione neuropsicologica - I semestre POSSIBILE RINNOVO 
 CONTRATTO 

Una disciplina a scelta tra: 
MED/25 6 Tecniche di riabilitazione psicopatologica - I semestre – prof.ssa C. De 

 Pasquale 

L-LIN/01 6 Psicolinguistica applicata - I semestre POSSIBILE RINNOVO 
 CONTRATTO 

  Corso integrato di Scienze cognitive (TOT. 12 cfu): 
M-PSI/01 6 Psicologia cognitiva e neuroscienze - II semestre - prof. S. Di Nuovo 

M-FIL/06 3 Storia delle Scienze cognitive - II semestre – Prof. E. Coco  
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 R. Piazza 
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M-PSI/03 6 Diagnostica giuridico-forense - I semestre POSSIBILE RINNOVO 
 CONTRATTO 

M-PSI/04 6 Applicazioni di Psicologia scolastica e della famiglia - I semestre – prof.ssa E. 
 Sagone 

Una disciplina a scelta tra: 
M-PSI/06 6 Psicologia economica e dei consumi - II semestre - prof. G. Santisi 

M-PSI/06 6 Psicologia dello sport - II semestre BANDO  (nessun docente 
 disponibile del SSD) 

Una disciplina a scelta tra: 
M-PSI/01 6 Applicazioni di psicologia dell’apprendimento - II semestre – prof. E. 

 Commodari 
M-PSI/01 6 Applicazioni della psicologia della comunicazione - II semestre – prof.ssa C. 

 Pirrone 

 
 
5. Rinnovo contratti 
 
Relativamente agli insegnamenti scoperti per i quali è possibile il rinnovo del contratto, il 
Consiglio unanime delibera di rinnovare quelli per i quali esiste una previa valutazione positiva. 
In base alle comunicazioni al riguardo dei Presidenti dei Corsi di Studio, si delibera pertanto il 
rinnovo dei seguenti contratti: 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

L-LIN/04 10 Lingua francese - I semestre  Prof.ssa Z. Salafia  

L-LIN/07  10 Lingua spagnola - I semestre Prof.ssa S. Barbagallo 
M-PED/03 10 Didattica generale e speciale – I semestre Prof. S. Villani 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA 

1° anno 

L-LIN/04 6 Lingua francese II semestre Prof.ssa Z. Salafia  

L-LIN/07 6 Lingua spagnola II semestre Prof. G. Trovato. 

L-LIN/12 6 Lingua inglese II semestre Prof. A. Fraschilla 

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 
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I anno 
L-ART/04 6 Museologia e museografia - I semestre Prof.ssa R. Panvini 
L-LIN/12           9         Lingua inglese - I semestre Prof. ssa D. Filmer 

L-LIN/04 9 Lingua francese - I semestre Prof.ssa Z. Salafia  

L-LIN/07 9 Lingua spagnola - I semestre Prof.ssa S. Barbagallo  
L-LIN/14 9 Lingua tedesca - I semestre Prof.ssa A. Seminara 

2° anno 
L-ART/02 6 Storia dell’arte moderna - II semestre Prof.ssa A. Farruggio  

3° anno 
INF/01 8 Informatica - I semestre Prof. F. Maiorana 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
1° anno 

Corso integrato di Fondamenti di anatomia e di neuro-psicofisiologia (TOT.10 CFU) 
o Fondamenti di neuro-psico-fisiologia S.S.D. M-PSI/02 - 7 CFU Prof.ssa 

Grasso 

o Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività psichiche S.S.D. BIO/09 - 3 CFU 
Prof.ssa M. Coco 

 

M-PSI/07 10 Psicologia dinamica - II semestre Prof.ssa C. Saraceno 

2° anno 

M-PSI/08  6 Psicologia della disabilità e della riabilitazione I semestre Prof. S. 
 Buono. 

ING-INF/05 5 Opzionale: Fondamenti di informatica per la psicologia II semestre 
 Prof. D. Patti 

3° anno 

M-PSI/03 8 Diagnostica psicologica I semestre  Prof.ssa P. Magnano  

M-PSI/06 7 Opzionale: Psicologia della formazione e orientamento con lab. di 
 metodi di orientamento II semestre. Prof.ssa S. Platania 

M-PSI/07 6 Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari - II semestre 
 Prof.ssa G. Mangano 



Segue Verbale n. 5                                     16 marzo 2017 pag. 32 di 34   
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

1° anno  

1° anno Curriculum A - Clinico-riabilitativo  

1° anno CurriculumB - Giuridico-sociale-istituzionale 
M-PSI/08 9 Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. (6+3) - II semestre 

 Prof. I. Zingales 

2° anno  

2° anno - Curriculum A - Clinico-riabilitativo  

M-PSI/02 6 Fisiologia neurovegetativa - I semestre  Prof. ssa A. Graziano 
M-PSI/02 6 Riabilitazione neuropsicologica - I semestre Prof.ssa T. Maci 
L-LIN/01 6 Psicolinguistica applicata - I semestre Prof.ssa V. De la Cruz 

2° anno Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale 
M-PSI/03 6 Diagnostica giuridico-forense - I semestre Prof.ssa S. Castellano. 
 
Per gli insegnamenti rimasti scoperti dopo gli affidamenti e i rinnovi dei contratti, si 
procederà come da regolamento con le CALL per settore o nominative (nel caso di docenti già 
titolari negli anni precedenti e con positiva valutazione). Nel caso anche le Call andassero 
deserte, o nei casi in cui tutti i docenti del settore presenti in Ateneo hanno dichiarato di 
rinunziare, essendo i due insegnamenti opzionali tra loro - con la richiesta di bandi esterni per 
supplenza o in subordine per contratto. Solo per i due insegnamenti di SSD M-PSI/07 del 
Corso di Laurea magistrale in Psicologia il Consiglio si riserva di rideliberare l'eventuale 
richiesta di bando per contratto. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
5. CONTINGENTE RISERVATO AI CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI 
ALL’ESTERO PER L’A.A. 2017/2018: RATIFICA 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 18683 del 22.02.2017 con la 
quale l’Ateneo ha chiesto il numero di posti da riservare ai cittadini non comunitari residenti 
all’estero per l’anno accademico 2017/2018. 
Con successiva nota è stato comunicato ai competenti Uffici dell’Ateneo che il Dipartimento 
non ha predisposto numero di posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero per 
l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale per l’anno accademico 2017/2018. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 
 
6. CONVENZIONI: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta del prof. Orazio Palio di convenzione attuativa 
con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania per la conduzione di 
ricerche archeologiche nei siti di località Marineo (Licodia Eubea), S. Ippolito (Caltagirone) e 
Valcorrente (Belpasso). (All. A). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Direttore, altresì, sottopone al Consiglio la proposta della prof.ssa R. Loredana Cardullo di 
accordo di collaborazione con il Liceo Classico Statale “Nicola Spedalieri” di Catania, 
nell’ambito dell’educazione permanente, dell’acquisizione delle metodologie epistemologiche 
fondanti l’approccio culturale e critico alla realtà, dell’acquisizione di conoscenze disciplinari 
e strategie educative legate alla didattica meta cognitiva e alla finalità pedagogica 
dell’imparare ad imparare, attraverso l’organizzazione di studi e ricerche su tematiche 
comuni, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, convegni, seminari e 
workshop, stage e tirocini, etc. (All. B). 
Il Consiglio, unanime, approva. 
Il Direttore, infine, porta a conoscenza del Consiglio la proposta del prof. Santo Di Nuovo di 
accordo di collaborazione per ricerca con il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Cadice (Spagna) (All. C). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7. ERASMUS: PROVVEDIMENTI  
Il Consiglio, all’unanimità, approva i seguenti codici internazionali ISCED (tutti di area 03B): 
011 – Education 
    0111 - Education science      Scienze dell'educazione e della formazione (Triennale) 
                    Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa (Magistrale) 
031 - Social and behavioural sciences  Formazione di operatori turistici (Triennale) 
    0313 - Psychology                   Scienze e tecniche psicologiche (Triennale) e Psicologia (Mag.) 
    0314 - Sociology and cultural studies Formazione di operatori turistici (Triennale) 
1015 - Travel, tourism and leisure       Formazione di operatori turistici (Triennale). 
Per la possibilità di attivare altri codici, relativi a discipline storiche e filosofiche (al momento 
attivi in altri dipartimenti) è stato chiesto un incontro urgente con l'Ufficio 
internazionalizzazione di Ateneo. I codici potranno essere attivati anche all'interno del nostro 
Dipartimento se presente un congruo numero di CFU dei relativi settori nell'offerta formativa. 
 
8. RICHIESTE DOCENTI 
Il Direttore informa il Consiglio di aver autorizzato il prof. Palermo, in data 1° marzo u.s., a 
presentare la richiesta di partecipazione al bando per la richiesta di contributi per missioni 
archeologiche, antropologiche, etnologiche italiane all’estero – anno 2017 – del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. L’adesione al progetto non implica 
alcun onere economico e co-finanziamento. 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste presentate da 
docenti del Dipartimento: 
a) la prof.ssa Urso, nella qualità di presidente del CCS L15, chiede l’adesione del 
Dipartimento al progetto “Computer Science for High Schools (CS4HS)” (referente prof. 
Francesco Maiorana, docente a contratto di informatica nel corso di laurea in Formazione di 
operatori turistici). Lo scopo di tale progetto, promosso dalla divisione educativa di Google, 
in collaborazione con l’Istituto Superiore Statale “G.B. Vaccarini” di Catania e con 
l’Associazione Palestra per la Mente Onlus di Catania, è quello di promuovere 
l’insegnamento delle scienze informatiche nel mondo ed è rivolto ai docenti (massimo 40) 
della scuola secondaria di primo e secondo grado della provincia di Catania; 
b) la prof.ssa Piazza, in merito alla partecipazione al bando KA2 del programma Erasmus 
Plus, chiede l’integrazione del cofinanziamento in mesi-uomo docenti; 
c) la prof.ssa De Caroli chiede la partecipazione al partenariato IENE7 relativo al programma 
Erasmus Plus. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la comunicazione e le competenze 
relazionali e interculturali degli infermieri e degli immigrati che lavorano come caregivers di 
persone anziane in Europa. L’adesione al progetto non implica alcun co-finanziamento da 
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parte del Dipartimento; 
d) la prof.ssa Tomarchio chiede la partecipazione del Dipartimento al progetto "Hostis-
Hospes. Connecting People for a Europe of Diversities", nell’ambito del bando Pilot Project 
“Europe of diversities” che ha l’obiettivo di individuare, promuovere e diffondere un 
“modello Siciliano” per il dialogo interculturale e l’inclusione. Tale progetto non prevede 
cofinanziamento a carico dell’Ateneo; 
 e) le prof.sse Daher, Cardullo e Tomarchio chiedono la partecipazione al progetto Let's End 
Violence Against Women (ViolA) – nell'ambito del "Justice programme"; 
f) la prof.ssa Tomarchio chiede l’autorizzazione per recarsi come visiting professor presso la 
Seton Hall University di New York nel prossimo mese di aprile; 
g) il dott. Lentini chiede l’autorizzazione a svolgere n. 6 ore di docenza nel Master di 
Pedagogia e Psicologia giuridiche del Centro Studi Itard, in programma giorno 29 aprile p.v.; 
h) la dott.ssa Eleonora Pappalardo (assegnista di ricerca) chiede il parere favorevole del 
Dipartimento per l’attribuzione dell'incarico di "Archeologia e storia dell'arte del vicino 
oriente antico" (L-OR/05) presso il locale Dipartimento di Scienze umanistiche, a decorrere 
dal prossimo semestre. 
Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze. 
Il Consiglio, altresì, approva unanime la rilevanza come attività dipartimentale, ai fini della 
concessione di eventuali contributi, delle seguenti iniziative: 
- Convegno internazionale "Evaluating Educational Quality" (richiesta dei proff. Tomarchio e 
Corsini); 
- Seminario sul pensiero antico e tardo antico (richiesta della prof.ssa Cardullo); 
- Seminario su "Pedagogia clinica ed epistemologia delle professioni" (richiesta della prof.ssa 
Criscenti). 
Il Direttore, infine, sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Leonora di patrocinio non 
oneroso del Dipartimento per un congresso su "Immaginazione sociologica e promozione 
sociale" che avrà luogo a Roma nel giugno 2018. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
In merito a richieste di contributi per pubblicazioni e missioni da parte di singoli docenti, si 
ribadisce che tali finanziamenti potranno essere imputati sulle somme che l'Ateneo stanzierà 
come fondi di ricerca (ex FIR) e che verranno ripartite ai docenti dopo l'assegnazione al 
Dipartimento. 
I finanziamenti per iniziative congressuali di cui è stato approvato l'interesse dipartimentale 
verranno attivati, a fronte della presentazione di analitici programmi e preventivi, dopo la 
riapertura della possibilità di spese non urgenti, a seguito dell'approvazione del Bilancio di 
Ateneo da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 
9. RICHIESTE STUDENTI 
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti. 
 
 
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.05. 
Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di 
competenza in base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti. 
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