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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 4 

Adunanza del 17 febbraio 2016 
 
 

Il giorno 17 febbraio 2016, alle ore 11.10, 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 12.02.2016, per trattare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 26.01.2016; 

3. Organizzazione didattica a.a. 2015/2016; 

4. Programmazione didattica 2016/2017; 

5. Rinnovo contratti ai fini dell’inserimento come docenti di riferimento nella scheda 

SUA; 

6. Laboratori didattici e di ricerca: provvedimenti; 

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

2016/2017; 

8. Dottorato di ricerca Università statale complutense di Madrid; 

9. Ripartizione conto terzi pregressi e destinazione; 

10. Progetti personale tecnico-amministrativo; 

11. Criteri contributi; 

12. Richieste docenti; 

13. Richieste studenti. 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti Assenti 
giustificati Assenti 

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

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

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

 Ricercatori:  
27 Coco Emanuele X    
28 Commodari Elena X   
29 Corsini Cristiano X   
30 D’Aprile Gabriella 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 Torre Salvatore X   
47 Vasta Salvatore  X  
48 Vitolo Paola X    

 Rappresentanti degli studenti  
49 Arena Alessandra   X  
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50 Di Gregorio Giulia   X 
51 Gentile Giuseppe    X 
52 Giuffrida Giuseppe X   
53 Palermo Ivano Ignazio X   

 TOTALE 38 10 5 
 
Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte 
dalla prof.ssa Liana Maria Daher. 
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 
 

1. COMUNICAZIONI 
Preliminarmente la dott.ssa Caltabiano, dell’Area Ricerca dell’Ateneo, illustra i bandi di 
finanziamento che possono interessare il Dipartimento, in particolare due riguardanti 
cooperazioni internazionali con Malta e Tunisia. Informazioni e supporto possono essere 
richiesti, oltre che direttamente alla dott.ssa Caltabiano, anche all'Ufficio di Progetto del 
Dipartimento. 
Il Direttore, quindi, procede alla lettura dei seguenti comunicati: 
- È scaduto il primo anno delle ricerche finanziate su fondi FIR, ed è stato richiesto ai docenti 
Principal Investigator di progetto di presentare la relazione annuale. 
- Nella pagina dedicata del sito del Dipartimento è online il numero del 2015 degli Annali di 
Scienze della Formazione: http://ojs.unict.it/ojs/index.php/annali-sdf 
Il Direttore responsabile della Rivista e il Direttore del Dipartimento che la promuove, oltre a 
ringraziare la prof.ssa Urso (coordinatrice del comitato di redazione), per l'impegno nel 
raccogliere e revisionare il numero annuale, hanno chiesto a tutti i docenti un coinvolgimento 
più diretto in questa iniziativa scientifico-culturale promossa già dal 2002 dalla Facoltà, poi 
Dipartimento, di Scienze della Formazione, e che va sostenuta con l'invio di contributi (il 
termine di scadenza per il numero 2016 è il 30 giugno). 
- Il termine per l’emanazione dei decreti che regoleranno la nuova Abilitazione Scientifica 
Nazionale (la cui terza tornata doveva essere indetta entro la fine del mese di febbraio del 
2015) è stato differito al 31 dicembre 2016. Successivamente però il Consiglio dei Ministri ha 
approvato il D.P.R. che modifica quello del 2011, riguardante l’abilitazione scientifica 
nazionale. Fra le novità la cosiddetta procedura a "sportello", quindi la candidatura può essere 
presentata in qualsiasi momento dell'anno. La durata dell’abilitazione passa da 4 a 6 anni e 
sono state anche riviste le modalità di sorteggio delle commissioni, per garantire una 
maggiore rappresentatività dei settori disciplinari. 
- La situazione della protesta relativa alla adesione alla VQR è ancora fluida. La proroga della 
scadenza al 14 marzo consente al nostro Dipartimento di riflettere sull'opportunità di aderire o 
meno, anche in considerazione delle adesioni delle diverse aree disciplinari a livello 
nazionale. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26.01.2016 
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 26.01.2016 che viene approvato all’unanimità 
dai presenti alla predetta seduta. 
 
 
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016 

 
a) Elenchi studenti ex Art. 27 RDA. Il Direttore fa presente che le comunicazioni periodiche 
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relative agli studenti richiedenti posizione ex art. 27 RDA vengono inviate per ottemperare ad 
una nostra richiesta, formalizzata in Consiglio di Dipartimento, di essere informati di queste 
posizioni - a seguito di verifica delle idonee documentazioni da parte delle segreterie studenti 
- per poter attivare le relative procedure di agevolazione previste dal nuovo Regolamento 
didattico. 
Le comunicazioni, man mano che pervengono, vengono girate dalla segreteria didattica: 
1) a tutti i docenti affinché - quando del caso - possano verificare che lo studente ha diritto a 
particolari agevolazioni. Finora i Corsi di studio non hanno attivato per gli studenti ex art. 27, 
certificati come lavoratori o atleti, altre agevolazioni di tipo formale oltre l'accesso agli appelli 
straordinari insieme ai fuori corso. Questo spetta pertanto di diritto a tutti gli studenti presenti 
negli elenchi trasmessi dalle segreterie. La verifica del loro diritto, per quanto riguarda gli 
esami, è automatica in quanto il sistema di prenotazioni permette a chi è in elenco, anche se 
non fuori corso, di iscriversi agli appelli riservati. 
Nessuna ulteriore delibera o procedura è richiesta pertanto ai Consigli di corso di studi (a 
meno che non si decida nei CdS di inserire altre agevolazioni oltre quella relativa agli esami). 
2) ai tutor senior perché possano seguire specificamente questi studenti, soprattutto quanti 
dichiarano condizione di disabilità o disagio. In tal caso i tutor cureranno di prendere diretto 
contatto con questi studenti, eventualmente indirizzandoli se del caso al CInAP. Verrà inserito 
nel sito un avviso in cui si invitano gli studenti che hanno ottenuto di essere inseriti nelle liste 
ex art. 27 a prendere contatto con i tutor per tutte le necessità di supporto specifico di cui 
avessero bisogno. 
 
b) Progetti di alternanza scuola-lavoro. In risposta alla richiesta del COF di nominare dei 
referenti per i progetti da presentare in base alla legge 107/2015, sono stati nominati il prof. 
Salvatore Torre, e come referente amministrativo, la dott.ssa Tiziana Caruso dell'Ufficio di 
Progetto, che coordineranno le richieste/proposte pervenute e che perverranno da parte degli 
Istituti scolastici e le inseriranno nel date base predisposto dal COF. 
 
c) Bando tutorato alta formazione per il corso di laurea Formazione operatori turistici. In 
data 15/02/2016 è stato pubblicato il bando di selezione relativo alla richiesta un rapporto di 
collaborazione esterna, per tutorato svolto da personale qualificato nell'ambito del corso di 
laurea in Formazione di operatori turistici, alle medesime condizioni previste dal bando 
originario non evaso per la mancata individuazione di richiedenti idonei a ricoprire le 
mansioni previste dal bando. 
Considerata la scadenza del bando al 1° marzo 2016, viene nominata la commissione 
giudicatrice, confermando quella del bando precedente (proff. Galvagno – Urso – Palermo). 
 
d) Bando integrativo per l'accesso alla laurea magistrale scienze pedagogiche. In data 
26/01/2016 è stato pubblicato il bando integrativo relativo all’accesso al corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa, con scadenza 24 febbraio. La 
prova di accesso si svolgerà il 3 marzo 2016. 
 
e) Nomina referente Deontologia Ordine Psicologi per tirocinio interno laurea magistrale 
psicologia. Il Direttore ricorda che, nell’ambito del tirocinio del I anno del corso di laurea 
magistrale in Psicologia, sono previste attività relative alla Deontologia professionale, 
consistenti, in particolare, in attività seminariali della durata di 15 ore per ciascun curriculum; 
a tal proposito, propone che dette attività vengano svolte dalla dott.ssa Ivana Di Stefano, già 
designata dall’Ordine degli Psicologi. 
Il Consiglio, visto il curriculum professionale che si allega al presente verbale sotto la lettera 
A), all’unanimità, approva il conferimento a titolo gratuito alla dott.ssa Ivana Di Stefano 
dell’incarico di svolgere le attività seminariali relative alla “Deontologia professionale” nel 
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periodo marzo-maggio 2016; dette attività avranno una durata di 15 ore per ciascun 
curriculum per un totale complessivo di 30 ore; al termine delle attività la suddetta dott.ssa 
dovrà esprimere una valutazione sulle relazioni presentate dai tirocinanti. 
 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2016/2017; 

Il Direttore informa il Consiglio che, al fine di dar avvio agli adempimenti concernenti 
l’accreditamento dei Corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento, occorre 
deliberare in merito all’offerta didattica programmata per la coorte 2016/2017; procede, 
quindi, a dare lettura dei piani di studio secondo quanto di seguito si riporta, precisando che, 
per quanto riguarda il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione il tutto è 
subordinato, ovviamente, al parere favorevole del CUN in merito alle modifiche 
ordinamentali:   

 
Corso di laurea in Formazione di operatori turistici (L 15) 

 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
COORTE 2016/2017 

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    
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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 

 
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    
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  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 

 
3  Insegnamento a scelta 6 

 
 

 

 
  Prova finale 3 

 
 

 

 
 

 
 

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

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
COORTE 2016/2017 

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) 10 f o no 

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

3 M-PED/02 Storia della pedagogia (base) 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) 
 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 
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3 M-PED/02 Storia dell’editoria 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 
 

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 pensiero antico (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    
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Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
COORTE 2016/2017 

INDIRIZZO  II – Educatore sociale di comunità 

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) 10 f o no 

2 M-PED/02 Storia sociale dell’educazione (base) 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) 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    
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3° anno - 1° periodo 

1 M-PSI/06 Psicologia del lavoro e metodi di Career counseling (caratterizzante) 6 f o no 

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    

 
 

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

COORTE 2016/2017 
n. SSD denominazione e tipologia 

(B= Base, C=Caratterizzante, A=Affine) 

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-PSI/01 Fondamenti della psicologia (B) 10 f o no 

2 

 
 

M-PSI/02 
BIO/09 

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

10 f 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) 10 f o no 
3 SPS/07 Sociologia  (6B + 4A) 10 f o no 

2° anno -  1° periodo 

1 M-PSI/08 Psicologia clinica  (C) 7 f,l o no 
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2 M-PSI/08 Psicologia della disabilità e della riabilitazione (C) 6 f,l o no 
3 M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (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 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) 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    
  Tirocini formativi e di orientamento 8    

3° anno -  2° periodo 

1 M-PSI/05 
M-PSI/06 

Psicologia dei gruppi sociali* (C) 
Opzionale: Psicologia della formazione e orientamento + lab.(C)  
 

7 f,l o no 

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

3 M-PSI/04 
M-PSI/04 

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

  Prova finale 4    

 

L’insegnamento indicato con * è obbligatorio. Gli insegnamenti indicati come opzionali 
possono essere scelti fra i crediti liberi (5 al 2° anno, 7 al 3° anno) 

 
 

Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM 51) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
COORTE 2016/2017 

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

f,l 
o no 

3 
 
M-PSI/07 
M-PSI/07 

Psicologia dinamica e clinica: una disciplina 
caratterizzante a scelta tra 
Clinica psicodinamica con lab. (6+3) 
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)  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 

2 L-LIN/12 Lingua inglese per la psicologia (art.10, c. 5 lett. c) 4    
  Tirocinio 4    
  Prova finale 16    

 
** Discipline a scelta: possono essere scelte tutte quelle residue dopo le opzioni individuali 
effettuate nel corso di studi (tutte 6 cfu). 
 

Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM 51) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
COORTE 2016/2017 

CURRICULUM  B - Giuridico-sociale-istituzionale 
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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)  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: 
Educazione degli adulti 
Diagnostica giuridico-forense 

6 f o no 

M-PSI/04 Applicazioni di psicologia scolastica e della famiglia 
(Caratterizzante) 6 f,l 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    

 
** Discipline a scelta: possono essere scelte tutte quelle residue dopo le opzioni individuali 
effettuate nel corso di studi (tutte 6 cfu).  
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Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (LM 85) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
COORTE 2016/2017 

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 Storia 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 2016/2017 

CURRICULUM  B - Educazione ambientale e territorio 

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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Il Consiglio, all’unanimità, approva per ciascun corso di studio i piani didattici della 
coorte 2016/2017 sopra riportati, dando mandato al Direttore di apportare le eventuali 
modifiche che dovessero rendersi necessarie. 
Per quanto riguarda il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche ed il corso di 
laurea magistrale in Psicologia, il Consiglio, all’unanimità, secondo quanto disposto dal 
D.M. n. 47/2013, allegato A, lettera c) “Limiti alla parcellizzazione delle attività 
didattiche”, relativamente agli insegnamenti rientranti tra le attività formative affini e 
integrative con un numero di crediti inferiore a 5, 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 Direttore, infine, rende noto che il Ministero 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 2016/2017: 
- Definizione dell’offerta didattica programmata all’interno della scheda SUA: 1 Marzo 2016, 
per consentire l'inserimento nella piattaforma GOMP entro il 16 Marzo 2016. 
- Conclusione delle operazioni relative alle richieste di insegnamento da parte dei docenti, e 
call ai docenti esterni entro l'1 Aprile 2016. 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. 2016/17 sia con 
eventuali impegni istituzionali già programmati: 15 aprile 1026. 
- Compilazione della scheda SUA-CdS: 30 Aprile 2016. 
 
5. RINNOVO CONTRATTI AI FINI DELL’INSERIMENTO COME DOCENTI 
DI RIFERIMENTO NELLA SCHEDA SUA  
Il Direttore comunica che - come già nel precedente anno accademico - sulla piattaforma 
AVA-SUA 2016 è stata resa nota la possibilità di utilizzare, quali docenti di riferimento, i 
docenti a contratto previsti dal decreto ministeriale del 27 marzo 2015 n. 194, ovvero: 

- docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23 della legge 30.12.2010 n. 
240; 

- docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge 
04.11.2005 n. 230. 
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A tal proposito, da una ricognizione effettuata in merito ai docenti in servizio presso il 
dipartimento ai fini dell'utilizzo come docenti di riferimento, è emersa la probabile necessità 
di avvalersi della suddetta possibilità per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
e per il corso di laurea magistrale in Psicologia; il Direttore, quindi, previa valutazione 
positiva dell’attività didattica già svolta, propone di rinnovare i contratti di docenza per gli 
insegnamenti di seguito specificati:  
- Psicologia della disabilità e della riabilitazione, S.S.D. M-PSI/08, 6 CFU, 36 ore, corso 
di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, II anno, I semestre: dott. Serafino Buono; 
- Psicologia della prevenzione nei consultori, S.S.D. M-PSI/08, 9 CFU, 54 ore, corso di 
laurea magistrale in Psicologia (entrambi i curricula), I anno, II semestre: dott. Ivan 
Carmelo Zingales. 
A tal proposito, il Direttore fa presente che i docenti del S.S.D. M-PSI/08 afferenti al 
dipartimento hanno già un carico didattico cospicuo e che non vi sono presso altri 
dipartimenti docenti del medesimo settore cui inoltrare apposita call.  
Il Consiglio, 
- valutata positivamente l’attività didattica già svolta dai dott. Buono e Zingales, in servizio da 
diversi anni nei suddetti insegnamenti, che hanno svolto con assiduità e con positiva 
valutazione da parte degli studenti come risulta dalle apposite schede; 
- constatato che i docenti del S.S.D. M-PSI/08 afferenti al dipartimento hanno già un carico 
didattico cospicuo; 
- constatato che non vi sono nell’Ateneo altri docenti del settore scientifico disciplinare M-
PSI/08 cui inoltrare apposita call; 
all’unanimità, approva il rinnovo dei contratti di cui in premessa alle medesime condizioni 
attualmente vigenti, in conformità a quanto disposto dal Regolamento per gli affidamenti ed i 
contratti di cui al D.R. n. 1550 del 13.05.2015 e fatte salve eventuali diverse disposizioni dei 
competenti organi accademici in merito alla retribuzione da corrispondere. 
 
6. LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA: PROVVEDIMENTI 

Il Direttore ricorda che i laboratori di ricerca (che possono essere collegati con laboratori 
didattici gestiti dai docenti all'interno dei corsi di studio del dipartimento) sono articolati per 
macro-aree disciplinari, come da delibera precedentemente assunta nell'ambito della 
programmazione di qualità del Dipartimento. All'interno di queste aree si collocano, per 
l'A.A. 2016-'17, le seguenti proposte (con relativi proponenti): 
       1. Archeologia / storia e geografia del territorio 

Scienze del turismo culturale 
# Geografia del turismo (Privitera) 
# Numismatica antica (Galvagno) 
# Valorizzazione del patrimonio archeologico (Palermo e al.) 
2. Applicazioni della psicologia 
# Ciclo di vita e sue applicazioni e 
# Tecniche di osservazione del comportamento (De Caroli e Sagone) 
# Fiducia e cooperazione come condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e del 
territorio (Licciardello) 
# La salute organizzativa ed i metodi di valutazione ed intervento sullo Stress Lavoro- 
Correlato (Santisi) 
3. Filosofia, storia della scienza, neuroscienze 
# Filosofia, Scienza e Società (Coniglione e al.) 
# Neuroscienze e intelligenza artificiale (Di Nuovo e al.) 

     4. Scienze dell'educazione 
# Ricerca educativa (Corsini) 
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# Laboratorio storico e museale dell'educazione, della scuola e del libro per l'infanzia 
(Criscenti e al.) 
# Progettazione educativa e didattica (Tomarchio e al.) 
A quest'area laboratoriale sarà aggregato anche l'istituendo Centro Interdipartimentale di 
ricerca CUrE (Research Centre for Community University Engagement (Piazza e al.) 
5. Analisi dei fenomeni collettivi (Daher & al.) 
# Intercultural SOciological LAboratory – ISOLA 
# Collective Action LAB 
6. Informatica (coordinamento Sig. Pistorio) 
7. Lingue straniere (coordinamento prof. Leotta) 
 
Le schede per ciascun laboratorio e le relative attività sono pubblicizzate in apposita sezione 
del sito del Dipartimento. 
Le stanze per laboratori in via Ofelia verranno assegnate alle macro-aree laboratoriali. La 
stanza assegnata a ciascuna di queste aree verrà utilizzata dai diversi docenti secondo una 
calendarizzazione concordata con l'apposito ufficio predisposto in via Ofelia. Per le attività 
che lo richiedano si utilizzerà l'auletta seminari - collocata accanto all'aula informatica - o la 
stanza ex presidenza, o un'aula vera e propria secondo la numerosità dei partecipanti. 
L'apertura e chiusura delle stanze, come delle aule, è compito del personale assegnato ai 
laboratori. Le stanze destinate alle aree laboratoriali verranno attrezzate a fini di ricerca in 
base a precise e dettagliate richieste dei proponenti (da presentare alla segreteria dei laboratori 
in via Ofelia), che il sig. Pistorio, in quanto responsabile dell'Ufficio tecnico-informatico si 
occuperà di coordinare in un unico ordine/gara di appalto e proporre agli appositi uffici per gli 
acquisti. 
 
7. CONTINGENTE RISERVATO AI CITTADINI NON COMUNITARI 
RESIDENTI ALL’ESTERO PER L’A.A. 2016/2017 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 14003/V/2 del 10.02.2016, con la 
quale l’Ufficio Ammissione Studenti Stranieri ha chiesto il numero di posti da riservare ai 
cittadini non comunitari residenti all’estero per l’anno a.a. 2016/2017, suddivisi per ciascun 
corso di laurea. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di non riservare alcun posto ai cittadini non comunitari 
residenti all’estero nei corsi di laurea e di laurea magistrale che verranno attivati dallo 
scrivente dipartimento per l’a.a. 2016/2017, 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. 
 

8. DOTTORATO DI RICERCA UNIVERSITÀ STATALE COMPLUTENSE DI 
MADRID 
Il Direttore richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nella seduta del 
16.04.2015 in merito alla nomina della prof.ssa Angela Catalfamo, associato s.s.d. M-PED/03, 
quale tutor del dott. Giovanni Savia, dottorando di ricerca presso l'Università statale 
Complutense di Madrid, Facoltà di Educazione-Centro di formazione professori; a tal 
proposito informa che con nota del 10.02.2016 la coordinatrice ha chiesto di rinnovare tale 
nomina alle medesime condizioni per un ulteriore periodo e precisamente dal 01.03.2016 al 
31.09.2016. 
Il Consiglio considerata la disponibilità manifestata dalla prof.ssa Catalfamo con nota del 
13.02.2016, all’unanimità, approva. 
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9. RIPARTIZIONE CONTO TERZI PREGRESSI E DESTINAZIONE 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nell’a.a. 2011/2012 si sono svolti tre corsi di 
specializzazione ammessi al Catalogo Interregionale dell’Alta formazione, e precisamente: 
1. Esperto nella progettazione di servizi per il turismo sostenibile (totale durata corso: 375 
ore; ore attività formazione in aula: 264); 
2. Coordinamento pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia nel pubblico e nel privato 
(totale durata corso: 400 ore; ore attività formazione in aula: 250); 
3. Progettazione, conduzione e monitoraggio di attività pedagogiche indirizzate al recupero 
di alunni con difficoltà comportamentali e di apprendimento (totale durata corso: 375 ore; ore 
attività formazione in aula: 250). 
L’inserimento nel suddetto Catalogo ha comportato il finanziamento, attraverso voucher di 
ammontare massimo pari a 25 euro l’ora per destinatario (e, comunque, per un importo non 
superiore ad un totale complessivo di € 6.000,00 ciascuno), dei suddetti corsi da parte della 
Regione Siciliana; a tal proposito, le somme necessarie per il funzionamento dei corsi sono 
state anticipate dal Dipartimento che, ultimate le attività, ha emesso in favore dei beneficiari 
dei voucher fatture per un importo complessivo di € 246.000,00. 
Trattandosi, pertanto, di attività in conto terzi, occorre elaborare un piano di riparto della 
superiore somma, anche in considerazione della necessità di svolgere ulteriori attività 
correlate ai corsi medesimi; il Direttore propone, quindi, il seguente piano economico: 

 
   PIANO ECONOMICO Corsi Alta Formazione  
    
    
  CORRISPETTIVO 246.000,00   
  TOTALE  246.000,00   

 

       
1 Risorse umane     
  a) interne:     
  staff amministrativo        41.440,00  
  attività di ricerca     
       
      Tot. R.U.      41.440,00  
       
2 Spese per consumi di diretta imputazione     159.200,00  
3 Quota spese generali Struttura (almeno 10% corrispettivo)      25.200,00  
       
       
4 Quota ammortamento immobilizz. utilizzate    -  
5 Accantonamento per Fondo ricerca (1% corrispettivo)        2.520,00  

6 
Accantonamento per fondo comune Ateneo (4% 
corrispettivo)      10.080,00  

7 Accantonamento per fondo supporto legale, contabile   
  e fiscale (1% corrispettivo)          2.520,00  
       
8 Utile (2% corrispettivo)          5.040,00  

9 
Accantonamento fondo di riserva (4% 
dell'utile)    

            
      
    TOTALE   246.000,00  
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GENERALE 
      

 
 

Il Consiglio, all’unanimità, considerato che si tratta di somme destinabili al miglioramento 
complessivo delle strutture dipartimentali per attivare e portare a termine attività di alta 
formazione, approva il piano di ripartizione proposto dal Direttore e, dopo ampia discussione, 
delibera, altresì, di destinare parte delle spese per consumi di diretta imputazione e della quota 
spese generali della struttura nei seguenti termini: 

- € 60.000,00 per contributi ai docenti per attività a supporto della qualità scientifica e 
didattica del Dipartimento; 

- € 25.000,00 per incremento delle spese della biblioteca, aggiuntive ai contributi 
dell'Ateneo, utili per corsi di alta formazione e specializzazione; 

- € 25.000,00 per supporto alle esigenze didattiche e ricerca. 

La destinazione di quest'ultimo importo, in particolare, riguarda l'attivazione di contratti per 
rispondere ad esigenze didattiche specialistiche, con particolare riferimento ad esperti 
linguistici ed a supporto delle esigenze delle diverse sedi didattiche nell'ospitare attività 
aggiuntive all'offerta formativa istituzionale. 
Per quanto riguarda, poi, la somma di € 41.440,00 della voce “Risorse umane interne – staff 
amministrativo” si rimanda al successivo punto 10 all’ordine del giorno. 
 
10. PROGETTI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Il Direttore comunica che la somma di € 41.440,00 di cui al piano di riparto approvato al 
punto 9 può essere utilizzata per finanziare attività progettuali da parte del personale tecnico-
amministrativo finalizzate al miglioramento dei servizi generali del Dipartimento e quindi 
l'offerta di Corsi di formazione aggiuntivi a quelli dei Corsi di laurea; in previsione di tale 
possibilità, ciascuno degli uffici del Dipartimento ha avanzato proposte di attività da svolgere 
al di fuori dell'orario di lavoro, secondo quanto riportato nelle richieste che si allegano al 
presente verbale sotto le lettere B) per formarne parte integrante e sostanziale. 
Vengono di seguito riepilogati gli obiettivi essenziali dei progetti, il personale coinvolto, il 
numero di ore da svolgere e l'importo previsto in base ai costi orari di ciascun dipendente, 
come da prospetto trasmesso dall'Amministrazione centrale. 

 
Progetti e 
partecipanti ore costo 
 

Biblioteca: riordino e ricollocazione dei periodici c.d. “chiusi” e riordino dei volumi in 
sala consultazione, anche a seguito del riassetto logistico della biblioteca 

Boria Francesca 50 ore 1.004,90 
Bruno Anna 50 ore 1.016,60 
Garra Letizia 50 ore 1.291,00 
Greco Giuseppe 50 ore 1.004,90 
Leotta Enzo 50 ore 933,00 
Mirabella Nicola 50 ore 1.035,70 
  6.286,10 
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Didattica: aggiornamento archivio della didattica/ex presidenza -  e delle carriere studenti 
corredate dalla documentazione del  tirocinio dei CdL in giacenza presso le sedi di Via 
Ofelia - Casa  nutrizione- Palazzo Ingrassia  degli anni 2008 -2015 

Caruso Francesco 60 ore 1.228,56  
Londrigo Antonio 50 ore 1.004,90  
Pennisi Alfio 60 ore 1.101,48  
Pistorio Sonia 50 ore 1.016,60  
Pizzo Erica  50 ore 1.016,60  
Ragonesi Rosario 50 ore 933,00  
Salemi Lucia 100 ore 2.390,70  
Scalia Salvatore 50 ore 957,80  
Torretti Francesco 20 ore 367,16  
Tringale Rosa 
Maria 50 ore 1.016,60  
Zanghì Carmelo 20 ore 367,16  
Zappalà Carmelo 50 ore 957,80  

  12.358,36 
 
Uff. servizi tecnici – 1: ricognizione, prova tecnica, ricerca inventario e dismissione, di 
apparecchiature elettriche, elettroniche e beni strumentali in giacenza presso le sedi di Via 
Ofelia – Teatro Greco- Palazzo Ingrassia. Realizzazione database con catalogazione delle 
apparecchiature e parti recuperate. 

Pistorio Gaetano 50 ore 1.004,90  
Sgroi Salvatore 50 ore 957,80  
  1.962,70  

 
Uff. servizi tecnici – 2: mettere a disposizione dei Docenti della Facoltà di Scienze della 
Formazione assistenza e formazione all’utilizzo delle piattaforme STUDIUM e 
SYLLABUS. Supporto per le esigenze informative e procedurali avanzate dagli utenti-
docenti nell’avvio dell’utilizzo delle applicazioni. Inserimento dati nel nuovo modulo per 
l’informazione degli eventi giornalieri che si svolgono nelle tre sedi del Dipartimento, 
denominato BACHECA 

Pistorio Gaetano 50 ore 1.004,90  
Sgroi Salvatore 50 ore 957,80  
Zanghì Carmelo 30 ore 550,74  
Torretti Francesco 30 ore 550,74  
  3.064,18  

 
Uff. amm.vo e del personale: 1) archiviazione della documentazione cartacea proveniente 
dall’Ufficio AGAP PAC 3 e del materiale cartaceo esistente presso i locali di Palazzo 
Ingrassia (Delibere Dipartimento Processi formativi, verbali, tesi, documentazione varia). 
2) Archiviazione informatizzata dei Consigli di Dipartimento e dei corsi di Alta 
Formazione 

Fiorilla Paola 90 ore 2.151,63  
Polizzi Silvano 60 ore 1.228,56  
Urna Lorenzo 50 ore 1.023,80  

  
 
4.403,99  
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Area istituzionale, didattica, scientifica, provveditorale e finanziaria: 1) ricognizione e 
ricostruzione dei dati storici dell'area istituzionale, didattica, scientifica, provveditoriale e 
finanziaria relativi al periodo 2012-2015; 2) realizzazione di un archivio informatico 
riepilogativo dei dati acquisiti. 

Caruso Tiziana Lucrezia 50 ore 1.044,00  
Cinquerrui Maurizio 60 ore 1.510,20  
Falcone Patrizio  50 ore 1.044,00  
Grasso Maria Giovanna 100 ore 2.517,00  
Nicosia Gabriella 50 ore 1.016,60  
Papale Marcella 50 ore 1.016,60  
Patanè Antonino 50 ore 1.116,40  
Pulvirenti Lucia 70 ore 2.713,90  
Somma Gaetano 30 ore 609,96  
Viola Loredana 20 ore 503,40  

  
13.092,06  

 
TOTALE IMPEGNO  41.201,70 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, considerato che anche questi progetti consentono 
una migliore organizzazione tecnico-amministrativa in vista dei corsi di specializzazione e 
alta formazione di cui il Dipartimento si fa promotore, approva la proposta del Direttore. 

 
11. CRITERI CONTRIBUTI 
Il Direttore informa il Consiglio che, nel corso della riunione del 17 febbraio u.s., la Giunta di 
dipartimento ha preso atto della possibilità di integrare la somma destinata in bilancio ai 
contributi ai docenti (pari per l’a.a. 2014/15 a € 60.000,00 di cui sono stati spesi € 54.000,00 a 
fronte di 25 richieste) nella misura di € 60.000,00, derivanti dal piano di riparto secondo 
quanto sopra deliberato al punto 9 all’ordine del giorno. 
Fermo restando quanto già disposto precedentemente in merito all’erogazione dei contributi, 
il Direttore propone di fissare in € 4.000,00 il tetto massimo del contributo che ciascun 
docente può richiedere complessivamente, nel rispetto dei massimali già stabiliti per le 
singole voci; nel momento in cui le richieste presentate nel corso dell’anno dovessero 
raggiungere una somma pari ai 2/3 dell’importo disponibile per l’a.a. 2015/16 (ovvero € 
120.000,00), la Giunta procederà a proporre al Consiglio criteri di precedenza per le ulteriori 
richieste. 
I finanziamenti per l’organizzazione di congressi e seminari di interesse generale del 
dipartimento restano esclusi dalla quota a carico dei singoli docenti.  
Per quanto riguarda la traduzione di testi in lingua straniera, alcuni dei contratti deliberati al 
precedente punto 9 per supporto alle esigenze didattiche e di ricerca potranno essere destinati 
a personale madrelingua che possa verificare le traduzioni per pubblicazioni di articoli di 
docenti e per altre attività dipartimentali. 
Il Consiglio dopo ampia discussione approva le proposte della Giunta. 
Le richieste di contributo già presentate dai prof. Cardullo e Todaro vengono rinviate alla 
prossima seduta, per l'applicazione dei criteri approvati nella seduta odierna.  
 
12. RICHIESTE DOCENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste: 

a) prof. Orazio Licciardello: richiesta partecipazione al gruppo di ricerca IDEM 
(Innovacion y Desarrollo Emprendedor) dell’Università di Salamanca; 
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b) Prof.ssa Francesca Pulvirenti: rinnovo per il 2016 della collaborazione del 
Dipartimento alla Associazione Pedagogica Italiana (AS.PE.I); 

c) Prof.ssa Donatella Privitera: autorizzazione a svolgere attività di visiting professor 
nell’Università di Jelgava (Lettonia); 

d) Prof. Giuseppe Santisi: nulla osta per attività didattiche esterne (20 ore nel master in 
Gestione della sicurezza aeroportuale nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali). 

e) Prof.ssa Roberta Piazza: autorizzazione all’adesione del Dipartimento, nella qualità di 
partner, al progetto “KA2 – Bando Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices” dal titolo “Qualifications Framework as Platform for the development 
of learning outcomes based curriculum” (ratifica). 

Il Consiglio, viste le superiori istanze, all’unanimità approva ed esprime parere favorevole. 
 
13. RICHIESTE STUDENTI 

Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte di un consigliere del C.d.A. di Ateneo, la 
richiesta di una seduta straordinaria di laurea nel mese di aprile. La richiesta, che va ancora 
perfezionata, potrà essere sottoposta ai singoli Consigli dei Corsi di Studio, a condizione che 
non si debbano inserire ulteriori appelli di esame oltre il 6.3.2016 (inizio del secondo semestre 
di lezioni). 
Il Consiglio, unanime, approva. 

 
Esauriti i 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. 
 

IL SEGRETARIO 
Liana Maria DAHER 

 IL PRESIDENTE 
Santo DI NUOVO 

 


