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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 12
Adunanza del 17 ottobre 2016

Il giorno 17 ottobre 2016, alle ore 11.15, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”,
aula 3, sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di
Dipartimento, convocato giusta nota del 11.10.2016, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 14.09.2016;
3. Organizzazione didattica A.A. 2016/2017;
4. Rapporti di riesame;
5. Bandi tutorato – esito commissioni;
6. Assegnazione budget esercizio 2016;
7. Programmazione risorse disponibili esercizi precedenti: provvedimenti;
8. Richiesta rinnovo Assegno di ricerca;
9. Richieste contributi;
10. Richieste docenti;
11. Richieste studenti;
12. Procedura di chiamata ricercatore tipo B per il settore concorsuale 11/A1: STORIA
MEDIEVALE – s.s.d. M-STO/01 “Storia medievale”.
Presenti al Consiglio:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componenti
Proff.ri di I fascia:
Cardullo R. Loredana
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Elia Febronia
Galvagno Emilio
Licciardello Orazio
Palermo Dario
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Pulvirenti Francesca
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Arena Gaetano Maria
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Piazza Roberta
Privitera Donatella Stefania
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Salvatore Roberto
Ricercatori:
Coco Emanuele
Commodari Elena
Corsini Cristiano
D’Aprile Gabriella
Frasca Elena
Gamuzza Augusto
Hichy Zira
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Soraci Cristina
Torre Salvatore
Vasta Salvatore
Vitolo Paola
Rappresentanti degli studenti
Arena Alessandra
Di Gregorio Giulia
Gentile Giuseppe
Giuffrida Giuseppe
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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 comunica i risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato Accademico. Il
candidato per l'area 11, dott. Salvo Vasta, ha ottenuto 67 voti sui 78 votanti, con 10 schede
bianche e 1 nulla; in base alla percentuale di voti validi pari al 85,90% non è rientrato nei 4
posti previsti per i ricercatori.
Le votazioni per la commissione paritetica del Dipartimento hanno visto l'elezione dei quattro
presidenti di Corso di Studi (Coniglione, De Caroli, Tomarchio, Urso) e dei proff. Palio e
Privitera.
Si svolgeranno a breve le elezioni per il rinnovo della componente studentesca della
commissione e quella della Giunta di Dipartimento.
Il Direttore dà inoltre notizia della delibera di Ateneo sulla retribuzione di supplenze e
contratti e della divulgazione delle Schede di valutazione degli studenti e dei docenti (OPIS).
Per quanto riguarda la Biblioteca, si comunica che sono pervenute numerose nuove
acquisizioni, l'elenco è disponibile in biblioteca ed è stato inserito anche nell'apposita pagina
del sito. I docenti che non hanno esaurito il proprio budget assegnato per gli acquisti di
volumi può farlo entro il mese di ottobre. I fondi che resteranno residui, su proposta della
Giunta, saranno utilizzati per il completamento di opere di interesse generale, anche per
questo può essere avanzata richiesta.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14.09.2016
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 14.09.2016 che viene approvato all’unanimità
dai presenti alla predetta seduta.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017
a) Sessioni di laurea ordinarie
Il Direttore propone al Consiglio le date delle sessioni di laurea per l’anno accademico
2016/2017. Le sessioni sono di seguito elencate :
I Sessione di Laurea del 07.03.2017 - tutti i Corsi di Laurea
SCADENZE:
06 Gennaio 2017 - Compilazione domanda on-line
05 Febbraio 2017 - Compilazione foglio tesi on-line
20 febbraio 2017- Consegna Libretto in originale presso Segreteria Studenti (v. Landolina 51)
20 febbraio 2017 - Upload elaborato e tesi in formato pdf
20 febbraio 2017 - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante il modulo di
autocertificazione già in uso
25 febbraio 2017 - Validazione elaborato e tesi in formato pdf da parte del docente.
II Sessione di Laurea del 20 luglio 2017 - tutti i Corsi di Laurea
SCADENZE:
21 maggio 2017 - Compilazione domanda on-line
20 giugno 2017 - Compilazione foglio tesi on-line
5 luglio 2017 - Consegna Libretto in originale presso Segreteria Studenti (v. Landolina 51)
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5 luglio 2017 - Upload elaborato e tesi in formato pdf
5 luglio 2017 - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante il modulo di
autocertificazione già in uso
11 luglio 2017 - Validazione elaborato e tesi in formato pdf da parte del docente.
III Sessione di Laurea del 14 novembre 2017 - tutti i Corsi di Laurea
SCADENZE:
15 settembre 2017 - Compilazione domanda on-line
15 ottobre 2017 - Compilazione foglio tesi on-line
30 ottobre 2017 - Consegna Libretto in originale presso Segreteria Studenti (v. Landolina 51)
30 ottobre 2017 - Upload elaborato e tesi in formato pdf
30 ottobre 2017 - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante il modulo di
autocertificazione già in uso
4 novembre 2017 - Validazione elaborato e tesi in formato pdf da parte del docente.
Il Consiglio, unanime, approva.
b) Servizio civile.
Il Consiglio, in base alle richieste di due Associazioni per specifici progetti: CrescInsieme
della cooperativa Futura 89 e IntegrAmiamo del Consorzio il Nodo, approva all’unanimità i
riconoscimenti di crediti agli studenti che espleteranno il servizio civile, fino ad un massimo
del 70% delle ore di tirocinio previste per le attività esterne, previo controllo dell’apposita
commissione in ordine alla pertinenza e validità delle esperienze compiute.
c) Insegnamenti e supplenze
Il Direttore rende noto che il dott. Antonio Calanducci, con nota prot. n. 109303 del
27.09.2016, ha rinunciato per motivi personali al contratto di insegnamento di Informatica per
l’anno acc. 2016/2017 (bando 2476 del 26.07.2016 per il Corso di laurea in Formazione di
operatori turistici). In data 01.10.2016 si è riunita l’apposita Commissione che ha proposto di
assegnare l’insegnamento al primo della graduatoria residua, dott. Francesco Maiorana. Si
riporta qui di seguito il verbale della Commissione:
Verbale della commissione preposta all’assegnazione del contratto di Informatica
(INF/01) – Bando n. 2476 del 26.07.2016
“Il giorno 01 ottobre 2016 alle ore 9.00 presso un’aula del Dipartimento di Scienze della
Formazione di via Biblioteca n. 4 – Catania, si è riunita la Commissione preposta
all’assegnazione delle supplenze e dei contratti, di cui al bando 2476 del 26.07.2016, per
l’area informatica, composta dai professori Francesco Coniglione, Giuseppe Sorace, Salvatore
Torre, a seguito della rinuncia del dott. Antonio Calanducci (prot. n. 109303 del 27.09.2016),
assegnatario dell’insegnamento di Informatica, SSD INF/01, III anno, 1° sem., 48 ore, A.A.
2016-2017, per il Corso di laurea in Formazione di operatori turistici, giusto verbale
dell’8.09.2016.
La commissione, escluso il dott. Crocellà Marco, considerato non idoneo in quanto non è in
possesso di dottorato e inoltre non esibisce alcuna documentata attività di ricerca scientifica,
procede a riesaminare le istanze e i curricula dei candidati dichiarati idonei nella seduta
dell’8.09.2016 e di seguito elencati:
1) Maiorana Francesco, laurea in ingegneria elettronica e attualmente collaboratore scientifico
all’Università di Catania.
2) Nicolosi Angelo, laureato in Scienze dell’informazione e collaboratore tecnico presso il
CNR-IBAM, sezione di Catania.
3) Pasquale Salvatore, laurea in fisica e docente di informatica presso Istituto Tecnico Statale
“E. Fermi” di Siracusa.
4) Salfi Mario Massimiliano, laurea in informatica e master di informatica e musica presso la
New York University.
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La Commissione, valutati i titoli e i curricula dei candidati, propone di assegnare
l’insegnamento di Informatica, SSD INF/01 – III anno, 1° sem., 48 ore, A.A. 2016-2017, per
il Corso di laurea in Formazione di operatori turistici, per contratto al dott. Maiorana
Francesco in quanto presente un curriculum con diverse qualificate collaborazioni scientifiche
e inoltre presenta un cospicuo numero di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
Inoltre la Commissione dichiara che risultano idonei nell’ordine i seguenti candidati: Salfi
Mario Massimiliano, Nicolosi Angelo e Pasquale Salvatore.
La Commissione, conclusi i lavori, si scioglie alle ore 10.00.”
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore, altresì, informa il Consiglio che in data 09.10.2016, la prof.ssa Paola Magnano,
docente a contratto, per sopraggiunti impegni personali, ha comunicato la rinuncia ad
assumere l’insegnamento di “ Storia e metodi della Psicologia” - settore scientificodisciplinare M-PSI/01 - (9 CFU - I anno – I semestre) nel Corso di laurea Magistrale LM 85
Scienze pedagogiche e progettazione educativa, insegnamento per il quale era stato richiesto
apposito bando a causa della indisponibilità della prof.ssa Concetta Pirrone – ricercatore per il
s.s.d. M-PSI/01 presso il Dipartimento, a seguito di sopraggiunti motivi personali.
La stessa docente, considerata la variazione dei pregressi impedimenti, ha manifestato altresì
la disponibilità a ricoprire l’incarico di docenza del summenzionato insegnamento.
Il Consiglio, vista la disponibilità espressa dalla prof.ssa Concetta Pirrone, delibera unanime
di affidare alla suddetta docente l’insegnamento di Storia e metodi della Psicologia per l’anno
accademico 2016/2017.
Il Direttore, infine, informa il Consiglio che, in data 13.10.2016, la prof.ssa Giuseppina
Mendorla, docente afferente presso il Dipartimento, per sopraggiunti gravi motivi personali,
ha comunicato la rinuncia ad assumere l’insegnamento di Psicodinamica e clinica dell’abuso
- settore scientifico disciplinare MPS/07 (9 CFU I anno I semestre) nel Corso di laurea
Magistrale Psicologia LM 51.
Il Consiglio, tenuto conto dell’imminente inizio delle attività didattiche del corso di studi
summenzionato, prendendo atto del fatto che tale disciplina viene erogata in opzione a
Psicologia clinica e psicodinamica, che appartiene al medesimo Settore Scientifico
Disciplinare e che ha pari numero di crediti (9 CFU); considerando l’esigenza di garantire
comunque lo svolgimento della complessiva organizzazione didattica, delibera unanime di far
iniziare intanto le lezioni relative all’insegnamento parallelo di Psicologia clinica e
psicodinamica, riservandosi di verificare in un prossimo futuro se ci siano e, in caso positivo,
quanti siano gli studenti interessati all’insegnamento opzionale di Psicodinamica e clinica
dell’abuso, rimandando pertanto a tempi successivi eventuali soluzioni alternative.
d) Collaboratori ed esperti linguistici.
Il Direttore informa il Consiglio che, con note del Direttore generale del 14.10.2016, viste le
precedenti richieste del Dipartimento, per l’anno accademico 2016/2017, di assicurare
copertura a complessive 610 ore annue di supporto all’apprendimento della lingua inglese,
delle quali n. 350 ore da destinare alle esigenze linguistiche dei corsi di laurea triennali in
Scienze e tecniche psicologiche ed in Formazione di operatori turistici e del corso di laurea
magistrale in Psicologia, è stato comunicato che l’impegno orario annuo, per lo scorcio
dell’anno 2016 e per l’anno 2017, per i collaboratori ed esperti linguistici Joanna Mary Smart
e Claire Elizabeth Owen, in servizio presso i corsi di studio della Struttura didattica speciale
di Lingue e letterature straniere, sede decentrata di Ragusa, viene integrato rispettivamente di
ulteriori 350 ore e 260 ore di attività di collaborazione linguistica, da svolgersi presso le sedi
del Dipartimento di Scienze della Formazione.
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4. RAPPORTI DI RIESAME
Il Direttore informa il Consiglio che è stato dato mandato ai Consigli dei Corsi di Studio di
compilare ed approvare i rapporti di riesame, passandoli poi alla Commissione paritetica per
la ratifica, entro il termine per la scadenza. Per il C.C.S. della L15, dopo le dimissioni del
precedente Presidente e non essendo ancora in carica il nuovo, il Consiglio dà mandato al
decano di effettuare la convocazione del Consiglio di Corso di Studio, e agli uffici di
trasmettere la necessaria documentazione alla presidente eletta.
5. BANDI TUTORATO – ESITO COMMISSIONI
a) Il Direttore informa il Consiglio che si sono riunite le Commissioni nominate dal Direttore
generale per procedere all’esame delle domande pervenute in relazione ai bandi n. 2317,
2318, 2319 e 2320 del 13.07.2016, per l’affidamento di rapporti di collaborazione per tutorato
svolto da personale qualificato per le esigenze dei Corsi di laurea del Dipartimento.
Procede, quindi, a dare lettura dei verbali redatti dalle predette Commissioni, dai quali si
evince che i vincitori proposti sono:
•
Bando direttoriale n. 2317 del 13.07.2016 per l’affidamento di due rapporti di
collaborazione esterna per tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze del
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione: dott.ssa Galvano
Valentina e dott. Nastro Simone;
•
Bando direttoriale n. 2318 del 13.07.2016 per l’affidamento di due rapporti di
collaborazione esterna per attività di tutorato svolto da personale qualificato
nell'ambito del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: dott.sse La Farina
Ilenia e Zitelli Tea Francesca;
•
Bando direttoriale n. 2319 del 13.07.2016 per l’affidamento di un rapporto di
collaborazione esterna per attività di tutorato svolto da personale qualificato per le
esigenze del Corso di laurea in Formazione di operatori turistici: dott.ssa Arena
Lorena;
•
Bando direttoriale n. 2320 del 13.07.2016 per l’affidamento di tre rapporti di
collaborazione esterna, per coordinamento e supervisione di casi nelle attività di
tutorato, svolto da personale qualificato, per le esigenze del Dipartimento: dott.
Mauceri Manuela, Zammitti Andrea e Sotera Maria Grazia.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
b) Per quanto riguarda i tutor junior (bando 2250 del 07.07.2016 per collaborazioni finalizzate
all’incentivazione delle attività di tutor riservate a studenti regolarmente iscritti), considerato
che un posto era rimasto vacante e che 4 dei vincitori non possono essere nominati in quanto
già laureati, il Consiglio delibera unanime di riproporre il bando per n. 5 tutor junior in modo
da raggiungere il numero previsto di 15 in tutto.
6. ASSEGNAZIONE BUDGET ESERCIZIO 2016
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 108277 del 26.09.2016, il dirigente
dell’Area finanziaria ha comunicato il trasferimento di € 49.114,52, quale saldo della quota di
funzionamento spettante al Dipartimento per l’esercizio 2016, rimodulata, sulla base dei
criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12.2014, in €
98.229,04; occorre, pertanto, procedere all’allocazione definitiva delle risorse assegnate.
A tal fine il Direttore illustra al Consiglio la seguente proposta di ripartizione:
Supporto ricerca
Supporto
Funzionamento Trasferimenti tra
ASSEGNAZIONE
didattica e
strutture
strutture per
contrib. congr
Assegni ricerca
98.229,04
6.500,00
19.000,00
49.137,04
23.592,00
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Il Consiglio, all’unanimità, approva.
7. PROGRAMMAZIONE RISORSE DISPONIBILI ESERCIZI PRECEDENTI:
PROVVEDIMENTI
La discussione del presente punto all’ordine del giorno è rinviata alla prossima seduta del
Consiglio.
8. RICHIESTA RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 102416 del 14.09.2016 con la
quale il prof. Dario Palermo, in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un
ulteriore anno dell’assegno di ricerca dal titolo “La ceramica proveniente dallo scavo
stratigrafico dell’edificio monumentale a sud dei templi A e B sulla Patèla di Priniàs” (s.s.d.
L-ANT/07) di cui è titolare la dott.ssa Eleonora Pappalardo.
Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.
Il Consiglio,
• visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della
legge 240/2010, emanato con decreto rettorale n. 1699 del 31 marzo 2011 e successive
modifiche;
• vista la scadenza della quarta annualità degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 comma 4
lett. a) della legge n. 240/2010, banditi con D.R. n. 1049 del 20.03.2012;
• considerato che con il predetto bando è stato conferito alla dott.ssa Eleonora Pappalardo n.
1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 “Archeologia
classica” sul tema: “La ceramica proveniente dallo scavo stratigrafico dell’edificio
monumentale a sud dei templi A e B sulla Patèla di Priniàs”;
• considerato che quest’ultima ha iniziato la propria attività di collaborazione alla ricerca in
data 03.12.2012, e che detto assegno rinnovato di anno in anno scadrà a dicembre 2016,
giusta deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 16.10.2015;
• vista la nota prot. n. 102416 del 14.09.2016 con la quale il prof. Dario Palermo, in veste di
responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca
per la dott.ssa Eleonora Pappalardo;
• vista la relazione relativa al quarto anno dell’attività di collaborazione al programma di
ricerca: “La ceramica proveniente dallo scavo stratigrafico dell’edificio monumentale a
sud dei templi A e B sulla Patèla di Priniàs”;
• preso atto che la stessa ha condotto sinora la ricerca con grande impegno, rigore
metodologico e ottimi risultati, come si evince dalla relazione presentata, e può
ulteriormente approfondire la tematica di ricerca,
DELIBERA
all’unanimità di proporre il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca dal titolo “La
ceramica proveniente dallo scavo stratigrafico dell’edificio monumentale a sud dei templi A e
B sulla Patèla di Priniàs ” (s.s.d. L-ANT/07) di cui è titolare la dott.ssa Eleonora Pappalardo e
di finanziare detto rinnovo interamente con fondi interni del Dipartimento.
9. RICHIESTE CONTRIBUTI
Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti richieste di contributi presentate dai docenti e
ricercatori in servizio presso il Dipartimento e supportate dalla necessaria documentazione,
già approvate nella seduta odierna della Giunta di Dipartimento:
• nota prot. n. 107605 del 23.09.2016 con la quale la prof.ssa Angela Catalfamo,
associato per il s.s.d. M-PED/03, ha chiesto un contributo per la pubblicazione del
volume relativo agli atti del Convegno internazionale dal titolo “Cultura inclusiva
nella scuola e progettazioni curricolari” tenutosi nei giorni 10-11.05.2016, pari ad euro
2.660,00;
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nota prot. n. 118087 del 13.10.2016 con la quale la prof.ssa Loredana R. Cardullo,
associato per il s.s.d. M-FIL/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione in
qualità di presidente della sezione di Catania al Congresso nazionale della Società
Filosofica Italiana che si terrà a Roma dal 03 al 05.11.2016, pari ad € 300,00;
nota prot. n. 89418 del 28.07.2016 con la quale la prof.ssa Lucia Arcifa, associato per
il s.s.d. L-ANT/08, ha chiesto un contributo per i costi di gestione della campagna di
scavo a Rocchicella (Mineo), che si effettuerà dal 19.09 al 29.10.2016, pari ad euro
2.500,00;
nota prot. n. 115948 del 11.10.2016 con la quale il dott. Salvatore Vasta, ricercatore
per il s.s.d. M-FIL/06, ha chiesto un contributo per l’acquisto volume dal titolo “ I
limiti della conoscenza. Storia e prospettive di un dialogo tra filosofia e biologia”, pari
ad € 1.440,00;
nota prot. n. 97120 del 01.09.2016 con la quale la prof.ssa Antonia Criscenti, ordinario
per il s.s.d. M-PED/02, ha chiesto un contributo per la pubblicazione di un volume dal
titolo “Nuovi orientamenti di storiografia contemporanea e implicanze nella ricerca
storico-educativa”, pari ad € 2.810,00;
nota prot. n. 117413 del 13.10.2016 con la quale il dott. Emanuele Coco, ricercatore
per il s.s.d. M-FIL/06, ha chiesto un contributo per la missione a Parigi dal 22/11 al
22/12/2016 presso il Centre Alexander Koyerè dell’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales di Parigi nell’ambito del progetto internazionale dedicato alla storia
e filosofia del mito delle Sirene, pari ad € 1.500,00;
nota prot. n. 115948 del 11.10.2016 con la quale il dott. Salvatore Vasta, ricercatore
per il s.s.d. M-FIL/06, ha chiesto un contributo per la partecipazione al Congresso
nazionale della Società Filosofica Italiana che si terrà a Roma dal 03 al 05.11.2016,
pari ad € 151,65;
nota prot. n. 110719 del 12.10.2016 con la quale la prof.ssa Elena Commodari,
ricercatore per il s.s.d. M-PSI/01, ha chiesto un contributo per la pubblicazione di un
articolo dal titolo “Perception of the music in the pre-adulescents: listening and
emotion”, pari ad € 1.000,00;
nota prot. n. 116579 del 12.10.2016 con la quale il prof. Orazio Licciardello, ordinario
per il s.s.d. M-PSI/05, ha chiesto un contributo per la partecipazione al XII Congresso
Internacional de Psico-gerontologia: Psicologia positiva y bienestar en las personas
mayores”che si terrà a Las Palmas (Gran Canaria, Spagna) dal 27 al 29.10.2016, pari
ad € 1.100,00;
nota prot. n. 116094 del 11.10.2016 con il quale il prof. Francesco Coniglione,
ordinario per il s.s.d. M-FIL/06, ha chiesto un contributo per l’acquisto del volume
“Borbone Giacomo, Questioni di Metodo”, pari ad € 980,00;
nota prot. n. 116105 del 11.10.2016 con il quale il prof. Francesco Coniglione,
ordinario per il s.s.d. M-FIL/06, ha chiesto un contributo per l’organizzazione di un
Seminario di studi dal tema “Umberto Eco e la conoscenza celata” che si terrà a
Catania il 17.12.2016, pari ad € 500,00;
nota prot. n. 110774 del 30.09.2016 con la quale la prof.ssa Liana Daher, associato per
il s.s.d. SPS/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione al XI Convegno AIS
“Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale” che si terrà a Verona il
12.11.2016, pari ad € 654,24;
nota prot. n. 117431 del 13.10.2016 con la quale il dott. Augusto Gamuzza, ricercatore
per il s.s.d. SPS/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione alla Conferenza
internazionale “Nations, Regions, Organizations – Liquid Structures and Cultures” che
si terrà a Azczecin (Polonia) il 25-26.10.2016, pari ad € 750,00;
nota prot. n. 117432 del 13.10.2016 con la quale il dott. Augusto Gamuzza, ricercatore
per il s.s.d. SPS/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione alla Conferenza
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nazionale Disuguaglianze, Giustizia, Equità nel contesto globale” che si terrà a Verona
il 12.11.2016, pari ad € 750,00;
• nota prot. n. 117434 del 13.10.2016 con la quale la prof.ssa Donatella Privitera,
associato per il s.s.d. M-GGR/01, ha chiesto un contributo per la stampa di un volume
monografico dal titolo “Comunità e condivisione. Esplorazione di modelli alternativi
di consumo”, pari ad € 2.000,00;
• nota del 16.10.2016 con la quale la dott.ssa Paola Vitolo, ricercatore per il s.s.d. LART/01, ha chiesto un contributo per l’acquisto di copie di un volume monografico
supplemento alla rivista Archeologia e calcolatori, pari ad € 1.589,00.
Il Consiglio, all’unanimità, approva le sopra elencate richieste.
Il riepilogo complessivo dei contributi concessi nell'A.A. 2015-'16, inclusi questi appena
deliberati nel Consiglio di ottobre, porta ad un totale di € 93.650. Esaurito, anzi con necessità
di ampia integrazione, il fondo annuale assegnato per contributi alla ricerca, per il prossimo
A.A. 2016-'17 i contributi saranno possibili a seguito della nuova assegnazione dell'Ateneo
per progetti di ricerca di singoli o gruppi (ex fondi FIR) che d'ora in avanti verrà gestita
direttamente dai Dipartimenti. Non appena pervenute le somme da ripartire, la Giunta
proporrà i criteri di valutazione dei progetti presentati in base al bando che verrà emanato.
Nelle more, con i fondi residui potranno essere concessi contributi per iniziative di interesse
generale del Dipartimento (congressi nazionali o internazionali, presentati da gruppi di
docenti).
Per quanto riguarda le spese che nel futuro verranno effettuate per contribuire alla
pubblicazione di volumi, sotto forma di acquisto copie, i relativi preventivi e successivi
contratti con le case editrici interessate dovranno indicare se tale acquisto copre o meno
l'intero costo della pubblicazione, in modo da determinare la destinazione dei ricavi della
vendita del volume.
10. RICHIESTE DOCENTI
a) Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota dell’11.10.2016, prot. 115744, con la
quale il dott. Tullio Scrimali, Ricercatore confermato, avendo ricevuto la proposta d’incarico
d’insegnamento di “Psichiatria clinica” presso l’Università Kore di Enna (II semestre, 48 ore)
per l’Anno Acc. 2016-2017, chiede il parere favorevole del Dipartimento.
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole.
b) Il dott. Emanuele Coco, Ricercatore a tempo determinato per il settore scientificodisciplinare M-FIL/06, con nota prot. 117413 del 13.10.2016 chiede l’autorizzazione a
svolgere una missione all’estero (Francia) presso il Centre Alexander Koyré dell’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi, nell’ambito del progetto di ricerca
internazionale dedicato alla storia e filosofia del mito delle Sirene.
Il periodo della missione va dal 22 novembre al 22 dicembre 2016.
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole.
c) La prof.ssa Liana Daher, Associato di Sociologia, con nota del 12.10.2016 ha chiesto il
nulla osta per il coordinamento scientifico del Progetto “Sport e integrazione sociale”,
finanziato dalla Fondazione Democrazia Europea, sede di Palermo. Per tale attività le sarà
corrisposto un compenso di € 3.500,00.
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole.
d) Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste di nulla osta
presentate da assegnisti di ricerca per l’anno acc. 2016/2017:
•
la dott.ssa Silvia Platania chiede il nulla osta per svolgere gli insegnamenti di
“Psicologia della formazione e dell’orientamento con metodi di laboratorio” (7 CFU),
attivato nel terzo anno del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, e di
“Psicologia del lavoro” (3 CFU), attivato nel primo anno del Corso di laura magistrale
in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate;
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la dott.ssa Annamaria Seminara chiede di essere autorizzata a svolgere l’incarico
d’insegnamento di “Lingua tedesca” (9 CFU) per un totale di 54 ore presso il Corso di
laurea in Formazione di operatori turistici;
•
la dott.ssa Raffaella Carmen Strongoli chiede il nulla osta per svolgere l’insegnamento
a contratto di “Pedagogia generale”, modulo del corso integrato di Pedagogia generale
e psicologia del lavoro (18 ore) presso il Dipartimento di Scienze biomediche e
biotecnologiche, Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattate;
•
la dott.sa Rossella Falanga chiede di essere autorizzata a svolgere l’incarico
d’insegnamento di “Psicologia del ciclo della vita” (48 ore) presso il Corso di laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione.
Il Consiglio, viste le superiori istanze, all’unanimità esprime parere favorevole.
e) Il Direttore, inoltre, porta a conoscenza del Consiglio il Progetto per il bando Horizon 2020
– a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 del Programma Operativo Nazionale “Imprese e
competitività” 2014-2020 FESR, in partnership con Aziende leader del settore, dal titolo
“Piattaforma Tecnologica Integrata per Skill Assessment, Formazione Personalizzata ed
Educazione alla Sicurezza nell’Addestramento dei piloti di Aviazione”.
Il Consiglio, unanime, approva.
f) Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la richiesta della dott.ssa Elena
Commodari di convenzione con la scuola secondaria di primo grado “Raffaello Sanzio” di
Tremestieri Etneo, al fine di favorire iniziative tendenti a strutturare progetti di costruzione di
saperi e competenze comuni che coinvolgano tutti gli attori del sistema scolastico, implicati a
vario titolo nei processi educativi, nella valutazione diagnostica funzionale e nella
pianificazione degli interventi individualizzati per il recupero di difficoltà, al fine di rendere
possibile la realizzazione di attività di ricerca, formazione ed intervento che favoriscano
l’approfondimento di tematiche di rilievo, la sperimentazione, nonché l’implementazione di
nuove prassi (All. A).
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
g) Le prof.sse Carmelina Urso e Lucia Arcifa hanno presentato la proposta di un accordo
operativo di collaborazione scientifica con il Comune di Noto e altri partner, per l’esecuzione
di attività di ricerca (scavo scuola) presso il Parco Archeologico di Noto antica (monte
Alveria). (All. B)
Il Consiglio, unanime, accoglie la proposta di accordo.
h) Il Direttore, infine, informa sulla richiesta della profssa Liana Daher di protocollo d’intesa
con il “Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS” per il progetto di Servizio Civile
“Inclusione Sociale dei Migranti”.
Il Dipartimento contribuirà concretamente alla realizzazione delle attività progettuali
attraverso il seguente apporto:
•
Attività progettuale: partecipazione dei minori stranieri ai corsi universitari per
apportare una testimonianza; organizzazione di incontri con studenti universitari;
•
Apporto partner: partecipazione alla pianificazione e organizzazione delle attività;
messa a disposizione di spazi e risorse; partecipazione allo svolgimento delle attività.
Il Consiglio, unanime, approva.
•

11. RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti.
12. PROCEDURA DI CHIAMATA RICERCATORE TIPO B PER IL SETTORE
CONCORSUALE 11/A1: STORIA MEDIEVALE – S.S.D. M-STO/01 “STORIA
MEDIEVALE”
Si allontanano il dott. Piazza e i rappresentanti degli studenti.
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Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.D. n.
3493 del 11.10.2016, sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica per la stipula
di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione, per il settore concorsuale 11/A1 STORIA MEDIEVALE – settore
scientifico-disciplinare M-STO/01 “Storia medievale”. Tale procedura è stata bandita con
D.R. n. 1755 del 31.05.2016.
Il dott. Emanuele Piazza è stato individuato dalla commissione giudicatrice quale candidato
migliore nella predetta selezione pubblica.
In considerazione dell’urgente necessità di acquisire il predetto vincitore quale risorsa umana
indispensabile per corrispondere alle esigenze ed agli impegni assunti con i corsi di studio in
essere ed in programma per l’anno accademico in corso, il Direttore propone di chiedere agli
Organi collegiali d’Ateneo che il dott. Piazza assuma servizio quale ricercatore per il settore
concorsuale 11/A1: STORIA MEDIEVALE - settore scientifico-disciplinare M-STO/01
“Storia medievale”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.30.
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 Daher
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