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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 8 

Adunanza del 18 maggio 2016 
 
 

Il giorno 18 maggio 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 13.05.2016, per trattare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 14.04.2016; 

3. Regolamenti Corsi di Laurea e Laurea Magistrali 2016/2017; 

4. Corso specializzazione per il sostegno: provvedimenti; 

5. Internazionalizzazione ed Erasmus; 

6. Richieste convenzioni: provvedimenti; 

7. Progetto “Multicultural Schools – Enhancing Cultural and Linguistic Treasure of 

Europe through Teachers”: provvedimenti; 

8. Richieste contributi; 

9. Richieste docenti; 

10. Richieste studenti; 

11. Bando per ricercatori a t.d. tipo B: provvedimenti (Consiglio nella composizione di 

legge); 

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

13. Programmazione didattica a.a. 2016/2017; 

14. Discarichi inventariali: provvedimenti. 

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    
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6 Galvagno Emilio X     
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  
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49 Arena Alessandra   X  
50 Di Gregorio Giulia   X 
51 Gentile Giuseppe    X 
52 Giuffrida Giuseppe X    
53 Palermo Ivano Ignazio    X  

 TOTALE 35 11  7  
 
Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte 
dalla prof.ssa Liana Maria Daher. 
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 
 
1. COMUNICAZIONI 
Il Direttore procede alla lettura dei seguenti comunicati: 
- Procedure di chiamata a posti di professore di I fascia: sono stati approvati dal Senato 
Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione, e già emanati, n. 25 bandi per posti di 
professore di prima fascia ex art. 24 comma 6 legge 240/2010, utilizzando le risorse residue 
alle 15 procedure ex art. 18 già concluse. Tra questi bandi uno riguarda il Dipartimento di 
Scienze della Formazione (Storia della filosofia antica). 
- Programmazione triennale 2016-2018 per il reclutamento, approvata nelle sedute di aprile 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il reclutamento del personale nel 
triennio 2013-'15 ha portato alla nomina di 40 professori ordinari (incluse le 25 procedure in 
corso di bando), 135 professori associati, 42 ricercatori (RTD+RU). L'andamento 
complessivo del personale docente fra il 2004 e il 2015 vede un decremento del totale dei 
docenti, che passano complessivamente da 1594 a 1300; la probabile evoluzione, tenendo 
conto delle cessazioni per limiti di età o per scadenza di contratto, vedrà un ulteriore 
decremento, da 1300 docenti a 1093. 
La programmazione approvata dagli organi di governo dell'Ateneo prevede i seguenti 
obiettivi principali: 
1. mantenere per quanto possibile invariato il numero dei docenti al fine di preservare l'attuale 
offerta formativa; 
2. intervenire su alcuni settori scientifico disciplinari, particolarmente rilevanti 
(didatticamente e scientificamente) nei vari ambiti, in grave sofferenza di organico; 
3. offrire un'opportunità di progressiva stabilizzazione ai giovani ricercatori particolarmente 
meritevoli; 
4. favorire l'ingresso di giovani ricercatori; 
5. garantire opportunità di carriera ai docenti in possesso di abilitazione; 
6. completare il percorso di stabilizzazione (entro il 2019) del personale tecnico 
amministrativo; 
7. immettere nuove professionalità nella struttura amministrativa; 
8. offrire un'opportunità di progressione di carriera al personale tecnico amministrativo. 
La programmazione minima approvata – salvo variazioni in aumento a seguito delle effettive 
assegnazioni ministeriali nei prossimi anni - ha visto l'attribuzione di 30 punti organico per 
progressioni di carriera, 20 per chiamate di professori di I e II fascia esterni all'Ateneo, 31,5 
punti organico per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo, 10 
punti organico per concorsi e progressioni di carriera del personale tecnico amministrativo, la 
previsione di 100 posti di ricercatore di tipo A e infine la messa a bando procedure di RTD di 
tipo B qualora vi siano RTD di tipo A che hanno acquisito l'abilitazione (a ciò serviranno 
anche i 17 posti già assegnati dal Ministero, che verranno banditi quanto prima). 
- Dottorato di ricerca: Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo e il CdA hanno approvato la 
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presentazione di 14 proposte di dottorato per il XXXII ciclo relative alla prosecuzione dei 
dottorati già accreditati con i cicli XXX e XXXI (più di 2 dottorati con consorziati con altre 
sedi), e inoltre 2 proposte di dottorati di nuova istituzione: Sistemi complessi per le scienze 
fisiche, socio-economiche e della vita; Processi formativi: modelli epistemologici e metodi di 
ricerca applicati al territorio. 
Le borse finanziate attraverso il bando della Regione Siciliana (scaduto il 2 maggio scorso) 
possono concorrere al fabbisogno di borse per il XXXII ciclo, che verranno destinate 
prioritariamente ai dottorati già accreditati rispetto alle nuove proposte. Queste ultime saranno 
attivate, quindi, se accreditate, in numero compatibile con le risorse effettivamente 
disponibili. 
- Il prof. Vincenzo Di Cataldo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche, è stato designato 
presidente della Commissione etica prevista dallo Statuto d'Ateneo. 
- Personale del Dipartimento. Al termine della fase sperimentale, con il Decreto del 
Direttore 
Generale del 19 aprile 2016 le 30 unità assegnate al Dipartimento sono state ripartite in via 
definitiva negli Uffici Dipartimentali. L'assegnazione e le mansioni attribuite agli uffici e alle 
singole unità di personale sono riportate in un prospetto pubblicato nel sito, nella pagina 
http://www.disfor.unict.it/it/content/gli-uffici-e-le-aree-del-dipartimento. 
A queste unità si aggiungono quelle di vigilanza e assistenza alle aule, che coprono le tre sedi 
del Dipartimento per 6 giorni la settimana, per 5 giorni anche nelle ore pomeridiane. 
Per quanto riguarda gli uffici amministrativi, finanziari e provveditorali, si ricorda ai docenti 
che – in base alle nuove regole di contabilità e all'obbligo di avvalersi di strumenti telematici 
con procedure particolarmente complesse – le richieste vanno effettuate con congruo anticipo 
(almeno 5 giorni lavorativi) altrimenti gli uffici non possono garantire l'espletamento delle 
pratiche stesse in relazione all'avvio delle iniziative proposte (specie se comportano 
l'emissione di buoni d'ordine che vanno registrati per via telematica). 
- Budget dipartimentale. È stato assegnato per il 2016 il budget al Dipartimento, 
incrementato rispetto all'anno precedente ed ammontante ad effettivi € 98.229 (dal totale 
ripartito tra i dipartimenti, consistente in € 207.473, una quota pari a 109.244 è impegnata per 
programmazione didattica: supplenze e contratti relativi ai corsi di laurea del dipartimento). 
Il budget, ripartito ai dipartimenti in base all'assegnazione all'Università del FFO ministeriale 
(UniCt al 21° posto su 91 Atenei), deriva da una complessa ponderazione di fattori, tra cui: il 
numero di studenti corretto in base ad alcuni parametri (quanti iscritti complessivi, quanti in 
corso, quanti hanno superato una quota di esami su quelli previsti, quanti sono passati al II 
anno con almeno 40 CFU, quanti in regola e con almeno 9 CFU Erasmus); il numero di 
docenti 'operativi'; la qualità della ricerca (VQR); l'attrazione di fondi esterni. 
Il nostro Dipartimento ottiene quote premiali per la qualità della ricerca e per l'attrazione di 
fondi esterni, ed anche per la didattica, eccetto il parametro relativo all'Erasmus, per il quale 
ci collochiamo molto sotto alla media d'Ateneo. 
La ripartizione dell'assegnazione ottenuta nelle diverse voci del budget andrà fatta appena la 
somma sarà interamente attribuita. 
- Retribuzioni supplenze e contratti. Il CdA ha confermato la medesima retribuzione oraria 
degli anni precedenti, di € 25,00/h, per gli insegnamenti affidati a docenti (anche appartenenti 
ad altri Atenei) oltre il monte ore obbligatorio, nonché per l'attività di docenza attribuita o 
rinnovata per contratto. 
- Laboratori di ricerca. I docenti che intendono avanzare richiesta per attrezzature specifiche 
per i laboratori di ricerca di via Ofelia devono indirizzarla, corredata di indicazione analitica 
delle specifiche, all'indirizzo e-mail disfor.serv-inf@unict.it entro il 31 maggio in modo da 
procedere all'acquisto cumulativo. 
- Richiesta volumi. Le richieste per la prima tranche di ordini di volumi per la biblioteca 
vanno inviate, come deliberato nel precedente Consiglio, entro il 31 maggio a disfor.serv-
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biblio@unict.it, utilizzando l'apposito format inviato dagli uffici preposti. 
- Tutorato. Si è concluso il tutorato junior (peer-tutoring) finanziato dal Ministero, mentre 
prosegue il servizio di tutorato senior, con laureati esperti a disposizione per il supporto di 
studenti e docenti. 
- Corsi di informatica. Gli studenti hanno la possibilità di partecipare a corsi di informatica 
promossi dall'ERSU e realizzati a cura del Centro Servizi CEA dell'Ateneo. Gli interessati 
dovranno inoltrare l'istanza di partecipazione on line (www.ersucatania.it) entro il termine del 
10 giugno 2016. 
- Qualità. Il delegato alla qualità del Dipartimento (vice-direttore prof.ssa Cardullo) riferisce 
sui contatti avuti con il presidio di Qualità dell'Ateneo. Come approvato nella Giunta di 
Dipartimento del 18.5.2016, l'attivazione del presidio di qualità interno al Dipartimento 
seguirà il seguente schema operativo; quanto attuato in base a questo schema procedurale 
andrà a confluire nella scheda annuale di riesame. 

Livello e tipologia di 
intervento 

Qualità della didattica Qualità del funzionamento 
organizzativo 

Segnalazioni da 
docenti, personale t.a., 
studenti 

Presidenti dei Corsi di 
Studio (indirizzi mail 
personali) 
e contestualmente: 
Ufficio didattica 
e-mal: 
disfor.didattica@unict.it 

Delegato alla qualità 
e-mail: disfor.qualita@unict.it 
e contestualmente: 
Ufficio di progetto 
e-mail: disfor.ricerca@unict.it 

Interventi per esigenze 
urgenti e indifferibili 

Presidenti dei Corsi di 
Studio gruppo di qualità 
del CdS 

Responsabili uffici: 
http://www.disfor.unict.it/it/content/gliuffici- 
e-le-aree-del-dipartimento 
(indirizzi e-mail nel pdf inserito nel sito) 

Questioni di interesse 
generale e di carattere 
regolamentare 

Commissione paritetica 
dipartimentale 

Giunta di Dipartimento 

Delibere di carattere 
istituzionale 

Consiglio di Dipartimento 

 
 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14.04.2016 
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 14.04.2016 che viene approvato all’unanimità 
dai presenti alla predetta seduta. 

 
3. REGOLAMENTI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALI 2016/2017 
Il Direttore illustra i regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrali 2016/2017, 
con le modifiche apportate relativamente alla prova finale e alla valutazione delle esperienze 
di internazionalizzazione. I regolamenti sono allegati al presente verbale sotto le lettere A 
(corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione), B (corso di laurea in Scienze 
e tecniche psicologiche), C (corso di laurea in Formazione di operatori turistici), D (corso di 
laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa) ed E (corso di laurea 
magistrale in Psicologia), per formarne parte integrante. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. CORSO SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO: PROVVEDIMENTI 
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Il Direttore comunica al Consiglio che a causa di sopraggiunti impegni ministeriali dei docenti 
dei laboratori per il sostegno nonché dei corsisti dei diversi ordini di scuola, si è reso 
necessario apportare alcune variazioni al calendario degli incontri secondo le date di seguito 
specificate: 
Laboratori Scuola Secondaria di I grado  
25 marzo 2016 Venerdì 
ore 9 -14: Laboratorio di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica 
4 Maggio 2016 Mercoledi ore 15-20  
Laboratorio di Interventi  psico-educativi e didattici con disturbi relazionali 
12 maggio 2016 Giovedi ore 15-20 
Laboratorio di Didattica per le disabilità sensoriali  
18 Maggio 2016 Mercoledi ore 15-20 
Laboratorio di tecniche e didattiche delle attività motorie e sportive 
20 Maggio 2016 Venerdi ore 15-20 
Laboratorio di tecniche didattiche delle attività motorie e sportive 
26 Maggio 2016 Giovedi  ore 15-20 
Laboratorio di Interventi  psico-educativi e didattici con disturbi relazionali 
27 Maggio 2016 Venerdi ore 15-20 
Laboratorio di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali 
Laboratori Scuola Secondaria di II grado   
5 Maggio 2016 Giovedì 
ore 15-20 laboratorio di interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali  
differito al mercoledi 1 giugno 2016 ore 15-20  - complesso edilizio Verginelle. 
 
Il Direttore, altresì, informa il Consiglio che in ottemperanza all’art. 9 comma 2 del D.M. 
30/09/2011, è stata proposta apposita Commissione giudicatrice di esami finali per il 
conseguimento della specializzazione per il sostegno, per l’anno accademico 2014/2015, 
composta dai docenti: Proff. A.Catalfamo, De Caroli, M. Tomarchio e dai docenti Proff: E. 
Sagone, G. D’Aprile, in  qualità di componenti supplenti. Gli esami finali, relativamente agli 
ordini di scuola di seguito specificati, si svolgeranno nelle giornate del 27 e  28 giugno 
secondo il seguente calendario di attività: 
Scuola  dell’Infanzia 27/06/2016 ore 8 sede complesso edilizio Le Verginelle –  Via Teatro 
Greco n. 84 –  
Prof.ssa Angela Catalfamo (Coordinatore/Direttore del Corso) 
Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio  
Prof.ssa Maria Elvira De Caroli 
Membro supplente: Dott.ssa Gabriella D’Aprile 
Esperto tematiche integrazione dei disabili Prof. Giovanni Savia 
  
Scuola  Primaria  28/06/2016 ore  8 sede complesso edilizio Le Verginelle –  Via Teatro 
Greco n. 84 –  
Prof.ssa Angela Catalfamo (coordinatore/Direttore del Corso) 
Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio  
Prof.ssa Maria Elvira De Caroli 
Membro supplente: Dott.ssa Gabriella D’Aprile 
Esperto tematiche integrazione dei disabili Prof. Giovanni Savia 
 
Scuola  Superiore di I grado 27/06/2016 ore 15 sede complesso edilizio Le Verginelle – Via 
Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n. 
Prof.ssa Angela Catalfamo (coordinatore/Direttore del Corso) 
Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio  
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Prof.ssa Maria Elvira De Caroli 
Membro supplente: Dott.ssa Elisabetta Sagone 
 Esperto tematiche integrazione dei disabili Prof. Massimo Sottile 
 
Scuola  Superiore di II grado 28/06/2016 ore 15 sede complesso edilizio Le Verginelle –   
Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via casa Nutrizione s.n. 
Prof. Angela Catalfamo (coordinatore/Direttore del Corso) 
Prof. Maria Sebastiana Tomarchio  
Prof .ssa Maria  Elvira De Caroli 
Membro supplente: Dott.ssa Elisabetta Sagone 
Esperto tematiche integrazione dei disabili Prof. Massimo Sottile. 
 
Il Direttore comunica altresì che in data 10.05.2016, è stata inviata nota al Dirigente ADI per 
la richiesta di designazione, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, di un dirigente tecnico 
o di un dirigente scolastico, quale membro della Commissione d’esame finale nel rispetto del 
calendario di esami finali proposto. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
5. INTERNAZIONALIZZAZIONE ED ERASMUS 
Il Consiglio, al fine di incrementare le possibilità di internazionalizzazione per docenti e 
studenti, e in particolare l'Erasmus per studenti, delibera all’unanimità di – oltre che attribuire 
punteggi aggiuntivi per la valutazione finale come già stabilito in altri punti: 
- riconoscere il massimo possibile previsto dai regolamenti di Ateneo, per gli esami all'interno 
del SSD di riferimento; 
- estendere le convenzioni già esistenti anche per materie usufruibili da altri CdS, avvalendosi 
di insegnamenti presenti nello stesso Dipartimento o nell'Ateneo convenzionato; 
- promuovere e favorire Erasmus-Plus per tirocini e tesi di laurea (per i quali non è necessaria 
convenzione, ma accordi diretti tra docenti e strutture); 
- sollecitare gli uffici di Ateneo a considerare con maggiore flessibilità le aree di riferimento 
all'interno dei Dipartimenti (attualmente è precluso l'accesso a molti studenti in quanto le aree 
sono assegnate in modo rigido e ciò non facilita l'accordo con le Università straniere). 
Va inoltre sollecitata l'attivazione di corsi, o almeno parti di esso con relativi testi di 
riferimento, in lingua inglese; le notizie sui corsi vanno implementate anche in inglese in 
apposite sezioni del sito. 

 
6. RICHIESTE CONVENZIONI: PROVVEDIMENTI 
Il Consiglio prende in esame e approva all’unanimità la richiesta del prof. Santo Di Nuovo di 
convenzione con l’Università IULM di Milano, per promuovere collaborazioni scientifiche e 
didattiche con il Centro di Neuromarketing “Behavior and Brain Lab”, in grado di svolgere 
ricerche in ambito di psicologia della comunicazione, della pubblicità e dei consumi. (All. B). 
Il Consiglio, altresì, prende in esame e approva all’unanimità la richiesta del prof. Giuseppe 
Santisi di convenzione con l’Institute of Social and Political Psychology NAES dell’Ukraina, 
per scambio di attività, programmi e progetti scientifici nei settori della psicologia e delle 
scienze educative e sociali. (All. C). 
Il Consiglio, inoltre, approva unanime l’accordo con l'Associazione 'Mondo Nuovo' di Lucera 
(Foggia) per un partenariato in vista della presentazione del progetto 'Rely on US' sul Bando 
'Never Alone' per i minori e giovani stranieri non accompagnati che arrivano in Italia. 
Viene approvata all’unanimità, infine, la richiesta presentata dal prof. M. Platania di 
collaborazione con la struttura ricettiva “Scicli Albergo Diffuso” per consentire agli studenti 
la realizzazione di ricerche e tesi di laurea. 
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7. PROGETTO “MULTICULTURAL SCHOOLS – ENHANCING CULTURAL AND 
LINGUISTIC TREASURE OF EUROPE THROUGH TEACHERS”: 
PROVVEDIMENTI 
A) Il Direttore richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza 
del 26.01.2016 in merito al progetto “Multicultural Schools – Enhancing Cultural and 
Linguistic Treasure of Europe through Teachers” e dà la parola alla prof.ssa Liana Daher, 
responsabile del progetto medesimo. 
La prof.ssa Daher propone che, stante la necessità di avviare con particolare urgenza le 
attività facenti capo alle figure dei Ricercatori junior e del Valutatore esterno di cui alla sopra 
citata deliberazione, si proceda ad affidamenti di incarichi meramente occasionali, nel rispetto 
del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o 
coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 6 del 04.01.2016; in particolare, ai sensi 
dell’art. 7 del citato Regolamento, “per le collaborazioni meramente occasionali che si 
esauriscono in una sola azione o prestazione, comunque di durata non superiore a 2 mesi, 
che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa 
non superiore a € 2.500,00, oltre oneri, il responsabile della struttura interessata può 
individuare l'incaricato mediante l'invio di una lettera di invito ad almeno tre soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nel rispetto del principio della rotazione.” A tal 
proposito, la prof.ssa Daher comunica che non è stato possibile individuare risorse interne, 
data la natura specialistica degli incarichi da conferire, e precisa ulteriormente che i motivi di 
urgenza sono correlati oltre che all’avvio delle attività progettuali anche all’efficiente 
svolgimento delle medesime.  
Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio ad esprimere le proprie determinazioni in merito. 
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio, constatata l’impossibilità di individuare 
risorse interne e vista l’urgenza di provvedere, all’unanimità, a parziale rettifica di quanto 
deliberato nell’adunanza del 26.01.2016, approva il conferimento di incarichi di natura 
meramente occasionale per lo svolgimento delle attività facenti capo ai Ricercatori juniores ed 
al Valutatore secondo quanto di seguito si riporta: 

Ricercatore Junior n. 1  
 attività: rilevazione sul campo, inserimento e analisi statistica dei dati; collaborazione 

alle attività di elaborazione dei risultati e dei report di ricerca. Collaborazione alla fase 
della raccolta delle “Good Practices of Cooperation among Schools and Parents”.  

 profilo: laurea specialistica, magistrale e/o V.O. in Scienze sociologiche o equipollenti 
conseguita con una votazione di almeno 108/110; comprovata e documentata 
esperienza nell’ambito delle metodologie di ricerca qualitativa e della valutazione di 
progetti e interventi, con particolare riguardo ai processi educativi e all’ambito 
didattico; comprovata esperienza maturata nell’ambito della ricerca empirica e 
valutativa. 

 durata: due mesi  
 compenso: euro 2.140,00. 

 
Ricercatore Junior n. 2  

 attività: Pre-testing dello strumento di rilevazione, revisione e somministrazione dei 
questionari; raccolta dei casi di studio per le fasi di archiviazione delle attività rivolte 
ai docenti; collaborazione nell’attività di elaborazione del “Teacher’s Handbook on 
Culturally Inclusive Education”. 

 profilo: laurea specialistica, magistrale e/o V.O. in Scienze Pedagogiche o equipollenti 
conseguita con una votazione di almeno 108/110; comprovata e documentata 
esperienza nell’ambito della didattica e delle difficoltà scolastiche; comprovata 
esperienza di collaborazione con istituti comprensivi e scuole secondarie di primo 
livello su temi relativi alle difficoltà scolastiche. 
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 durata: due mesi 
 compenso: euro 2.140,00. 

 
Ricercatore Junior n. 3  

 attività: consulenza psicologica all’interno delle fasi di ricerca empirica e dell’analisi 
dei casi di studio per le fasi di archiviazione delle attività rivolte ai docenti e delle 
“Good Practices of Cooperation among Schools and Parents”.  

 profilo: laurea specialistica, magistrale e/o V.O. in Psicologia o equipollenti 
conseguita con una votazione di almeno 108/110; comprovata e documentata 
esperienza nell’ambito della progettualità e della prevenzione all’interno di istituti 
comprensivi e  scuole secondarie di primo livello riferiti a docenti, alunni e genitori; 
pubblicazioni in ambito psicologico. 

 durata: due mesi 
 compenso: euro 2.140,00. 

 
 Valutatore esterno  

 attività: assicurare la qualità dei dati; gestione della fase finale della procedura di 
valutazione attraverso la validazione degli obiettivi di apprendimento al fine di 
certificare conoscenze abilità e competenze acquisite dagli insegnanti durante 
l’esperienza di apprendimento relativa al progetto. 

 profilo: laurea in Scienze dell’educazione specialistica, magistrale e/o V.O. o 
equipollenti, dottorato di ricerca nell’ambito della  valutazione dei sistemi educativi; 
documentata esperienza in tema di analisi sociologica dei sistemi e delle istituzioni 
scolastiche; comprovata e documentata esperienza maturata nell’ambito della ricerca 
valutativa e dello studio dei sistemi scolastici.  

 durata: due mesi 
 compenso euro 2.000,00. 

 
Il Consiglio, all’unanimità, inoltre, dà mandato al Direttore di inviare apposita lettera di invito 
ad almeno tre soggetti per ciascuno dei suddetti profili e dà mandato alla prof.ssa Daher di 
individuare, all’esito dei riscontri, i destinatari degli incarichi di natura meramente 
occasionale per lo svolgimento delle attività di che trattasi fissandone la data di avvio. 
B) La prof.ssa Daher propone, inoltre, l’inserimento di altre due figure, la dott.ssa Zira Hichy, 
ricercatrice a tempo indeterminato nel SSD M-PSI/05, con il compito di gestire l’analisi 
statistica dei dati rilevati durante gli output O1-O2 del progetto di ricerca, e più 
specificatamente di presentare un piano di elaborazione multivariata derivante dalla 
rilevazione dei bisogni degli insegnanti nelle scuole multiculturali, e la dott.ssa Paola Fiorilla, 
unità di personale tecnico amministrativo e responsabile dell’Ufficio amministrativo e del 
personale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, relativamente agli adempimenti 
di carattere amministrativo correlati all’istruzione e al monitoraggio delle pratiche. La prof.ssa 
Daher precisa che, anche per le suddette figure, come per le altre unità di personale già 
inserite nel progetto, è previsto un cofinanziamento in ore uomo e servizi. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
8. 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 del 18.05.2016 con la quale la prof.ssa Mela Albana, associato per il 
S.S.D. L- ANT/03, ha chiesto un contributo per la partecipazione in qualità di 
relatore al Convegno internazionale “Roman Empire: a 21th Century 
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Perspective… In memoriam Gèza Alfoldy (1935-2011)” presso l’Institute of 
European Culture in Gniezno (Polonia) nei giorni 08-09/11/2016, pari a € 
2.500,00; 

• nota del 18.05.2016 con la quale la dott.ssa Cristina Soraci, ricercatore per il 
S.S.D. L- ANT/03, ha chiesto un contributo per la partecipazione in qualità di 
relatore al Convegno internazionale “Roman Empire: a 21th Century 
Perspective… In memoriam Gèza Alfoldy (1935-2011)” presso l’Institute of 
European Culture in Gniezno (Polonia) nei giorni 08-09/11/2016, pari a € 
2.500,00; 

• nota prot. n. 54920 del 12.05.2016 con la quale la prof.ssa Loredana R. 
Cardullo, associato per il S.S.D. M-FIL/07, ha chiesto un contributo per la 
pubblicazione di un volume dal titolo “Percepire, apprendere, agire. La 
filosofia antica di fronte al rapporto mente-corpo”, pari ad € 500,00; 

• nota prot. n. 54417 del 11.05.2016 con la quale la prof.ssa Liana Daher, 
associato per il S.S.D. SPS/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione al 
Convegno dal titolo “Ripensare la società contemporanea. Quale spazio per 
una sociologia per la persona” che si terrà a Roma il 26.05.2016, pari ad € 
341,30; 

• nota prot. n. 54418 del 11.05.2016 con la quale la prof.ssa Liana Daher, 
associato per il S.S.D. SPS/07, ha chiesto un contributo per la partecipazione in 
qualità di organizzatore panel, chair e relatore alla “6th International 
Conference on Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines” 
che si terrà a Catania dal 05 al 07.09.2016, pari ad € 190,00; 

• nota prot. n. 56652 del 17.05.2016 con la quale il prof. Santo di Nuovo, 
ordinario per il S.S.D. M-PSI/01, ha chiesto un contributo per la stampa 
cataloghi e locandina per una mostra e Convegno organizzata insieme 
all’Accademia di Belle Arti  che si terrà a Catania il 17.05.2016, pari ad € 
744,20; 

• nota prot. n. 55840 del 16.05.2016 con la quale la prof.ssa Donatella S. 
Privitera, associato per il S.S.D. M-GGR/01, ha chiesto un contributo per 
l’iscrizione e partecipazione al corso di formazione “GIS Open Source Base 
(QGIS): introduzione ai GIS e apprendimento del software Open Source 
QGIS” organizzato dal CNR-IBAM e TerreLogiche srl, che si terrà a  Catania 
il 15-17.06.2016, pari ad € 360,00; 

• nota prot. n. 56487 del 17.05.2016 con la quale il dott. Salvatore Vasta, 
ricercatore per il S.S.D. M-FIL/06, ha chiesto un’integrazione di contributo per 
l’organizzazione del Convegno dal tema “Pluralismo e tolleranza in un mondo 
che si chiude” che si terrà giorno 04.06.2016, pari ad € 243,67. 
 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le sopra elencate richieste. 
 

9. RICHIESTE DOCENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste: 
- il prof. Santo Di Nuovo, essendo stato confermato nell’incarico di consigliere onorario 
presso la Sezione per i minorenni della Corte d’Appello di Catania per il triennio 2014-2016, 
e avendo per mera dimenticanza omesso di chiedere l’autorizzazione, chiede ora per allora il 
rilascio della relativa autorizzazione. 
L’incarico ha avuto inizio il 1° gennaio 2014 e si concluderà il 31 dicembre 2016. 
L’importo lordo presunto del compenso, per il triennio 2014-2016, è di € 1.700,00. 
- Il prof. Giuseppe Santisi, Associato per il s.s.d. M-PSI/06, chiede il nulla osta per lo 
svolgimento di n. 2 CFU (pari a 18 ore) di attività didattica presso il Master in Management 
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dello sviluppo locale – Anno Acc. 2015/2016 – attivato presso il locale Dipartimento di 
Scienze politiche e sociali. 
Il prof. Santisi, altresì, chiede la rettifica del nulla osta relativo all’incarico autorizzato ed 
affidato nella scorsa edizione del Master medesimo, in cui, per mero errore materiale, erano 
state indicate in 16, piuttosto che in 18, le ore complessive riferite ai due crediti. 
Il Consiglio, viste le superiori istanze, all’unanimità approva ed esprime parere favorevole. 
Si allontana il dott. Platania. 
Il Direttore, infine, informa il Consiglio che il dott. Marco Platania, Ricercatore confermato 
per il S.S.D. M-GGR/01 “Geografia”, ha chiesto il passaggio al settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/06 “Economia Applicata”. 
La richiesta nasce dall’esigenza di inserirsi in un settore scientifico più adeguato ai percorsi di 
ricerca svolti negli ultimi anni. 
Il Consiglio, presa visione del curriculum del predetto ricercatore e constatato che lo stesso 
risulta in possesso di una competenza scientifica adeguata; constatate le esigenze didattico-
scientifiche dei corsi di laurea del Dipartimento, delibera all’unanimità di esprimere parere 
favorevole alla richiesta del dott. Marco Platania di passaggio dal S.S.D. M-GGR/01 
“Geografia” al S.S.D. SECS-P/06 “Economia Applicata”. 
Rientra il dott. Platania. 

 
10. RICHIESTE STUDENTI 
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti. 

 
11. BANDO PER RICERCATORI A T.D. TIPO B: PROVVEDIMENTI (Consiglio nella 
composizione di legge) 
Il Direttore comunica che sono stati ripartiti i fondi destinati al piano straordinario 2016 per 
l'assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, 
previsto dall’art. 1, comma 247 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016). L’Università di Catania ha avuto un’attribuzione di risorse corrispondente a 16 
ricercatori. Il comma 1 dell’art. 2 del predetto decreto specifica che “Ciascuna istituzione 
universitaria utilizza le risorse assegnate … per il reclutamento di ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuarsi 
entro il mese di novembre 2016”. 
Il Rettore propone altresì che, nella utilizzazione delle risorse del Piano straordinario per il 
conferimento di contratti di ricercatore di tipo b), allo scopo di favorire un percorso di 
tenure track, coerente con lo spirito della legge 240/2010, i Dipartimenti attivino procedure 
prioritariamente in quei settori concorsuali e scientifico-disciplinari che presentano 
potenziali candidati che siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, qualora 
ovviamente sussistano esigenze di didattica e di ricerca e in relazione a queste. 
Il Dipartimento di Scienze della Formazione ha avuto assegnata una unità da destinare a 
bando per ricercatore di tipo B; occorre quindi procedere all'individuazione del settore 
concorsuale e disciplinare per il quale utilizzare la risorsa.  
I Ricercatori T.D. tipo A in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, in 
relazione ai criteri di possesso di dottorato, completamento del triennio, abilitazione 
scientifica, risultano essere: 
 

R.T.D- A  SSD Dottorato Completamento 
Triennio 

Abilitazione 
scientifica 

Piazza Emanuele M-STO/01 SI SI 
(3-12-2015) 

SI 
(scad. 2-12-2020) 

Lentini Stefano M-PED/02 SI SI NO 
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 (2-11-2015) 
Gamuzza 
Augusto 
 

SPS/07 SI SI 
(4-02-2016) 

NO 

Coco Emanuele M-FIL/01 SI NO 
(2017) 

in Francia - Rich. 
equipollenza CUN 

Recca Cinzia M-STO/02 SI NO 
(2018) 

NO 

 

Il dott. Piazza Emanuele risulta in possesso di tutti i criteri necessari ad assicurare una ottima 
validità come potenziale candidato. Egli è attualmente in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale (art. 16 della Legge 240/2010) per il Settore Concorsuale 11/A1: Storia 
medievale, a Professore di II Fascia, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Storia 
dell’Europa Mediterranea dall’Antichità all’Età Contemporanea”, XX ciclo (A.A. 2004/2005-
2005/2006-2006/2007), è stato titolare di un assegno di ricerca (ai sensi dell’articolo 51, 
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), regolarmente prorogato alle varie scadenze, 
dall’01-07-2008 al 03-12-2012, e ha usufruito di un contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato (ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a, della Legge 240/2010), di durata 
triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta, per il settore concorsuale 11/A1: 
Storia medievale (SSD: M-STO/01 Storia medievale), per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il Dipartimento 
di Scienze della formazione, Università degli Studi di Catania, con decorrenza dal 03-12-
2012 al 02-12-2015 (e per il quale ha conseguito la proroga del suddetto contratto per altri 
due anni a decorrere dal 03-12-2015 e fino al 02-12-2017 compreso). 
I principali ambiti di ricerca del dott. Emanuele Piazza sono volti ad approfondire la storia dei 
regni romano-barbarici, con particolare riferimento a Gregorio di Tours e Paolo Diacono; la 
guerra in epoca merovingia e carolingia; l’immagine dei barbari nella letteratura patristica; la  
storia  politica  e  religiosa  della  Sicilia  nell'alto  medioevo.  L’approccio ai temi suindicati, 
incentrato com’è su aspetti di storia culturale e della mentalità, risponde perfettamente agli 
interessi della più recente storiografia e alle linee programmatiche dei corsi di laurea – 
specificatamente del cdl in Scienze della formazione e dell’educazione – del nostro 
Dipartimento. 
Il SSD cui appartiene ha un ampio numero di CFU nei corsi di studio del dipartimento, quindi 
un bando in questo settore risulta utile per le esigenze didattiche del dipartimento, essendo 
nello stesso SSD presente solo un docente di ruolo. 
Tutto ciò considerato, il Consiglio unanime delibera di attribuire le risorse per il bando di 
ricercatore a t.d. di tipo B al SSD M-STO/01, secondo quanto di seguito riportato: 

• settore concorsuale 11/A1; 
• SSD M-STO/01; 
• numero massimo di pubblicazioni 12; 
• lingua straniera: inglese; 
•  dottorato di ricerca pertinente al settore concorsuale 11/A1. 
 

12. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016 
- Prove finali: assegnazione punteggi. Per quanto riguarda i punteggi che la commissione di 
laurea può assegnare per l'elaborato finale delle lauree triennali, il Consiglio, unanime, 
ribadisce quanto già in vigore da anni, e cioè l'attribuzione di punteggi all'interno di una 
gamma commisurata al voto di base, e questo al fine di rispecchiare e non alterare 
sostanzialmente il percorso formativo complessivo, per non penalizzare di fatto i più 
meritevoli. 
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Si rende necessario qualche aggiustamento per completare la gamma dei punteggi nei valori 
inferiori, e per evitare problemi col numero di lodi assegnate agli esami che, in quanto fattore 
qualitativo, potrebbe pregiudicare ingiustamente il voto massimo. 
La tabella – sostanzialmente invariata a parte questi aspetti marginali – è la seguente: 

VOTO DI BASE*   PUNTI (MASSIMO) 
60-80     1 
81-85     2 
86-90     3 
91-95     4 
96-100    5 
101-102    6 

        103-110                fino a 110 e lode 
* arrotondato per difetto se decimale 0-4, per eccesso se decimale 5-9. 
 
Considerato che il Regolamento didattico d'Ateneo (art. 20 comma 5) prevede la valutazione 
"di ogni altro elemento rilevante", è possibile assegnare 1 punto aggiuntivo a quello risultante 
dai criteri precedenti per ciascuna delle seguenti due condizioni: 
- se lo studente ha ottenuto 9 CFU per esami o tirocini o tesi di laurea in Erasmus (la 
considerazione dell'internazionalizzazione è già prevista in alcuni dei corsi di studio del 
Dipartimento); 
- se lo studente risulta laureato in corso, cioè entro la sessione straordinaria successiva al 
compimento dell'ultimo anno del proprio corso di studi (questo può essere rilevato dallo 
statino che la segreteria allega al verbale della seduta). 
Questi bonus aggiuntivi valgono anche per le lauree magistrali, dove comunque la valutazione 
del punteggio della tesi prescinde dalla tabella relativa alla laurea triennale: come già 
deliberato in precedenza, considerato il peso maggiore attribuito alla prova finale, potrà essere 
assegnato un punteggio entro il range 0-11 punti, da aggiungere al voto base, valutando i 
criteri di originalità, rilevanza della ricerca bibliografica e correttezza metodologica che 
contraddistinguono l'elaborato e anche in base alla chiarezza e precisione dell'esposizione che 
il candidato ne fa nella discussione. 
La lode potrà essere assegnata all'unanimità della commissione e a partire da un voto di base 
di almeno 102,67 (corrispondente ad una media ponderata di 28 pieno). 
 
- Escursioni didattiche. Al fine di evitare richieste di gite didattiche e altre attività esterne, 
decise da singoli docenti in modo estemporaneo e non coordinato con le attività didattiche di 
interesse generale, il Consiglio delibera unanime di procedere alla programmazione di questa 
tipologia di attività in Consiglio di Corso di Studi all'inizio di ogni semestre, in base alla 
presentazione di richieste articolate, evitando interferenze con le lezioni. Il Direttore ribadisce 
la necessità di assicurare il necessario supporto sia assicurativo (richiedendolo in largo 
anticipo agli uffici preposti) che organizzativo e gestionale, tenendo conto della possibilità di 
collaborazione da parte di personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. 

 
13. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017 
Dichiarazione di disponibilità. Il Direttore rende noto che la dott.ssa Valentina Perciavalle ha 
comunicato la disponibilità ad assumere, per l’Anno Acc. 2016/2017, l’insegnamento di 
"Pedagogia e didattica dell’integrazione" 6 CFU, II semestre, nel Corso di laurea L19 – 
Scienze dell’Educazione e della Formazione (SSD MPED/03, affine a quello di 
appartenenza). Per detto insegnamento, rimasto vacante, era stato richiesto apposito bando 
con delibera del 14.04.2016, per cui, preso atto della disponibilità della docente cui l'incarico 
viene affidato, il Consiglio delibera all’unanimità di revocare la richiesta del relativo bando. 
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14. DISCARICHI INVENTARIALI: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota del 20.04.2016 con la quale è stato 
chiesto ai competenti Uffici dell’Ateneo il discarico inventariale della scaffalatura 
compattabile ml. 17,41 inv. 2532, per trasferimento dal registro inventario del già ex Centro 
di gestione amministrativa dell’allora Facoltà di Scienze della Formazione al registro 
inventario dell’attuale Dipartimento di Scienze della Formazione. 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la nota del 03.05.2016 con la quale, al 
fine di consentire l’inserimento sul catalogo di Ateneo, è stato chiesto ai competenti Uffici 
dell’Ateneo il discarico inventariale per trasferimento di n. 205 volumi, cat. 2 nn. inv. 
8083/8288, dal registro di carico dei beni del Dipartimento di Scienze della Formazione al 
Centro Biblioteche e Documentazione (CBD). 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 
 
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.15. 
Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di 
competenza in base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti. 
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