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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 12 

Adunanza del 18 ottobre 2017 
 
Il giorno 18 ottobre 2017, alle ore 11.00, 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 12.10.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 21.09.2017; 

3. Organizzazione didattica; 

4. Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016: provvedimenti; 

5. Master universitario di I livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali”: provvedimenti; 

6. Progetti di ricerca dipartimentali FIRD: provvedimenti; 

7. Ripartizione contributo per acquisto materiale monografico; 

8. Progetto NORADICA – Inter-Religious Dialogue Against Radicalization of Youth 

through Innovative Learning Practises at School: provvedimenti; 

9. Convenzioni e intese: provvedimenti; 

10. Erasmus: provvedimenti; 

11. Richieste docenti; 

12. Richieste studenti; 

13. Richiesta nulla osta afferenza, prof. Nunzio Zago; 

14. Richiesta proroga contratto Ricercatore T.D. – settore concorsuale 11/C5 – SSD M-

FIL/06 – Storia della Filosofia; 

15. Richiesta bando Ricercatore T.D. – tipo B, settore concorsuale 14/C1 – SSD SPS/07 – 

Sociologia generale. 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti Assenti 
giustificati Assenti 

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

10  Piazza Roberta X   
11 Raffaele Silvana X    
12 Tomarchio Maria X    
13 Urso Carmelina  X   

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

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

 29 De Pasquale Concetta X    
30 Frasca Elena X    
31 Gamuzza Augusto X     
32 Hichy Zira X      
33 Lentini Stefano   X  
34 Leonora Annamaria X     
35 Lo Castro Giovanni   X                                         
36 Monteleone Simona X      
37 Perciavalle Valentina X    
38 Piazza Emanuele X    
39 Pirrone Concetta X     
40 Platania Marco   X   
41 Recca Cinzia X      
42 Sagone Elisabetta X     
43 Scrimali Tullio   X    
44 Soraci Cristina X     
45 Vasta Salvatore X      
46 Vitolo Paola   X    
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 Rappresentanti del personale t.a.  
47 Caruso Tiziana Lucrezia   X  
48 Garra Letizia X       
49 Pistorio Gaetano X    
50 Salemi Lucia X   
52 Urna Lorenzo X    
53 Zappalà Carmelo X     

 Rappresentanti degli studenti   
53 Cirino Antonio   X    
54 D’Urso Epifanio Damiano X      
55 Fallico Valentina   X    
56 Gargano Davide X    
57 Guarnera Magdalena     X  
58 Neri Stefano Carmelo    X 
59 Pellegrino Prattella Alba   X 
60 Pennisi Emanuele X      
61 Sciacca Annagrazia X     

 TOTALE 44  13                                      4  
 
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 e il Consiglio porgono un saluto di commiato alla prof.ssa Febronia Elia (già 
Direttore del Dipartimento e poi Preside della Facoltà di Scienze della Formazione) e al prof. 
Orazio Licciardello (già presidente dei Corsi di Laurea in Psicologia), entrambi in quiescenza 
dal 1° novembre 2017. 
Il Direttore, quindi, procede alla lettura dei seguenti comunicati: 
Reclutamento. Il decreto ministeriale sul reclutamento per l'anno 2017-'18 prevede la 
distribuzione agli Atenei di 1.526 punti organico (333 in più rispetto al 2016) che 
consentiranno oltre 2mila assunzioni (il professore ordinario vale 1 punto organico, l'associato 
0,7 e il ricercatore 0,5). Il turn-over passa dal 60% del 2016 all'80% di quest'anno, e nel 2018 
tornerà al 100%. La distribuzione dei «punti organico» necessari per le assunzioni si basa 
sulla virtuosità dei bilanci dei singoli Atenei con le facoltà di assunzione graduate tra un 
minimo del 50% e un massimo del 110% sulle cessazioni del 2016. 
Finanziamenti: il Direttore ricorda che sono in scadenza, oltre i FIR 2014 (31 ottobre) anche 
altri fondi assegnati ai docenti negli anni precedenti. I docenti interessati devono contattare 
l'ufficio della dott.ssa Grasso per provvedere all'impegno dei fondi residui. 
Attività di orientamento. Anche quest'anno saranno organizzati gli Open Day per la 
presentazione dei corsi di laurea e il Salone dello studente che vedrà la presenza del 
Dipartimento. Il delegato prof. Todaro concorderà con i presidenti dei corsi di studio tempi e 
modalità per realizzare al meglio queste importanti iniziative. 
Attività relative ai 24 CFU necessari per l'insegnamento (ex DM 616-'17). E' stata nominata 
una commissione d'Ateneo per il coordinamento (di cui fanno parte le proff. Cirmi, Sipala e 
Tomarchio) e una commissione per il riconoscimento dei CFU già acquisiti (del Dipartimento 
ne faranno parte i proff. Daher, D'Aprile, Sagone, Vasta). 
Il Consiglio ne prende atto. 
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2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21.09.2017 
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 21 settembre 2017 che viene approvato 
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
1. Richiesta Bando laboratori specialistici Corso di laurea in Scienze dell’educazione e 
della formazione  
Il Direttore comunica che in data 9.10.2017 il Consiglio di corso di Studi di Scienze 
dell’Educazione e della Formazione ha formulato le proposte relative ai laboratori specialistici 
di secondo anno – II semestre – e che di seguito si riportano:  
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
curriculum A educatore per i servizi dell'infanzia 

 
1) “Laboratorio introduttivo al ruolo professionale e alle competenze dell'educatore socio-
educativo nei servizi integrati per l’infanzia” – 1 cfu – II anno –II semestre – n. 25 ore; 
 
2) “Laboratorio introduttivo per il trattamento e la conoscenza dei disturbi comportamentali e 
caratteriali in età infantile” – 1 cfu – II anno –II semestre – n. 25 ore; 
 

curriculum B educatore servizi di comunità: 
1) “Laboratorio introduttivo per l’ intervento nei processi di integrazione in presenza di 
identità culturali diverse”  – 1 cfu – II anno –II semestre – n. 25 ore; 

2) “Laboratorio introduttivo per la conoscenza e l’intervento in situazioni di marginalità 
sociale” - 1 cfu – II anno –II semestre – n. 25 ore. 
 
Il Consiglio, preso atto che non vi sono docenti interni al Dipartimento che possono assumere 
questo carico didattico, approva all’unanimità la richiesta di apposito bando. 
 
2. Richiesta disponibilità collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua inglese a.a. 
2017/2018 - riscontri 
Il Direttore comunica che, in riferimento alla richiesta di disponibilità di collaboratori ed 
esperti linguistici madre lingua inglese per l’anno accademico 2017/2018, inviata in data 
12.09.2017, (come già comunicato nella precedente seduta del 21.09.2017), è pervenuta la  
nota di riscontro - in data 28/09/2017 - da parte della Direzione della Struttura Didattica 
speciale di Ragusa, nella quale si comunica l’indisponibilità delle n. 2 collaboratrici ed esperte 
linguistiche di madre lingua inglese a svolgere presso la sede del nostro Dipartimento la 
predetta attività di supporto all’apprendimento della lingua  inglese per complessive n. 610 
ore. Il Direttore, come da mandato del precedente Consiglio, ha pertanto richiesto la copertura 
mediante il rinnovo dei lettori dell’anno precedente: 
350 ore dott.ssa Chantal Howell (corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, 
Psicologia, Formazione di operatori turistici); 
260 ore dott. David Farrugia (corsi di laurea in Scienze dell’educazione, Scienze pedagogiche 
e progettazione educativa). 
Il Consiglio unanime approva. 
 
3. Esiti prove accesso Corso di Laurea Magistrale  Psicologia LM51 - Corso di Laurea 
Magistrale  Scienze pedagogiche e progettazione educativa LM85 
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Il Direttore comunica che rispettivamente in data 02/10/2017 e 03/10/2017 si sono svolte le 
prove di accesso per i corsi di Laurea Magistrale Psicologia LM51 - Magistrale Scienze 
pedagogiche e progettazione educativa - LM85, e che si è provveduto al regolare invio dei 
verbali e delle relative graduatorie nei termini di scadenza previsti dai rispettivi bandi per la 
pubblicazione degli elenchi relativi agli ammessi. Al riguardo il Direttore rileva che in merito 
alle procedure in oggetto, inerenti la correzione dei compiti con trasmissione dei relativi 
verbali e redazione delle graduatorie, per il prossimo anno accademico si registra la  necessità 
di richiedere - agli uffici competenti della Direzione della Didattica - un margine di tempo più 
ampio relativamente al termine di scadenza della pubblicazione delle suddette graduatorie, ciò 
al fine di assicurare una valutazione attenta e ponderata dei compiti dei candidati nonché, una 
correttezza complessiva della procedura selettiva al fine di evitare possibili ricorsi da parte 
degli esclusi. Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
4. Bando corsi zero - D.D. n. 3815 – Formazione di operatori turistici 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 06.10.2017 è stato pubblicato il D.D. n. 3815, 
relativo al bando per i corsi zero del corso di laurea Formazione di operatori turistici, come da 
deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento in data 14.12.2016,  relativamente a:  
Elementi di Geografia di base  Durata 12 ore 
Elementi di matematica  di base Durata: 6 ore  
Esercitazioni di Scrittura (A-L) Durata 12 ore 
Esercitazioni di Scrittura (M-Z) Durata 12 ore. 
Comunica altresì che, considerata la scadenza del suddetto bando, in data 13.10.2017 ha 
proceduto alla nomina della Commissione preposta alla valutazione delle istanze pervenute, 
che risulta così costituita: 
- prof.ssa Carmelina Urso  SSD M-STO/01 
- prof.ssa Donatella Privitera  SSD M-GGR/01 
- prof.ssa Simona Monteleone SSD SECS-P/02. 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 
 
5. Bando tutorato D.D. n. 3582 - provvedimenti 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 25.09.2017 è stato pubblicato il D.D. n. 3582, 
relativo al bando per l’attribuzione di n. 13 collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle 
attività di tutorato, riservate a studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2017/2018 ai corsi di 
laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Scienze della Formazione. Considerata la 
scadenza del summenzionato bando, fissata al 12.10.2017, il Direttore propone i nominativi 
dei docenti componenti la Commissione giudicatrice (come da precedente bando n. 2250 del 
07.07.2016), per l’attribuzione delle summenzionate collaborazioni, nello specifico vengono 
riconfermati i docenti di seguito indicati: proff. Letterio Todaro, Roberta Piazza, Marco 
Platania, i quali si adopereranno alla valutazione delle istanze pervenute ed alla formulazione 
della graduatoria di merito. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
6. Riconoscimento attività a scelta Laboratorio interdipartimentale “I paesaggi delle 
mafie”- L19 
Il Direttore, su indicazione del prof. Coniglione, Presidente del Corso di laurea  in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, precisa che, relativamente al laboratorio 
Interdipartimentale “I paesaggi delle mafie”- referente la prof.ssa Roberta Piazza - nel 
Consiglio di Corso di Studi del 09/10/2017, è stato proposto di approvare il riconoscimento 
dei 3 cfu delle suddette attività come attività a scelta per l’anno accademico 2017/2018, previa 
attestazione del docente di riferimento. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
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4. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N. 948/2016: 
    PROVVEDIMENTI 
Il Direttore informa il Consiglio che - a seguito del bando prot. n. 89611 del 10.08.2017 
relativo allo svolgimento delle prove suppletive, per titoli ed esami, per l’accesso ai percorsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità, istituiti presso l’Università degli studi di Catania nell’a.a. 
2016/2017 - per i destinatari di contenziosi si sono svolte le suddette prove e che in data 
06.10.2017 è stato pubblicato l’elenco integrativo degli ammessi al Corso di sostegno in 
oggetto. 
Relativamente alle attività in oggetto, il Direttore comunica che con D.R. n. 3732 del 
03.10.2017 è stato pubblicato il calendario completo delle attività inerenti il corso in oggetto 
(Insegnamenti area comune, laboratori per ciascun ordine e grado, laboratori TIC) che  si 
allega (all. A). Al riguardo il Direttore sottolinea che con note prot. 107469 del 28.09.2017 e 
prot. 109803 del 03.10.2017 ha già richiesto ed ottenuto l’apertura delle sedi di Via Ofelia e 
del Complesso edilizio “Verginelle” nella giornata del sabato (mattina e pomeriggio) con 
decorrenza 14.10.2017 fino al 07.04.2018. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
5. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CONTESTI 
MULTICULTURALI: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore rende noto che, in riferimento al piano dell’offerta formativa del master di I livello 
in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, è stata 
chiesta e confermata, dai docenti dell’Ateneo, la disponibilità a ricoprire i seguenti 
insegnamenti e laboratori rimasti scoperti: 
- Prof.ssa Rosaria Sardo, associato di Linguistica italiana L-FIL-LET/12, per il modulo 
Elementi di Linguistica e di Glottodidattica Laboratorio per l’italiano lingua 2 Laboratorio 
(2 CFU); 
- Prof.ssa Mara Benadusi, associato di Discipline demoetnoantropologiche – M-DEA/01, per 
il modulo Elementi di antropologia culturale; 
- Prof.ssa Gabriella D’Aprile, ricercatrice per il SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, 
per i laboratori (3 CFU) connessi al modulo di Pedagogia e didattica interculturale. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
6. PROGETTI DI RICERCA DIPARTIMENTALI FIRD: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore ricorda quanto già deliberato riguardo la ripartizione del finanziamento ottenuto 
dall'Ateneo per la ricerca dipartimentale. La prima tranche di assegnazione di € 116.043,90, 
dedotta la quota del 10% da destinare ad attrezzature (pari ad € 11.604,39), ed integrata con 
una quota dal budget del Dipartimento già deliberata in una precedente seduta, consente di 
disporre di una somma totale di € 174.439,51 per finanziare specifici progetti di ricerca 
dipartimentali, rientranti nel piano triennale delle ricerche. Verranno finanziati tutti i progetti 
che riceveranno valutazione positiva dalla commissione di valutazione dipartimentale. 
Relativamente alla necessità di individuare una quota premiale per i giovani ricercatori, il 
Consiglio aveva proposto di stabilire un criterio anagrafico per cui viene considerato giovane 
il ricercatore al di sotto della soglia di 45 anni, e di attribuire ai progetti di cui siano 
coordinatori ricercatori rientranti in questa soglia una quota premiale di € 1000,00, fino ad un 
massimo del 3% dell'importo assegnato dall'Ateneo per il finanziamento dei progetti (che 
dedotto il 10% per attrezzature ammonta a 104.439,51; il 3% è pertanto pari a € 3.133,19). 
Una quota premiale di 1000 Euro potrà pertanto essere assegnata ai progetti coordinati dai 3 
più giovani ricercatori, nel caso siano più di 3; se saranno meno di 3 l'importo residuo verrà 
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aggiunto a quello attributo in generale ai progetti. 
Pertanto la somma di € 174.439,51 tolti i 3.133,19 per il bonus ai giovani ricercatori, resta 
pari a € 171.306,32 da ripartire fra i progetti, come da proposta della Giunta di dipartimento: 
a) Tutti i progetti hanno ricevuto dalla commissione nominata nel CdD del 21.09.2017, e 
composta dai proff. Bentivegna, Castorina e Iachello, una valutazione positiva (seppure alcuni 
con note critiche su voci specifiche della valutazione). 
b) In caso di valutazione non pienamente positiva i punti segnalati come criticità dai valutatori 
verranno inviati al coordinatore che curerà di rispondere analiticamente modificando in modo 
corrispondente il progetto; la revisione verrà nuovamente sottoposta ai valutatori e al parere 
favorevole definitivo il contributo potrà essere effettivamente assegnato. 
c) Vanno aggiunti 1000 Euro (dai 3.133,19 preventivati) ai progetti dei 2 coordinatori < 45 
anni. 
I residui del punto c) pari a € 1.133,19 si aggiungono a tutti i progetti in proporzione al 
numero dei partecipanti di ciascun progetto. 
La proposta di ripartizione formulata dalla Giunta, in base alle valutazioni dei progetti e al 
numero di partecipanti strutturati di ciascuno di essi, viene approvata all’unanimità dal 
Consiglio. In dettaglio: 
 

TITOLO DEL PROGETTO E 
RESPONSABILE 

N. partec. 
strutturati 

IMPORTO 
RIPARTITO 

IMPORTO 
ASSEGNATO 

Relazioni politico-istituzionali, economiche e 
socio-culturali nel Mediterraneo 
dall’antichità all’età contemporanea. 
Responsabile Mela Albana 

 
 
 

13 

 
 
 

47.696,09 

 
 
 

47.696,09 
Insularità e diversificazione territoriale tra la 
preistoria e l’altomedioevo in Sicilia. 
Responsabile Lucia Arcifa 

 
 

3 

 
 

11.006,76 

 
 

11.006,76 
La nuova cultura del lavoro fra apprendistato 
e formazione. Modelli, figure e luoghi nella 
storia della pedagogia e dell'educazione (700-
800-900). Responsabile Antonia Criscenti 

 
 
 

3 

 
 
 

 11.006,76 

 
 
 

 11.006,76 
Quando la disobbedienza è «sociale»: 
proteste democratiche e nuove forme di azione 
collettiva in Italia. Responsabile Liana Daher 

 
 

3 

 
 

 11.006,76 

 
 

11.006,76 
Giochi e tecnologia: da metodo formativo a 
patologia compulsiva. 
Responsabile Santo Di Nuovo 

 
 

6 

 
 

22.013,52 

 
 

22.013,52 
L'intenzione all'impresa tra capitale 
psicologico e contesto socio-economico. 
Responsabile Giuseppe Santisi 

 
 

3 

 
 

11.006,76 

 
 

11.006,76 
Archetipi futuri. Forme, funzioni, significati e 
stili nella relazione di Mythos e Logos. 
Responsabile Salvatore Vasta 

 
 

4 

 
 

14.675,68 

 
 

14.675,68 
Analisi e potenziamento del pensiero 
divergente in bambini e adolescenti non 
vedenti e ipovedenti. 
Responsabile Maria Elvira De Caroli 

 
 
 

3 

 
 
 

11.006,76 

 
 
 

11.006,76 
Educare il cambiamento. Modelli per 
l'innovazione educativo-didattica, sviluppo 
sostenibile, istituzioni scolastiche. 
Responsabile Gabriella D'Aprile 

 
 
 

5 

 
 
 

18.344,60 

 
 
 

19.344,60 
Migrazioni lavorative: contesti multiculturali 
e integrazione dei lavoratori. 
Responsabile Simona Monteleone 

 
 

4 

 
 

14675,68 

 
 

15.675,68 
 47 172.439,37 174439,37 
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Questi fondi potranno essere utilizzati a partire dall'effettiva disponibilità, secondo il piano di 
distribuzione delle somme a suo tempo articolato nel progetto (salva la possibilità di 
rimodulazione al termine del primo anno di ricerca), e con richiesta controfirmata dal 
coordinatore responsabile del progetto. 
 
7. RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE 
MONOGRAFICO 
Il Direttore comunica al Consiglio che per l’acquisto di volumi è stato assegnato dall'Ateneo 
un importo di € 25.823,51. Calcolando il numero di docenti in servizio all'ottobre 2017, più i 
due che saranno incardinati nel mese di novembre, la quota pro-capite da ripartire è di € 
527,00. 
Gli ordini dovranno essere inviati, preferibilmente per gruppi di docenti, prevedendo la 
scadenza per la prima tranche il 18 novembre, la seconda il 18 dicembre. 
Considerato che la somma è stata assegnata per 'materiale monografico', però viene 
contabilizzata per 'pubblicazioni e materiale bibliografico', dovrebbe essere possibile 
utilizzarne una parte per acquisto di periodici aggiuntivi a quelli già a carico del CBD. Verrà 
inviata una richiesta all'Ateneo in tal senso. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
8. PROGETTO NORADICA – INTER-RELIGIOUS DIALOGUE AGAINST 
RADICALIZATION OF YOUTH THROUGH INNOVATIVE LEARNING 
PRACTISES AT SCHOOL: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza del 
12.04.2017, punto 10 all’ordine del giorno, in merito alla richiesta in qualità di capofila al 
progetto “NORADICA - Inter–Religious Dialogue Against Radicalization of Youth Throught 
Innovative Learning Practises at School”. Il Direttore comunica che il suddetto progetto è 
stato selezionato dalla Commissione Europea e che il relativo agreement è stato sottoscritto 
dal Magnifico Rettore in data 05.10.2017; il budget complessivo del progetto ammonta a € 
252.451,00 di cui € 63.370,00 assegnati all’Università di Catania. 
Il Direttore illustra, quindi, le figure facenti capo allo staff di progetto e in particolare il 
“Gruppo management” e il “Gruppo formatori – Ricercatori” e rileva l’opportunità di 
procedere mediante affidamento degli incarichi già individuati nell’Application form, allegato 
1, per formarne parte integrante e sostanziale, specificando, per ciascuna di esse, l’attività da 
svolgere, il profilo richiesto, il periodo di svolgimento, nonché il compenso lordo 
(comprensivo anche degli oneri a carico dell’Amministrazione) secondo quanto di seguito si 
riporta, precisando che tutte le attività verranno svolte presso i locali del Dipartimento di 
Scienze della formazione. 
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio 
•  Visto l’Application form;  
• Considerate le professionalità e le competenze specifiche del personale strutturato 
all’interno del Dipartimento;  
•  Considerato l’interesse primario all’avvio delle attività progettuali, 
all’unanimità approva l’affidamento degli incarichi di che trattasi, e delinea per ciascuna 
figura le attività da svolgere nonché il compenso lordo (comprensivo anche degli oneri a 
carico dell’amministrazione), secondo quanto di seguito si riporta:  
 
 Gruppo management con funzioni di gestione complessiva delle attività progettuali: 

 
 • Coordinatore e responsabile scientifico: Prof.ssa Liana Daher 
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 attività: supervisione di tutte le attività progettuali; garante della qualità 
  scientifica della ricerca; monitoraggio del corretto svolgimento delle azioni.  

 periodo: 1 novembre 2017 - 31 ottobre 2019, per un totale di ore 46; 
 compenso € 2005,60 in due soluzioni, con cadenza giugno 2018 e giugno 2019  

  
 Gruppo Formatori-Ricercatori con funzioni di gestione e implementazione dell’attività 
 di ricerca-azione e disseminazione: 

 
 • Ricercatore Senior n. 1: dott.ssa Anna Maria Leonora 
 

 attività: progettazione ed implementazione degli strumenti di ricerca sviluppati 
durante l’iter progettuale con particolare riferimento al rapporto con la rete di scuole 
associate al progetto sul territorio italiano. Responsabilità del corretto svolgimento e 
delle scadenze degli output relativi alla compilazione e diffusione del “Teacher’s 
Handbook on Culturally Inclusive Education” e delle “Good Practices of 
Cooperation among Schools and Parents”.  
 periodo: 1 novembre 2017 - 31 ottobre 2019, per un totale di ore 308  
 compenso € 9.212,28 in due soluzioni, con cadenza giugno 2018 e giugno 2019  

 
 
 •  Ricercatore Senior n. 2: dott. Augusto Gamuzza 

 
 attività: progettazione ed implementazione degli strumenti di ricerca sviluppati 

durante l’iter progettuale con particolare riferimento alla rilevazione dei 
bisogni dei docenti nelle scuole multiculturali (di primarie e secondarie di 
primo livello). Responsabilità del corretto svolgimento e delle scadenze degli 
output relativi alla disseminazione e alla valutazione.  

 periodo: novembre 2017 a gennaio 2018, per un totale di ore 70; 
 compenso € 2.119,60 in un’unica soluzione, con cadenza febbraio 2018.  

 
 

• Ricercatore Senior n. 3: Prof.ssa Liana Daher  
 

 attività: progettazione degli strumenti di ricerca, monitoraggio delle fasi della 
ricerca empirica e di archiviazione, della rilevazione e della elaborazione dei dati; 
Responsabilità della compilazione dei report di ricerca e delle scadenze documentali 
del progetto.  
 periodo: novembre 2017 a ottobre 2019,  per un totale di ore 216  
 compenso € 9.417,60 in due soluzioni, con cadenza con cadenza giugno 2018 e 

giugno 2019.  
 
9. CONVENZIONI E INTESE: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte: 
- Proposta della prof.ssa Criscenti di Accordo di collaborazione con l’Ente Nazionale 
Giuseppini del Murialdo – ENGIM Lombardia di Valbrembo (BG) su: Formazione e 
Apprendimento in contesto lavorativo, Alternanza Scuola Lavoro e Sistema Duale (allegata). 
- Rinnovo della Convenzione con l'Università Kore di Enna per scambio di docenti fra i due 
Atenei. 
- Convenzione Teatro Verga: proposta di un abbonamento 'giovani' (entro i 30 anni di età) a 
13 spettacoli, a prenotazione libera o a posto fisso in tutti i turni, al costo di € 100,00; 
potranno, inoltre, essere rilasciati abbonamenti aziendali a 13 spettacoli per il personale del 
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Dipartimento al costo di € 135,00 (recite pomeridiane infrasettimanali) e € 160,00 (recite 
sabato serale). 
- Accreditamento congresso ACLI di Catania sul gioco d'azzardo e l'impatto sulle famiglie e 
sulla società. 
- Proposta della prof.ssa Sagone di convenzione con la Scuola Secondaria di I grado “Nino 
Martoglio” di Belpasso (CT) per un rapporto di collaborazione al fine di realizzare il progetto 
di ricerca inerente la promozione delle Life Skills e il miglioramento del benessere psico-
fisico degli alunni (allegata). 
Il Consiglio approva le superiori proposte. 
Il Direttore informa che è pervenuta tramite PEC (a lui indirizzata personalmente) una 
richiesta di convenzione da parte del Circolo didattico “Madre Teresa” di Belpasso, per un 
progetto Atelier creativo (piano nazionale scuola digitale). La procedura non ha avuto seguito 
per mancanza di contatti diretti – indispensabili in questi casi, al di là della richiesta via mail - 
in grado di chiarire il ruolo specifico, le competenze richieste, i costi e benefici della 
partnership. In mancanza di queste condizioni concordate direttamente l'accordo non può 
essere approvato. 
 
10. ERASMUS: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore rende noto che, al fine di ampliare l’offerta formativa di possibilità di 
internazionalizzazione degli studenti afferenti al Dipartimento, sono stati perfezionati diversi 
accordi Erasmus – oltre quelli già esistenti – attivati con le seguenti Università: 

ACCORDI ERASMUS 2018-2021 
Università PAESE CODICE ISCED DOCENTE 

Università “Goce 
Delčev” di Štip 

Repubblica di 
Macedonia 

0111 – Education 
science 

Prof.ssa R. Piazza 

Università “Goce 
Delčev” di Štip 

Repubblica di 
Macedonia 

1015 – Travel, tourism 
and leisure 

Dott.ssa C. Soraci 

Università Paris 1 
Panthéon – Sorbonne 

Francia 0222 – History and 
archaeology 

Dott.ssa C. Soraci 

Università De 
Nanterre 

Francia 011 – Education Prof. L. Todaro 

Università di Uppsala Svezia 0222 – History and 
archaeology 

Dott.ssa C. Recca 

Università di 
Pamukkale 

Turchia 1015 – Travel, tourism 
and leisure 

Prof.ssa D. Privitera 

Università di Cordova Spagna 1015 – Travel, tourism 
and leisure 

Dott. M. Platania 

Università dell’Alta 
Alsazia 

Francia 0222 – History and 
archaeology 

Prof.ssa M. Albana 

Università Vytautas 
Magnus 

Lituania 0314 – Sociology and 
cultural studies 

Prof.ssa L. Daher 

Università di Vigo Spagna 0222 – History and 
archaeology 

Prof. R. Tufano 

Universidad de 
Extremadura 

Spagna 011 – Education Prof. L. Todaro 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
Il Direttore, altresì, informa il Consiglio che, in riferimento agli accordi interistituzionali 
Erasmus Traineeship, il Dipartimento di Scienze della Formazione ha inserito nel portale 
tirocini internazionali incoming una proposta di tirocinio finalizzato a supportare la struttura 
UDI del Dipartimento durante le attività di help desk dell’Ufficio. 
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La durata del tirocinio è di 4 mesi ed è rivolto a uno/a studente/ssa di laurea triennale; il 
livello linguistico richiesto è English B1, Italian B1. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva e ratifica la proposta di tirocinio. 
 
11. RICHIESTE DOCENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste del prof. Letterio Todaro: 
- con nota del 3.10.2017, prot. 110159, ha chiesto la concessione di un contributo di € 
2.500,00 (con riferimento ai fondi assegnati all’organizzazione di attività scientifiche di 
interesse dipartimentale) per l’organizzazione, in data 16.01.2018, di un Seminario di Studi 
internazionale sul tema: Paulo Freire: una pedagogia per l’emancipazione tra mondialismo e 
universalismo; 
- con nota del 3.10.2017, prot. 110163, ha chiesto la concessione di un contributo di € 
1.000,00 (con riferimento ai fondi assegnati all’organizzazione di attività scientifiche di 
interesse dipartimentale) per l’organizzazione, in data 12.12.2017, di un Seminario di Studi 
sul tema: Herbert Spencer e la pedagogia: un paradigma per l’educazione moderna. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le superiori richieste. 
Il Direttore, altresì, rende noto che con nota del 5.10.2017 la dott.ssa Silvia Annamaria 
Scandurra, assegnista di ricerca, ha chiesto il nulla osta per poter partecipare al bando n. 3735 
relativo al conferimento, per contratto, del corso di Storia della scuola e delle istituzioni 
educative (6 CFU) presso il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione. 
Il Consiglio, unanime, approva la superiore istanza. 
 
12. RICHIESTE STUDENTI 
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti. 
 
13. RICHIESTA NULLA OSTA AFFERENZA, PROF. NUNZIO ZAGO 
Il Direttore informa il Consiglio che con nota prot. n. 105142 del 25.09.2017 il prof. Nunzio 
Zago, Ordinario per il SSD L-FIL-LET/10 presso il Dipartimento di Scienze umanistiche, ha 
chiesto di poter afferire al Dipartimento di Scienze della Formazione. 
Il Consiglio, all’unanimità, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo, 
esprime parere favorevole alla richiesta di nulla osta per l’afferenza al nostro Dipartimento del 
prof. Nunzio Zago. 
 
14. RICHIESTA PROROGA CONTRATTO RICERCATORE T.D. – SETTORE 
CONCORSUALE 11/C5 – SSD M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA 
Si allontana il dott. Emanuele Coco. 
Il Direttore ricorda al Consiglio che in data 30.12.2014 ha assunto servizio il dott. Emanuele 
Coco, ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/C5 – SSD M-FIL/06 
Storia della filosofia, in forza di un contratto di durata triennale, con oneri a carico del 
bilancio di Ateneo e con scadenza al 29.12.2017. Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge n. 240/2010, detto contratto può essere prorogato per una sola volta per la durata di due 
anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. 
A tal proposito, il dott. Coco ha presentato un’ampia e dettagliata relazione (allegata al 
presente verbale) da cui si evince che lo stesso ha condotto le attività didattiche e scientifiche 
con grande impegno, rigore metodologico e ottimi risultati; 
Il Direttore, in particolare, ricorda che il dott. Coco: 
• ricopre un ruolo funzionalmente necessario al corretto espletamento dell’offerta 

formativa dei corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (laurea 
triennale) e Psicologia (laurea magistrale) per un numero complessivo di 13 CFU; 
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• è un componente attivo e fattivo all’interno delle commissioni Piani di studio per i 
corsi di laurea “Scienze e tecniche psicologiche” (triennale) e “Psicologia” 
(magistrale); 

• ha svolto una intensa attività in quanto relatore e correlatore; 
• ha partecipato con costanza e profitto alle attività del Dipartimento e ai compiti 

istituzionali previsti. 
Inoltre: 
• valutata la funzionalità e qualità dell’attività di ricerca del dott. Coco e la valenza 

interdisciplinare svolta in collaborazione con gli altri ricercatori del Dipartimento; 
• valutata altresì la qualità della sua produzione scientifica e la pubblicazione dei 

risultati in riviste scientifiche straniere collocate in classe A, in periodici scientifici 
nazionali, e in monografie edite da editori di forte rilevanza scientifica; 

• visti gli scambi internazionali svolti durante il passato triennio e i rapporti 
conseguentemente avviati o rinforzati tra il nostro Dipartimento e le Università 
straniere coinvolte (École des hautes études en sciences sociales, EHESS, Parigi e 
Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, IHPST, Parigi); 

• tenuto conto della presenza del dott. Coco nei progetti di ricerca in corso e previsti per 
il biennio a venire; 

• acquisito il consenso dell’interessato,   
propone al Consiglio di concedere la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di 
ricercatore a tempo determinato in essere con il dott. Coco. 
Il Direttore propone altresì i seguenti nominativi quali componenti della commissione per la 
valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Emanuele Coco nell’ambito del 
contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/C5 – SSD M-FIL/06 
– Storia della filosofia: 
• prof. Francesco Coniglione Ordinario per il settore concorsuale 11/C5 - settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/06, in servizio presso l’Università di Catania; 
• prof.ssa Loredana Cardullo, Ordinario per il settore concorsuale 11/C5 - settore 

scientifico-disciplinare MFIL/07 in servizio presso l’Università di Catania; 
• prof. Giuseppe Bentivegna, Ordinario per il settore concorsuale 11/C5 - settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/06 in servizio presso l’Università di Catania. 
Il Consiglio, 
- considerate le esigenze di didattica e di ricerca sopra rappresentate; 
- approvata la relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dall’interessato nell’ambito 
del contratto; 
- vista la dichiarazione di disponibilità alla proroga del dott. Emanuele Coco, 
propone unanime la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/C5 – SSD M-FIL/06 “Storia della filosofia” in 
favore del dott. Emanuele Coco, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 
240/2010.  
Approva, altresì, la composizione della commissione per la relativa valutazione.  
Il presente punto viene letto e approvato seduta stante. 
Rientra il dott. Emanuele Coco.  
 
15. RICHIESTA BANDO RICERCATORE T.D. – TIPO B, SETTORE 
CONCORSUALE 14/C1 – SSD SPS/07 – SOCIOLOGIA GENERALE 
Si allontana il dott. Gamuzza. 
Il Direttore rende noto che è giunta comunicazione dell'imminente scadenza, in data 
03.02.2018, del contratto di ricercatore di tipo A del dott. Augusto Giuseppe Gamuzza, SSD 
SPS/07 (Sociologia generale). Infatti, il D.R. n. 36 del 11.01.2016 con il quale il contratto è 
stato prorogato per il periodo di due anni, decorre dal 04.02.2016. 
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Il Direttore ricorda che il SSD cui appartiene il dott. Gamuzza 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 presenti solo un professore 
associato e un ricercatore a t.i. 
Il Consiglio unanime, preso atto della sussistenza di esigenze di didattica e di ricerca, delibera 
di richiedere un bando per l'assunzione di un ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b) della legge 240/2010, secondo quanto di seguito riportato: 

• settore concorsuale: 14/C1; 
• SSD: SPS/07; 
• numero massimo di pubblicazioni: 12; 
• lingua straniera: inglese; 
• dottorato di ricerca pertinente al settore concorsuale: 14/C1. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.10. 
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 

 IL PRESIDENTE 
Santo DI NUOVO 

 


