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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 9
Adunanza del 20 giugno 2017

Il giorno 20 giugno 2017, alle ore 11.15, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”,
aula 3, sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di
Dipartimento, convocato giusta nota del 14.06.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 18.05.2017;
3. Organizzazione didattica A.A. 2016/2017;
4. Organizzazione didattica A.A. 2017/2018;
5. Definizione periodo di chiusura estiva locali Dipartimento;
6. Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016: provvedimenti;
7. Convenzioni e intese: provvedimenti;
8. Master di I livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali” – ratifica;
9. Collaboratori ed esperti linguistici anno accademico 2017/2018: provvedimenti;
10. Destinazione budget esercizio 2017;
11. Erasmus: provvedimenti;
12. Richieste docenti;
13. Richieste studenti.
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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10 Raffaele Silvana
11 Tomarchio Maria
12 Urso Carmelina
Proff.ri di II fascia:
13 Albana Mela
14 Arcifa Lucia
15 Arena Gaetano Maria
16 Catalfamo Angela
17 Daher Liana Maria
18 Leotta Paola Clara
19 Palio Orazio
20 Piazza Roberta
21 Privitera Donatella Stefania
22 Santisi Giuseppe
23 Taviani Ermanno
24 Todaro Letterio
25 Tufano Salvatore Roberto
Ricercatori:
26 Coco Emanuele
27 Commodari Elena
28 Corsini Cristiano
29 D’Aprile Gabriella
30 De Pasquale Concetta
31 Frasca Elena
32 Gamuzza Augusto
33 Hichy Zira
34 Lentini Stefano
35 Leonora Annamaria
36 Lo Castro Giovanni
37 Monteleone Simona
38 Perciavalle Valentina
39 Piazza Emanuele
40 Pirrone Concetta
41 Platania Marco
42 Recca Cinzia
43 Sagone Elisabetta
44 Scrimali Tullio
45 Soraci Cristina
46 Vasta Salvatore
47 Vitolo Paola
Rappresentanti del personale t.a.
48 Caruso Tiziana Lucrezia
49 Garra Letizia
50 Pistorio Gaetano
51 Salemi Lucia
52 Urna Lorenzo
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53 Zappalà Carmelo
Rappresentanti degli studenti
54 Cirino Antonio
55 D’Urso Epifanio Damiano
56 Fallico Valentina
57 Gargano Davide
58 Guarnera Magdalena
59 Neri Stefano Carmelo
60 Pellegrino Prattella Alba
61 Pennisi Emanuele
62 Sciacca Annagrazia
TOTALE
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Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte
dalla prof.ssa Liana Daher.
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI
Il Direttore procede alla lettura dei seguenti comunicati:
- Incontro MIUR 8 giugno 2017 - I rappresentanti dei sindacati e delle associazioni degli
studenti, dei ricercatori e dei professori hanno incontrato il prof. Marco Mancini, capo di
dipartimento e delegato dalla ministra Valeria Fedeli, e il dott. Daniele Livon, direttore
generale del MIUR. La discussione si è incentrata prevalentemente sul problema del
reclutamento e del precariato. Da parte delle Organizzazioni è stata ribadita la necessità e
l'urgenza di reintegrare nei prossimi 5 anni 20.000 posti di ruolo, a causa del notevole calo di
organico già avvenuto, nonché dei pensionamenti previsti (almeno 1500 all'anno);
sottolineando che per risolvere tale problema è indispensabile agire su due fronti: un
intervento immediato per arginare l'emergenza, ed una riforma strutturale del preruolo per
eliminare l'abuso di forme contrattuali precarie senza sbocchi.
Riguardo ai finanziamenti, il prof. Mancini ha precisato che sulle cattedre Natta l'iter
parlamentare è ricominciato, con delle sostanziali modifiche rispetto all'inizio; per quanto
concerne i fondi pubblici non spesi dall'IIT, è in corso di preparazione una convenzione tra
IIT e MIUR per l'impiego di tali somme con l'obiettivo di reintegrare il prossimo PRIN e di
far partire un nuovo piano per il reclutamento di 1000 RTDb. La somma individuata
dell'ordine di grandezza di 250ML€, resterà nelle disponibilità dell'IIT per motivi di natura
contabile, ma saranno gestiti dal Ministero in modo da garantire l'equità tra i diversi SSD. Per
quanto riguarda la richiesta di un bando straordinario di 20.000 posti di ruolo, il prof. Mancini
ha osservato che tutti i governi, compreso quello attuale, sono stati contrari. Il Dott. Livon ha
poi osservato che i bilanci degli atenei sono mediamente migliorati in questi ultimi anni, ed è
auspicabile l'aumento della quota del turn over, rispetto al 100% già previsto a partire dal
2018; tale materia sarà oggetto della prossima legge di bilancio. Secondo il prof. Mancini, per
quanto riguarda i punti organico, non è attualmente previsto il superamento di tale
meccanismo, che ha attualmente garantito la tenuta dei bilanci degli Atenei.
Riguardo alla riforma delle figure pre-ruolo, è stata confermata l'intenzione del MIUR di far
partire un tavolo tecnico entro il mese di giugno: da parte del prof. Mancini e del dott. Livon
si è convenuto che l'attuale percorso è troppo lungo ed incerto, ed una misura correttiva è
assolutamente indispensabile. Una possibilità potrebbe essere quella di “unificare” le figure di
RTDa e RTDb.
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Uno dei punti più delicati discussi in tema di reclutamento è stata la creazione di circa 1200
nuove posizioni di ricercatore attraverso il finanziamento aggiuntivo ai “dipartimenti
eccellenti”. E' stato poi discusso il problema dell'accreditamento dei corsi di laurea, sul quale
hanno pesato la drastica riduzione delle risorse negli ultimi anni ed alcuni errori di
programmazione delle risorse da parte degli Atenei, di cui purtroppo stanno facendo le spese
gli studenti. La riunione si è conclusa con l'impegno da parte del MIUR di attivare tra un paio
di settimane dei tavoli tecnici per proseguire e approfondire il confronto. Un primo tavolo
tecnico dovrebbe riguardare il nuovo reclutamento e il pre-ruolo. Si è proposto di attivare
anche un tavolo sul numero programmato.
- Finanziamento Miur per Professori associati e ricercatori. Collegandosi al proprio account
personale sul portale del Cineca si trova la voce Finanziamento annuale individuale delle
attività di base di ricerca, di cui all'avviso pubblico del MIUR, che consente di ottenere un
finanziamento individuale di 3.000 € per le attività base di ricerca. Possono richiederlo
ricercatori (anche TD) e professori associati a tempo pieno che non usufruiscano di
finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di
interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o
internazionali, comunque denominati. I beneficiari saranno individuati determinando il 75%
dei ricercatori e il 25% dei professori associati che hanno fatto domanda (e comunque non più
di 15.000). La registrazione va effettuata online fino al 10 luglio 2017.
- Elezioni studentesche. Si è svolta il 6 giugno l'elezione suppletiva del rappresentante degli
studenti in seno alla Consulta degli Studenti, per lo scorcio del biennio 2015-'17. È risultato
eletto lo studente Emanuele Pennisi.
- Referenti scientifici per il supporto alle attività istituzionali di orientamento e placement. È
stato individuato dal C.O.F. un gruppo di referenti scientifici tra i docenti dell’Ateneo, che, in
virtù delle loro competenze, possano validare scientificamente i servizi erogati in tema di
orientamento e placement. Già in precedenza erano stati nominati il prof. Santo Di Nuovo
come responsabile Scientifico del Counseling Psicologico ed il prof. Giuseppe Santisi per
l’Orientamento al Lavoro ed il Career counseling. Per le iniziative di counseling orientativo
rivolto agli studenti di Scuola superiore ed alle matricole è stata avanzata richiesta al Direttore
del Dipartimento di Scienze della Formazione, che ha indicato la collega Zira Hichy. Le
nomine saranno ratificate a breve.
- Proposta di informatizzazione dei verbali di Laurea. Il prof. Santisi, in qualità di Delegato
del Direttore alla programmazione organizzativa, ha sottoposto una proposta riguardante la
registrazione elettronica ed in tempo reale dell’esame di laurea. Questa modalità è stata
sperimentata sin dallo scorso mese di aprile presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali; l’attivazione anche presso in nostro Dipartimento consentirebbe un ulteriore passo in
avanti verso il completamento delle procedure di conservazione de-materializzata dei
documenti, procedura all’attenzione prioritaria degli Organi Accademici (il Senato
Accademico ha già approvato l'estensione della procedura). La proposta verrà sottoposta alla
Commissione Paritetica insieme alla revisione delle modalità di esame finale per le lauree
triennali, e poi al Consiglio per l'attuazione pratica già nel corso del prossimo Anno
Accademico.
- Avvio sistema IRIS. All’interno della nuova piattaforma, cui si accede dalla pagina docente
Cineca si troveranno tutti i prodotti della ricerca, precedentemente importati dalla sezione
Pubblicazioni del sistema Pagina Docente del MIUR. A partire dal 1 Luglio è possibile
inserire nuovi prodotti ovvero modificare quelli esistenti sul nuovo sistema IRIS di
archiviazione delle pubblicazioni dei docenti dell'Ateneo. Al fine di ottemperare alle esigenze
di ricognizione quantitativa certificabile dei prodotti pubblicati dagli addetti alla ricerca di
ogni dipartimento, è necessario verificare la correttezza delle informazioni presenti; in
particolare a) per tutte le aree scientifiche, la presenza del DOI e della rivista, ove possibile;
b) per le aree bibliometriche, l’esatta indicazione del codice WOS e SCOPUS. La verifica
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della corretta importazione dei prodotti nell’Archivio IRIS e l’aggiornamento degli stessi
dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 luglio. Per qualsiasi esigenza di supporto, è
possibile consultare le informazioni presenti sulla pagina di accoglienza di IRIS o il personale
delle biblioteche di Dipartimento, ovvero inoltrare una richiesta all’indirizzo email
cs.cea@unict.it.
- Articoli per Annali. Al fine di organizzare in tempi utili la pubblicazione del numero del
2017 degli Annali i docenti potranno inviare i loro contributi, secondo le norme redazionali
contenute nel sito, alla prof.ssa Urso (curso@unict.it) entro il mese di luglio. Si ribadisce
l'importanza di mantenere la tradizione di visibilità delle ricerche dipartimentali attiva da
tempo e adesso disponibile online.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18.05.2017
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 18 maggio 2017 che viene approvato
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017
Il Direttore, su indicazione del prof. F. Coniglione, presidente del corso di studi in Scienze
dell’educazione e della formazione, informa il Consiglio che, relativamente alla
comunicazione data in seno al Consiglio di Dipartimento del 18.05.2017, circa gli studenti
ancora in difetto degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), la studentessa Giombarresi Lucia,
matricola 10F000250 (L19), ha colmato il debito formativo e pertanto potrà accedere alla
sessione di esami di secondo semestre.
Il Consiglio, unanime, approva.
4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2017/2018
a) Rinuncia rinnovo contratti di insegnamento docenti a contratto.
Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Gandolfa Mangano, docente a contratto, con
mail assunta al prot. n. 57705 del 26/05/2017, ha comunicato la rinuncia ad assumere
l’insegnamento di “Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari “ Corso di laurea
L24 – Scienze e tecniche psicologiche - Settore Scientifico Disciplinare MPSI/07 - 6 CFU –
36 ore, II semestre, per l’anno accademico 2017/2018, giusta delibera dell’adunanza del
16/03/2017.
Il Direttore informa, altresì, il Consiglio che la Prof.ssa Grasso Claudia, docente a contratto,
con mail del 18/06/2017, ha comunicato la rinuncia ad assumere l’insegnamento di
“Fondamenti di neuro-psico-fisiologia” Corso di laurea L24 – Scienze e tecniche psicologiche
- Settore Scientifico Disciplinare MPSI/02 - 7 CFU – 42 ore, I semestre, I anno, per l’anno
accademico 2017/2018, giusta delibera dell’adunanza del 16/03/2017.
Il Direttore, viste le sopraggiunte esigenze delle dottoresse Mangano e Grasso e considerata
la mancata copertura dei predetti insegnamenti da parte dei docenti interni afferenti al
Dipartimento, ha disposto la richiesta di apposito bando.
Il Consiglio all’unanimità approva.
b) Programmazione accessi ai corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2017/2018.
Riguardo la programmazione degli accessi ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della
Formazione per l’anno accademico 2017/2018, il Direttore sottolinea che nel C.d.D. del
16.03.2017, il corso di laurea Magistrale in Scienze pedagogiche e Progettazione educativa
LM 85 ha richiesto il numero non programmato, mentre è stata confermata, per il 2017-2018,
la richiesta di numero programmato per i corsi triennali L15, L19 e L24 e per la laurea
magistrale LM51 Psicologia.
La numerosità massima di utenza prevista per le diverse classi dal DM 978/2016 è:
- n. 200 per L15 Formazione di Operatori Turistici;
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- n. 250 per L19 Scienze dell’educazione e della Formazione;
- n. 250 per L24 Scienze e tecniche psicologiche;
- n. 100 per LM51 Magistrale Psicologia;
- n. 100 per LM85 Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa;
per quest’ultimo, considerata l’attivazione del numero non programmato, nel caso in cui il
numero di studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e
progettazione educativa risultasse superiore al massimo della classe occorrerà procedere
all'integrazione dei requisiti docenti proporzionalmente in base all'eccedenza, usufruendo, se
necessario, della possibilità di utilizzare docenti a contratto.
La prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea L15 Formazione di operatori
turistici; L19 Scienze dell’educazione e della Formazione; L24 Scienze e tecniche
psicologiche avrà luogo in data 4 settembre 2017 alle ore 8.00. L’intera gestione operativa dei
servizi connessi all’erogazione delle prove di ammissione al I anno dei corsi di laurea a
numero programmato, ivi comprese la predisposizione del questionario e la produzione di
statistiche ,verrà affidata ad una ditta esterna come già avvenuto negli anni precedenti.
Relativamente ai requisiti di accesso il Consiglio unanime delibera quanto previsto dai
regolamenti e che di seguito si riporta:
L15 Formazione di operatori turistici
Per accedere al corso di laurea della classe L15 “Formazione di operatori turistici” viene
richiesta, oltre al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo
conseguito all'estero, riconosciuto equipollente, una buona cultura generale; in particolare
sono fondamentali le conoscenze nell'ambito delle scienze storico-geografiche che
costituiscono la base culturale necessaria per favorire l'approccio alle tematiche turistiche.
Saranno altresì ritenute importanti la padronanza della lingua italiana scritta e parlata, nonché
la conoscenza di base di almeno una delle principali lingue europee.
L19 Scienze dell’educazione e della Formazione
Per accedere al corso di laurea della classe L19 “Scienze dell’educazione e della Formazione”
sono richieste, oltre al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o
di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di
laurea, buone conoscenze di cultura generale considerate di patrimonio comune, conoscenze
linguistiche relative alla capacità e familiarità nelle espressioni verbali, conoscenze
nell'ambito delle scienze umane e cognizioni logico-teoriche che concorrono a fornire la base
culturale che faciliterà l'apprendimento delle tematiche trattate nel corso di laurea.
L24 Scienze e tecniche psicologiche
Per essere ammessi al corso di laurea della classe L24 Scienze e tecniche psicologiche,
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente. Le modalità di accesso al corso
consistono nell'accertamento di competenze linguistiche e di comprensione di testi, capacità
di ragionamento logico, cultura generale.
Prova di accesso unica per i tre corsi a numero programmato
La verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato è
obbligatoria e sarà fatta, come per gli anni precedenti, mediante una prova unica di
ammissione consistente nella soluzione di 80 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta
tra quelle indicate, su argomenti di logica e cultura generale. La prova si terrà nel giorno 4
settembre 2017 alle ore 8,00, la sede e luogo di svolgimento verranno successivamente
comunicate dall’Ateneo. La verifica potrà ritenersi positiva qualora lo studente riporti una
votazione pari o superiore a 40 punti; verrà assegnato un punto per ogni risposta esatta, zero
punti per ogni risposta non data, meno 0,25 per ogni risposta errata. In caso di verifica non
positiva, lo studente collocato utilmente in graduatoria potrà iscriversi al primo anno del corso
di laurea ma verrà ammesso con obblighi formativi aggiuntivi. Per soddisfare tali obblighi, lo
studente dovrà svolgere attività/corsi integrativi e superare una prova di verifica
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dell’apprendimento prima di poter sostenere esami di profitto. La prova di verifica si svolgerà
in giorni precedenti gli esami della sessione di gennaio-febbraio e, per coloro che non
dovessero superarla, in giorni precedenti gli esami della sessione estiva di maggio. Lo
studente non potrà sostenere alcun esame di profitto fino a quando non avrà superato tutti gli
obblighi formativi aggiuntivi acquisiti nelle prove di verifica delle conoscenze richieste per
l’accesso. In caso di mancato superamento delle due prove programmate (o mancata
presentazione ad esse) dovrà essere sostenuta la prova di ammissione nell'anno accademico
successivo.
Il Consiglio, nella seduta del 18/05/2017 ha già deliberato in merito alla tipologia di test da
somministrare ai candidati, confermando quella già usata negli anni precedenti ovvero:
- i 20 quesiti di cultura generale e 12 sulla conoscenza della lingua italiana dovranno
essere incentrati prevalentemente su conoscenze acquisite nelle scuole superiori e/o
deducibili dall’esperienza del candidato e dalla sua capacità di ricezione critica delle
informazioni;
- i 48 quesiti di logica dovranno consistere, in parti uguali, in soluzione di sillogismi,
comprensione di relazioni insiemistiche, completamento di serie numeriche e
ricostruzione di brani testuali. Per quest’ultima categoria la tipologia dei brani da
proporre sarà di tipo scientifico seppur a livello divulgativo.
Per ciascuna categoria, dovranno essere preparati test di diverso livello di difficoltà - almeno
due livelli - in modo tale che il sorteggio finale dei quiz (ovviamente distribuiti in ordine
randomizzato) consenta di somministrare a ciascun candidato una prova con il 50% di
domande più difficili ed il 50% di domande più facili, assicurando così, pur nella casualità
della selezione dei singoli quiz, un’adeguata distribuzione complessiva dei livelli di difficoltà.
In dettaglio, si riporta l’allegato al bando già approvato nella seduta del 18/05/2017:
Prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea
FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI - SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
– SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
Dipartimento di Scienze della Formazione
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova:
2 ore
Articolazione della prova:
n° 80 domande con risposte a scelta
multipla
Argomenti della prova:
•
Ragionamento logico
n° 48 domande di cui:
o
Soluzione di sillogismi
n° 12 domande
o
Comprensione di relazioni insiemistiche
n° 12 domande
o
Completamento di serie numeriche
n° 12 domande
o
Ricostruzione di brani testuali
n° 12 domande
•
Cultura generale
n° 20 domande
•
Conoscenza della lingua italiana n° 12 domande
Attribuzione del punteggio:
•
1
punto (uno)
per ogni risposta esatta
•
0
punti (zero)
per ogni risposta non data
•
-0,25 punti (meno zero/venticinque)
per ogni risposta sbagliata
Punteggio minimo (nell’intera prova) per l’ammissione senza obblighi formativi:
•
40 punti
Il Consiglio altresì, nella medesima seduta del 18.05.2017, ha provveduto a nominare i
docenti componenti la Commissione di garanzia, preposta a vigilare sul corretto svolgimento
della prova medesima ovvero: componenti effettivi il Direttore del dipartimento e i Presidenti
dei corsi di studio ovvero: prof.ssa Carmelina Urso, prof. Francesco Coniglione, prof.ssa
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Maria Elvira De Caroli, i quali attueranno la selezione; componenti supplenti i professori:
Palermo, Daher, Palio e Sagone.
Corsi di Laurea Magistrale ex DM 270/2004
Relativamente alle prove di accesso ai corsi di laurea Magistrale, in vista della imminente
pubblicazione del bando da parte dell’Ateneo, il Direttore invita i presidenti dei corsi di laurea
magistrale in Psicologia e Scienze pedagogiche e progettazione educativa a proporre le
possibili date della selezione che dovrebbe svolgersi in un periodo compreso tra fine
settembre ed inizi ottobre, tale da non pregiudicare l’inizio delle lezioni già fissato per il 23
ottobre 2017 come da calendario didattico.
Il Consiglio propone che la prova per il corso di Laurea LM51 Magistrale in Psicologia abbia
luogo il 9 ottobre 2017 alle ore 8,30, sede complesso edilizio Le Verginelle, durata della
prova: due ore.
Il Consiglio propone, altresì, che la prova per il corso di Laurea LM85 Magistrale in Scienze
pedagogiche e progettazione educativa (che non ha numero programmato) abbia luogo il 10
ottobre 2017 alle ore 8,30, sede complesso edilizio Le Verginelle, durata della prova: due ore.
Requisiti di accesso
Relativamente ai requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale, il Consiglio unanime
delibera quanto previsto dai regolamenti e che di seguito si riporta:
Corso di laurea Magistrale in Psicologia
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Psicologia occorre essere in possesso della
laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Laurea magistrale; come
requisito curriculare è, altresì, indispensabile il possesso di almeno 88 cfu distribuiti in
almeno 7 degli 8 settori M-PSI. È prevista una verifica della preparazione personale che verrà
realizzata tramite una prova. La prova consisterà in tre quesiti a risposta aperta su tematiche
concernenti la psicologia generale e sperimentale, la storia della psicologia, la psicologia della
personalità e dello sviluppo, la psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, la
psicologia dinamica e clinica, con riferimento anche agli aspetti formativo/esperienziali ed a
quelli epistemologici e metodologici della ricerca e delle applicazioni psicologiche.
Corso di laurea Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa
Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione
educativa occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal
Consiglio di corso di laurea magistrale. Come requisito curriculare è indispensabile per
l'accesso il possesso di almeno 40 CFU nell'ambito dei settori M-PED. È necessario inoltre il
possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese e spagnolo)
certificata o documentata attraverso un esame nei rispettivi settori scientifico-disciplinari
L/LIN.
La verifica dell’adeguatezza della preparazione individuale al corso di laurea avrà luogo
tramite una prova consistente in quesiti a risposta aperta su argomenti riguardanti le discipline
di area pedagogica (generale e speciale, didattico/sperimentale, storico/educativa, sociopsicopedagogica); saranno accertate, altresì, le competenze epistemologiche e metodologiche,
acquisite a livello di base, finalizzate alla ricaduta applicativa ed operativa dei saperi
pedagogico-educativi.
Il Consiglio si riserva di dare ulteriori indicazioni in merito ai criteri di valutazione delle
suddette prove ed ai nominativi dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni
esaminatrici, non appena verrà pubblicato l’apposito bando sul sito di Ateneo e non ultimo,
allorquando gli uffici dell’Area della didattica invieranno i format degli allegati al bando di
ammissione ai suddetti corsi di laurea magistrale per le necessarie ed eventuali integrazioni.
Il Consiglio all’unanimità approva.
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5. DEFINIZIONE PERIODO DI CHIUSURA ESTIVA LOCALI DIPARTIMENTO
Il Consiglio delibera unanime la sospensione delle attività didattiche e chiusura dei locali
delle tre sedi come di seguito indicato:
- Complesso edilizio Le Verginelle e Palazzo Ingrassia: chiusura nel periodo dal 7 al 18
agosto e per tutti i sabati del mese di agosto;
- sede di via Ofelia, chiusura dal 1 al 25 agosto.
La Biblioteca nel mese di agosto rispetterà l'orario unico dal lunedì al venerdì ore 8,30-13,30.
6. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N. 948/2016:
PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che in data 18.05.2017 sono scaduti i termini di
presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni per l’accesso ai percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità; al fine di consentire ai competenti uffici dell’Amministrazione
centrale gli adempimenti consequenziali, con nota del 18.05.2017, ha proposto i nominativi
dei seguenti docenti quali componenti le commissioni giudicatrici per i quattro ordini di
scuola (ovvero: infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado):
- Prof.ssa Angela Catalfamo, associato nel S.S.D. M-PED/03 “Didattica e pedagogia
speciale” (Presidente);
- Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, ordinario nel S.S.D. M-PED/01 “Pedagogia
generale e sociale”(componente effettivo);
- Prof.ssa Maria Elvira De Caroli, ordinario nel S.S.D. M-PSI/04 “Psicologia dello
sviluppo e Psicologia dell’educazione” (componente effettivo);
- Prof.ssa Piazza Roberta, associato nel S.S.D. M-PED/01 “Pedagogia generale e
sociale” (componente supplente);
- Prof.ssa Gabriella D’Aprile, ricercatore nel S.S.D. M-PED/01 “Pedagogia generale
e sociale” (componente supplente);
- Prof. Letterio Todaro, associato nel S.S.D: M-PED/02 “Storia della pedagogia”
(componente supplente);
Il Consiglio, all’unanimità, approva a ratifica.
Proposta commissione giudicatrice
Il Direttore comunica, altresì, che in conformità a quanto previsto dal MIUR con D.M. in
226/2017, nei giorni 25 e 26 maggio si sono svolti i test preliminari per i quattro ordini di
scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) e in data 05/06/2017
è stato pubblicato sul sito www.unict.it apposito elenco degli ammessi alla prova scritta che si
svolgerà presso la sede del complesso edilizio “Le Verginelle” secondo il seguente
calendario: scuola dell’infanzia 26 giugno 2017 ore 8; scuola primaria 26 giugno 2017 ore
14,30, scuola secondaria di secondo grado 27 giugno 2017 ore 8, scuola secondaria di primo
grado 27 giugno 2017 ore 14,30.
7. CONVENZIONI E INTESE: PROVVEDIMENTI
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte:
- la richiesta della prof.ssa Privitera per un’intesa con l’Istituto scolastico superiore “Filippo
Brunelleschi” di Acireale per la collaborazione al progetto: “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1-Azione
10.1.6;
- la richiesta della prof.ssa Commodari per un’intesa con il Liceo Ginnasio Statale “M.
Cutelli” di Catania per collaborare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale” Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per
orientamento formativo e ri-orientamento Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
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Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
- la richiesta della prof.ssa De Pasquale di intesa con il Liceo “Majorana” di Caltagirone
(progetto presso il C.O.F.);
- la richiesta della prof.ssa Criscenti di intesa con l’Istituto Tecnico “Archimede” di Catania
per la co-progettazione del PROGETTO PON-FSE Obiettivo specifico 10.2 Cittadinanza
europea Sotto-azione 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL e Sotto-azione 10.2.3C
Mobilità transnazionale.
Il Consiglio, all’unanimità, approva le superiori proposte.
8. MASTER DI I LIVELLO IN “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CONTESTI MULTICULTURALI” – RATIFICA
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la richiesta del Nucleo di Valutazione di Ateneo
il quale, nella seduta del 6 giugno u.s., ha suggerito di apportare alcune modifiche alla
proposta di Master di 1 livello in "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali” (All. A), di cui è proponente e direttrice la prof.ssa Maria Sebastiana
Tomarchio. Di seguito illustra le modifiche apportate e comunicate con nota del 14.06.2017 e
chiede che vengano approvate a ratifica:
- lo schema della proposta master è stato riformulato relativamente al numero di ore di
teledidattica da 100 a 84 e, di conseguenza, è stato rimodulato il piano finanziario in quanto le
ore di didattica non sono più 296 ma 280. L'importo che eccede è stato spostato in parte sulla
voce di spesa "Tutor d'aula anche con funzioni di tutor on line" e in parte sulla voce
"materiale di consumo". Riguardo alla composizione del comitato di gestione, si è proceduto
all'inserimento di una docente di ruolo - prof.ssa Roberta Piazza (prof. associato del Dipartimento
di Scienze della Formazione) che sostituisce il dott. Augusto Gamuzza;
- considerato che la conoscenza della lingua inglese è già obbligatoria per l'accesso alle classi di
concorso all'insegnamento, i potenziali corsisti del master in possesso di laurea hanno nel proprio
percorso universitario un corso di lingua inglese che consente loro di poter affrontare
l'insegnamento di 3 Cfu previsto dal master, anche se non certificato, sicuramente equivalente al
livello richiesto. Pertanto, il bando di selezione e ammissione al master - cosi come nelle altri sedi
universitarie che attiveranno lo stesso master ai sensi dell'Accordo tra MIUR e CUNSF – dovrà
prevedere tra i requisiti di accesso la conoscenza della lingua inglese.
Infine, relativamente al numero dei tutor d'aula, la previsione è di un tutor in caso di numerosità
minima di iscritti e di due o tre in caso di numerosità massima di iscritti, dovendo poi rimanere nel
limiti del finanziamento ricevuto.
Il Consiglio unanime approva a ratifica.
9. COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI ANNO ACCADEMICO
2017/2018: PROVVEDIMENTI
Il Direttore, su richiesta della prof.ssa Carmelina Urso, presidente del Corso di laurea in
Formazione di Operatori Turistici, rileva l'esigenza di assicurare alla cattedra di lingua
tedesca un adeguato supporto da parte di un collaboratore ed esperto linguistico per lo
svolgimento di complessive 54 ore annue (I semestre).
Ciò al fine di assicurare agli studenti del suddetto corso di laurea la stessa offerta formativa di
cui usufruiscono nel Dipartimento le altre lingue straniere (con docenti titolari supportati da
lettori di madrelingua); una preparazione più completa si rende necessaria anche in vista
dell'obiettivo linguistico da raggiungere, cioè il B1 del CEF. La prof.ssa Urso ricorda,
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peraltro, che il Dipartimento non annovera tra il proprio personale collaboratori ed esperti
linguistici a tempo indeterminato per tale settore disciplinare.
Il Consiglio, condivisa la necessità di assicurare un adeguato supporto anche alla cattedra di
lingua tedesca, all’unanimità, delibera di richiedere il supporto di un collaboratore ed esperto
linguistico di lingua Tedesca, per lo svolgimento di complessive 54 ore annue di attività
presso il corso di laurea in Formazione di Operatori Turistici.
10. DESTINAZIONE BUDGET ESERCIZIO 2017
Il Direttore rende noto che, con nota del 31.03.2017, il dirigente dell’Area finanziaria ha
comunicato l’assegnazione di € 99.738,57 quale budget di funzionamento spettante al
Dipartimento per l’esercizio 2017, rimodulata, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 30.03.2017; occorre, pertanto, procedere all’allocazione
definitiva delle risorse assegnate.
A tal fine il Direttore illustra al Consiglio la seguente proposta di ripartizione:
ASSEGNAZIONE
Supporto ricerca
Supporto didattica e
Funzionamento
contributi congressi
dipartimentali
99.738,57
35.000
30.000
34.738,57
Su proposta del Direttore il Consiglio delibera unanime di destinare i 35.000 Euro ripartiti
come supporto alla ricerca, più altri 35.000 dedotti dai residui di bilancio da destinare a questa
voce, per integrare il finanziamento ricevuto dall'Ateneo di 116.043,90 Euro (dedotto il 10%
per attrezzature, 104.439,51). Questo consentirà di ripartire per i progetti di dipartimento una
somma totale di 174.439,51. Si ricorda che nel 2016 la media della quota pro-capite dei
finanziamenti concessi ai docenti afferenti al Dipartimento era stata di € 1990,59.
La presentazione e successiva valutazione dei progetti di cui gruppi di docenti richiederanno il
finanziamento avverrà secondo le modalità previste dal CdA, già presentate e discusse nel
precedente Consiglio; la Giunta di Dipartimento appronterà uno schema specifico di
procedure e relativa modulistica nella seduta del 30 giugno in cui verrà anche approntato il
piano delle ricerche dipartimentali per ottenere dal CdA il finanziamento complessivo del
triennio, e verrà proposto l’Advisory Board che dovrà valutarle e monitorarle, sempre in base
alla delibera del CdA.
11. ERASMUS: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che gli studenti di seguito indicati: Tomasi Samantha Varrasi Simone - Catania Laura – Scuderi Maria Rita, hanno concluso con successo il
percorso Erasmus - Erasmus + per tirocinio Internazionale, come da delibera del Consiglio di
Dipartimento del 14.12.2016, ed hanno prodotto la necessaria documentazione (traineeship
certificate), presso l’ufficio Erasmus del Dipartimento, per i successivi adempimenti, ivi
compreso il riconoscimento di eventuali cfu - come previsto dai Learning Agreements - da
parte dei Consigli di corso di studi di riferimento.
Il Direttore sottolinea che il suddetto Erasmus+ prevede l’assegnazione di borse per lo
svolgimento delle seguenti attività: tirocini curricolari, tirocini formativi e di orientamento
professionale, attività di ricerca, tesi professionalizzanti.
Al riguardo, la prof.ssa De Caroli, presidente del corso di laurea in Psicologia Magistrale,
rileva che per gli studenti Catania Laura e Scuderi Maria Rita, i summenzionati cfu di
tirocinio internazionale sono stati interamente validati e riconosciuti nell’ambito del tirocinio
curricolare del II anno del corso di laurea in psicologia magistrale. Relativamente al tirocinio
internazionale finalizzato ad attività di ricerca nell’ambito della tesi, documentata dagli
studenti Varrasi Simone e Tomasi Samantha, considerato che entrambi gli studenti hanno già
maturato/acquisito i necessari cfu di tirocinio curricolare previsti dal corso di studi magistrale
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psicologia, si propone di valutare le suddette attività formative svolte all’estero in sede di
esame di laurea, come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 20 comma 5)
nonché dai regolamenti di Corso di Studi. Ai fini della suddetta valutazione in sede di esame
di laurea, sarà cura dello studente produrre presso la segreteria didattica del Dipartimento la
necessaria documentazione (traineeship certificate) nelle scadenze previste per ciascuna
sessione di laurea.
Il Direttore, considerata l’importanza dell’internazionalizzazione per il Dipartimento e le
diverse iniziative intraprese in tal senso dall’Ateneo, invita i presidenti dei Corsi di laurea e la
Commissione paritetica, a formulare delle proposte che possano regolamentare in maniera più
dettagliata, la validazione ed il riconoscimento futuro delle suddette tipologie di attività, in
modo che sia possibile stabilire diversi range di cfu convalidabili, per le diverse tipologie di
esperienze previste dal Bando Erasmus+ .
Il Consiglio approva all’unanimità.
12. RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore, porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste:
- dott. Marco Platania, con nota prot. n. 64202 del 12.06.2017, ha chiesto il nulla osta allo
svolgimento di n. 8 ore di attività didattiche presso il Master in “Management pubblico
dello Sviluppo locale”, attivato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali;
- dott. Marco Platania, con nota del 9.06.2017 ha chiesto il nulla osta allo svolgimento di un
incarico per la valutazione tecnica scientifica ex ante in modalità solo desk propostogli
dall’Ente “Sardegna Ricerche” in quanto Organismo Intermedio del POR Sardegna FSER
2014-2020, nell’ambito dell’azione 1.1.4: “Sostegno alle attività collaborative di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili”. L’incarico prevede un compenso lordo di euro
900,00 e dovrà essere concluso entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’incarico. Dichiara,
inoltre, che il conferimento dell’incarico non ostacolerà il normale svolgimento dei propri
obblighi istituzionali;
- dott. Cristiano Corsini, con nota prot. N. 66707 del 16.06.2017, ha chiesto l’autorizzazione
a svolgere una consulenza in qualità di esperto esterno presso il Centro Provinciale
Istruzione Adulti (CPIA) di Siracusa per un compenso economico lordo pari a €.1000,00
(euro mille) in relazione al progetto dal titolo "Un percorso sperimentale di didattica per
competenze nei CPIA;
- il prof. Ermanno Taviani ha chiesto un contributo per il Convegno Internazionale La
società italiana di fronte al terrorismo (1969-1988), da tenere presso il nostro
Dipartimento nei giorni 8-9 maggio 2018 (preventivo massimo € 4.000,00);
- il prof. Letterio Todaro ha chiesto l’autorizzazione a partecipare come responsabile
scientifico alla call EACEA/07/2017, relativa al bando per progetti di ricerca europei
previsti nel programma quadro Erasmus Plus (Key Action 3-Support for policy reform –
Social inclusion through education, training and youth), in partnership con l’Università di
Latvia, di Gaziantep – Turchia, e Timisoara-Romania.
- la prof.ssa Maria Tomarchio ha chiesto l’autorizzazione ad aderire, quale componente per
l’A.A. 2017/2018 – ciclo 33, al Dottorato di Ricerca Pedagogia generale, pedagogia
sociale, didattica generale e didattica disciplinare della Libera Università di Bolzano.
- la dott.ssa Raffaella Carmen Strongoli, assegnista di ricerca del Dipartimento, con nota
prot. n. 66175 del 16.05.2017, ha chiesto il nulla osta a svolgere come docente a contratto
n. 18 ore di insegnamento di “Pedagogia generale” (M-PED/01) modulo del corso
integrato di Pedagogia generale e psicologia del lavoro presso il Corso di laurea magistrale
in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate del Dipartimento di
Scienze Biomediche e Biotecnologiche.
Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 9

20 giugno 2017

pag. 13 di 13

13. RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.30.
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
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