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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 10
Adunanza del 20 luglio 2017

Il giorno 20 luglio 2017, alle ore 17.10, 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 06.07.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 20.06.2017;
3. Organizzazione didattica A.A. 2016/2017;
4. Organizzazione didattica A.A. 2017/2018;
5. Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016: provvedimenti;
6. Convenzioni e intese: provvedimenti;
7. Erasmus: provvedimenti;
8. Richieste docenti;
9. Richieste studenti;
10. Procedure selettive di chiamata a posti di professore di prima e seconda fascia:
proposte commissioni (Consiglio nella composizione di legge);
11. Proposta di procedura di bando ex art. 18 c. 4 Legge 240/2010 (Consiglio nella
composizione di legge);
12. Procedure selettive per ricercatori tipo A e tipo B: proposte commissioni (Consiglio
nella composizione di legge);
13. Richiesta nulla osta afferenza;
14. Tutor senior – provvedimenti;
15. Finanziamenti per ricerca – progetti dipartimentali docenti – provvedimenti;
16. Progetti dipartimentali p.t.a. – provvedimenti.
Presenti al Consiglio:
N.

Componenti

Proff.ri di I fascia:
1 Cardullo R. Loredana
2 Coniglione Francesco
3 Criscenti Antonia
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De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Elia Febronia
Galvagno Emilio
Licciardello Orazio
Palermo Dario
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Arena Gaetano Maria
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Piazza Roberta
Privitera Donatella Stefania
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Salvatore Roberto
Ricercatori:
Coco Emanuele
Commodari Elena
Corsini Cristiano
D’Aprile Gabriella
De Pasquale Concetta
Frasca Elena
Gamuzza Augusto
Hichy Zira
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Soraci Cristina
Vasta Salvatore
Vitolo Paola
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Rappresentanti del personale t.a.
Caruso Tiziana Lucrezia
Garra Letizia
Pistorio Gaetano
Salemi Lucia
Urna Lorenzo
Zappalà Carmelo
Rappresentanti degli studenti
Cirino Antonio
D’Urso Epifanio Damiano
Fallico Valentina
Gargano Davide
Guarnera Magdalena
Neri Stefano Carmelo
Pellegrino Prattella Alba
Pennisi Emanuele
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:
- nota del 20.06.2017 con la quale l’Ateneo ha trasmesso il parere del C.U.N. in relazione al
Decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (FIT);
- nota rettorale del 22.06.2017 con la quale è stata comunicata la nomina della dott.ssa
Margherita Zappalà a direttore generale facente funzioni dell’Università di Catania per il
periodo compreso tra il 22 giugno e il 30 giugno 2017 e, nel contempo, è stato conferito
all’avv. Rosanna Branciforte l’incarico ad interim di dirigente dell’Area finanziaria per il
medesimo periodo;
- nota del 23.06.2017 con la quale l’Ufficio del Personale ha comunicato che il prof. Emilio
Galvagno sarà collocato in quiescenza per volontarie dimissioni, a decorrere dal 1.03.2018;
- nota del 4.07.2017 con la quale l’Ufficio Ricerca ha comunicato il trasferimento delle
somme assegnate a titolo di cofinanziamento per attività di ricerca archeologica e scavo
archeologico all’estero – anno 2017/2018;
- nota rettorale del 10.07.2017 relativa all’avvio del sistema di archiviazione IRIS, nato per
raccogliere su un’unica piattaforma tutti i prodotti della ricerca.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20.06.2017
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 20 giugno 2017 che viene approvato
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017
Il Direttore comunica che sul punto in questione non c’è nulla da deliberare.
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4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2017/2018
1. Rinuncia Prof.ssa Denise Filmer “Lingua inglese”
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Denise Filmer, docente a contratto, tramite
comunicazione del 23/06/2017, assunta al prot. n. 69779, ha comunicato la rinuncia ad
assumere l’insegnamento di “Lingua Inglese” Corso di laurea L15 – Formazione di Operatori
Turistici - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 - 9 CFU – 54 ore, I semestre, per l’anno
accademico 2017/2018, giusta delibera dell’adunanza del 16.03/.2017. Il Direttore viste le
sopraggiunte esigenze della Prof.ssa Filmer e considerata la mancata copertura del predetto
insegnamento da parte dei docenti interni afferenti al Dipartimento, ha disposto la richiesta di
apposito bando.
Il Consiglio all’unanimità approva.
2. Ratifica bando di Psicofisiologia M-PSI/02 – Corso di laurea magistrale in Psicologia
Il Direttore comunica al Consiglio che, relativamente al verbale del 18.05.2017, per mero
errore di trascrizione, non era stata inserita tra le richieste di bandi quella relativa
all’insegnamento di “Psicofisiologia” – Corso di laurea magistrale in Psicologia, II anno MPSI/02 6 CFU, I semestre, per il quale in data 5 luglio u.s. si è provveduto a dare apposita
comunicazione agli Uffici competenti.
Il Consiglio all’unanimità ratifica.
3. Programmazione accessi ai corsi di laurea magistrale A.A.2017/2018: allegati al bando
Il Direttore informa il Consiglio che in data 03.07.2017, l’Area della Didattica ha inviato i
format degli allegati all’avviso, nonchè al bando di ammissione ai corsi di laurea magistrale,
di imminente pubblicazione, per le necessarie ed eventuali integrazioni. Considerato che il
periodo di svolgimento delle prove di ammissione è compreso tra il 25 settembre ed il 3
ottobre, si rende necessario rettificare quanto deliberato nel precedente Consiglio, in merito
alle date proposte, dal momento che i primi ammessi potranno iscriversi dal 9 al 13 ottobre
2017.
Corso di Laurea LM51 Magistrale Psicologia
Il Consiglio, fermo restando i requisiti di accesso già deliberati in data 20.06.2017- che per
comodità di lettura si riportano - propone che la prova di ammissione per il corso di Laurea
LM51 Magistrale Psicologia, abbia luogo il 2 ottobre 2017 alle ore 8,30 - sede complesso
edilizio Le Verginelle, durata della prova: due ore.
Requisiti di accesso
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, conriferimento anche agli aspetti formativo/esperienziali ed a
quelli epistemologici e metodologici della ricerca e delle applicazioni psicologiche.
Relativamente ai criteri di valutazione, la prova sarà valutata in trentesimi e si intenderà
superata con un punteggio di almeno 18/30. Sulla base dell’esito della prova verrà stilata una
graduatoria. Saranno, quindi, ammessi al corso di laurea in Psicologia gli studenti che abbiano
superato la prova scritta e che risultino utilmente collocati in graduatoria, rientrando, pertanto,
all’interno del numero programmato.
Si dà mandato al presidente del corso di laurea magistrale di proporre, una volta scaduti i
termini di presentazione delle domande, i nominativi dei componenti effettivi e supplenti della
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commissione esaminatrice avente il compito di garantire il regolare svolgimento della prova e
delle procedure di ammissione dei candidati e di formazione delle graduatorie.
Corso di laurea di Laurea LM85 Magistrale scienze pedagogiche e progettazione educativa
Relativamente al corso di laurea di Laurea LM85 Magistrale scienze pedagogiche e
progettazione educativa, il Consiglio, fermo restando i requisiti di accesso già deliberati in
data 20/06/2017, e che di seguito vengono riportati, propone quanto di seguito trascritto:
Requisiti di accesso
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, altresì, indispensabile il
possesso di almeno 40 cfu nell’ambito dei settori M-PED.
Entro il 19 settembre 2017 sarà pubblicato l’elenco dei candidati per i quali la Commissione,
sulla base dell’analisi del curriculum personale, laddove ne riconoscerà la necessità ed in
particolare, in caso di presumibile obsolescenza delle competenze e/o di percorsi non lineari,
procederà ad una prova di verifica di accertamento dell’adeguatezza della preparazione
personale, che si svolgerà giorno 3 ottobre alle ore 8,30 sede complesso edilizio “Le
Verginelle”, durata della prova: due ore.
La prova consisterà in tre quesiti a risposta aperta su argomenti riguardanti le discipline di
area pedagogica (generale e speciale, didattico/sperimentale, storico/educativa, socio-psicopedagogica); saranno accertate, altresì, le competenze epistemologiche e metodologiche,
acquisite a livello di base, finalizzate alla ricaduta applicativa ed operativa dei saperi
pedagogico-educativi.
Relativamente ai criteri di valutazione, a seguito della prova, il candidato può essere valutato
dalla Commissione come AMMESSO o NON AMMESSO. Al riguardo il Presidente del
corso di laurea summenzionato, in ottemperanza alla normativa vigente per l’ammissione ai
corsi di laurea a numero non programmato, (vedi punto 3.2 dell’avviso), comunica i
nominativi della Commissione esaminatrice composta dai docenti di seguito specificati: Proff.
Marinella Tomarchio -Angela Catalfamo – Cristiano Corsini - componenti supplenti: Prof.ssa
Loredana Cardullo - Prof. Salvatore Vasta.
Il Consiglio, unanime, approva.
4. Azioni per la qualità dell’attività didattica: risorse 'fondo giovani' e tutorato
Con nota dell'area finanziaria prot. n. 45073 del 27/04/2017, è stata comunicata
l’assegnazione risorse “Fondo per il sostegno dei giovani… - A.F. 2016” relative al “Tutorato
e attività didattiche integrative” a valere sull’art. 2 del D.M. 976/14.
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse assegnate nella delibera del Consiglio di
Amministrazione del 29/06/2017 e precisamente € 13.682,20, si propone di attivare per l’a.a.
2017/2018 n. 13 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato nonché per le attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, destinati a studenti regolarmente iscritti per
il predetto anno accademico ai corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento.
Vengono riconfermati criteri e requisiti dei precedenti bandi:
avere sostenuto, alla data di presentazione della domanda, almeno la metà degli esami
previsti dall’ordinamento del proprio corso di studi;
avere riportato la media ponderata di almeno 27/30;
la graduatoria verrà stilata in base al coefficiente di merito derivante dalla seguente formula:
IM= (Mv + Es/Et) x (1 – 0.05 x Afc)
essendo:
IM l’indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale);
Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto;
Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda;
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Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi;
Afc il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno dell’immatricolazione.
In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria, il parametro Afc
corrisponde al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno di prima
immatricolazione della carriera universitaria attiva.
A parità di merito sarà data precedenza:
1. allo studente con maggior numero di lodi;
2. in subordine allo studente con la più bassa fascia di contribuzione in funzione del valore
ISEE (per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a tasse e contributi per
l’A.A. di riferimento).
Ciascuna collaborazione avrà la durata di 100 ore per un importo di € 989,00 (oneri inclusi).
Copia del bando è allegata al presente verbale. (All. A)
Il Consiglio, unanime, approva.
5. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N. 948/2016:
PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che in data 26 e 27 giugno si sono svolte le prove scritte per
l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2016/2017, per gli
ordini di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria
di II grado. La Commissione, secondo le scadenze previste dall’apposito bando, in data
13.07.2017 ha già provveduto alla pubblicazione degli elenchi relativi agli ammessi alle prove
orali per ciascuno dei quattro ordini di scuola.
Il Direttore comunica, altresì, che in data 05.07.2017 è stato emanato l’apposito bando
rettorale n. 2455 per la copertura dei laboratori (n. 36) diversificati per ciascun ordine di
scuola previsti nell’ambito dei percorsi di formazione del succitato corso, con scadenza
12.07.2017, cosi come richiesto nell’adunanza del 18.05.2017.
Al riguardo il Direttore informa il Consiglio che il coordinatore del corso in oggetto, prof.ssa
Angela Catalfamo, in data 15.07.2017 ha presentato opportuna richiesta di potenziamento
delle risorse assegnate per l’organizzazione del suddetto percorso di formazione, che di
seguito si riporta:
“Considerato il numero di 190 posti, previsti, per l’anno in corso, per l’ammissione al corso
finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione abilitativo alle attività
d’insegnamento per il sostegno didattico e così suddivisi: n. 20 per la scuola dell’infanzia; n.
60 per la scuola primaria; n. 50 per la scuola secondaria di primo grado e n. 60 per quella di
secondo grado, giusto D.R. n.1236 del 18-04-2017;
Visto che il suddetto corso va organizzato in attività didattiche, teoriche e pratiche, per un
totale di sessanta crediti formativi di cui: 36 CFU previsti per gli insegnamenti; 9 per i
laboratori diversificati per ogni grado di scuola; 3 per i laboratori relativi alle TIC; 9 per il
tirocinio diretto e indiretto, che prevede dei tutor coordinatori di tale attività; che l’art.2 all.
C del Decreto MIUR 30-09-2011 alla voce Metodologia di conduzione esclude la formazione
on-line o blended;
Ritenuto che per poter ottemperare agli impegni didattici derivanti dalla struttura del corso,
così come delineato dal legislatore, e poter garantire la qualità della formazione in relazione
anche al numero dei partecipanti, è necessario un potenziamento delle risorse e una
riorganizzazione nel modo seguente:
1) per l’area degli insegnamenti considerare un rapporto d’aula, insegnante–gruppo,
non superiore a 110 corsisti: per ogni insegnamento previsto disporre di un
insegnante per 80 corsisti, scuola dell’infanzia e primaria; un insegnante per 110
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corsisti, scuola secondaria di primo e secondo grado (ogni insegnamento relativo
all’area comune sarà così sdoppiato);
2) per l’area dei laboratori TIC: in questa area è inderogabile disporre di laboratori
informatici. Il nostro dipartimento dispone nell’aula informatica di numero 20
postazioni, il rapporto docente-gruppo non può superare, anche qui, in riferimento
alle attività da svolgere, il rapporto di un docente con trenta corsisti, ragion per cui è
necessario attivare numero sette laboratori: uno per l’infanzia, due per la primaria,
due per la secondaria di primo grado e due per la secondaria di secondo grado (
subordinatamente all’effettivo numero di partecipanti);
3) per l’area del tutorato: considerato l’elevato numero di corsisti, rispetto alla
precedente edizione, si ritiene necessario, ai fini del buon funzionamento dei 4 corsi,
aumentare a n. 4 unità il numero dei tutor coordinatori, destinandone uno a ciascun
ordine di scuola. Si chiede pertanto che vengano avviate le procedure di selezione
comparativa, ai sensi della normativa vigente, attraverso l’emissione di appositi
avvisi per la selezione di n. 4 collaboratori esterni cui affidare il compito di tutor
coordinatore. Considerato tra l’altro, l’imminente inizio dei corsi previsto per
settembre 2017, si chiede che gli avvisi di selezione vengano resi pubblici per un
periodo non superiore a 15 giorni.
I candidati dovranno possedere i requisiti di cui al D.M. 30.09.2011, allegato, ovvero:
- laurea v.o., specialistica o magistrale.
- personale in possesso della specializzazione per le attività di sostegno e con più di
cinque anni di servizio sul posto di sostegno.
Costituisce titolo preferenziale la pregressa e documentata esperienza di tutor
coordinatore in corsi di sostegno.
I tutor coordinatori, come specificato dalla normativa di riferimento, dovranno
svolgere i seguenti compiti:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi
e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b)
provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di
tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli
studenti nelle attività di tirocinio;
c)
supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto ;
d)
seguire le indicazioni finali per quanto riguarda le attività di classe;
La durata del contratto è prevista in mesi otto, non prorogabili (settembre 2017maggio2018).
Il compenso sarà diversificato, tenuto conto del diverso numero di corsisti che il tutor
coordinatore dovrà gestire, come di seguito indicato:
- 2.000 Euro per tutor coordinatore del corso “scuola dell’infanzia” (n. 20 corsisti);
- 5.000 Euro per tutor coordinatore del corso “scuola secondaria di I grado” (n. 50
corsisti);
- 6.000 Euro per tutor coordinatore del corso “scuola primaria” (n. 60 corsisti);
- 6.000 Euro per tutor coordinatore del corso “scuola secondaria di II grado” (n. 60
corsisti).
La spesa complessiva di €. 19.000,00 (oneri inclusi) graverà sull’anticipazione
deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30.03.2017, capitolo
15084506, imp. n. 8927/I/2017.
Per la gestione organizzativa: è necessario procedere alla nomina di unità di
personale, incaricate di svolgere mansioni di segreteria comprendenti:
calendarizzazione delle lezioni, del laboratorio e delle TIC, degli orari, verifica della
disponibilità di aule e laboratori, calendarizzazione degli esami ecc. A tal fine, si
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propone di utilizzare unità di personale in servizio presso l’Ufficio della Didattica del
nostro Dipartimento che svolgerà tali funzioni al di fuori dell’ordinario orario di
servizio e che sarà remunerato al costo orario previsto dal contratto per ciascuna
categoria di appartenenza, prevedendo una spesa complessiva di 2.500 euro (oneri
compresi). L’individuazione del suddetto personale sarà a cura del Direttore del
dipartimento, sulla base delle disponibilità dichiarate dal personale stesso.
Al piano finanziario, derivante dalla suddetta organizzazione didattica,
l’amministrazione universitaria potrà provvedere con gli introiti relativi agli importi
corrisposti dai frequentanti al corso (ciascuno dei quali versa una tassa pari a 3.700
Euro).
Si precisa in tal senso che l’introito delle tasse presunto ammonta complessivamente
(3.700 X 190 corsisti) ad Euro 703.000.
Il costo della docenza (270 ore raddoppiate per i due corsi = 540 ore) è pari a 54.000
euro (oneri inclusi).
Il costo dei laboratori (720 complessive) è pari a euro 72.000 (oneri inclusi).
Il costo delle TIC (sette laboratori per 525 ore complessive) è pari a euro 52.500
(oneri inclusi).
Tutor coordinatori: costo complessivo 19.000 (oneri inclusi).
Supporto all’organizzazione: 2.500 euro (oneri inclusi).
Totale: euro 200.000.
Quanto sopra indicato si precisa e si richiede al Direttore del Dipartimento di Scienze
della Formazione di proporlo all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.”
Il Consiglio al riguardo, dopo ampia ed articolata discussione, delibera all’unanimità quanto
segue:
1) Relativamente all’area comune degli insegnamenti il Consiglio delibera di prevedere lo
sdoppiamento delle ore al fine di garantire la qualità della formazione in relazione all’elevato
numero dei partecipanti, come sottolineato dal Coordinatore del corso. Le modalità di
erogazione dei predetti insegnamenti saranno attuate secondo le modalità già deliberate
nell’adunanza del 18/05/2017, di cui al D.M. 30.09.2011 allegato B che prevede il seguente
piano didattico e precisa che 1 CFU di insegnamento equivale a 7,5 ore d’aula e 17,5 di studio
individuale e che di seguito si riporta:
INSEGNAMENTI
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Ambito disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
- Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe 4 CFU 30 ore x 2
Dott.ssa Gabriella D’Aprile
- Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita:
dalla programmazione alla valutazione 4 CFU 30 ore x 2 Dott. Cristiano Corsini
- Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4 CFU 30 ore x 2
Prof.ssa Angela Catalfamo
- Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo 4 CFU 30 ore x 2 Prof.ssa Angela Catalfamo
- Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo 4 CFU 30 ore x 2
Prof.ssa Roberta Piazza
Ambito disciplinare M-PED/01
- Pedagogia della relazione d’aiuto 1 CFU 7,5 ore x 2 Prof.ssa Maria Sebastiana
Tomarchio
Ambito disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
- Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo 4 CFU 30 ore x 2 Dott.ssa Elisabetta Sagone
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- Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di
apprendimento 4 CFU 30 ore x 2 Prof.ssa Maria Elvira De Caroli
Area 12 Scienze giuridiche
Ambito disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
- Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica 3 CFU 22,5
x 2 ore Prof. Giuseppe Chiara (chiamata nominativa)
Area 05 Scienze mediche
Ambito disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile
- Neuropsichiatria infantile 4 CFU 30 ore x 2 Prof. Martino Ruggieri –
(chiamata nominativa)
Il rapporto d’aula docente–gruppo corsisti, prevederà lo sdoppiamento delle ore e la relativa
assegnazione di:
n. 80 corsisti a n. 1 docente per gli ordini di scuola primaria ed infanzia;
n. 110 corsisti a n. 1 docente per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado;
2 ) Relativamente alle TIC, Il Direttore sottolinea che, nelle attività di tirocinio indiretto dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, sono comprese 75 ore di attività pratica sull’utilizzo delle
nuove tecnologie, applicate alla didattica speciale (T.I.C.); al fine di assicurare l’erogazione
delle suddette attività in maniera adeguata alla numerosità dell’utenza prevista per ciascun
ordine di scuola e nella proporzione di un docente per ogni n. 30 corsisti, il Consiglio
delibera unanime di richiedere l’emanazione di apposito bando nella misura di n. 7 titolari
dei suddetti laboratori, indirizzato per ciascun ordine di scuola (ovvero infanzia, primaria,
secondaria di I grado, secondaria di II grado) a docenti in possesso di documentata esperienza
nella materia di che trattasi e con la specifica indicazione delle seguenti attività:
•
svolgere 75 ore di esercitazioni sull’uso delle TIC nell’insegnamento ad alunni con
disabilità;
•
effettuare gli esami di profitto con votazione in trentesimi;
•
assistere lo studente nella realizzazione di un prodotto multimediale finalizzato alla
didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
(TIC) da presentare nell’esame finale.
Il Consiglio, all’unanimità, approva e precisa che dovrà essere prevista una retribuzione di €
100,00 l’ora; specifica, altresì, che nel bando dovranno essere riportati i calendari (di cui alla
lettera B) al fine di rendere note ai candidati le date di svolgimento delle attività, con la
precisazione che detti calendari potranno subire modifiche per cause di forza maggiore o per
esigenze organizzative dei corsi.
Relativamente ai tutor coordinatori previsti dal DM 30/09/2011 dell’allegato bando, il
Consiglio concorda pienamente con quanto rilevato dalla prof.ssa Catalfamo, circa la
necessità di potenziare i servizi e le risorse originariamente assegnate per il regolare
svolgimento del corso considerate le vieppiù accresciute esigenze numeriche dei partecipanti,
non esclusi gli eventuali sovrannumerari, pertanto propone di richiedere n. 4 collaborazioni
per Tutor coordinatori, destinate a personale in possesso della specializzazione per le attività
di sostegno e con più di cinque anni di servizio sul posto di sostegno. Nello specifico il tutor
coordinatore, nell’ambito del corso di formazione di cui sopra, avrà cura di :
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor d’aula assegnando gli studenti alle diverse
classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
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b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio
indiretto (n. 50 ore) e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli
studenti nelle attività di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto ;
d) seguire le indicazioni finali per quanto riguarda le attività di classe;
Ciascun tutor coordinatore svolgerà i suddetti compiti relativamente ai corsisti dello
specifico ordine di scuola a lui assegnato.
La durata del contratto è prevista in mesi otto, non prorogabili (settembre 2017maggio 2018).
Il compenso sarà diversificato, in virtù del diverso numero di corsisti che il tutor
coordinatore dovrà gestire, ovvero:
- 2.000 Euro per tutor coordinatore del corso “scuola dell’infanzia” (n. 20 corsisti);
- 5.000 Euro per tutor coordinatore del corso “scuola secondaria di I grado” (n. 50
corsisti);
- 6.000 Euro per tutor coordinatore del corso “scuola primaria” (n. 60 corsisti);
- 6.000 Euro per tutor coordinatore del corso “scuola secondaria di II grado” (n. 60
corsisti).
La spesa complessiva di € 19.000,00 (oneri inclusi) graverà sull’anticipazione
deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30.03.2017, capitolo
15084506, imp. n. 8927/I/2017.
Relativamente alla gestione organizzativa il Consiglio dà pieno mandato al Direttore del
Dipartimento di individuare le unità di personale, incaricate di svolgere le mansioni di
segreteria, richieste dal coordinatore del corso, comprendenti nello specifico:
calendarizzazione delle lezioni, dei laboratori e delle TIC, compatibilità degli orari delle
attività, verifica della disponibilità di aule e laboratori, calendarizzazione degli esami ecc.
Considerata la tipologia di attività, si propone di utilizzare il personale assegnato all’Ufficio
della Didattica che abbia già maturato pregressa esperienza in corsi similari e che vorrà
garantire la suddetta collaborazione al di fuori dell’ordinario orario di servizio. Il suddetto
personale sarà remunerato al costo orario previsto dal contratto per ciascuna categoria di
appartenenza, prevedendo una spesa complessiva di 2.500 euro (oneri compresi). Come già
rilevato, l’individuazione del suddetto personale sarà a cura del Direttore del Dipartimento,
compatibilmente con le disponibilità dichiarate dal personale stesso.
Il Consiglio all’unanimità approva quanto sopra nonchè i costi complessivi delle suddette
attività pari ad un totale di € 200.000,00 e dà, quindi, mandato al Direttore di trasmettere la
deliberazione adottata agli uffici interessati per il seguito di loro competenza.
6. CONVENZIONI E INTESE: PROVVEDIMENTI
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte:
- Accordo di partenariato con il Liceo Classico Statale “Nicola Spedalieri” di Catania per la
realizzazione delle attività previste dall’Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – F.S.E. – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Tale accordo tende a
sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela. Con nota del 03.07.2017 il
Direttore ha dichiarato l’interesse al coinvolgimento nella realizzazione del suindicato
progetto.
- Con nota del 03.07.2017, il Direttore ha comunicato al Comune di Ramacca la disponibilità
della prof.ssa Roberta Piazza a collaborare all’espletamento delle procedure di selezione
nell’ambito del Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Sveglia2”.
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- la prof.ssa Liana Maria Daher comunica di aver ricevuto la richiesta di stipulare un
protocollo d’intesa con il Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF, per la
collaborazione e lo svolgimento di progetti e attività inerenti la formazione e la
sensibilizzazione circa la tutela dei diritti dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti (all. A).
- Convenzione con la Prefettura di Catania per la conduzione di ricerche e formazione sul
fenomeno dell’immigrazione (all. B).
Il Consiglio, all’unanimità, approva le superiori proposte.
7. ERASMUS: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che lo studente D’Urso Epifanio Damiano ha concluso con
successo il percorso Erasmus - Erasmus + per tirocinio Internazionale, come da delibera
del Consiglio di Dipartimento del 14.12.2016, ed ha 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 ricorda al Consiglio quanto già discusso in precedenti sedute: 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.
Nel caso specifico dello studente D’Urso, considerato lo svolgimento del tirocinio curricolare
secondo le linee guida previste dal corso di studi magistrale 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, al riguardo sollecita la Commissione paritetica a formulare quanto prima i criteri
di assegnazione dei suddetti cfu nell’ambito delle esperienze di internazionalizzazione,
considerate le recenti rassicurazioni pervenute dall’Area della Didattica (28.06.2017) circa la
possibilità di rendere visibili nelle carriere degli studenti – attraverso l’attribuzione di appositi
codici – l’esperienza formativa e di aggiornamento Erasmus+.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la richiesta di accordo bilaterale
pervenuta dal Dipartimento di Psicologia della Sabahattin Zaim University di Istanbul per un
programma di scambio di studenti e professori.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Consiglio, altresì, approva all’unanimità i seguenti Learning agreements per ERASMUS:
- Amato Chiara – Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania);
- Ascia Ilenia – Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania);
- Foti Randazzese Fabrizio Samuele – Università di Salamanca (Spagna);
- Migliorisi Giovanni – Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania).
8. RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste:
- con nota del 21.06.2017 la prof.ssa Zira Hichy, responsabile scientifico del progetto di
ricerca dal titolo “Il comportamento compulsivo e impulsivo d’acquisto alla luce
dell’influenza degli aspetti valoriali e dei fattori di personalità sulla scelta del bene di
consumo”, ha comunicato che la dott.ssa Silvia Platania, già titolare dell’assegno di ricerca
Area 11, s.s.d. ERC SH4 (SH4_5), è stata invitata a trascorrere un periodo di studi
all’estero presso il Department of Organizational Behavior & Human Resources, at
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ISCTE-IUL (Lisbona, Portogallo), da luglio a ottobre 2017.
Il Consiglio, all’unanimità, vista l’autorizzazione del responsabile scientifico del progetto
di ricerca, autorizza il predetto periodo di studi all’estero della dott.ssa Platania.
- La dott.ssa Annamaria Seminara, assegnista di ricerca, con nota prot. 78833 del
14.07.2017, ha chiesto il nulla osta per lo svolgimento dell’attività didattica presso lo
stesso Dipartimento in qualità di docente a contratto di Lingua tedesca.
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole.
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio l’avviso ministeriale relativo alla
procedura di selezione per l’individuazione del soggetto aggiudicatario per la realizzazione
delle Olimpiadi di Filosofia e del relativo Stage per studenti, che si svolgeranno durante
l’anno scolastico 2017/2018.
Il Consiglio, unanime, delibera di non prendere in considerazione la partecipazione alla
predetta selezione.
Il Direttore, quindi, porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste di contributi:
- la prof.ssa Mela Albana chiede un contributo di € 678,00 per la partecipazione al 15th
Colloquium on Roman Provincial Art Benefators, Dedicants and Tomb Owners Society
svoltosi a Graz (Austria) nel periodo dal 14 al 20 luglio 2017;
- il prof. Tullio Scrimali chiede un contributo di € 1.200,00 per la partecipazione al
Congresso Europeo di Terapia Comportamentale e Cognitiva (EABCT) che si svolgerà a
Lyubljana (Slovenia) dal 13 al 16 settembre 2017;
- il prof. Letterio Todaro chiede un contributo di € 1.000,00 per missione e partecipazione al
Convegno internazionale della ISCHE (International Standing Conference of History of
Education) a Buenos Aires previsto dal 14 al 21 luglio 2017;
- il prof. Emilio Galvagno chiede un contributo di € 700,00 per la pubblicazione del volume
già pronto per la stampa dal titolo “Ellade, Persia e Sicilia. Lisia 33: olimpico,
introduzione, traduzione e commento”;
- il prof. Emilio Galvagno chiede un contributo di € 711,61 quale rimborso per missioni già
espletate a Roma e a Venezia;
- la prof.ssa Cristina Soraci chiede un contributo di € 647,74 per rimborso della missione già
espletata dal 13 al 17.06.2017;
- la prof.ssa Lucia Arcifa, con nota dell’11.07.2017, in qualità di responsabile scientifico
dello scavo archeologico di Rocchicella – Mineo, in considerazione dell’imminente avvio
della campagna di scavo che si effettuerà dal 18 settembre al 29 ottobre 2017, chiede un
finanziamento di € 2.500,00 destinato a coprire i costi di gestione (rilievi archeologici e
documentazione cartografica, elaborazione informatizzata dei dati, acquisto generico);
- la prof.ssa Liana Maria Daher chiede un contributo di € 1.500,00 per la partecipazione in
qualità di organizzatore eventi pre-conference di panel e relatore e chair alla conferenza
internazionale “13th Conference of the European Sociological Association – (Un)Making
Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities” che si svolgerà nei giorni 29 agosto – 1
settembre 2017 ad Atene, in quanto evento di valenza scientifica a livello internazionale;
- il dott. Augusto Gamuzza chiede un contributo di € 1.500,00 per la partecipazione alla
conferenza internazionale “13th Conference of the European Sociological Association –
(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities” che si svolgerà nei giorni 29
agosto – 1 settembre 2017 ad Atene;
- la dott.ssa Anna Maria Leonora chiede un contributo di € 1.500,00 per la partecipazione
alla conferenza internazionale “13th Conference of the European Sociological Association
– (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities” che si svolgerà nei giorni
29 agosto – 1 settembre 2017 ad Atene;
- la dott.ssa Paola Vitolo chiede un contributo di € 450,00 per la partecipazione al Convegno
dell’Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU) che si svolgerà a Napoli dal 7 al 9
settembre 2017;
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- la prof.ssa Donatella Privitera chiede un contributo di € 500,00 per la partecipazione alla
Conference “Local Governamce in the New Urban Agenda” che si svolgerà dal 19 al 21
ottobre 2017;
- il prof. Roberto Tufano chiede un contributo di € 2.326,46 per le spese di missione già
espletata a Napoli e Poiters;
- il dott. Marco Platania chiede un contributo di € 1.754,16 per le spese di missione già
effettuate a San Marino Convegno SISTUR in data 17.11.2016, Workshop SIEPI a
Palermo in data 09.02.2017, Convegno PEEC a Bucarest in data 08.03.2017 e
partecipazione al Convegno AISRE che si svolgerà a Cagliari dal 20 al 22 settembre 2017;
- i proff. Francesco Coniglione e Salvatore Vasta chiedono un contributo di € 1.600,00 ad
integrazione di quanto già approvato per le spese di organizzazione dell’International
Summer School 17-19 luglio 2017.
Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze.
9. RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti.
10. PROCEDURE SELETTIVE DI CHIAMATA A POSTI DI PROFESSORE DI
PRIMA E SECONDA FASCIA: PROPOSTE COMMISSIONI (Consiglio nella
composizione di legge)
Il Direttore, preso atto dell'allontanamento dei non aventi diritto, comunica che è già avvenuta
la chiusura dei termini di scadenza previsti dai bandi per posti di professore di prima e
seconda fascia emanati dall'Ateneo, e propone al Consiglio i nominativi per la formazione
delle relative commissioni.
Bando prof. ordinario SD 11/D1 (SSD M-PED/01)
Componente designato
Prof. Maria Tomarchio professore Ordinario nell'Università di Catania s.s.d. MPED/01
Componenti da sorteggiare:
1. Prof. Antonio Bellingreri Ordinario nell'Università di Palermo s.s.d. M-PED/01
2. Prof. Gaetano Bonetta Ordinario nell'Università di Chieti s.s.d. M-PED/01
3. Prof. Liliana Dozza Ordinario nell'Università di Bolzano s.s.d. M-PED/01
4. Prof. Massimiliano Fiorucci Ordinario nell'Università di Roma Tre s.s.d. MPED/01
5. Prof. Domenica Giuliana Sandrone Ordinario nell'Università di Bergamo s.s.d.
M-PED/01
6. Prof. Maura Striano Ordinario nell'Università di Napoli s.s.d. M-PED/01.
Bando prof. associato SD 11/E3 (SSD M-PSI/05)
Componente designato
Prof. Camillo Regalia Ordinario nell'Università di Milano Cattolica s.s.d. M-PSI/05
Componenti da sorteggiare:
1. Prof. Caterina Arcidiacono Ordinario nell'Università di Napoli SSD M-PSI/05
2. Prof. Piergiorgio Argentero Ordinario nell'Università di Pavia SSD M-PSI/06
3. Prof. Laura Fruggeri Ordinario nell'Università di Parma SSD M-PSI/05
4. Prof. Norma De Piccoli Ordinario nell'Università di Torino SSD M-PSI/05
5. Prof. Anna Maria Manganelli Ordinario nell'Università di Padova SSD MPSI/05
6. Prof. Chiara Volpato Ordinario nell'Università di Milano Bicocca SSD MPSI/05.
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Tutti i docenti sopra indicati hanno inviato dichiarazione sottoscritta (in allegato) relativa ai
requisiti di legge per far parte delle suddette commissioni.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
11. PROPOSTA DI PROCEDURA DI BANDO EX ART. 18 c. 4 LEGGE 240/2010
(Consiglio nella composizione di legge)
Il Direttore, in relazione alla richiesta del Magnifico Rettore prot. n. 69601 del 23 giugno
2017, ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione ha già discusso
l'opportunità e l'urgenza di poter bandire ex art. 18 c. 4 legge 240/2010 un posto per il SC
11/D1, SSD M-PED/01 (pedagogia generale e sociale) – oltre quello già bandito ex art. 24 ma
riservato a professori interni, che non comporterà quindi un incremento di unità di personale
docente – con le seguenti motivazioni:
- compensare il recente pensionamento di una professoressa ordinaria dell'area
pedagogica e l'imminente pensionamento di un'altra;
- incrementare l'organico di questo settore in vista della auspicabile attivazione del
corso di formazione primaria e di altri corsi per insegnanti, alcuni già attivati come un
master e il corso di specializzazione per il sostegno.
Si fa rilevare che l'incremento di unità del SSD indicato potrebbe ritornare utile anche alla
copertura di insegnamenti vacanti in altri Dipartimenti, dove pure l'insegnamento in questione
è previsto e non coperto da docenti di ruolo.
La richiesta è stata recentemente approvata dalla Giunta di Dipartimento del 30 giugno u.s.; il
Consiglio, nella composizione di legge, la ratifica unanime.
12. PROCEDURE SELETTIVE PER RICERCATORI TIPO A E TIPO B: PROPOSTE
COMMISSIONI (Consiglio nella composizione di legge)
Allontanatisi gli studenti e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, il Direttore,
considerato che è già avvenuta la chiusura dei termini di scadenza previsti dai bandi per posti
di ricercatore emanati dall'Ateneo, propone al Consiglio i nominativi per la formazione delle
relative commissioni.
Bando Ricercatore SD 11/D2
1. Prof. Pietro Lucisano, Ordinario nell'Università di Roma La Sapienza, s.s.d.
M-PED/04.
2. Prof. Giovanni Moretti, Ordinario nell'Università di Roma Tre, s.s.d. M-PED/03
3. Prof.ssa Tamara Zappaterra, Associato nell'Università di Firenze, s.s.d. MPED/03.

Bando Ricercatore SD 11/E1
1. Prof. Alessandro Antonietti, Ordinario nell'Università di Milano Cattolica
s.s.d. M-PSI/01.
2. Prof. Santo Di Nuovo, Ordinario nell'Università di Catania, s.s.d. M-PSI/01
3. Prof. Davide Marocco, associato nell'Università di Napoli Federico II, s.s.d. MPSI/03.

Bando Ricercatore tipo B SD 11/D1
1. Prof. Antonia Criscenti, Ordinario nell'Università di Catania s.s.d. MPED/02.
2. Prof. Luciano Caimi Ordinario nell'Università Cattolica di Milano, s.s.d. MPED/02
3. Prof. Caterina Sindoni associato nell'Università di Messina, s.s.d. M-PED/02.
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Tutti i docenti sopra indicati hanno inviato dichiarazione sottoscritta (in allegato) relativa ai
requisiti di legge per far parte delle suddette commissioni.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
13. RICHIESTA NULLA OSTA AFFERENZA
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con nota del
12.07.2017, prot. 77820, il rettorato ha trasmesso la richiesta di afferenza al nostro
Dipartimento del dott. Francesco Paterniti, ricercatore confermato nel settore scientificodisciplinare IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
al fine di acquisire il prescritto parere del Dipartimento, così come disposto dall’art. 17,
comma 3, del vigente Regolamento di Ateneo.
Il Consiglio, all’unanimità, accoglie la richiesta di afferenza del predetto ricercatore.
14. TUTOR SENIOR – PROVVEDIMENTI
Per quanto concerne le attività di tutorato svolto da personale qualificato, il Direttore richiama
il progetto presentato negli scorsi anni dal Dipartimento di Scienze della Formazione in base
alle proposte dei CCS di primo livello e della Commissione paritetica per la didattica, per
rispondere alla necessità di migliorare le performances dei CdS del Dipartimento di Scienze
della Formazione, così come richiesto nella nota rettorale del 13.04.2015, e in armonia con
quanto previsto dal piano generale di performance dell’Ateneo per il 2015 (“miglioramento
delle attività di supporto alla didattica sia in fase di programmazione che in itinere”).
Il suddetto piano prevedeva l’istituzione di un Servizio di tutorato svolto da personale
qualificato (distinto dall’attività di tutorato svolta dagli studenti in base al 'Fondo giovani')
rivolto essenzialmente agli studenti del 1° anno, con compiti specifici attribuiti alle diverse
categorie di tutor e supervisori. L'obiettivo – in armonia con il citato piano – è incrementare il
tasso di studenti che si iscrive al 2° anno di corso avendo acquisito almeno 40 CFU nel 1°
anno di studio ed incrementare il numero di laureati regolari in corso.
- Considerato che l'attività di tutorato senior fin qui svolta, come risulta dalle relazioni
dei tutor e dei docenti supervisori nominati dal Consiglio, ha avuto un elevato valore
di supporto alle matricole e agli studenti in difficoltà degli anni successivi, con una
notevole riduzione del disagio degli studenti con criticità personali, e che i relativi dati
verranno riportati nella SUA-Rd per l'A.A. 2016-'17; e che pertanto l'attività merita di
essere riproposta con le stesse modalità sperimentate con successo negli anni
precedenti;
- considerato che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 giugno 2017 ha
assegnata (nota 75141 del 6 luglio 2017 dell'Area Finanziaria) la somma di €
37.697,37 sui fondi erogati dal MIUR per la programmazione strategica triennale
(2016-18) - A.A. 2017-18;
- considerato che nella ripartizione delle somme destinate alla programmazione
triennale va tenuto conto dei n. 4 corsi zero deliberati il 14.12.2016 per un numero
complessivo di 42 ore e un importo di €. 1407,00 (al costo unitario di €. 25,00 oltre
oneri) che graveranno sui residui relativi all’assegnazione delle risorse per lo scorso
anno capitolo 15043501;
- considerata la necessità di integrare - per raggiungere l'importo dell'anno scorso pari a
€ 39.884,40 - questi fondi con € 2.187,03 (dal capitolo 15043501 UPB 7b726182014
del bilancio dipartimentale);
- considerato altresì che per quanto attiene alla retribuzione oraria da corrispondere,
continua ad applicarsi quanto comunicato con nota prot. 71331 del 20 giugno 2016;
in analogia con l'anno precedente vengono riproposti per il 2017-'18 i seguenti bandi:
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Bando n. 1 per l’instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato
svolto da personale qualificato nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione
Fondo: Fondo di programmazione strategica
Importo: Euro 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione
Forma del contratto: Co.co.co.
Durata: Mesi 8 per un impegno di n. 240 ore per ogni collaboratore
Attività: Orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al
Dipartimento, counseling meta-cognitivo sulle metodologie di studio ed apprendimento nelle
singole aree disciplinari; in particolare:
analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio,
costruzione delle più idonee strategie di apprendimento,
counseling agli studenti nelle modalità di semplificazione dei contenuti
disciplinari descritti nel Syllabus delle discipline il cui tasso di superamento
dell’esame è più basso e quelle i cui contenuti sono più distanti dalla formazione di
partenza dello studente;
supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium;
pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle
lezioni frontali per l’approfondimento di specifici temi.
Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti nel lavoro
di tutorato.
Requisiti di ammissione
- Laurea specialistica o magistrale o v.o. in discipline pedagogiche, conseguita da non
oltre 6 anni dalla data di emanazione del bando, e con votazione di almeno 108/110.
Titoli preferenziali di valutazione
- Laurea non oltre 1 anno la durata legale del corso
- Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o counseling in
ambito universitario
- Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche.
- Documentate competenze in lingue straniere.
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di valutazione
comparativa.
Bando n. 2 per l’instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato
svolto da personale qualificato nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche.
Fondo: Fondo di programmazione strategica
Importo: Euro 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione
Forma del contratto: Co.co.co.
Durata: Mesi 8 per un impegno di n. 240 ore per ogni collaboratore
Attività
Orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento,
counseling meta-cognitivo sulle metodologie di studio ed apprendimento nelle singole aree
disciplinari; in particolare:
analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio,
costruzione delle più idonee strategie di apprendimento,
counseling agli studenti nelle modalità di semplificazione dei contenuti
disciplinari descritti nel Syllabus delle discipline il cui tasso di superamento
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dell’esame è più basso e quelle i cui contenuti sono più distanti dalla formazione di
partenza dello studente;
supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium;
pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle
lezioni frontali per l’approfondimento di specifici temi.
- Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti
nel lavoro di tutorato.
Requisiti di ammissione
- Laurea specialistica o magistrale o v.o. in discipline psicologiche, conseguita da non
oltre 6 anni dalla data di emanazione del bando, e con votazione di almeno 108/110.
Titoli preferenziali di valutazione
- Laurea non oltre 1 anno la durata legale del corso
- Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o counseling in
ambito universitario.
- Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche.
- Documentate competenze in lingue straniere.
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di valutazione
comparativa.
Bando n. 3 per l’instaurazione di n. 1 rapporto di collaborazione esterna per tutorato
svolto da personale qualificato nel corso di laurea in Formazione di operatori turistici
Fondo: Fondo di programmazione strategica
Importo: Euro 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione
Forma del contratto: Co.co.co.
Durata: Mesi 8 per un impegno di n. 240 ore
Attività
Orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento,
counseling meta-cognitivo sulle metodologie di studio ed apprendimento nelle singole aree
disciplinari; in particolare:
analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio,
costruzione delle più idonee strategie di apprendimento,
counseling agli studenti nelle modalità di semplificazione dei contenuti
disciplinari descritti nel Syllabus delle discipline il cui tasso di superamento
dell’esame è più basso e quelle i cui contenuti sono più distanti dalla formazione di
partenza dello studente;
supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium;
pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle
lezioni frontali per l’approfondimento di specifici temi.
Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti nel lavoro
di tutorato.
Requisiti di ammissione
- Laurea in formazione di operatori turistici conseguita da non oltre 6 anni dalla data di
emanazione del bando, e con votazione di almeno 108/110, congiuntamente a:
- Laurea specialistica o magistrale in discipline turistiche o umanistico-letterarie o
economico/sociali conseguita da non oltre 4 anni dalla data di emanazione del bando;
oppure
- Master in discipline turistiche, conseguito da non oltre 4 anni dalla data di emanazione
del bando.
Titoli preferenziali di valutazione:
- Laurea non oltre 1 anno la durata legale del corso.
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-

Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o counseling in
ambito universitario.
- Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche.
- Documentate competenze in lingue straniere.
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di valutazione
comparativa.
Bando n. 4 per l’instaurazione di 3 rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto
da personale altamente qualificato
Fondo: Fondo di programmazione strategica
Importo: Euro 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione
Forma del contratto: Co.co.co.
Durata: Mesi 8 per un impegno di n. 140 ore per ogni collaboratore
Attività
Coordinamento e supervisione di casi nelle attività di tutorato, da svolgere in collegamento
con i delegati al tutorato del Dipartimento di Scienze della Formazione.
Requisiti di ammissione
- Laurea, con votazione di almeno 108/110, v.o. in discipline pedagogiche,
psicologiche, del turismo culturale, o equivalenti lauree specialistiche o magistrali
nelle medesime discipline. Lauree umanistico-letterarie solo se associate a titoli postlauream in discipline pedagogiche o psicologiche.
Titoli preferenziali di valutazione
- Dottorato di ricerca o master universitari con documentate competenze rilevanti in
counseling
- Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche.
- Documentate competenze in lingue straniere.
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di valutazione
comparativa.
Il costo previsto dei bandi sopra riportati è in totale di € 39.884,40.
Come da progetto, una parte delle risorse (o delle quote orarie), determinata dai singoli corsi
di studio, potrà essere impegnato per sostegno alla didattica in anni successivi al 1° e per le
lauree magistrali.
Secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione, ai tutor senior sarà richiesta la
frequenza ad attività formative, ancora in corso di definizione, per un totale di 5 ore.
Il Consiglio, unanime, approva.
15. FINANZIAMENTI PER RICERCA – PROGETTI DIPARTIMENTALI DOCENTI
– PROVVEDIMENTI
In ottemperanza alle linee guida del piano per la ricerca, il Consiglio delibera all’unanimità
quanto segue:
Ripartizione della prima tranche di finanziamento di € 116.043,90.
Per l'acquisto, l'aggiornamento e la sostituzione delle attrezzature scientifiche (fino ad un
massimo del 30% dell'importo ricevuto dal dipartimento) il Consiglio delibera unanime, su
proposta della Giunta, di attribuire il 10% (pari ad euro 11.604,39). Negli acquisti verrà data
priorità al rinnovo o alla manutenzione di attrezzature più datate e ai docenti e a gruppi di
ricerca che da più tempo non hanno proceduto a rinnovi di attrezzature.
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Il resto della somma (90%) derivante dalla prima tranche di assegnazione, integrata con una
quota dal budget del Dipartimento già deliberata in una precedente seduta, verrà utilizzato per
finanziare specifici progetti di ricerca dipartimentali, rientranti nel piano triennale delle
ricerche già inviato all'Ufficio ricerca dell'Ateneo, e che saranno presentati dai docenti
secondo quanto specificato nel seguito della delibera; verranno finanziati tutti i progetti che
riceveranno valutazione positiva dalla commissione di valutazione dipartimentale.
Caratteristiche dei progetti da presentare per il finanziamento della ricerca
dipartimentale (FiRD)
Relativamente alla previsione di individuare una quota premiale per i giovani ricercatori, la
giunta ha proposto di stabilire un criterio anagrafico per cui viene considerato giovane il
ricercatore al di sotto della soglia di 45 anni.
La Giunta ha proposto altresì di attribuire ai progetti di cui siano coordinatori ricercatori
rientranti in questa soglia una quota premiale di € 1000, 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 € 1.000,00 potrà pertanto essere assegnata ai progetti coordinati dai 3 più giovani
ricercatori, nel caso siano più di 3; se fossero meno di 3 l'importo residuo verrà aggiunto a
quello attributo in generale ai progetti.
Il Consiglio unanime condivide e approva la proposta della Giunta.
Requisiti di ammissione:
- Indicazione della numerosità minima del gruppo di ricerca ammesso a presentare il
progetto: 3 docenti e ricercatori strutturati nel Dipartimento.
- Responsabilità del progetto: attribuibile a qualsiasi docente, purché operativo e con
servizio residuo pari alla durata del progetto (per gli RTD-a si tiene conto anche
dell'eventuale periodo di proroga biennale; per gli RTD-b, se hanno conseguito
l'abilitazione scientifica a professore associato, la loro posizione è assimilata al
docente a tempo indeterminato);
- Possibilità di indicare, tra i partecipanti al progetto, oltre che i docenti dell'Ateneo
(anche quelli con servizio residuo inferiore alla durata del progetto), anche assegnisti,
dottorandi e borsisti di ricerca, nonché soggetti esterni in possesso di adeguate e
specifiche competenze.
Caratteristiche del progetto:
- Durata: biennale (prorogabile dal direttore del dipartimento per non più di sei mesi);
- Importo minimo e massimo finanziabile: l'importo complessivamente finanziabile per
ciascun progetto sarà non inferiore ad € 3.000,00 e non superiore a € 3.500,00 per
ciascuno dei partecipanti strutturato nel Dipartimento.
Il Direttore invierà a tutti i docenti un apposito form, contenente i campi essenziali da
compilare in base a quanto proposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio. La data di
scadenza per la consegna dei progetti all'Ufficio Amministrativo è fissata per il 20 settembre
2017.
Valutazione del progetto:
Vanno definiti i criteri di composizione di una commissione dipartimentale, nominata dal
Consiglio di Dipartimento. In base alle linee-guida del CdA, i componenti non potranno
essere presentatori di domande di finanziamento; possono essere nominati anche componenti
docenti non afferenti al dipartimento o esterni all'Ateneo.
Il Consiglio delega la Giunta ad individuare tre docenti di altri Dipartimenti e/o Atenei (anche
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stranieri) con requisiti di elevata qualificazione scientifica in ambiti pertinenti a quelli presenti
nel Dipartimento. Essi, per la valutazione di specifici progetti, potranno avvalersi della
consulenza di referee esterni che verranno da loro individuati.
Vengono indicati i criteri di selezione dei progetti che la commissione dovrà utilizzare:
1) Originalità e rilevanza scientifica e applicativa
2) Metodologia
3) Aggiornamento bibliografia
4) Fattibilità (obiettivi – risultati attesi)
5) Composizione del gruppo e funzione di coordinamento
Preliminarmente dovrà tenersi conto dei risultati conseguiti con l'utilizzazione dei fondi FIR
2014 (una apposita voce verrà prevista nel form per la richiesta).
L'approvazione dell'assegnazione dei finanziamenti da parte del Consiglio di Dipartimento
avverrà al termine dei lavori della commissione. La valutazione positiva sui 5 criteri sopra
definiti - con possibilità da parte della commissione, se ritenuto opportuno, di chiedere
chiarimenti e integrazioni ai proponenti - è presupposto indispensabile per la concessione del
finanziamento. La Giunta di Dipartimento raccoglierà le valutazioni da parte della
commissione (incluse quelle dei referees) e proporrà al Consiglio la ripartizione fra i progetti
dichiarati ammissibili, tenuto conto delle quote previste per i giovani ricercatori secondo
quanto precedentemente definito.
Valutazione ex-post dei progetti.
- È previsto l'obbligo di rendicontazione finale (intermedia se viene richiesta una proroga
prima del termine di scadenza);
- Vengono indicati i criteri di verifica dei risultati: almeno una pubblicazione di elevato
valore scientifico (su riviste o collane referate) riconducibile al progetto di ricerca.
- Si indicano le modalità con cui si terrà conto, nei bandi successivi, dei risultati
conseguiti nei bandi precedenti: non potranno essere concessi finanziamenti ulteriori
come coordinatore di progetti a docenti che non avranno prodotto la pubblicazione
prevista al punto precedente.
La valutazione ex post dei programmi dipartimentali, complessivamente considerati,
verrà compiuta in base agli indicatori minimi previsti nella nota prot. n. 58133 del 26 maggio
u.s., che in base alla numerosità di docenti del nostro Dipartimento prevedono:
- n. 6 pubblicazioni, di cui almeno 4 di qualità;
- n. 6 partecipazione a convegni come relatori;
- n. 2 visite di docenti per il criterio della mobilità.
16. PROGETTI DIPARTIMENTALI P.T.A. - PROVVEDIMENTI
Il Direttore richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nella seduta del
14.12.2016 in merito all’approvazione dei progetti presentati dal personale tecnicoamministrativo e appositamente finalizzati al potenziamento e all’informatizzazione dei
servizi, giusta nota prot. n. 102747 del 14.09.2016; a tal proposito, ricorda che in detta nota si
comunicava l’assegnazione di un primo stanziamento pari ad € 7.606,49 e si evidenziava la
possibilità di prevedere quote di cofinanziamento da far gravare su fondi esterni messi a
disposizione e appositamente destinati dal Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore precisa, quindi, che il costo di detti progetti ammonta a complessivi € 41.910,10 e
che, considerato il citato stanziamento di € 7.606,49, occorre prevedere un’integrazione pari a
€ 34.303,61; a tal fine, propone al Consiglio di destinare la quota da integrare sulle
disponibilità residue imputate sul capitolo di spesa “destinazione avanzo dalla regione
Siciliana per attività ed interventi vari” cod. di bilancio 55045093 - imp. fase I 3981/2017.
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Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15.
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.
IL SEGRETARIO
Liana DAHER
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