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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 1 

Adunanza del 22 novembre 2017 
 
Il giorno 22 novembre 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 13.11.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 18.10.2017; 

3. Organizzazione didattica; 

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

5. Corsi FIT per insegnanti – provvedimenti; 

6. Assegni di ricerca convenzionati con altri Dipartimenti – provvedimenti; 

7. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

8. Richiesta nulla osta dott.ssa Paola Vitolo per trasferimento; 

9. Richieste docenti; 

10. Richieste studenti; 

11. Erasmus: provvedimenti; 

12. Chiamate ricercatori a tempo determinato; 

13. Chiamata professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/D1 – PEDAGOGIA 

E STORIA DELLA PEDAGOGIA – SSD M-PED/01 “Pedagogia generale e 

sociale”. 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti Assenti 
giustificati Assenti 

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

10 Tomarchio Maria X     
11 Urso Carmelina X    
12 Zago Nunzio X   

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

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

 28 De Pasquale Concetta X     
29 Frasca Elena X     
30 Gamuzza Augusto   X    
31 Hichy Zira X       
32 Lentini Stefano X     
33 Leonora Annamaria X     
34 Lo Castro Giovanni     X                                       
35 Monteleone Simona X      
36 Paterniti Francesco X   
37 Perciavalle Valentina   X   
38 Piazza Emanuele   X  
39 Pirrone Concetta X      
40 Platania Marco X    
41 Recca Cinzia X      
42 Sagone Elisabetta X     
43 Scrimali Tullio     X  
44 Soraci Cristina X      
45 Vasta Salvatore X      
46 Vitolo Paola X     

 Rappresentanti del personale t.a.  
47 Caruso Tiziana Lucrezia X    
48 Garra Letizia X      
49 Pistorio Gaetano X    
50 Salemi Lucia X   
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51 Urna Lorenzo X    
52 Zappalà Carmelo X     

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

 TOTALE 44 6                                 11   
 
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 dà notizia dei nuovi ingressi in Dipartimento con l'A.A. 2017-'18, nelle persone 
dei professori Nunzio Zago e Francesco Paterniti, ai quali si porge il benvenuto da parte del 
Consiglio. Gli interessati intervengono per porgere un ringraziamento per l'accoglienza. 
Il Direttore, quindi, procede alla lettura dei seguenti comunicati: 
• con D.R. 20.10.17 è stata nominata la prof.ssa Roberta Piazza a delegato del Rettore 

alla formazione continua e all'apprendimento permanente; 
• richiesta della Scuola Superiore di Catania di avanzare candidature come tutor. Il 

format per la domanda sarà inviato a tutti i docenti del Dipartimento; 
• è stata avanzata, d'intesa con il DiSUm, richiesta all'Ateneo affinché preveda bandi di 

finanziamento per scavi archeologici anche nel territorio italiano (non solo all'estero, 
come attualmente avviene); 

• è pervenuta dal C.O.F. una richiesta di collaborazione da parte della C&B Soc. Coop. 
Soc., per l’attivazione di corsi di aggiornamento e formazione professionale (nota prot. 
126846 del 30.10.2017). Il prof. Santisi è stato designato come referente del 
Dipartimento per l'organizzazione dei predetti corsi; 

• il Direttore generale ha disposto la chiusura dei locali dei Dipartimenti per il periodo 
natalizio da sabato 23 dicembre 2017 a martedì 2 gennaio 2018 incluso, per consentire 
adeguate pulizie straordinarie. 

Il Direttore comunica infine che sono stati inviati dal Nucleo di Valutazione i dati OPIS 
(valutazione degli studenti) e ne illustra sinteticamente gli aspetti più rilevanti per il 
Dipartimento. Le valutazioni complessive sono generalmente positive, eccetto quelle che 
riguardano la disponibilità di aule studio. La Giunta ha proposto al riguardo di affidare ai 
tutor, appena nominati, l'incarico di accertare – anche mediante interviste e questionari agli 
studenti frequentanti – i dettagli di questa insoddisfazione e proporre soluzioni per migliorare 
ulteriormente la fruibilità dei locali per lo studio individuale. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18.10.2017 
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Il Direttore procede alla lettura del verbale del 18 ottobre 2017 che viene approvato 
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Organizzazione didattica 2016/2017 
Recupero debito obblighi formativi aggiuntivi 
Il Direttore, su indicazione del prof. Coniglione, Presidente del Corso di studi in Scienze 
dell’educazione e della formazione, informa il Consiglio che la studentessa Pandolfo  
Chiara, matricola 10F 000222 (L19) ha colmato il debito formativo e che, pertanto, potrà 
regolarmente accedere alle sessioni di esami. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
Organizzazione didattica 2017/2018 
Conferimento insegnamenti bando n. 3735 del 03.10.2017:  
Il Direttore informa il Consiglio che in data 24.10.2017, con nota prot. n. 122379, sono 
pervenute le istanze relative alla copertura degli insegnamenti rimasti scoperti e per i quali è 
stato richiesto apposito bando (n. 3735 del 03.10.2017).  
Nel dettaglio, gli insegnamenti summenzionati – elencati per settore scientifico-disciplinare, 
soglia di cfu, denominazione, semestre, ore di lezione frontale - si riferiscono ai seguenti corsi 
di laurea: 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

D.M. 270/2004 

2° anno 

Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia 
M-PED/02 6        Storia della scuola e delle istituzioni educative - II semestre – n. 36 ore 

2° anno 
Curriculum B – Educatore sociale di comunità 

MED/42 6    Medicina di comunità - II semestre - n. 36 ore 

3°anno 

Curriculum unico  
M-PED/04 10 Pedagogia Sperimentale - I semestre – n. 60 ore 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA 

D.M.270/04 

1° anno 
Per entrambi i curricula 

L-LIN/07 6 Lingua Spagnola - II semestre n. 36 ore 

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 
D.M. 270/04 
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3° anno 
SECS-S/01 8 Statistica - I - semestre – n. 48 ore.  

Al riguardo, le Commissioni preposte, a seguito del succitato bando, si sono riunite in data 2 e 
21 novembre 2017, come da verbali che si allegano (all. 1 e 2) ed esaminate le istanze ed i 
curricula pervenuti, hanno proposto di affidare i suddetti insegnamenti ai professori di seguito 
indicati: 

MED/42 Medicina di comunità – Nessun candidato è risultato idoneo 
M-PED/04 Pedagogia Sperimentale – Nessun candidato è risultato idoneo 
M-PED/02 Storia della scuola e delle istituzioni educative – Silvia SCANDURRA 

L-LIN/07 Lingua Spagnola - Simona Anna BARBAGALLO 

SECS-S/01 Statistica – Francesco MAMMOLITI 

Il Consiglio, unanime, approva la proposta di attribuzione dei suindicati insegnamenti ai dott. 
Silvia Scandurra, Simona Anna Barbagallo e Francesco Mammoliti. 

Per gli insegnamenti (M-PED/04) “Pedagogia sperimentale” e (MED/42) “Medicina di 
comunità” rimasti scoperti, il Consiglio delibera unanime quanto di seguito riportato: 
relativamente all’affidamento dell’insegnamento di “Pedagogia sperimentale”, si richiede una 
ulteriore ricognizione interna delle possibili risorse disponibili inerenti il suddetto settore 
scientifico-disciplinare. Per l’insegnamento di MED\42 “Medicina di comunità”, non essendo 
presenti in seno al Dipartimento docenti del suddetto settore scientifico-disciplinare 
disponibili a ricoprire il predetto incarico, il Consiglio delibera unanime di richiedere, 
attraverso gli uffici competenti, una ulteriore call di Ateneo, nel caso ci siano docenti 
strutturati disponibili ad assumere il succitato insegnamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Attivazione corsi zero dal 11 novembre 2017 
Il Direttore comunica che in data 23.10.2017 si è riunita la Commissione preposta alla 
valutazione delle istanze pervenute a seguito del bando D.D. 3815 del 06.10.2017, relativo 
all’attivazione dei corsi zero per Esercitazioni di scrittura (A-L) (M- Z), Geografia, 
Matematica, destinato agli studenti del I anno del corso di laurea  in Formazione di Operatori 
turistici anche con debito formativo – giusta delibera del CdD del 14.12.2016. La 
Commissione, esaminate le istanze ed i curricula pervenuti, ha stabilito di affidare i suddetti 
corsi ai docenti di seguito specificati: 
 
Geografia: dott.ssa Teresa Graziano 
Esercitazione di scrittura (A-L): dott. Vincenzo Campisi  
Esercitazione di scrittura (M-Z): dott. Giovanni Savia  
Matematica: dott.ssa Antonella Gentile. 
 
La Prof.ssa Urso, Presidente del corso di studi in oggetto, comunica altresì che il calendario 
dei suddetti corsi zero è stato regolarmente pubblicato sul sito, secondo le modalità 
concordate con  i rispettivi docenti e gli uffici della segreteria didattica, nella misura di n. 30 
ore come precedentemente deliberato. 
Dott.ssa Teresa Graziano (Geografia – n. 12 ore)  
Sabato 11 novembre ore 8 - 11 
Sabato 18 novembre ore 8 – 11 
Sabato 25 novembre ore 8 - 11  
Sabato  2  dicembre ore 8 – 11 
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Dott. Campisi (esercitazione di scrittura A-L n. 12 ore)  
Giovedì  9 novembre, ore 14 – 18 
Giovedì 16 novembre ore 14 – 18 
Giovedì  23 novembre ore 14 – 18 
Dott. Savia (Esercitazione di scrittura) (M-Z n. 12 ore) 
Giovedì 9 novembre ore 14 - 18 
Giovedì 16 novembre ore 14 - 18 
Giovedì  23 novembre ore 14 - 18 
Dott.ssa Antonella Gentile (Matematica n. 6 ore) 
Giovedì 7 dicembre ore 14 – 17 
Giovedì 14 dicembre ore 14 – 17. 
 
Al riguardo la prof.ssa Urso rileva che dalle graduatorie degli ammessi al I anno dei corsi di 
laurea L15 - Formazione di Operatori turistici, in seguito ai ripescaggi per il completamento 
del numero di iscritti aventi diritto, risulta che i sottoelencati studenti non hanno superato la  
verifica con esito positivo.  

COGNOME  NOME MATRICOLA 

Correnti  Matteo  Y57000460 
Garretto Desireè Y57000519 
Gigliuto  Federica  Y57000508 
Greco  Desireè Y57000546 
Miraglia  Giuseppa  Y57000504 
Marbella Kelly Y57000527 
Palmera Lorena Y57000520 
Palmeri Lucia Y57000539 
Privitera Alfio Alfredo Y57000540 
Quaceci  Luca Y57000533 
Schilirò  Antonella  Y57000507 
Seminara Elisabetta  Y57000517 
 
Il Regolamento didattico del corso di studi, al riguardo prevede che “In caso di verifica non 
positiva lo studente collocato utilmente in graduatoria può iscriversi al primo anno del corso 
di laurea ma viene ammesso con obblighi formativi aggiuntivi. Per soddisfare tali obblighi, lo 
studente dovrà svolgere attività/corsi integrativi e superare una prova di verifica 
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-
giugno”. Pertanto, la frequenza dei suddetti corsi zero, nella misura di almeno n. 20 ore,  
anche da parte degli studenti iscritti al I anno con debito formativo aggiuntivo è da ritenersi  
propedeutica ed obbligatoria per la cancellazione del suddetto debito ai fini della regolare 
prenotazione e registrazione agli appelli di esami.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 Tutorato – Fondo giovani bando n. 3582 

Il Direttore informa il Consiglio che in data 11.11.2017 si è riunita la Commissione 
giudicatrice, per l’attribuzione di n. 13 assegni per l’incentivazione delle attività di 
tutorato – (Bando n. 3582, del 25.09.2017) - composta dai proff. Roberta Piazza, Letterio 
Todaro e Marco Platania (nominata in data 25.10.2017), al fine di valutare le istanze 
pervenute e formulare la graduatoria di merito del bando summenzionato. La 
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Commissione giudicatrice, dopo attento esame delle domande pervenute nei termini di 
scadenza previsti dal bando, propone di attribuire le suddette collaborazioni ai candidati di 
seguito indicati: 
 
GRADUATORIA 

 Cognome Nome 
1 Costantino Simona 
2 Boscarino Claudia 
3 Bulla Roberta 
4 Trovato Martina 
5 Bonanno Antonino 
6 Randazzo Regina 
7 Amico Grazia 
8 Sciuto Marco 
9 Vaccarisi Michela 
10 Gentiluomo Shara 
11 Immormino Chiara 
12 Di Stefano Federica Stella 
13 Di Carlo Marianna 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Richieste seminari docenti 

 
Prof. Roberto Tufano 
Il Direttore, considerate le recenti normative previste dall’Amministrazione Centrale 
dell’Ateneo in materia di seminari affidati a personale esterno (Circolare direttoriale del 
05.08.2016, prot. n. 93094), comunica che il prof. Tufano, docente di Storia del Mediterraneo 
in età Moderna, nonché docente di Storia Moderna del Corso di studi in Scienze 
dell’educazione e della formazione, ha proposto la dott.ssa Angela De Maria, quale relatore 
del seminario su “Le grandi religioni Monoteiste” nell’ambito dell’insegnamento di Storia  
del Mediterraneo in età Moderna di II semestre e il dott. Calogero Bentivegna, quale relatore 
del seminario su: “Istituzioni politiche comparate in età moderna” nell’ambito 
dell’insegnamento di storia moderna di II semestre.  
I suddetti relatori, di comprovata esperienza, svolgeranno i suddetti seminari - a titolo gratuito 
– all’interno delle predette discipline e per una durata non superiore a n. 8 ore – secondo le 
disponibilità di orari concordate col docente di riferimento, previa comunicazione agli uffici 
competenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Prof. De Caroli, seminari – laboratori guidati 
Il Direttore comunica, altresì, che la prof.ssa De Caroli, Presidente del corso di laurea in 
Scienze tecniche psicologiche, in seguito al recente tavolo tecnico, svoltosi in data 19 ottobre 
e che ha registrato grande adesione da parte dei tutor psicologi delle aziende e degli enti 
convenzionati nell’ambito delle attività di tirocinio, ha proposto i seguenti seminari - a titolo 
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gratuito - nell’ambito del tirocinio di formazione ed orientamento, presente nel piano di studi 
del II anno del corso di laurea suddetto, che si svolgeranno prevalentemente a partire da 
gennaio 2018: 
Dott.ssa Olga Di Stefano (tutor psicologo - referente AFAE sede di Catania) 
Dott.ssa Laura Bongiorno (tutor psicologo - referente centro Koros) 
Dott.ssa Francesca Andreozzi (tutor psicologo - referente centro Koros) 
Dott.ssa Sonia Terranova (tutor psicologo - consorzio Sol.co). 
Ciascun seminario – che verrà svolto a titolo gratuito – avrà la durata di n. 4 ore e  le relative 
tematiche, nonché disponibilità di orari, dovranno essere concordate col docente di 
riferimento, previa  comunicazione agli uffici competenti, nel rispetto della  succitata circolare 
direttoriale, per  gli adempimenti consequenziali. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N. 948/2016: 
    PROVVEDIMENTI 
Modifiche laboratorio di didattica speciale codici del linguaggio logico e matematico: 
provvedimenti 
Il Direttore informa il Consiglio che, relativamente al bando n. 2455 (del 05.07.2017) per la 
copertura dei laboratori diversificati per ciascun ordine di scuola, previsti nell’ambito del 
corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, 
(già deliberati in seno al consiglio di Dipartimento del 21.09.2107), in seguito a sopraggiunte 
esigenze organizzative nonché di incompatibilità, manifestate rispettivamente dal dott. 
Giovanni Mario Tandurella, docente del laboratorio di Didattica speciale: codici del 
linguaggio logico e matematico per l’ordine di scuola Primaria e dal dott. Sergio Di Marco, 
docente del medesimo laboratorio, per l’ordine di scuola secondaria di I grado, si è reso 
necessario apportare alcune modifiche nell’attribuzione del succitato laboratorio, 
relativamente agli ordini di scuola summenzionati.  
La Commissione, riunitasi appositamente in data 06.11.2017, (come da apposito verbale che 
si allega – all. A), ha provveduto al riesame accurato delle istanze pervenute per gli ordini di 
scuola primaria e scuola secondaria di I grado, relativamente al laboratorio in oggetto, ed ha 
stabilito di assegnare il laboratorio di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e 
matematico, al dott. Tandurella per l’ordine di scuola secondaria di I grado ed al dott. Di 
Marco per l’ordine di scuola primaria. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Modifiche calendario laboratori corso sostegno 
Il Direttore comunica che, relativamente al calendario dei laboratori del corso di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, attivati per l’anno 
accademico 2016/2017, con nota del 26.10.2017 sono state apportate le seguenti variazioni di 
sede e differimento lezioni relative al calendario di attività del sostegno per i seguenti ordini 
di scuola: 
 
Scuola secondaria di I grado 
Lunedì 18 novembre ore 15-20: laboratorio di orientamento e progetto di vita - sede 
Verginelle; 
Venerdì 17 novembre ore 15–20: laboratorio di didattica speciale e codici comunicativi della 
educazione linguistica - sede via Ofelia; 
 
Scuola secondaria di II grado  
Lunedi 18 novembre ore 15-20: laboratorio di orientamento e progetto di vita e alternanza 
scuola-lavoro - sede Verginelle; 
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Venerdì 17 novembre ore 15–20: laboratorio di didattica speciale e codici comunicativi della 
educazione linguistica sede Via Ofelia; 
 
Scuola Secondaria di II grado: laboratorio di didattica delle educazioni e dell’area 
antropologica 
Sabato 20 gennaio 2018 ore 9–14  sede via Ofelia 
Sabato 3 febbraio 2018 ore 15–20 sede via Ofelia 
Venerdì 16 febbraio 2018 ore 15-20 sede via Ofelia 
Sabato 17 febbraio 2018 ore 9–14 sede via Ofelia. 
 
Scuola secondaria di II grado: laboratorio di didattica per le disabilità sensoriali 
Giovedì 4 gennaio 2018 ore 15–20 sede via Ofelia 
Venerdì 23 febbraio 2018 ore 15–20 sede via Ofelia 
Giovedì 1 marzo 2018 ore 15–20 sede via Ofelia 
Sabato 3 marzo 2018 ore 9–14 sede via Ofelia. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5. CORSI FIT PER INSEGNANTI - PROVVEDIMENTI 
La prof.ssa Tomarchio aggiorna il Consiglio sulle indicazioni ministeriali in merito ai corsi 
FIT per insegnanti. 
 
6. ASSEGNI DI RICERCA CONVENZIONATI CON ALTRI DIPARTIMENTI - 
PROVVEDIMENTI 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 19 settembre 2017 è pervenuta la nota dall’ARi 
relativa alla seconda edizione del bando unico d’Ateneo 2017 per assegni di ricerca ex art. 22, 
comma 4, lett. a), L. 240/10, con l’indicazione di trasmettere la delibera assunta in seno al 
Consiglio di Dipartimento e la documentazione finanziaria (con l’indicazione dei fondi, del 
capitolo e dell’impegno provvisorio) entro il termine del 30 novembre, in modo da attivare la 
pubblicazione dei bandi nel mese di dicembre. 
 
Il Direttore fa presente al Consiglio di aver ricevuto da parte del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Umanistiche la manifestazione di interesse dei docenti dell’area storica del predetto 
Dipartimento per l’attivazione di un assegno di ricerca del S.S.D. M-STO/04 Storia 
contemporanea vertente su tematiche di interesse del DISFOR e che potrebbe pertanto essere 
attivato con modalità interdipartimentale. 
Il Direttore propone l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di tipo A annuale, eventualmente 
rinnovabile, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea, docente 
proponente prof. Ermanno Taviani del DISFOR, per la tematica di ricerca: Comparazione tra 
modelli di sviluppo urbani e territoriali nell’Europa Mediterranea tra ’800 e ’900, Panel 
ERC SH6 The Study of the Human Past: Archaeology and history, sotto settori ERC SH6_8 
Modern and contemporary history, SH6_10 Global history, transnational history, comparative 
history, entangled histories; SH6_11 Social and economic history; parole chiave: Economia, 
processi di modernizzazione, storia contemporanea, Mediterraneo, città, territorio, XIX-XX 
secolo, Catania. 
Vengono specificati altresì i cinque docenti esperti della materia, ai fini della costituzione 
della sottocommissione (come previsto dall’art. 5 del predetto Regolamento): Giuseppa 
Travagliante (Università di Catania), Salvatore Adorno (Università di Catania), Roberto 
Balzani (Università di Bologna), Lucia Denitto (Università di Lecce), Fabrizio Bientinesi 
(Università di Pisa). 
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I requisiti obbligatori per l’ammissione al bando sono: Dottorato di ricerca (DR) in discipline 
storico-territoriali in età moderna e contemporanea o titolo equivalente all’estero; Laurea 
Specialistica o Magistrale o secondo il vecchio ordinamento in Storia o lauree magistrali o 
lauree specialistiche ad essa/e equiparate, con curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento di attività di ricerca; conoscenza della lingua francese. 
Si allegano al presente verbale la sintesi del progetto e le parole-chiave oltre che in italiano in 
inglese (All. n. 1). 
Il Direttore fa presente al Consiglio che tale proposta interdipartimentale incrementa le 
opportunità di collaborazione proficua tra i due Dipartimenti interessati, specificatamente, in 
questo caso, in direzione dell’approfondimento della ricerca all’interno di un S.S.D. presente 
al DISUM e al DISFOR, quest’ultimo sede dell’attività di ricerca. 
Propone pertanto di richiedere l’inserimento di detta richiesta di assegno nel bando unico 
d’Ateneo subordinatamente alla trasmissione, entro il termine del 30 novembre, della delibera 
assunta in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche, corredata dalla 
documentazione finanziaria con l’indicazione dei fondi, del capitolo e dell’impegno 
provvisorio di € 23.721,00. 
Il Direttore pone ai voti; votano solo gli aventi diritto. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la delibera del Dipartimento di 
Matematica e Informatica del 12.10.2017 relativa alla richiesta di bando per Assegno di 
ricerca di tipo a, presso il DISFOR, per il progetto “Metodologie e strumenti inclusivi per 
l’insegnamento/apprendimento della matematica”. 
Propone, pertanto, l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di tipo A annuale, eventualmente 
rinnovabile, per i settori scientifico-disciplinari MAT/04 e M-PSI/01, docente proponente 
prof. Santo Di Nuovo del DISFOR, settore di riferimento (Panel ERC): SH4 The Human 
Mind and Its Complexity: Cognitive science, psychology, linguistics, education; sottosettore 
ERC: SH4_11, Education: systems and institutions, teaching and learning. 
Parole chiave: Didattica; matematica; psicologia cognitiva; istruzione; apprendimento; 
inclusione. 
I cinque docenti esperti della materia, ai fini della costituzione della sottocommissione sono i 
proff. Maria Flavia Mammana (Università di Catania), Mario Pennisi (Università di Catania), 
Concetta Pirrone (Università di Catania), Francesca Ferrara (Università di Torino), Roberto 
Tortora (Università di Napoli). 
I requisiti obbligatori per l’ammissione al bando sono: Dottorato di ricerca (DR) in discipline 
matematiche; Laurea Specialistica o Magistrale o secondo il vecchio ordinamento in 
matematica o lauree magistrali o lauree specialistiche ad essa/e equiparate, con curriculum 
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; conoscenza della 
lingua inglese. 
 
Il budget richiesto per il finanziamento dell’assegno, di € 23.721,00, sarà coperto con i 
seguenti fondi tutti al momento presso il DMI che si è impegnato con delibera del 12.10.2017 
a trasmetterli al DISFOR per tale finalità: 
a) € 5000,00 dal cap. 61040104-UPB: 53722122005; 
b) € 3000,00 dal cap. 61040104-UPB: 53722122008; 
c) € 15.721,00 da fondi accantonati per questa destinazione dal budget 2017 del DMI 
    (cap.55089404 allocazione risorse-UPB:53130121001). 
  
Si allega al presente verbale la sintesi del progetto (All. n. 2). 
Il Direttore fa presente al Consiglio che tale proposta interdipartimentale incrementa le 
opportunità di collaborazione proficua tra i due Dipartimenti interessati, specificatamente, in 
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questo caso, in direzione dell’approfondimento della ricerca all’interno di un S.S.D. presente 
al DMI e al DISFOR, e dei corsi per la formazione degli insegnanti attivati presso il DISFOR, 
quest’ultimo sede dell’attività di ricerca. 
Il Direttore pone ai voti; votano solo gli aventi diritto. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
7. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte: 
• Proposta della prof.ssa Tomarchio di collaborazione con la Direzione Didattica Statale 

“Nicolò Garzilli” di Palermo al fine di realizzare il progetto “LET’S PLAY!”, 
nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le STEM”. Con tale progetto si tende ad 
anticipare la comprensione della logica della Rete e delle tecnologie; 

• Proposta della prof.ssa De Caroli relativa al Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” dal 
titolo “Ricerca e creatività: la ricerca-intervento ed il miglioramento della resa 
creativa”. Tale progetto ha il fine di presentare agli studenti alcuni modelli e 
metodologie della ricerca scientifica in Psicologia, approfondendo, nello specifico, la 
ricerca nell’ambito della creatività nel ciclo della vita e le tecniche per il 
miglioramento della resa creativa ed è rivolto a studenti di liceo delle scienze umane, 
liceo linguistico e liceo scientifico che frequentano il IV anno; 

• Proposta del prof. Di Nuovo di Accordo (allegato) con il Dipartimento Materno-
Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di 
Catania per una collaborazione nell’ambito della Psicologia, Pedagogia, Pediatria e 
Malattie Rare, al fine di: 

 a) realizzare studi e ricerche in genere; 
 b) organizzare e gestire corsi di formazionen professionale, aggiornamento e 
       addestramento; 
 c) organizzare convegni, seminari e workshop, inerenti temi d’interesse istituzionale 
      specifico; 
 d) accogliere giovani studenti, laureati, ricercatori e docenti universitari e operatori dei 
      settori sopra indicati dell’Università di Catania presso le strutture della Pediatria e 
     Genetica, per la realizzazione di stage e dei tirocini; 
 e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici 
     e privati, favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie; 
 f) favorire attività di formazione congiunta mirata sia all’aggiornamento professionale 
     nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze degli 
     studenti; 
 g) pubblicizzare e promuovere l’attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando 
     tutti i messi visivi e di comunicazione a disposizione. 
• Proposta della dott.ssa Sagone di convenzione con il Liceo Scientifico Statale “E. 

Boggio Lera” di Catania al fine di realizzare un progetto di ricerca-azione inerente la 
promozione del benessere psicologico dei docenti (allegata); 

• Proposta della dott.ssa Sagone di convenzione con l’Istituto comprensivo “Vespucci-
Capuana-Pirandello” di Catania al fine di favorire attività di formazione, ricerca e 
intervento nel campo della prevenzione del disagio e della promozione del benessere 
psicologico dei docenti (allegata); 

• Proposta della prof.ssa Criscenti di Accordo di collaborazione (allegato) con il Centro 
Studi Itard – Associazione senza scopo di lucro (accreditata MIUR come Ente per la 
formazione dei docenti), al fine di attivare una collaborazione nei seguenti ambiti: la 
Formazione e l’Apprendimento in contesto lavorativo, l’Alternanza Scuola Lavoro, 
l’attività scientifica e la sua divulgazione, per: 

 a) realizzare studi e ricerche; 
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  b) attivare percorsi di sperimentazione nelle scuole e/o nei centri di formazione  
     professionale; 
 c) organizzare e gestire master, corsi di perfezionamento, corsi di formazione  
     professionale e corsi di aggiornamento; 
 d) organizzare convegni, seminari e workshop su tematiche di interesse istituzionale 
      specifico; 
 e) favorire attività di formazione congiunta mirata all’aggiornamento professionale 
      nel mondo della produzione e al miglioramento del livello di conoscenze degli 
      studenti. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le superiori proposte. 
Il Direttore, altresì, rende noto di aver trasmesso al Rettorato, in data 24 ottobre, la richiesta di 
adesione al progetto “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020” (allegato), in 
partnership con la Prefettura di Catania, e con successive note del 7 e del 8 novembre ha 
precisato che tale progetto non comporterà oneri per il Dipartimento, non è finanziato con altri 
fondi specifici e/o nazionali e che il gruppo di lavoro è stato selezionato secondo il d.lgs. 
165/01. 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 
Il Direttore, infine, rende noto che, in merito al Progetto di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale “Dare valore all’esistente: upgrade tecnologico e strategie di branding della 
manifattura artigianale” (Aree 6 Design, Creatività e Made in Italy), occorre ratificare la nota 
inviata al Rettore in data 26 ottobre, con la quale ha dichiarato che il Dipartimento di Scienze 
della Formazione: 
- autorizza la partecipazione al progetto da presentare (allegato); 
- dichiara che le attività proposte per il Progetto non sono già state effettuate, né sono in corso 
di svolgimento, e che non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei; 
- il referente scientifico è il prof. S. Di Nuovo; 
- la percentuale di cofinanziamento a carico dell’Ente pari al 50% verrà coperta mediante 
mesi/uomo dei partecipanti al progetto; 
- la partecipazione non comporta altri oneri a carico dell’Ateneo. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 
 
8. RICHIESTA NULLA OSTA DOTT.SSA PAOLA VITOLO PER 
TRASFERIMENTO 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 132614 dell’8.11.2017 con la 
quale la dott.ssa Paola Vitolo, ricercatrice confermata in Storia dell’arte medievale (L-
ART/01) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, avendo intenzione di concorrere 
per un posto di ricercatore per trasferimento per il medesimo settore disciplinare presso 
l’Università degli studi Federico II di Napoli, Dipartimento di Architettura (bando pubblicato 
il 3.11.2017), chiede il nulla osta del Dipartimento per l’assunzione in corso d’anno, in caso 
di esito positivo del concorso. 
La dott.ssa Vitolo dichiara che la partecipazione a detto concorso è motivata da gravi esigenze 
familiari, essendo la richiedente madre di bambino portatore di handicap in condizioni di 
gravità. 
Il Consiglio, all’unanimità, concede alla dott.ssa Paola Vitolo il richiesto nulla osta per 
trasferimento. 
 
9. RICHIESTE DOCENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste: 
• con nota del 27.10.2017, prot. 125337, la dott.ssa Eleonora Pappalardo, assegnista di 

ricerca, ha chiesto il parere favorevole del Dipartimento per l’attribuzione 
dell’incarico d’insegnamento della disciplina “Archeologia e storia dell’arte del vicino 
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oriente antico” (L-OR/05) presso il DISUM, per l’anno acc. 2017/2018; 
• con nota del 27.10.2017, prot. 125258, la dott.ssa Rossella Falanga, assegnista di 

ricerca, ha chiesto il parere favorevole del Dipartimento per un eventuale incarico per 
la realizzazione dell’attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla 
didattiva speciale (TIC), compresa nelle attività di tirocinio indiretto previste 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per un totale di n. 75 ore, presso il 
nostro Dipartimento; 

• con nota del 20.11.2017, prot. 140479, il dott. Emanuele Coco ha chiesto un 
contributo di € 175,90 per le spese di viaggio e vitto della prof.ssa Roberta Pelachin, 
per la partecipazione, in relazione al libro “Tre fiabe di Scienza”, ad un seminario 
interdisciplinare di Dipartimento dal titolo “Immaginario scientifico, narrazione e 
società – ruolo, funzioni e potenzialità delle narrazioni nella costruzione 
dell’immaginario scientifico diffuso”, da tenersi, con la partecipazione di docenti di 
diverse aree del Dipartimento, il 14.12.2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità le superiori istanze. 
 
10. RICHIESTE STUDENTI 
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti. 
 
11. ERASMUS: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio i seguenti Learning agreements per 
ERASMUS: 
- Di Stefano Maria Beatrice – Uniwersytet Mikolaja Kopernika (Polonia); 
- Privitera Giulia – Université de Poitiers (Francia); 
- Simmen Irina Denia – Juraj Dobrila University Pula (Croazia); 
- Pappalardo Angela – Latvia University of Agricolture (Lettonia); 
- Sapienza Rossana – Latvia University of Agricolture (Lettonia). 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
Il Consiglio, altresì, approva all’unanimità la revisione dei Learning agreements delle 
studentesse Amato Chiara e Ascia Ilenia del Corso di laurea in “Formazione di operatori 
turistici” L15, con l’Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania). 
 
Si allontanano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. 
12. CHIAMATE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
• Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con 

D.R. n. 4194 del 25.10.2017, sono stati approvati gli atti relativi alla selezione 
pubblica, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240, per la 
stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 
11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione. Tale selezione è stata indetta con D.R. n. 2058 del 
7.6.2017. 

 La dott.ssa Raffaella Carmen Strongoli è stata individuata dalla Commissione 
 giudicatrice quale candidata migliore. 
 Il Direttore, in considerazione delle esigenze del settore e dell’urgente bisogno del 
 Dipartimento di far fronte alle crescenti esigenze didattiche e scientifiche, chiede al 
 Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di chiamata. 
 Il Consiglio, unanime, approva la proposta di chiamare in servizio in corso d’anno la 
 dott.ssa Raffaella Carmen STRONGOLI quale ricercatore a tempo determinato per il 
 settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa. 
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  Considerata la specificità del curriculum della candidata, l’inquadramento avverrà nel 
 SSD M-PED/03. 
 
• Il Direttore, altresì, informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, 

che con D.R. n. 4424 del 06.11.2017, sono stati approvati gli atti relativi alla selezione 
pubblica, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240, per la 
stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 
11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione. Tale selezione è stata indetta con D.R. n. 2058 del 
7.6.2017. 

 La dott.ssa Sabrina Castellano è stata individuata dalla Commissione giudicatrice 
 quale candidata migliore. 
 Il Direttore, in considerazione delle esigenze del settore e dell’urgente bisogno del 
 Dipartimento di far fronte alle crescenti esigenze didattiche e scientifiche, chiede al 
 Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di chiamata. 
 Il Consiglio, unanime, approva la proposta di chiamare in servizio in corso d’anno la 
 dott.ssa Sabrina CASTELLANO quale ricercatore a tempo determinato per il settore 
 concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria. 
 Considerata la specificità del curriculum della candidata, l’inquadramento avverrà nel 
 SSD M-PSI/03.  
 
Il presente punto all’o.d.g. viene letto e approvato seduta stante. 
 
Si allontanano i professori di seconda fascia e i ricercatori. 
Le funzioni di Segretario sono svolte, per il punto di pertinenza, dal prof. Dario Palermo. 
13. CHIAMATA PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11/D1 – PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA – SSD M-
PED/01 “PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE” 
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n. 
4196 del 25.10.2017, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di selezione, ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per la chiamata ad un posto di professore di 
prima fascia per il settore concorsuale 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA 
PEDAGOGIA, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia generale e sociale” 
(profilo), presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Tale procedura è stata avviata 
con D.R. n. 2720 del 31.07.2017. 
Il prof. Gaetano BONETTA è stato individuato dalla Commissione giudicatrice quale 
candidato destinatario dell’eventuale chiamata. 
In considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle esigenze 
del Dipartimento, nonché delle esigenze del settore e dell’urgente necessità di far fronte alle 
crescenti esigenze didattiche e scientifiche, il Direttore propone di richiedere agli Organi 
collegiali d’Ateneo la nomina in corso d’anno del prof. Gaetano Bonetta. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
Il presente punto all’o.d.g. viene letto e approvato seduta stante. 
 
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00. 
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 

Dario PALERMO 

 IL PRESIDENTE 
Santo DI NUOVO 
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