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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 3
Adunanza del 23 gennaio 2018

Il giorno 23 gennaio 2018, 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 18.01.2018, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 13.12.2017;
3. Organizzazione didattica;
4. Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016: provvedimenti;
5. Master di I livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali”: provvedimenti;
6. Ripartizione budget 2018;
7. Azioni per la qualità dell’attività didattica: provvedimenti;
8. Convenzioni e accordi: provvedimenti;
9. Richieste docenti;
10. Richieste studenti;
11. Erasmus: provvedimenti;
12. Procedure di chiamata a posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) e lettera b) della L. 30.12.2010, n. 240: proposte commissioni.
Presenti al Consiglio:
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Componenti
Proff.ri di I fascia:
Bonetta Gaetano
Cardullo R. Loredana
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Galvagno Emilio
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Palermo Dario
Piazza Roberta
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Zago Nunzio
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Arena Gaetano Maria
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Hichy Zira
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Privitera Donatella Stefania
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Salvatore Roberto
Ricercatori:
Castellano Sabrina
Coco Emanuele
Commodari Elena
D’Aprile Gabriella
De Pasquale Concetta
Frasca Elena
Gamuzza Augusto
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Paterniti Francesco
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Soraci Cristina
Strongoli Raffaella Carmen
Vasta Salvatore
Rappresentanti del personale t.a.
Caruso Tiziana Lucrezia
Garra Letizia
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Pistorio Gaetano
Salemi Lucia
Urna Lorenzo
Zappalà Carmelo
Rappresentanti degli studenti
Cirino Antonio
Di Bella Maria Cristina
Fallico Valentina
Gargano Davide
Guarnera Magdalena
Neri Stefano Carmelo
Palma Michele Alberto
Pennisi Emanuele
Sciacca Annagrazia
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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:
Trasferimento dott.ssa Vitolo. È stato ufficializzato il trasferimento della dott.ssa Paola Vitolo
nell'Università "Federico II" di Napoli a decorrere dal 27 dicembre 2017.
Bando PRIN e rilievi CUN. È stato pubblicato il 27 dicembre scorso il bando PRIN 2017,
reperibile nel sito Miur con relative modalità e scadenze. Il CUN in una nota del 10 gennaio
2018 ha avanzato alcuni rilievi: l’Allegato 1 non corrisponde alla versione ultima della
tassonomia ERC (2018) e si evidenzia la mancata corrispondenza dei termini tecnici
aree/domini e panel/sub-aree (modello ERC) che nell’attuale bando PRIN 2017 sono invece
definiti, rispettivamente, con i termini macrosettori e settori, generando possibili equivoci
interpretativi a fronte della classificazione italiana dei macro-settori e settori concorsuali. In
relazione a quanto si dispone riguardo alla lingua di presentazione, il CUN ritiene
inappropriata la possibilità di un ricorso solo opzionale alla lingua italiana. Riguardo alla
previsione di un bonus di punteggio per quei progetti che coinvolgano un’unità di ricerca con
un coordinatore "under 40", rischia di indurre meccanismi adattativi poco congruenti, per cui
sarebbe meglio contemplare l’applicazione del bonus solo nel caso in cui il Principal
Investigator sia uno studioso "under 40". Si sottolinea infine come i termini di scadenza per la
chiusura delle domande siano troppo a ridosso della data di apertura del sito per la
presentazione dei progetti. Vedremo se e in che misura il Ministero terrà conto delle
indicazioni del CUN.
CFU per l'insegnamento. L'Ateneo, accogliendo la proposta deliberata dal Consiglio riguardo
la richiesta di CFU per l'insegnamento, che rischiava di intasare i nostri insegnamenti, ha
posto nel sito un avviso in cui "si comunica che l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline di
ambito antropo-psicopedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche deve essere
effettuata esclusivamente attraverso l’iscrizione ai percorsi formativi istituiti in ossequio a
quanto disposto dal D.M. n. 616/2017 e non attraverso l’iscrizione a corsi singoli o
extracurriculari”. A tal proposito, si precisa che sono attualmente in corso le procedure di
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 3

23 gennaio 2018

pag. 4 di 13

riconoscimento crediti e che all’esito delle stesse verrà pubblicato apposito bando per
l’iscrizione ai percorsi formativi in oggetto (in base, ovviamente, al numero di CFU da
acquisire).
Fondi residui biblioteca. La responsabile dell'ufficio biblioteca dott.ssa Garra ha comunicato
che, con riferimento alla somma assegnata nel 2017 per l’acquisto di monografie, risultano
impegnati circa € 10.000 con un residuo di circa € 15.000, cui si aggiunge un residuo relativo
anche alle richieste gravanti sui € 20.000 stanziati dal Dipartimento con delibera del Consiglio
di Dipartimento del 12 aprile 2017, di circa € 5.000. Al netto degli ordini già effettuati e in
corso di espletamento (appena le procedure di contabilità saranno riaperte), residuano circa
20.000 euro da spendere nel 2018 in attesa del prossimo contributo dell'Ateneo. La Giunta,
cui la comunicazione è stata sottoposta dal Direttore nella seduta del 23 gennaio, è del parere
che – ferma restando la prassi di riattribuzione agli stessi docenti richiedenti delle somme
derivanti da mancati acquisti per indisponibilità dei volumi richiesti – tutti i docenti vengano
invitati a fornire entro la data del prossimo Consiglio (19 febbraio, quindi entro venerdì 16
febbraio) una lista suppletiva di volumi da richiedere. La Giunta il 19 febbraio valuterà le
richieste, e se esse sono congruenti rispetto alle somme disponibili, verranno avviate le
procedure di acquisto sulle disponibilità residue.
Rappresentanze studenti. Gli studenti. Michele Alberto Palma e Maria Cristina Di Bella
subentrano come rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento in sostituzione
di Epifanio Damiano D'Urso e Alba Pellegrino Prattella, decaduti in quanto laureati.
Le sezioni dipartimentali di Psicologia e Pedagogia hanno nominato il nuovo coordinatore,
rispettivamente nelle persone dei proff. Giuseppe Santisi (in sostituzione del prof.
Licciardello, posto in quiescenza) e Gaetano Bonetta. Di queste nomine, e delle attività
scientifiche delle sezioni attivate, sarà data notizia in apposita area del sito.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 13.12.2017
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 13 dicembre 2017 che è approvato
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L15. Bando Storia dell’arte medievale (L-ART/01)
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito del trasferimento presso altro Ateneo della
prof.ssa Vitolo e considerata l’impossibilità di copertura da parte dei docenti interni afferenti
al Dipartimento dell’insegnamento da essa finora tenuto, è stato richiesto un bando per “Storia
dell’arte medievale” (L-ART/01) – II anno – II semestre – 9 cfu, del corso di laurea in
Formazione di operatori turistici. Nelle more dell’espletamento del bando, il Direttore rileva
l’opportunità di indicare una commissione temporanea per gli appelli di Storia dell’arte
medievale che intanto dovranno svolgersi.
Il Consiglio, sentita la presidente del Corso di Studi interessato, all’unanimità designa a tal
fine i proff. Urso (presidente), Arcidiacono e Farruggio (già presenti nella commissione).
L15. Esami Storia greca
Il Direttore informa il Consiglio che, considerate le volontarie dimissioni del prof. Emilio
Galvagno dal ruolo di professore ordinario di Storia greca (L-ANT/02) con decorrenza
01.03.2018, è necessario procedere alla nomina di un nuovo presidente delle commissioni di
esami degli insegnamenti affidati al prof. Galvagno, per gli appelli residui del II semestre.
Il Consiglio unanime stabilisce che per questo scorcio di Anno Accademico la commissione
di esame finora presieduta dal prof. Galvagno venga presieduta dal prof. Palermo.
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Lingua spagnola
A seguito della rinuncia della dott.ssa Anna Barbagallo, l'incarico di “Lingua spagnola” viene
assegnato per scorrimento della graduatoria alla dott.ssa Alessandra Sonia Liboria Maria.
Il Direttore rende noto che è stata comunicata la cessazione dal servizio del lettore dott.
Manuel Macias Garcia con decorrenza 1 aprile 2018, per cui verrà avviata la richiesta di
sostituzione per le ore allo stesso assegnate, chiedendo prioritariamente al DiSUm la
disponibilità di lettori che possano svolgere per il 2017-'18 attività anche presso il nostro
Dipartimento.
Relazione commissione paritetica
Il presidente della commissione paritetica dipartimentale, prof. Coniglione, presenta al
Consiglio la relazione annuale, inviata agli Organi competenti entro il 31 dicembre, che si
allega integralmente per opportuna conoscenza di tutti gli afferenti al Dipartimento.
4. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N. 948/2016:
PROVVEDIMENTI
D.R. 5100 del 5.12.2017- Copertura posti vacanti nell’ambito del percorso di formazione per
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 relativo all’ordine di Scuola Secondaria di
secondo grado
Il Direttore comunica che il D.R. 5100 del 5.12.2017, emanato in ottemperanza alla sentenza
del TAR Lazio n. 11445/2017, ha disposto “la copertura dei posti disponibili al termine
della fase preselettiva, con conseguente scorrimento delle graduatorie di merito, formate al
termine di tale fase, fino alla copertura dei posti disponibili”; con relativa riapertura della
graduatoria “che dovrà riguardare tutti gli aspiranti comunque collocati in graduatoria in
posizione tale da potere aspirare ad un posto utile, anche se diversi dai ricorrenti”. La
Commissione giudicatrice, composta dai Proff. A. Catalfamo, M. E. De Caroli, M.
Tomarchio, in data 21.12.2017 si è appositamente riunita ed ha esaminato le istanze
pervenute, formulando altresì la graduatoria degli ammessi al corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità, per l’ordine di scuola secondaria di II grado A.A. 2016/2017, per la copertura dei n.
12 posti disponibili, che di seguito si riporta:
1
2
3
4
5

Del Mastro Anna
Piazzese Corrado
Befaro Sandra
Manzoni Maria Paola
Ciappa Marco

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cacciola Giuseppa
Mangione Giuseppina
Pietropaolo Maria Grazia
Leone Raffaele
Gagliardi Eleonora
Tomarchio Elisa Maria
Scaduto Stefania
Sorce Rossana
Baglieri Viviana
Petruzzella Anna
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Balistrieri Giuseppa

Il Consiglio, unanime, approva.
In data 22.12.2017 è stato altresì pubblicato il D.R. 5457 relativo ai termini di scadenza per la
regolarizzazione delle iscrizioni dei suddetti 12 corsisti ammessi alle attività in oggetto per la
copertura dei posti rimasti vacanti, con decorrenza dal 10 al 17 gennaio 2018.
Richiesta integrazione piano finanziario prot. 1068 del 05.01.2018
Al riguardo, il Direttore del Dipartimento, con nota prot. n. 1068 del 5.01.2018, ha avanzato
apposita richiesta al Direttore Generale per l’integrazione del piano finanziario già proposto e
approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 30.03.2017, nella misura di
Euro 32,750. Tale esigenza scaturisce dalla necessità di garantire a tutti i corsisti, ivi compresi
i nuovi iscritti, un percorso formativo necessariamente conforme alle direttive del D.M. del
30.09.2011.
Considerato che il corso di sostegno è ufficialmente iniziato in data 12 ottobre 2017 e che
alcuni insegnamenti di area comune nonché laboratori e laboratori TIC si sono già conclusi o
sono in fase di espletamento, si rende necessario assicurare l’erogazione delle predette attività
anche a quanti ammessi in ritardo, riproponendo in parte o totalmente le attività didattiche che
di seguito si riportano:
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 dott.ssa Gabriella
D’Aprile;
Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4 CFU 30 ore prof.ssa Angela
Catalfamo;
Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo 4 CFU 30 ore prof.ssa Angela Catalfamo;
Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo 4 CFU 30 ore prof.ssa Roberta
Piazza;
Ambito disciplinare M-PED/01
Pedagogia della relazione d’aiuto 1 CFU 7,5 ore 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 dott.ssa Elisabetta Sagone;
Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento 4 CFU
30 ore prof.ssa Maria Elvira De Caroli;
Insegnamenti Area 05 Scienze mediche
Ambito disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile
Neuropsichiatria infantile 4 CFU 30 ore prof. Martino Ruggieri
Laboratori da 1 CFU pari a n. 20 ore
1. Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro;
2. Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica;
3. Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico;
4. Didattica delle educazioni e dell’area antropologica;
5. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali.
Il Direttore precisa che, relativamente al calendario integrativo delle attività e non ultimo ai
fondi necessari per la copertura dell’ulteriore impegno di spesa, in ottemperanza al succitato
D.R. n. 5100 del 5.12.2017, potranno essere garantiti attraverso le quote di iscrizione dei
nuovi vincitori ammessi alla frequenza del corso di specializzazione, come da nota del
Dirigente ADI prot. n. 157011 del 20.12.2017.
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Si trascrive al riguardo dettagliato prospetto integrativo delle attività, riservate ai 12 corsisti
del succitato D.R. 5100:
Insegnamenti area comune
Pedagogia
speciale
della
gestione integrata del gruppo
classe
Didattica
speciale
e
apprendimento per le disabilità
sensoriali
Pedagogia e didattica speciale
della disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello
sviluppo
Didattica speciale. Approccio
meta cognitivo e cooperativo
Pedagogia della relazione
d’aiuto
Modelli integrati di intervento
psico-educativi per la disabilità
intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo,
dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di
apprendimento
Neuropsichiatria infantile

docente

n. ore
30

Costo totale
3,000 Euro

30

3,000 Euro

30

3,000 Euro

30

3,000 Euro

7,5

750 Euro

30

3,000 Euro

30

3,000 Euro

30

3,000 Euro

n. ore
15

Costo totale
1,500 Euro

20

2,000 Euro

10

1,000 Euro

5

500 Euro

5

500 Euro

10
10

Costo totale
1,000

Dott.ssa Gabriella D’Aprile
Prof.ssa Angela Catalfamo

Prof.ssa Angela Catalfamo
Prof.ssa Roberta Piazza
Prof.ssa Maria Sebastiana
Tomarchio

Prof.ssa Elisabetta Sagone

Prof.ssa Maria Elvira De caroli
Prof. Martino Ruggieri

Laboratori

docente

Orientamento e progetto di vita
e alternanza scuola-lavoro

Dott. Sottile Gaetano

Didattica speciale: codici
comunicativi della educazione
linguistica
Didattica speciale: codici del
linguaggio logico e matematico
Didattica delle educazioni e
dell’area antropologica
Interventi psico-educativi e
didattici con disturbi relazionali
Laboratori TIC
Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
IL SEGRETARIO

Dott.ssa La Paglia Fragola
Piera
Dott.ssa Malfitana Giuseppa
Dott.ssa Lombardo Tommasa
Dott.ssa Bellofiore Angela
Docente
Prof. Maiorana Francesco
Paolo
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1,000

Prof. Alessi Filippo

Relativamente agli insegnamenti di area comune vengono riproposti i docenti afferenti al
Dipartimento; riguardo i docenti dei laboratori, considerata la brevità dei tempi, è stata
proposta la ricontrattualizzazione, da parte dell’AGAP di Ateneo, dei docenti assegnatari dei
laboratori – di cui al bando n. 2455 del 05.07.2017 e nel caso di loro eventuale indisponibilità,
il necessario scorrimento della graduatoria degli idonei, inerente l’ordine di scuola secondaria
di II grado, per ciascun laboratorio assegnato secondo le indicazioni previste dall’art. art. 3
comma 2 lettera c) del D.M. 30.09.2011, che recita quanto segue: detti laboratori devono
essere “affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con
almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di
scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze
nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”.
Relativamente al personale amministrativo di supporto alle suddette attività, si ripropone
quanto già deliberato in seno al Consiglio di Dipartimento del 20.07.2017, ovvero che sarà
remunerato al costo orario previsto dal contratto per ciascuna categoria di appartenenza e per
una spesa complessiva di 3,500 euro (oneri compresi).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Sostegno: affidamenti incarichi tutor – bando n. 4953 ordine di scuola per l’infanzia –
bando n. 4952 ordine di scuola primaria – bando n. 4950 ordine di scuola secondaria di
I grado – bando n. 4948 ordine di scuola secondaria di II grado
Il Direttore informa il Consiglio che in data 28.11.2017 sono stati emanati gli appositi bandi
rettorali (n. 4953 scuola infanzia, n. 4952 primaria, n. 4950 secondaria di I grado, n. 4948
secondaria di II grado) inerenti la selezione per l’affidamento dell’incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di tutor nell’ambito dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, attivati per
l’anno accademico 2016/2017, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione.
Al riguardo, con nota del D.G. del 18.12.2017 è stata nominata l’apposita Commissione,
composta dai docenti: proff. A. Catalfamo, M.E. De Caroli, M. Tomarchio, la quale si è
riunita in data 22.12.2017 e dopo attento esame delle istanze pervenute, ha stabilito di
conferire i suddetti incarichi ai docenti di seguito indicati:
Scuola dell’infanzia: Prof.ssa Licata D’Andrea Cinzia Rosaria
Scuola primaria: Prof.ssa Pavia Simona
Scuola secondaria di I grado: Prof. Savia Giovanni
Scuola secondaria di II grado: Prof. Sottile Massimo Gaetano.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Sostegno variazioni calendario attività
Il Direttore comunica che, relativamente al calendario delle attività del corso di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, sono state apportate le
seguenti variazioni e differimenti al calendario di lezioni di area comune e laboratori per i
seguenti ordini di scuola:
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Avviso del 23.01.2018: Scuola infanzia - Tirocinio indiretto:
- 25 gennaio ore 14.00 - 15.00, prof.ssa Licata D'Andrea - sede Palazzo Ingrassia Aula 2
Avviso del 22.01.2018: Scuola primaria - Tirocinio indiretto:
▪ 25 gennaio ore 13.30 - 15.00, prof.ssa S. Pavia - sede Palazzo Ingrassia Aula 1.
Avviso del 22.01.2018: Scuola secondaria di I grado - Tirocinio indiretto:
• 24.01.2018 ore 15/20 - Seminario "Il docente di sostegno. Formazione, Valori e
Competenze..." - prof. G. Savia - sede complesso ed. Le Verginelle (aula 1).
Avviso del 15.01.2018: Nuove modifiche calendario area comune Scuola secondaria di I
e II grado:
▪ 24.02.2018 sabato h. 15-20 - Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo –
prof.ssa R. Piazza (solo per i corsisti di cui al D.R. n. 5100 del 05.12.2017)
▪ 12.04.2018 giovedì h 15-20 - Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di
Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione – prof.ssa R. Strongoli.
Avviso del 12.01.2018: modifica calendario laboratori Scuola dell'Infanzia
▪ 02 febbraio 2018 venerdì h 15-20 - Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con
disturbi relazionali - prof.ssa Amato Concetta Giuseppa Antonella
▪ 03 febbraio 2018 sabato h. 09-14 - Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con
disturbi relazionali - prof.ssa Amato Concetta Giuseppa Antonella
▪ 24 febbraio 2018 sabato h 09-14 - Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con
disturbi comportamentali - prof.ssa Maugeri Giuseppa Rita
▪ 03 marzo 2018 sabato h 09-14 - Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali prof.ssa
Licata D’Andrea Cinzia Rosaria
▪ 10 marzo 2018 sabato h. 09-14 - Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della
educazione linguistica prof.ssa Bagnara Anna
▪ 16 marzo 2018 venerdì h 15-20 - Lab. di Didattica dell’area antropologica prof.ssa
Spitaleri Carmelina.
5. MASTER DI I LIVELLO IN “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CONTESTI MULTICULTURALI”:
PROVVEDIMENTI
Il Direttore comunica che la prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, in qualità di coordinatrice
del Master di I livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali”, ha presentato richiesta di conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione
meramente occasionale per lo svolgimento di attività di tutor d’aula.
Il Direttore illustra, quindi, l’attività che i tre tutor d’aula saranno chiamati a svolgere, il
profilo richiesto, il periodo di svolgimento, nonché il compenso lordo (comprensivo anche
degli oneri a carico dell’Amministrazione) secondo quanto di seguito si riporta:
 Attività
a) Funzione di interfaccia studenti-docenti durante le attività formative in aula per le
esercitazioni didattiche e laboratoriali e supporto ai corsisti relativamente alle specifiche aree
tematiche del Master;
b) Supporto alla gestione organizzativa e logistica dell’erogazione dei moduli del Master
(organizzazione materiali didattici, tenuta del registro delle presenze, attività di
comunicazione relativamente all’agenda dei corsi);
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c) monitoraggio del clima d’aula e del percorso formativo, con attività di supporto per
favorire l’adeguato svolgimento delle attività previste dal Master;
d) instructional design per implementazione attività didattiche su piattaforma on line dedicata,
digitalizzazione, inserimento e gestione contenuti per FAD e supporto ai corsisti per le attività
on-line;
e) Attività di reportistica ai fini del monitoraggio ministeriale, relativamente alle presenze
d’aula, corretta tenuta dei registri ed informazioni sul profilo dei corsisti.
 I requisiti richiesti sono i seguenti:
- Laurea v.o./specialistica/magistrale in Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa o
Laurea in Scienze Sociali (classe di laurea LM 85 o LM 88) o in Scienze della
Comunicazione;
- Esperienze di progettazione, tutoraggio, monitoraggio e/o valutazione di percorsi
formativi presso PP.AA., Università, enti di formazione, organismi di ricerca (intese
anche in ambiente on line).
- Esperienze in attività di orientamento e supporto alla didattica e all’educazione non
formale.
 La durata della collaborazione è prevista in 60 giorni da svolgere nell’arco di 4 mesi, nel
periodo da marzo a luglio 2018.
 Il compenso previsto è di € 2.333,00 ciascuno, compresi oneri a carico
dell’Amministrazione, per un costo complessivo di € 7.000,00.
La spesa graverà sui fondi di finanziamento del Master.
A tal proposito la prof.ssa Tomarchio chiede di inoltrare richiesta agli uffici affinché tali
somme vengano trasferite direttamente al Dipartimento.
Il Consiglio, unanime, approva.
6. RIPARTIZIONE BUDGET 2018
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 548 del 04.01.2018, il dirigente
dell’Area finanziaria ha comunicato l’assegnazione di € 93.416,38 quale budget di
funzionamento spettante al Dipartimento per l’esercizio 2018, deliberata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2017; occorre, pertanto, procedere come ogni
anno all’allocazione in bilancio delle risorse assegnate.
A tal fine il Direttore illustra al Consiglio la seguente proposta di ripartizione:
ASSEGNAZIONE
Supporto ricerca
Supporto didattica
Funzionamento
93.416,38
60.000,00
25.000,00
8.416,38
Il supporto alla ricerca è finalizzato all’implementazione dei fondi di bilancio pertinenti a:
- possibilità di conferma di assegni di ricerca in scadenza;
- possibilità di finanziamento di ricerche per docenti esclusi dall’assegnazione dei fondi
FIRD in quanto non ancora presenti in Dipartimento al momento dell’assegnazione, e
in carenza di altri fondi utilizzabili dalla sede di provenienza (come da richiesta
avanzata dal prof. Bonetta). Per questi docenti, nelle more dell’assegnazione degli
ulteriori fondi per finanziamento di ricerche dipartimentali, si applicano per il 2018 i
regolamenti per la richiesta di contributi previgenti alla delibera di ripartizione dei
FIRD, con gli importi massimi in essi previsti.
Il supporto alla didattica potrà essere utilizzato per l’implementazione dei fondi di bilancio
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pertinenti a:
- spese per laboratori didattici;
- bandi per tutorato qualificato.
La somma residua del budget assegnato viene allocata ad implementazione delle voci di
bilancio relative al funzionamento generale della struttura.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. AZIONI PER LA QUALITÁ DELL’ATTIVITÁ DIDATTICA: PROVVEDIMENTI
Avvio attività A.A. 2017-'18. Il Direttore comunica che sono state avviate – seppure con
ritardo dovuto ai tempi burocratici per la stipula dei contratti da parte dell'Ateneo - le attività
sia dei tutor senior che di quelli junior, con il coordinamento delle delegate e il supporto degli
uffici della didattica.
Oltre le consuete attività di sportello di ascolto, di cui è stato approvato e pubblicato il
prospetto degli orari, sono state avviate ricognizioni delle condizioni degli studenti in
difficoltà (art. 27 R.D.A.) o in rilevante debito di esami, ai fini di organizzare adeguate e
mirate attività di supporto.
I presidenti di CdS, attivamente coinvolti, e i singoli docenti offriranno la massima
collaborazione a questa ricognizione, fornendo informazioni utili su studenti che a loro
conoscenza risultano in difficoltà, segnalandoli al servizio tutorato per gli opportuni contatti.
Il Direttore propone di approvare una richiesta ai competenti uffici di Ateneo perché sia
agevolata la possibilità di ottenere e utilizzare i recapiti telefonici ed e-mail personali utili per
questi contatti, per evitare che i giusti diritti di privacy finiscano con l'ostacolare attività che
sono finalizzate proprio al supporto di studenti in difficoltà. Il Consiglio unanime approva.
Rinuncia tutor e nuovo bando. In data 08.01.2018 è pervenuta comunicazione di rinuncia allo
svolgimento dell'attività di tutorato da parte della studentessa Gentiluomo Shara, in seguito al
conseguimento della laurea in data antecedente alla firma del contratto e pertanto, in contrasto
con i requisiti del bando che prevede la condizione di studente. Il Consiglio, considerato che
non è possibile lo scorrimento della graduatoria per mancanza di altri idonei, delibera
unanime di recuperare la suddetta collaborazione tramite ulteriore bando, con le medesime
caratteristiche.
8. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte:
- Accordo con l'Università di Enna per programmare congiuntamente l'esame di stato per
l'abilitazione degli psicologi. Visto il parere del C.U.N. – espresso nell'adunanza del
9/11/2017 - sulle richieste di apertura di una nuova sede di esame di Stato in Sicilia oltre le
due esistenti a Palermo e Messina, contenente la considerazione che una terza sede sarebbe
ammissibile in base alla numerosità dei potenziali candidati, e l'esplicito invito alle Università
siciliane a sottoscrivere accordi che permettano l'attivazione annuale a rotazione nelle diverse
sedi, le Università di Catania ed Enna 'Kore' ritengono utile formalizzare un accordo
accogliendo l'invito del C.U.N.
- Partecipazione al progetto internazionale COEAHR mirato alla riduzione del danno da
fumo, nell'ambito del Centro di Ateneo "University Center for Tobacco Research". Il prof. S.
Di Nuovo aderirà, in qualità di docente proponente, alla istituzione del suddetto Centro di
Ricerca, di cui è promotore il prof. Riccardo Polosa, del Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale.
Il Consiglio, unanime, accoglie le superiori proposte.
- Richiesta di rinnovo dell'intesa con l'Associazione Pedagogica As.Pe.I., già attiva nei
precedenti anni. Il Consiglio discute in merito alla richiesta e al relativo programma per il
2018, vengono chiesti dei chiarimenti da parte di diversi docenti e infine il Consiglio,
unanime, chiede che i termini dell'accordo vengano meglio precisati nella lettera di richiesta
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(come la limitazione del numero a 5 studenti per ogni laboratorio, deducibile dal programma).
Il dott. Lentini, vicepresidente della sezione ASPEI, viene incaricato di curare il raccordo tra
l'Associazione e la presidenza dei due corsi di laurea pedagogici, in modo che in tempi brevi
possano essere precisati e approvati i termini dell'intesa.
9. RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste:
- richiesta prof.ssa L. Arcifa per partecipazione al progetto ARISIFR di archeologia islamica,
in collaborazione fra Tunisia e Italia;
- richiesta prof.ssa R. Piazza per partecipazione al progetto Erasmus+ KA2 (Call for
Proposals EAC/A05/2017: Capacity Building in the Field of Higher Education 2018 (capofila
Università di Tuzla);
- richiesta prof.ssa D. Privitera per partecipazione al progetto Tecnologie avanzate per il
turismo culturale in Sicilia - TEC4ART (bando PO FESR Sicilia 2014 – 2020);
- richiesta dott. S. Lentini di autorizzazione a svolgere n. 25 ore di docenza nell'ambito del
corso di formazione As.Pe.I. dal titolo “Devianza e formazione. Percorsi di educazione alla
legalità e progettazione pedagogica in carcere”, in programma nel periodo dal 6 al 10
febbraio 2018;
- richiesta prof.ssa M. E. De Caroli di contributo per la conferenza di interesse dipartimentale
tenuta dal prof. Michael Nobel su Conflicts resolution and Peace construction (impegno
massimo 1000 euro);
- richiesta prof.ssa M. E. De Caroli di incremento di ulteriori 10 ore relative al progetto di
Alternanza Scuola-lavoro “Ricerca e creatività: la ricerca-intervento ed il miglioramento della
resa creativa”, seguito dalla dott.ssa Falanga, inserito nella piattaforma e già prescelto da una
scuola della provincia di Catania;
- richiesta prof.ssa M. E. De Caroli di attivazione della procedura per il conferimento di un
incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di tutor-formatore nell'ambito
del progetto Erasmus Plus IENE 7- "Improving communication, intercultural and social skills
for foreigners and migrants who work as caregivers of elderly people in Europe".
Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze.
10. RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che i rappresentanti di “Azione Universitaria Catania” all’interno del
Dipartimento richiedono l'individuazione di un locale da adibire ad aula studio presso la sede
"Le Verginelle". Il Direttore ricorda che è già stato deliberato di utilizzare a tale scopo l'aula 2
e aggiunge che sta trattando la possibilità di fitto o acquisto di altre aule da parte dell'Opera
Pia che gestisce il residuo del complesso delle Verginelle, aule che hanno un ingresso
direttamente collegato all’attuale sala al primo piano. Una offerta al riguardo verrà presentata
al prossimo Consiglio.
11. ERASMUS: PROVVEDIMENTI
Sul presente punto all’ordine del giorno non vi è nulla da deliberare.
Il Consiglio ne prende atto.
Si allontanano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
12. PROCEDURE DI CHIAMATA A POSTI DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) E LETTERA
B) DELLA L. 30.12.2010, N. 240: PROPOSTE COMMISSIONI
Il Direttore, considerato che è già avvenuta la chiusura dei termini di scadenza previsti dai
bandi per posti di ricercatore a tempo determinato emanati dall'Ateneo, propone al Consiglio i
nominativi per la formazione delle relative commissioni.
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Bando Ricercatore tipo B - SC 14/C1 Sociologia generale
1. Prof. Giovanni Delli Zotti, Ordinario presso l’Università di Trieste, s.s.d.
SPS/07;
2. Prof. Marco Caselli, Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, s.s.d. SPS/07;
3. Prof. Liana Maria Daher, Associato presso l’Università di Catania, s.s.d.
SPS/07.
Bando Ricercatore tipo A - SC 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa
1. Prof. Alessandra La Marca, Ordinario presso l’Università di Palermo, s.s.d.
M-PED/03;
2. Prof. Loretta Fabbri, Ordinario presso l’Università di Siena, s.s.d. MPED/03;
3. Prof. Piero Crispiani, Ordinario presso l’Università di Macerata, s.s.d. MPED/03.
Bando Ricercatore tipo A - SC 11/E3
1. Prof. Nicola De Carlo, Ordinario presso l’Università di Padova, s.s.d. MPSI/06;
2. Prof. Giuseppe Scaratti, Ordinario presso l’Università Cattolica di Milano,
s.s.d. M-PSI/06;
3. Prof. Vincenzo Russo, Associato presso l’Università IULM di Milano, s.s.d.
M-PSI/06.
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.
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.
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