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Consiglio di Dipartimento 12.04.2017 
 

Comunicazioni 

- Dopo la nomina del nuovo CdA dell'Università e l'approvazione del bilancio, si è finalmente 
tornati alla gestione finanziaria ordinaria. Sono stati ripartiti – in base ai parametri predefiniti 
dal CdA – i budget ai Dipartimenti, l'importo 2017 per il nostro è di € 99.738,57. Sono esclusi i 
costi per didattica (supplenze e contratti) che restano in carico all'Amministrazione centrale; 
restano da attribuire i fondi per l'acquisto di volumi per il 2017, e quelli per la ricerca (da 
distribuire a posto dell'ex-FIR) la cui attribuzione si auspica avvenga al più presto, in modo da 
ripartirli a nostra volta ai progetti di ricerca interni al Dipartimento. 
 

- A seguito delle operazioni di voto svolte in data 6.4.2017 per l’elezione dei rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, per il quadriennio 2016 - 
2020, sono risultati eletti: Pistorio Gaetano, Caruso Tiziana Lucrezia, Salemi Lucia, Garra 
Letizia, Zappalà Carmelo, Urna Lorenzo. 
 

- Nella recente tornata di ASN sono risultate abilitate le dott.sse Elena Commodari (che aveva 
ottenuto l'abilitazione anche dalla commissione giurisdizionale relativa all'ASN precedente) e 
Valentina Perciavalle. 

 
Organizzazione didattica 

Rinuncia insegnamento. In data 06/04/2017 la prof. Angela Catalfamo ha comunicato la rinuncia ad 
assumere l’insegnamento nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione – 
curricolo educatore nei servizi per l’infanzia - di Metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione 

- settore scientifico M- PED/03 - (10 CFU - I anno – II semestre), deliberato in data 16/03/2017. Si 
procederà pertanto, in subordine alla call interna in assenza di disponibilità, alla richiesta di bando 
per insegnamento a contratto.  
 

Calendario didattico a.a. 2017/2018: 
 

Lauree triennali  
 

Lezioni: I Semestre - Inizio:  
CdL Formazione di operatori turistici: 2/10/2017 
CdL Scienze e tecniche psicologiche e Scienze dell’educazione e della formazione: 9/10/2016 
Sospensione lezioni: dal 16/12/2017 al 7/01/2018  
Fine lezioni: 21/01/2018 
II Semestre: 5/03/2018 - 27/05/2018 
 

Appelli di esami: 

I Sessione: 22/01/2018 – 2/03/2018 
II Sessione: 28/05/2018 – 6/07/2018 
III Sessione: 1/09/2018 – 10/10/2018 
 

 

Lauree magistrali 

Lezioni: 

I Semestre: Inizio lezioni 23/10/2017 
Sospensione lezioni: I anno dal 23/12/2017 al 7 gennaio 2018; II anno dal 16/12/2017 al 7/01/2018 
II Semestre: 6/03/2018 - 27/05/2018 
Le lezioni saranno sospese anche nei giorni dal 30 marzo al 2 aprile 2018 per le festività pasquali. 
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Appelli di esame: 

I Sessione: 23/01/2018 – 4/03/2018; 
II Sessione: 29/05/2018 – 7/07/2018; 
III Sessione: 1/09/2018 – 10/10/2018 
I docenti devono prevedere anche i seguenti appelli straordinari: 
- nel mese di aprile – riservato ai fuori corso e studenti ex art. 27; 
- nel mese di luglio – aperto a tutti (in quanto non esiste coincidenza con le lezioni) 
- nel mese di novembre – riservato ai fuori corso e studenti ex art. 27; 
- nel mese di dicembre, dal 16 al 22 dicembre, periodo in cui le lezioni vengono sospese – aperto 

a tutti (eccetto per gli insegnamenti del primo semestre del I anno) 
Eccezioni potranno essere concordate con i presidenti dei corsi di studio per rilevanti ragioni: ad 
esempio, al fine di non ridurre gli spazi per la didattica, gli appelli di novembre potrebbero essere 
accorpati con quelli di dicembre aperti a tutti, se in base all’esperienza pregressa siano prevedibili 
pochi iscritti all’appello per fuori corso. 
 

Contingente riservato ai cittadini cinesi – Progetto “Marco Polo”. È stata ratificata la nota del 
Direttore che, al fine di rispettare la scadenza indicata dal Rettore, ha comunicato in data 
04/04/2017 che nessun posto verrà riservato ai cittadini cinesi non comunitari residenti all’estero, 
per l’accesso nei corsi di laurea e di laurea magistrale che verranno attivati dal Dipartimento per 
l’a.a. 2018/2019. 
 

Esame di stato per la professione psicologica. Nella nota Miur n.10832 del 6.4.2017, riguardante le 
ordinanze per gli esami di stato per l'esercizio delle professioni, si fa presente "che le eventuali 
future istanze intese ad ottenere l'inserimento degli Atenei fra le sedi degli esami di Stato di 
abilitazione professionale per il 2018 dovranno pervenire a questo Ministero entro e non oltre il 31 
maggio 2017, al fine di consentire a questo Ministero medesimo di acquisire tempestivamente il 
parere del Consiglio universitario nazionale, prescritto dall'art. 2 del vigente Regolamento 
approvato con D.M. 9.9.1957 e successive modificazioni." Considerata l'importanza che i nostri 
ormai numerosi laureati in psicologia possano usufruire dell'Esame di stato presso la nostra sede, 
senza doversi recare in sedi di diverse per l'espletamento della prova, il Consiglio ha deliberato di 
proporre ai competenti uffici dell'Ateneo di avviare le procedure per la richiesta, entro il termine del 
31 maggio, di inserire l'Università di Catania tra le sedi di esame di stato per la professione di 
psicologo. 
 

Rinnovo assegni 

Sono state proposte ed approvate le richieste di rinnovo per un anno degli assegni di ricerca da parte 
delle prof. Tomarchio (tutor della dott.ssa Raffaella Strongoli) e Hichy (tutor della dott.ssa Silvia 
Platania). Altri rinnovi potranno essere deliberati nel prossimo Consiglio. 
 

Programmazione organico 

Nel Senato Accademico del 27.03.2017 è stata approvata la programmazione dei punti organico per 
personale docente (in base ai recuperi delle cessazioni, oltre le assegnazioni Miur quando 
perverranno. 
I 14 p.o. previsti già per il 2016 saranno così ripartiti: 

� 3 p.o. per docenti esterni (a copertura del 20% previsto dalla legge); aggiunti ai 3 già 
avviati nel 2016. Questi posti esterni saranno assegnati ai SSD in base al fabbisogno in quelli 
più penalizzati dai pensionamenti nel triennio. 
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� 6 p.o. per bandi di I fascia (da suddividere in art. 18 con recupero successivo 0,70 p.o., e 
art. 24 con impegno 0,30) 

� 5 p.o. per bandi di II fascia (da suddividere in art. 18 con recupero successivo 0,50 p.o. e 
art. 24 impegno 0,20) 

In base a questa ripartizione sono prevedibili in Ateneo, oltre i posti per esterni, 20 posti di I fascia, 
25 di II fascia, a fronte di 90 abilitati per I fascia e 78 per II fascia attualmente presenti in Ateneo 
(senza contare le nuove abilitazioni 2017). 
Ricercatori tipo B: per il 2016-'17 sono previsti 17 posti (con possibilità di recupero dei budget di 
base) riservati inizialmente ai ricercatori di tipo A abilitati; assegnazioni aggiuntive potranno essere 
proposte per strutturati in scadenza non abilitati, ed anche per abilitati non strutturati.  
Ricercatori di tipo A: per il 2016-'17 sono previsti 40 contratti dal budget di Ateneo; nel triennio di 
programmazione ogni Dipartimento avrà un minimo di 4 nuovi ricercatori.  
I criteri di ripartizione della dotazione 2017 tra i dipartimenti, e le linee-guida generali di 
ripartizione ai SSD all'interno dei dipartimenti, saranno approvati nella prossima seduta del Senato 
Accademico; una prima discussione si è avviata sulla necessità di mantenere fermi i criteri per la 
prima fascia (che erano stati fissati per un triennio) e apportare il minimo di variazioni per le altre 
fasce, al fine di aggiornare i parametri (rapporto CFU/docenti; criteri di merito) aggiungendo come 
ulteriore criterio il tempo medio residuo per la scadenza delle abilitazioni nei diversi settori. 
 

Ripartizione dei fondi per la biblioteca anno 2017 

L' assegnazione dal budget € 20.000 approvata nel Consiglio del 14.11.2016, aggiunta 
all'utilizzazione dei residui degli anni precedenti, consente una prima ripartizione di fondi per 
ciascun docente nella misura di € 425 (eventualmente cumulabili per richieste a firma di più docenti 
della stessa area disciplinare). Su proposta della Giunta, è stato altresì deliberato che le richieste - 
individuali o per gruppi di docenti di area affine - vengano evase in due tranche, con scadenza per 
gli invii degli ordini il 16 maggio e il 16 giugno. 
Una seconda ripartizione sarà approvata, con analoghi criteri, quando saranno assegnati dall'Ateneo 
i nuovi fondi 2017 per acquisto di volumi. 

 
Convenzioni 

È stata approvata una intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale di Ragusa (analoga a quella già 
approvata con l'USR di Siracusa), per realizzare attività di ricerca, formazione e aggiornamento dei 
docenti, realizzazione di stage e dei tirocini, progettazioni congiunte finalizzate ad ottenere i 
finanziamenti di organismi europei o nazionali. 
 

Erasmus 

È stato approvato il Learning agreement dello studente Alessandro Gullo per l'European Center in 

training for employment (Grecia). 
È stata approvata inoltre la richiesta di nuovi codici ISCED di pertinenza del Dipartimento (in base 
a disponibilità di offerta di almeno 60 CFU per anno) per i settori: History, philosophy and related 

subjects, e Philosophy and Ethics. 
 

Richieste docenti 

- Escursione didattica per studenti del Corso di Scienze dell'Educazione e della formazione in 
alcuni luoghi emblematici del centro storico di Catania, 6 maggio 2017, durata prevista 4 ore (8-
12), in concomitanza con la lezione della docente e dopo aver verificato la non coincidenza con 
altre lezioni dello stesso anno di corso (richiesta: E. Frasca). 

- Autorizzazione per modulo didattico nel Corso Perfezionamento in "Giustizia dei minori e della 
famiglia" organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della nostra Università (richiesta: S. 
Di Nuovo). 
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- Attivazione di una partnership nei progetti NORADICA (capofila il nostro Dipartimento) e 
Computer game for moral education (capofila un ente Lituano), entrambi per il bando Erasmus 
KA2 (richiesta: L. Daher). 
 

Sono state deliberati i contributi alle iniziative dipartimentali già approvate come tali nel precedente 
consiglio, quando non c'era ancora la disponibilità finanziaria essendo ancora in corso il regime 
provvisorio.  
- Convegno internazionale "Evaluating Educational Quality" (richiesta: Tomarchio e Corsini – € 

4000) 
- Seminario sul pensiero antico e tardo antico (8-9 giugno – richiesta: Cardullo € 2500); 
- Seminario su "Pedagogia clinica ed epistemologia delle professioni" (richiesta: Criscenti - € 

300 – data da destinare) 
- Tavola rotonda dal titolo: “Insula et numquam erga statum suum iuris idonei: contributi alla 

storia della Sicilia romana” (richiesta: Soraci - € 1100). 
- Conferenza internazionale From ‘the Street’ to Public Debate. Social Movements and the 

Making of Alternatives, 30-31 Maggio 2017 (richiesta: Daher, massimo € 4000).  
 
Richieste studenti 

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, e in analogia con quanto deciso anche in altri 
dipartimenti, è stata approvata la sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività 
pasquali per i giorni 14 e 15 Aprile (venerdì e sabato santo), in quanto la partecipazione alle 
suddette attività, se limitate solo ad alcuni docenti, costituirebbe motivo di notevole disagio per i 
pendolari e i fuori sede. 
 
Infine il Consiglio, nella composizione di legge, ha designato i componenti della commissione per 

l'assegno di ricerca s.s.d. L-LIN/12 Lingua inglese: 
- Ian Halliday - ricercatore, DiSUm Università di Catania, ssd L-LIN/12 
- Mariavita Cambria - professore associato, Dipartimento di civiltà antiche e moderne Università 

di Messina, ssd L-LIN/12 
- Giuliana Russo - ricercatore, DiSUm Università di Catania, ssd L-LIN/12 
- Floriana Puglisi - ricercatore, DiSUm Università di Catania, ssd L-LIN/11 
- Salvatore Marano - professore associato, DiSUm Università di Catania, ssd L-LIN/11 
Il direttore del Dipartimento delega nella commissione in sua vece la prof. Gemma Persico, 
ordinario del ssd L-LIN/10 nel DiSUm Università di Catania. 
 
 
Il prossimo Consiglio è calendarizzato per il giovedì 18 maggio alle ore 11. 

 

Un Consiglio straordinario per temi urgenti (criteri per l'assegnazione ai SSD dei posti assegnati 

al Dipartimento; approvazione della proposta di Dottorato di ricerca dipartimentale) verrà fissato 

per il 3 maggio alle ore 11.  

 

 
Il direttore 

Santo Di Nuovo 


