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Consiglio di Dipartimento 13.09.2018 
 

Comunicazioni 
 

ASN – Con soddisfazione registriamo le tante abilitazioni già conseguite da docenti del nostro 

dipartimento, in altissima percentuale rispetto alle domande: quelle già ottenute sono 7 per la 1
a
 

fascia (Arena, Commodari, Daher, Hichy, Santisi, Todaro, Tufano) e altrettante per la 2
a
 fascia 

(D’Aprile, Monteleone, Paterniti, Platania S., Recca, Sagone, Scrimali).  

Bando candidati e nuove scadenze per il biennio 2018-2020: per i rispettivi quadrimestri, 10 

gennaio, 11 maggio, 12 settembre 2019; 13 gennaio e 14 maggio 2020. Si ricorda che il bando 

commissari scade il 25 settembre; per chi intende fare domanda, va integrata la richiesta per 

l’attestazione dell’Ateneo aggiungendo il nuovo modulo richiesto dal Ministero tramite la CRUI. 
 

Manutenzione Aule – 10 settembre-19 ottobre. In data 7 settembre sono stati avviati i lavori di 

manutenzione straordinaria all’impianto di climatizzazione centralizzato delle aule didattiche 

ubicate al 1° piano del complesso Verginelle. Secondo quanto comunicato dall’APSEMA di 

Ateneo, questi lavori si protrarranno fino al 19 ottobre 2018 circa e comporteranno un fermo di 

attività didattica con turnazione per coppia di aule. Pertanto, le attività didattiche potranno subire 

variazioni relativamente alle sedi di svolgimento originariamente assegnate. In particolare, dal 10 

settembre al 22 settembre 2018 gli esami fissati presso le aule 5 e 6 si svolgeranno presso altra sede, 

secondo le indicazioni della segreteria didattica (sig. Londrigo).  
 

Aggiornamento sezioni AVA SUA - CDS 2018 - In data 28 agosto è pervenuta comunicazione da 

parte dell’Area Management di Ateneo con la quale si invitano i presidenti di CDS a provvedere, 

preferibilmente entro la data del 21 settembre 2018, all’aggiornamento della scheda AVA SUA-

CDS 2018 per i riquadri inerenti: Esperienza dello studente e Risultati della Formazione,  

compatibilmente con i dati forniti da AlmaLaurea e dal Nucleo di valutazione, nelle sezioni: B2.a, 

B2.b, B2.c, B3, B6, B7,C1, C2, C3. Al riguardo, considerata la scadenza ministeriale stabilita al 30 

settembre 2018, si invitano i suddetti presidenti a convocare i rispettivi consigli per la necessaria 

approvazione in tempi adeguato alle scadenze della Scheda SUA. 
 

Compilazione Syllabus 2018 - In data 2 agosto è pervenuta comunicazione da parte della Prof. 

Lombardo, delegata alla didattica di Ateneo, relativamente alla compilazione del Syllabus degli 

insegnamenti previsti per l’anno accademico 2018/19. Al riguardo il Direttore raccomanda ai 

presidenti dei CDS ed all’ufficio della didattica e dei servizi agli studenti di monitorare 

costantemente la compilazione dei Syllabus di tutti i docenti, inclusi quelli a contratto, secondo le 

scadenze indicate.  
 

Dimissioni per cessazione volontaria - La Prof.ssa Silvana Raffaele, docente ordinario di Storia 

Moderna, presso il Dipartimento - con nota del 3 agosto 2018 - ha comunicato le proprie dimissioni 

volontarie anticipate rispetto alla naturale scadenza (31 ottobre). 
 

Proroga contratto di Rtd per la dott. Cinzia Recca. Il contratto è stato prorogato per due anni, a 

decorrere dal 2.11.2018. 

 

Rilevazione delle competenze del personale tecnico amministrativo. È stata avviata dal Direttore 

Generale la rilevazione per la “conoscenza del capitale umano e del potenziale professionale 

disponibile, e individuare adeguati percorsi di carriera”. 
 

Richiesta di nomina di rappresentanti del dipartimento per la formazione continua (un docente e un 

amministrativo). Per i docenti è stato proposto Stefano Lentini, per gli amministrativi verranno 

accertate le disponibilità, di concerto con le responsabili delle aree interessate. 
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Elezioni dipartimentali. Entro il 20 ottobre vanno eletti il direttore di dipartimento per il 

quadriennio 2018-2022, il presidente del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e di 

quello magistrale in Psicologia, e quattro componenti della commissione paritetica in sostituzione 

dei presidenti di CCS dimissionari. Verrà inviata a breve agli aventi diritto la convocazione con le 

date di svolgimento delle elezioni e le altre scadenze. 

 

 

Organizzazione didattica 

 

L15 – SSD M-STO/02: provvedimenti a seguito dimissioni per cessazione volontaria della Prof. 

Silvana Raffaele. Avendo la Prof. Silvana Raffaele, docente ordinario di Storia Moderna presso il 

Dipartimento comunicato le proprie dimissioni volontarie e quindi la indisponibilità a svolgere 

regolarmente le sessione di esami nei mesi di settembre ed ottobre, la Presidente del corso di laurea 

in Formazione di operatori turistici comunica che il CdS ha proposto di affidare la suddetta 

commissione di esami di profitto alla prof. Elena Frasca, ricercatore M-STO/02 presso il 

dipartimento, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.  

 

LM51 – SSD M-PSI/07: provvedimenti a seguito dimissioni per cessazione volontaria della Prof. 

Giuseppina Mendorla  

La Prof. Giuseppina Mendorla, associato di Psicologia Dinamica SSD M-PSI/07, con nota del 21 

agosto 2018 ha comunicato le proprie dimissioni per cessazione volontaria. Il consiglio di laurea 

Magistrale in Psicologia aveva proposto di affidare la copertura del predetto insegnamento di I anno 

(1° semestre ) 9 cfu, per l’anno accademico 2018/2019 al Prof. Giovanni Lo Castro. Il Consiglio fa 

rilevare che il prof. Lo Castro ricopre già incarico di docenza per l’insegnamento di Psicologia 

clinica e psicodinamica al 1° semestre del Corso di laurea magistrale psicologia, di pari cfu - 

ovvero 9 - e del medesimo settore scientifico disciplinare (M-PSI/07), assunto come da delibera 

dell’adunanza del 16 aprile 2018 in seguito alla scomparsa del prof. Castorina che lo aveva assunto 

in precedenza. L’affidamento dell’insegnamento Psicologia Dinamica e clinica dell’abuso al prof. 

Lo Castro comporterebbe per il docente un eccessivo superamento del limite di carico didattico (già 

eccedente), né sussistono i tempi tecnici per la richiesta di apposito bando, essendo l’insegnamento 

collocato al 1° semestre. Il Consiglio pertanto, non essendo presenti nel Dipartimento e nell’Ateneo 

altri docenti appartenenti al settore scientifico disciplinare interessato, e considerato che sussiste 

l’erogazione dell’insegnamento - a scelta - di Psicologia clinica e psicodinamica allo stesso 1° 

semestre, con pari numero di crediti (9 cfu) e del medesimo settore scientifico disciplinare, delibera 

unanime la disattivazione per l’anno accademico 2018/2019 dell’insegnamento di Psicologia 

Dinamica e clinica dell’abuso; gli studenti interessati possono scegliere il corso parallelo di 

Psicologia clinica e psicodinamica tenuto dal prof. Lo Castro. 

 

Nomina commissione esami prova di accesso Laurea magistrale psicologia LM51 e prova di 

verifica Laurea Magistrale scienze pedagogiche e progettazione educativa LM85. In data 13 

settembre è scaduto il termine di presentazione delle domande per l’accesso ai corsi di laurea 

magistrale LM 51 a numero programmato ed LM 85 a numero non programmato. I Presidenti dei 

suddetti corsi di laurea hanno proposto i nominativi dei componenti effettivi e supplenti delle 

Commissioni esaminatrici, a garanzia del regolare svolgimento delle prova, delle procedure di 

ammissione dei candidati nonché, della formulazione delle graduatorie, secondo le modalità 

riportate sull’allegato al bando e relativo avviso:  

Per il corso di laurea magistrale psicologia LM 51  Prof. S. Di Nuovo, M.E. De Caroli, G. Santisi, 

C. De Pasquale, Z. Hichy componenti effettivi; supplenti E. Coco, G. Lo Castro, E. Commodari, P. 

Leotta, C.Pirrone. 

Per il Corso di laurea magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa LM 85: Prof. M. 

Tomarchio, A. Catalfamo, S. Vasta; componenti effettivi; supplenti L. Daher, G. D’Aprile, E. 

Frasca. 
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Tutorato fondo giovani. La commissione per l’assegnazione di 10 assegni per l’incentivazione delle 

attività di tutorato, nonché alle attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, composta 

dai Prof. R. Piazza, L. Todaro e M. Platania ha valutato le domande e ha formulato la graduatoria di 

merito. La graduatoria è stata stilata in base al punteggio evidenziato dall’indicatore di merito (IM). 

Secondo tale graduatoria vengono dichiarati vincitori del contratto di collaborazione i seguenti 8 

candidati: Indorato Martina, Scifo Federica, La Spina Maria Jessica, Santonocito Martina, Di 

Stefano Angela Paoletta, Sotera Olga, Cavalli Rosaria Marcella, Pennisi Emanuele. 

Altri 16 candidati sono stato esclusi per errori nella compilazione della domanda, e una per 

mancanza di uno dei requisiti (aver conseguito almeno la metà dei CFU degli insegnamenti previsti 

dal proprio ordinamento di studi). 

Considerato che i posti disponibili erano 10 e solo 8 sono coperti, il Consiglio ha deliberato di 

richiedere un ulteriore bando per i 2 posti residui. 

 

Contingentamento richieste corsi singoli per il corso di laurea L24 Scienze e tecniche Psicologiche. 

Il Direttore informa il Consiglio che, come già verificatosi nel precedente anno accademico 

2017/2018, sono pervenute presso la segreteria didattica del Dipartimento numerose richieste (on 

line) di iscrizione corsi singoli per il CdS L24 Scienze e tecniche Psicologiche. Come già rilevato 

negli anni precedenti, la frequenza di studenti in soprannumero, in corsi peraltro già molto affollati, 

potrebbe creare problemi di sicurezza riguardo la capienza delle aule oltre che sforare il numero 

massimo di iscritti previsto per la classe di laurea e attuato negli ordinamenti approvati dal 

Ministero. Per questi motivi è stato deliberato anche per l’anno Accademico 2018/2019 il 

contingentamento dei corsi singoli per il CdS in Scienze e tecniche Psicologiche. Nello specifico, il 

numero di studenti da ammettere ai corsi singoli ed extracurricolari di 1°, 2°e 3° anno del corso del 

predetto corso non potrà superare il tetto di n. 15 per ciascun insegnamento, nel rispetto delle 

scadenze di acquisto corsi singoli di I e II semestre riportate dal Manifesto degli studi 2018/2019. 

La stessa delibera di contingentamento viene assunta per il 1° anno della laurea magistrale in 

Psicologia, per le medesime motivazioni. 

 

Master di 1° livello in e-tourism: fissazione quota di partecipazione del dipartimento 

È stata stanziato un contributo di 15000 euro di cofinanziamento, da destinare a borse di studio per i 

richiedenti più meritevoli, oppure alla riduzione del costo in parti uguali per tutti i partecipanti, in 

base a decisioni del collegio docenti del Master. 

 

Bando rettorale n. 2878 del 19.07.2018 relativo alla copertura di insegnamenti per 

affidamento, o in subordine, per contratto – A.A. 2018/2019:  

 

Le commissioni giudicatrici hanno proposto di conferire i suddetti incarichi ai docenti di seguito 

indicati: 

 M-PED/02 - Storia della scuola e delle istituzioni educative:  Silvia Scandurra;  

 INF/01 – Informatica: Vincenzo Cutello (ordinario del SSD); 

 M-PED/04 - Progettazione e valutazione di interventi formativi sul territorio: Giuseppe 

Carmelo Pillera; 

 L-ANT/02 – Storia greca: Flavia Frisone; 

 SECS-S/01- Statistica: Massimo Riccardo Costanzo;  

 M-PSI/07 – Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari: Elisa Leonardi. 

Relativamente all’insegnamento di ING-INF/05 Fondamenti di Informatica per la psicologia  2° 

anno II semestre - n. 30 ore, non essendo pervenuta alcuna istanza valida, il direttore, con nota del 7 

settembre 2018 ha richiesto nuovo bando. Il Consiglio ha ratificato la richiesta. 
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Corsi zero anno acc. 2018/2019 
 

In data 31 luglio 2018 sono pervenute  le  istanze  relative  alla  copertura  di corsi zero per  gli 

studenti del corso di laurea  in  Scienze  dell’educazione  e  della formazione. Relativamente  a 

Storia  della  filosofia (M-FIL/06) -  durata 15 ore, di cui al bando rettorale 2692 del 10.07.2018. 

Dal verbale della commissione riunita in data 13/09/2018 l’unica candidata, dott.ssa Loredana 

Sucato non risulta idonea. Relativamente alla copertura del corso zero di Psicologia dell’educazione 

e dello sviluppo - durata 15 ore  - non  risulta  pervenuta nessuna  istanza e pertanto in data  

05.09.2018, con apposita  nota  prot. 113704, il direttore ha provveduto alla  richiesta  di nuovo 

bando, che il Consiglio ratifica.  Anche per Storia  della  filosofia (M-FIL/06) per cui non ci sono 

idonei, si chiede di riproporre il bando. Al riguardo si precisa  che nell’adunanza del 19/07/2018  il 

Consiglio  aveva  deliberato in  merito alla  composizione  della  relativa  commissione composta  

dai  docenti: Prof.ssa  R. Piazza – E. Sagone  - F. Coniglione che viene riconfermata anche per il 

bando integrativo, aggiungendo il prof. Vasta come supplente. 

 

Tutorato qualificato 

 

Le commissioni nominate per la selezione per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna 

relativi al tutorato qualificato hanno esitato le graduatorie, che vedono i seguenti vincitori: 

Bando 2713: dott. Mauceri Manuela, Zammitti Andrea e Vella Maria Valentina. 

Bando per Scienze e tecniche psicologiche: dott. Zitelli Tea Francesca e La Farina Ilenia. 

Bando per Formazione di operatori turistici: dott. Arena Lorena. 

Bando per Scienze dell'educazione e della formazione: la commissione deve ancora esitare il 

verbale. Si è impegnata di farlo a breve in modo che tutti i tutor senior possano prendere servizio al 

più presto con l’avvio del nuovo anno accademico. 

 

Convenzioni e accordi  
 

Essendo stato approvato e finanziato il Progetto “Integriamo” sul Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020, il responsabile del progetto prof. Di Nuovo richiede al Rettore la 

sottoscrizione della relativa documentazione. 

 

Richieste docenti  
 

S. Raffaele: anticipo del pensionamento al 3 agosto 2018 – ratifica. 

A. Criscenti:  designazione membri Commissione Tecnica Operativa ex. Art. 3 Accordo di 

collaborazione tra l’Università di Catania ed ENGIM Lombardia nei differenti ambiti della 

Formazione e dell'Apprendimento in contesto lavorativo. Vengono designati A. Criscenti e S. 

Lentini oltre quelli indicati dall’Ente contraenti G. Cavallaro e S. Vescovi. 

M. De Caroli: attivazione sui fondi del progetto Erasmus Plus  IENE 7 di un bando di 

collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di tutor formatore. La richiesta viene approvata 

subordinatamente all’effettivo incasso dei fondi a ciò destinati dal progetto. 

S. Lentini: nulla osta per insegnamento nel dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche 

(7 Cfu) . 

A.M. Leonora: nulla osta integrazione di ulteriori ore (per un totale di 26 ore) di insegnamento 

presso lo Studio Teologico S. Paolo. 

E. Pappalardo (assegnista di ricerca): nulla osta per lezioni retribuite ad un gruppo di studenti 

americani della Syracuse Academy, presso il Parco Archeologico di Siracusa, da tenere in data 
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08/10/2018, e illustrazione dei monumenti catanesi e del Parco Archeologico di Siracusa ad un 

gruppo di visitatori asiatici.  

M. Platania: nulla osta per incarico retribuito presso il Comune di Linguaglossa. 

S. Scandurra (assegnista di ricerca): nulla osta per un contratto di insegnamento presso il 

Dipartimento. 

C. Soraci e M. Albana:  contributo per volume miscellaneo in onore di F. Elia, Euro 3000. 

A.M. Leonora: contributo per volume miscellaneo in onore di J. Kaczynski, Euro1260. 

Entrambi i volumi saranno pubblicati nella collana Analecta Humanitatis che il Dipartimento ha 

attiva presso l’editore Bonanno.  

 

Richieste studenti 

 

È stata richiesta la potatura dell’albero del giardino delle Verginelle. Si dà mandato al sig. Pistorio 

di prendere contatti a tal fine con gli appositi servizi di Ateneo. 

 

Erasmus 

 

È stato approvato l’accordo inter-istituzionale Erasmus+ con l'Università di Burgos (Spagna) - 

referente dell'accordo è la Prof.  Paola Clara Leotta. 

Si ricorda a tutti i docenti che il portale LLp Manager per la stipula di accordi Erasmus+ resterà 

aperto e fruibile dai docenti interessati nel corso dell'anno accademico. Gli accordi 

perfezionati entro il 30 ottobre 2018 saranno inseriti nell'offerta delle destinazioni del Bando 

Erasmus+ Mobilità per Studio per l'a.a. 2019/2020 

 

Il Consiglio, nella composizione di legge, ha inoltre approvato le seguenti delibere: 

 

Procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della L. 30.12.2010, n. 240 – SSD L-ANT/07. Proposta commissione: prof. 

Dario Palermo (componente designato), Roberto Perna (associato Univ. Macerata), Carlo Rescigno 

(associato Univ. Campania ‘Vanvitelli’). Tutti i componenti proposti sono del SSD oggetto del 

bando e i due associati hanno conseguito l’abilitazione ad ordinario.  

 

Procedura di selezione ad un posto di professore di seconda fascia – SC 06/G1 – SSD (profilo) 

MED/38 “Pediatria generale e specialistica”. Sono stati proposti i nominativi del membro interno 

e  dei sei docenti per il sorteggio:  professori Giorgio Perilongo (Università di Padova), Vassilios 

Fanos  (Università di Cagliari); Carlo Minetti (Università di Genova); Giacomo Faldella (Università 

di Bologna);  Eugenio Baraldi (Università di Padova); Fabio Mosca (Università di Milano); 

Annamaria Staiano  (Università di Napoli “Federico II”). 

 

Chiamata professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C5 STORIA DELLA 

FILOSOFIA – SSD M-FIL/06 “Storia della filosofia”. È stato chiamato il vincitore della 

procedura, prof. Salvatore Vasta. 

 

 

Prossimi consigli: 

8 ottobre (presentazione candidature per la direzione) 

18 ottobre (seduta ordinaria) 


