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Consiglio di Dipartimento 14.04.2016 

 

Comunicazioni 

Scheda SUA-RD - terza missione. È stata compilata la scheda relativa alle attività del dipartimento 
in questo settore. Si richiede a tutti i docenti di indicare se ci sono iniziative nuove rispetto a quelle 
già indicate lo scorso anno, in relazione soprattutto ai punti riguardanti il patrimonio culturale e 
scavi archeologici, e la formazione continua. 
 
Avvisi nel sito: Si ribadisce che gli avvisi relativi a lezioni ed esami (differimento, spostamento di 
sedi, ecc.) vanno inseriti tramite la segreteria didattica (disfor.didattica@unict.it) e non direttamente 
dal docente, per evitare disguidi con la compilazione della bacheca elettronica e con la gestione 
delle aule.  
 
Organizzazione didattica a.a. 2015/2016 

Corso di formazione per gli insegnanti di sostegno. La commissione si è riunita per esaminare 
ulteriori domande pervenute per posta nei termini del bando. Non ci sono modifiche alle graduatorie 
già formulate in precedenza. È stato aggiornato il calendario dei laboratori. 
 
Assegnazione di laboratori didattici a titolo gratuito. Sono stati avviati i laboratori di “Lingua e 
traduzione tedesca” e “Laboratorio Multimediale di comunicazione dei beni archeologici”, della 
durata di 10 ore ciascuno, rivolti entrambi agli studenti del Corso di Laurea in Formazione di 
Operatori Turistici e spendibili nell’ambito delle attività di tirocinio formativo. I laboratori in 
questione sono stati affidati, a titolo gratuito, rispettivamente alla dott.ssa Anna Maria Seminara e 
alla dott.ssa Eleonora Pappalardo, assegnista di ricerca presso il nostro Dipartimento. 
 

Sessione di laurea straordinaria. Sono pervenute numerose richieste da parte degli studenti in 
merito alla necessità di prevedere una sessione di lauree straordinaria, preferibilmente in settembre, 
in vista delle scadenze previste per l’accesso ai corsi di laurea magistrale. Accogliendo le richieste, 
il Consiglio delibera una seduta straordinaria in data 28 settembre 2016, per tutti i corsi di laurea, 
secondo le scadenze di seguito riportate: 

� 30 luglio 2016 – Compilazione domanda on line 
� 29 agosto 2016 – Compilazione foglio tesi on line 
� 13 settembre 2016 – Consegna libretto in originale presso la segreteria Studenti (via Landolina 51) 
� 13 settembre 2016 – Upload elaborato tesi 
� 13 settembre 2016 – dichiarazione di autenticità 
� 18 settembre 2016 – validazione elaborato tesi 

L'altra richiesta, avanzata da un Consigliere di Amministrazione dell'Ateneo a nome di studenti del 
dipartimento, di una ulteriore sessione si laurea in maggio, con la motivazione di permettere agli 
studenti che non sono riusciti a completare il percorso di studi nelle sessioni ordinarie di 
"risparmiare la tassa del mese di maggio con conseguente beneficio pratico nel loro più veloce ed 
agevole proseguimento di carriera negli studi", non può essere accolta sia per carenza di adeguata 
motivazione che per esigenze logistiche e organizzative.  
 

Organizzazione didattica 2016/2017 

È stato approvato il calendario delle attività didattiche per l’a.a. 2016/2017, così articolato: 
 

Lezioni CdS triennali  

I Semestre – Inizio: 03/10/2016 per il CdS in Formazione di operatori turistici; 10/10/2016 per gli 
altri Corsi. Fine: 21/01/2017 
Sospensione lezioni: dal 16/12/2016 al 7/01/2017 
II Semestre: dal 06/03/2017 al 27/05/2017 
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Lezioni CdS magistrali 

I Semestre: inizio 17/10/2016, fine 21/01/2017 
Sospensione lezioni: dal 23/12/2016 per il I anno, dal 16/12/2016 per il II anno, fino al 7/01/2017 
II Semestre: 06/03/2017 - 27/05/2017 
 

Appelli di esami (per tutti i corsi di laurea): 
I Sessione: 23/01/2017 – 04/03/2017; 
II Sessione: 29/05/2017 – 07/07/2017; 
III Sessione: 01/09/2017 – 10/10/2017 
Devono essere previsti anche i seguenti appelli straordinari: 
- nel mese di aprile – riservato ai fuori corso; 
- nel mese di luglio – aperto a tutti (in quanto non esiste coincidenza con le lezioni) 
- nel mese di novembre – riservato ai fuori corso 
- nel mese di dicembre, dal 16 al 22 dicembre, periodo in cui le lezioni vengono sospese – aperto 

a tutti. 
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. 
 

Scheda unica annuale per il 2016-'17. Richiesta numero programmato.  

Per tutti i corsi di laurea di primo livello del dipartimento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettere a) e b) 
della legge 2.8.1999 n. 264, si richiede l’accesso programmato a livello locale entro il numero 
complessivo di 230 per le classi L-15 e L-19 e di 300 per la classe L-24 (i massimi consentiti per le 
diverse classi dalle tabelle ministeriali). 
Le motivazioni sono le seguenti: presenza di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un 
numero di studenti pari a quelli indicati, considerando la turnazione sulle postazioni presenti; 
obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture 
diverse dall’Ateneo. 
Il direttore, inoltre, avuto riguardo ai ricorsi giurisdizionali proposti nei passati anni accademici 
avverso la programmazione degli accessi al corso di laurea L-24, ritiene opportuno aggiungere che, 
al di là delle motivazioni sopra riportate che basterebbero già da sole a giustificare detta 
programmazione, l’art. 4 del D.M. n. 47/2013, Accreditamento dei corsi di studio, dispone che i 
singoli corsi ottengano l’accreditamento iniziale con decreto ministeriale a seguito di verifica del 
possesso dei requisiti sulla base delle informazioni contenute sulla SUA/CdS, con la conseguenza 
che “I corsi di studio che non ottengono l’accreditamento periodico sono soppressi”. Il requisito di 
docenza, a sua volta collegato al numero massimo di immatricolati per ciascun corso di studio, è 
predeterminato già nel suddetto decreto; infatti, l’allegato A al DM 47/2013 e successive modifiche 
prevede il c.d. requisito di docenza che può essere soddisfatto solo rispettando il bilanciamento tra 
una combinazione di tutti i diversi parametri rilevanti ed aventi ad oggetto il numero degli iscritti, la 
numerosità massima teorica prevista ed il numero di docenti di ruolo. Orbene, le risorse umane a 
disposizione dell’Ateneo non consentono di non prevedere il numero programmato e di “aprire” il 
corso L-24 a tutti i potenziali candidati (che si attestano ogni anno oltre 1000); unica alternativa 
sarebbe, pertanto, la soppressione del corso, in quanto il Dipartimento non è nella possibilità, 
economica e di vincoli di organico, di procedere all’incremento del corpo docenti; e peraltro, 
riguardo alle strutture ed all’organizzazione logistica, il Dipartimento non è, comunque, in grado di 
ospitare, istruire, formare e potenziare un numero di studenti maggiore rispetto all’utenza 
sostenibile. 
 

Corsi di laura magistrale:  
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Per il CdS della classe LM-85 - “Scienze pedagogiche e progettazione educativa” si richiede 
l’accesso programmato a livello locale entro il numero complessivo di 100 sulla base delle seguenti 
motivazioni: presenza di sistemi informatici e tecnologici, disponibili per un numero di studenti pari 
a quello sopra indicato, considerando la turnazione sulle postazioni presenti; obbligo di tirocinio 
didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture diverse dall’Ateneo. 
Per la classe LM-51 - Corso di laurea in “Psicologia”, si richiede l’accesso programmato a livello 
locale entro il numero complessivo di 120 sulla base delle seguenti motivazioni: presenza di 
laboratori ad alta specializzazione; obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso 
formativo, svolto presso strutture diverse dall’Ateneo.  
Per entrambi i CdS le citate condizioni sono adeguate al numero di studenti massimo proposto. 
 

Insegnamenti 2016-'17. Il Consiglio prende atto dell’esito delle call nominative e inviate, tramite 
la piattaforma GOMP, come da delibera del 15.03.2016; alcuni insegnamenti rimangono vacanti in 
quanto le call non hanno avito esito o perché il SSD non è presente in Ateneo.  
Il Consiglio approva all’unanimità le attribuzioni delle discipline ai docenti ed ai ricercatori di altri 
dipartimenti secondo quanto risulta dalle call accettate.  
Gli insegnamenti scoperti possono essere coperti mediante rinnovo dei contratti assegnati per l'a.a. 
2015-'16; il Consiglio unanime delibera di rinnovare quelli per i quali esiste una previa valutazione 
positiva (presente - specie per quanto riguarda le valutazioni degli studenti - per i docenti a contratto 
esterni che hanno completato l'insegnamento negli anni precedenti).  
Per gli insegnamenti rimasti vacanti dopo la delibera di rinnovo di contratti, si procede alla proposta 
di bandi per affidamento a docenti del nostro o di altri Atenei e, contestualmente ma in subordine, per 
contratto. La scadenza del bando dovrà essere prevista in giorni 15. 
 

Insegnamenti di docenti del Dipartimento presso altri Corsi di Studi dell'Ateneo. Tramite la 
piattaforma GOMP sono state richieste disponibilità per la copertura di insegnamenti facenti capo 
ad altri dipartimenti; previo interpello degli interessati, sono state comunicate le seguenti 
disponibilità: 
- prof.ssa Lucia Arcifa, Archeologia medievale L-ANT/08, due corsi per totale 6 CFU, 36 ore, corso 
di laurea in Storia e cultura dei paesi mediterranei, II anno; 
- prof.ssa Maria Elvira De Caroli, La psicologia dello sviluppo. L’adolescenza, l’età adulta, l’età 
senile, M-PSI/04, due corsi per totale 6 CFU, 48 ore, corso di laurea in Sociologia e servizio 
sociale, I anno; 
- prof.ssa Maria Elvira De Caroli, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, M-PSI/04, 2 CFU, 
14 ore, corso di laurea in Logopedia, II anno; 
- prof. Emilio Galvagno, Storia greca, L-ANT/02, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in Lettere, II anno; 
- prof. Orazio Licciardello, La psicologia sociale e costruzione del mondo sociale, M-PSI/05, 3 cfu, 
24 ore, corso di laurea in Sociologia e servizio sociale, II anno; 
- prof. Orazio Licciardello, Interazione sociale e relazioni personali, M-PSI/05, 3 CFU, 24 ore, 
corso di laurea in Sociologia e servizio sociale, II anno; 
- prof. Giovanni Lo Castro, Psicologia clinica, M-PSI/08, 2 corsi per un totale di 6 CFU, 42 ore, 
corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, I anno, e corso di laurea in Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie, II anno; 
- dott.ssa Valentina Perciavalle, Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria evolutiva, M-
EDF/01, 3 CFU, 18 ore, corso di laurea in Scienze motorie, II anno; 
- dott.ssa Valentina Perciavalle, Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria preventiva e 
compensativa, M-EDF/02, 4 CFU, 36 ore, corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattative, II anno; 
- dott.ssa Valentina Perciavalle, Pedagogia speciale, M-PED/03, 4 CFU, 24 ore, corso di laurea in 
Scienze motorie, II anno; 
- prof.ssa Elisabetta Sagone, Psicologia dell’età evolutiva, M-PSI/04, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea 
in Fisioterapia, I anno; 
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- prof. Giuseppe Santisi, Scienza dell’amministrazione - La gestione delle risorse umane, M-PSI/06, 
3 CFU, 18 ore, corso di laurea in Scienze delle pubbliche amministrazioni, I anno; 
- prof. Tullio Scrimali, Tecniche di musicoterapia I e II, MED/48, totale 10 CFU, 70 ore, corso di 
laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica, II anno; 
- prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, Pedagogia generale, M-PED/01, 4 CFU, 24 ore, corso di 
laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive a adattate, I anno. 
- dott. Salvatore Torre, Geography, M-GGR/01, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in Mediazione 
linguistica e interculturale, I anno. 
Il Consiglio propone ai competenti organi dell’amministrazione centrale l’autorizzazione a che i 
sottoelencati ricercatori, che hanno manifestato disponibilità in tal senso, possano assumere 
insegnamenti per un numero di ore superiore a quelle previste dal Regolamento, in considerazione 
sia di esigenze correlate alla continuità didattica, sia della mancanza di altri docenti del settore 
disponibili nell'Ateneo:  

- Dott. Cristiano Corsini 22 CFU (132 ore) 
- Dott. Giovanni Lo Castro 20 CFU (124 ore) 
- Dott.ssa Elisabetta Sagone 25 CFU (152 ore) 
- Dott. Tullio Scrimali 19 CFU (124 ore) 

 

Progetti di ricerca  

Viene ratificata la presentazione, ai fini di finanziamenti esterni, dei progetti di ricerca FAMI (prof. 
Licciardello), EPHE (prof. De Caroli), PRO-LEADER (prof. Daher). 
 

Ripartizione fondi biblioteca 

Mentre restano in carico al CBD i volumi richiesti prima dell'ottobre 2015, di cui è già in corso la 
lavorazione degli ordini, per le richieste avanzate dopo questa data le somme verranno attribuite al 
Dipartimento che potrà utilizzarle per il completamento delle procedure e per l’acquisto di libri di 
testo e a materiali didattici di interesse generale.  
La gestione non sarà più del CBD ma il Dipartimento potrà provvedere autonomamente, anche in 
base all'accordo con i librai catanesi stipulato dall'Ateneo che prevede uno sconto del 15% e 
l'impegno a rispettare rapidi tempi di consegna: per i volumi editi da case editrici italiane, entro 20 
giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine; entro 40 giorni per i volumi editi da case 
editrici straniere. L'efficienza ed efficacia di questa modalità di acquisto andranno verificate dai 
funzionari dell'ufficio di biblioteca nella prassi concreta; per i volumi stranieri potrebbe essere 
vantaggioso esperire altre modalità di acquisto diretto. 
La somma di nuova assegnazione, di € 19.896,95 per il 2016, è stata ripartita ai docenti perché 
programmino i nuovi acquisti. I fondi vengono suddivisi in parti uguali tra i professori di I e II 
fascia ed i ricercatori (€ 414,51 ciascuno). Il direttore, su parere della Giunta di dipartimento, 
propone che le richieste vengano preferibilmente inoltrate dopo un coordinamento all'interno delle 
aree di appartenenza (area pedagogica, filosofica, archeologica, storico-antica, storico-moderna, 
linguistica, psicologica, sociologica, geografico-economica), in modo da evitare eventuali richieste 
ripetute degli stessi volumi. Le richieste dovranno riportare, nello schema che la biblioteca farà 
pervenire, autore/i e titolo del volume, ISBN, prezzo al netto da sconti (che verranno conteggiati 
dall'ufficio). Esse andranno inviate con periodicità trimestrale, ovviamente nell'ambito della cifra 
disponibile per ciascun docente o per aggregazioni di docenti dell'area. La prima scadenza è fissata 
per il 31 maggio 2016. 
 

Richieste contributi. 

Su parere conforme della Giunta, vengono approvate le richieste dei docenti, rientranti nelle 
categorie previste dal regolamento e nel limite annuo di € 4000 deliberato in precedenti sedute: 

� Liana Daher, per partecipazione al Forum internazione di Sociologia a Vienna (€ 1750). 
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� Roberta Piazza, in aggiunta al Contributo già concesso di 1500 euro per la frequenza del 
programma Community University Partnership all’Università di Brighton (UK), integrazione 
di ulteriori 500 euro per coprire in parte le spese di soggiorno (5 notti).  

� Marco Platania, per un seminario di studi sulla regolamentazione dell'offerta turistica, € 335 
per spese di viaggio e soggiorno dei relatori esterni (il resto delle spese richieste vanno 
rideterminate d'intesa con l'ufficio finanziario). 

� Donatella Privitera, per partecipazione ad una conferenza internazionale in Lettonia (€ 900) 
più € 80 per un servizio di proof-reading. 

� Silvana Raffaele, per partecipazione ad un meeting di ricerca a Lugano (€ 800). 

� Giuseppe Santisi, per partecipazione alla CTC 2016 Conference ad Aalborg (€ 470). 

� Letterio Todaro, per partecipazione ad una conferenza internazionale a Glasgow (€ 510). 

Il prof. Dario Palermo chiede l'assegnazione di un contributo di € 354 per la partecipazione 
dell'assegnista di ricerca del Dipartimento dott.ssa Katia Perna come relatrice ad un seminario 
(Genova, 4-6 aprile 2016). Il contributo viene concesso in base a quanto deliberato nella seduta 
precedente circa la possibilità di finanziare attività di assegnisti di ricerca, nei limiti dei fondi 
attribuibili al docente proponente. 

 

Posti di Professore di I fascia.  

Il Consiglio in composizione di legge (senza i rappresentanti degli studenti e senza gli interessati) 
delibera in base alla nota rettorale del 7 aprile 2016 secondo la quale "affinché gli Organi di 

Governo possano approvare nelle sedute del corrente mese di aprile le procedure di chiamata a 

posti di professore di prima fascia, da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 

240/2010, si invitano i consigli di codeste strutture, qualora non l’avessero ancora fatto, a 

deliberare in ordine ai singoli settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari per i quali 

attivare le suddette procedure" (con termine di adozione della delibera: 22 aprile). 
Il direttore sottopone al Consiglio le proposte relative ai settori per i quali nel Dipartimento di 
Scienze della Formazione esistono docenti abilitati per la prima fascia: M-FIL/07 e M-PED/01.  
Le decisioni in merito costituiranno la programmazione prevista dalle norme vigenti per i posti di 
prima fascia da bandire nel Dipartimento, con la scansione temporale prevista dagli organi di 
governo, fino all'esaurimento dei posti in ordine collocati. 
Al fine di realizzare la predetta collocazione in ordine di priorità dei SSD interessati ai bandi, sulla 
base del curriculum inviato da ciascuna delle docenti abilitate vanno attributi i punteggi relativi ai 
criteri approvati nel Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione in base a quelli 
deliberati dal Senato Accademico. 
Il direttore, insieme ai prof. Urso e Galvagno designati dal Consiglio nella seduta precedente, 
propone l'attribuzione dei punteggi per le voci previste nei tre criteri concorrenti, e in particolare:  
1) Per quanto riguarda il criterio 1, considerare le pubblicazioni attribuibili al decennio 2006-2015, 
con ISBN/ISSN (in base alle auto-dichiarazioni delle interessate sotto la propria responsabilità), con 
esclusione dei periodici non inclusi tra le riviste scientifiche indicizzate dall'ANVUR, e dei lavori 
ancora in corso di stampa. 
2) Per quanto riguarda i titoli per il criterio 2, prendere in considerazione solo le voci esplicitamente 
previste nelle diverse categorie dei criteri, con esclusione quindi di: 

- Indicazioni di appartenenza a comitati redazionali di riviste (non scientifici come previsto); 
- Membership di comitati scientifici non riscontrabili nei siti ufficiali delle riviste; 
- Frazioni temporali inferiori ad un trimestre; 
- Progetti di ricerca finanziati a livello locale; 
- Attività (per esempio, didattiche o di valutazione) non riconducibili ad alcuno dei criteri 

specificamente prefissati per la leadership scientifica e accademica.  
3) Il criterio 3 prevede dei calcoli automatici in base ai docenti presenti nel settore in Ateneo 
considerando la ponderazione prestabilita per gli eventuali pensionamenti fino all'1/11/2019. 
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La valutazione dei titoli viene proposta all'approvazione del Consiglio, insieme ai conteggi compiuti 
in base al foglio di calcolo predisposto in base ai criteri fissati dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di dipartimento nella seduta del 15.03.2016. 

Il risultato relativamente ai tre criteri concorrenti è il seguente: 

 

Alcune osservazioni vengono avanzate dai prof. Todaro ed Elia riguardo la congruenza della 
valutazione della mera appartenenza a Società Scientifiche, la non elettività di alcune cariche 
conteggiate, e la non considerazione dei carichi in termini di CFU di ciascun SSD. Il direttore 
precisa, riguardo ai primi due aspetti, che i criteri enunciati dal Consiglio nella seduta precedente - e 
inviati alle candidate per la produzione dei titoli - includevano le voci citate che pertanto non 
possono non essere prese in considerazione. Si può pensare ad una revisione dei parametri su questi 
punti, pur lasciando invariato l'impianto generale dei tre criteri, per successive valutazioni e con 
altri candidati. Riguardo alla considerazione dei CFU essa, oltre a non essere prevista nei criteri 
deliberati dal Senato Accademico su cui i criteri stabiliti dal Dipartimento devono basarsi, sarebbe 
impossibile relativamente al calcolo che prevede il conteggio dei docenti del SSD fino al 2019. 

A conclusione della discussione, i risultati della valutazione vengono approvati unanimemente dal 
Consiglio, che determina pertanto la programmazione di posti di professore ordinario per gli A.A. 
2015-'16 e 2016-'17 nella seguente composizione ed ordine: 

1) SSD FIL/07 (S.C. 11/C5) 
2) SSD M-PED/01 (S.C. 11/D1) 

Per i bandi di entrambi i SSD, quando gli organi accademici ne delibereranno l'effettiva attivazione, 
secondo quanto disposto dall’art. 2 del vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010), si indica in 12 il 
numero massimo di pubblicazioni che i candidati dovranno trasmettere e come lingua straniera 
l'inglese. 

La prossima seduta di Consiglio si terrà, come da calendario a suo tempo comunicato, mercoledì 

18 maggio alle ore 11. 

Il direttore 
Santo Di Nuovo 

 

 


