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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 14-07-2015 
 

Comunicazioni 

- Sono stati pubblicati nella G.U. del 7 luglio scorso i bandi, ex art 18, per le 15 procedure di 

chiamata a posti di professore di prima fascia programmate come primo blocco: 
Dip. di Agricoltura, alimentazione e ambiente: AGR/08 Idraulica agraria 
Dip. di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche: MED/18 Chirurgia generale 
Dip. di Fisica e astronomia: 02/A1 Fisica sperimentale. 
Dip. di Giurisprudenza: IUS/12 Diritto tributario 
Dip. di Ingegneria civile e architettura: ICAR/10 Architettura tecnica  
Dip. di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica: ING-INF/04 Automatica  
Dip. di Matematica e informatica: MAT/03 Geometria  
Dip. di Medicina clinica e sperimentale: MED/38 Pediatria generale e specialistica  
Dip. di Scienze biomediche e biotecnologiche: BIO/14 Farmacologia 
Dip. di Scienze chimiche: CHIM/02 Chimica fisica 
Dip. di Scienze del farmaco: CHIM/03 Chimica generale ed inorganica 
Dip. di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate: MED/32 Audiologia 
Dip. di Scienze politiche e sociali: M-STO/04 Storia contemporanea  
Dip. di Scienze umanistiche: L-FIL-LET/1 I Letteratura italiana contemporanea 
Struttura didattica speciale di Architettura – Siracusa: ICAR/17 Disegno 

- Entro luglio 2015 le Università dovrebbero ricevere i punti organico disponibili, completando così 
la dotazione annuale, che permetterà nuovi bandi per le diverse fasce (in aggiunta ai risparmi che si 
attueranno nel caso nei primi bandi risultino, come auspicato, vincitori interni all’Ateneo). 

 
- Secondo quanto comunicato in Senato accademico nella seduta del 25 giugno 2015, a breve i 

direttori dei dipartimenti riceveranno la comunicazione circa il budget dipartimentale calcolato 
sulla base di criteri che permetteranno una maggiore autonomia finanziaria e la possibilità di 
avviare alcune azioni, tra cui l’attivazione degli assegni di ricerca.  

 
- Sono state apportate modifiche al regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.   

Sono previsti assegni di ricerca su risorse provenienti parzialmente o interamente dal bilancio di 
Ateneo attribuite ai Dipartimenti dal Consiglio di amministrazione ("assegni di tipo A"); e assegni 
di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca e a esigenze progettuali in linea con le 
prescrizioni di progetti nazionali, internazionali o finalizzati a favorire l'internazionalizzazione o 
che vedono coinvolti Università e/o Enti di ricerca esteri. Tali programmi, ed il relativo 
responsabile scientifico, saranno individuati dal Consiglio di dipartimento, che li doterà di specifico 
finanziamento, con risorse che possono derivare da fondi di ricerca, da prestazioni conto terzi, da 
contributi di privati ovvero di enti regionali, nazionali, comunitari, ma non dal budget assegnato al 
dipartimento dall'amministrazione ("assegni di tipo B"). 

 
- Gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e designazione del responsabile dell’emergenza. 

Per quel che riguarda la gestione dell'emergenza, le funzioni del datore di lavoro saranno delegate, 
per ciascun edificio, ad una figura dotata della necessaria autorevolezza ed autorità. Tale figura sarà 
quella del cosiddetto ‘responsabile dell’emergenza’, affiancata da uno o più vice. 
Il datore di lavoro inoltre, direttamente o tramite suo delegato, provvederà alla designazione dei 
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, del salvataggio e della 
gestione dell'emergenza (addetti antincendio) e quelli incaricati dell'attuazione delle misure di 
primo soccorso (addetti al primo soccorso). 
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La designazione di ciascuna di dette figure non sarà legata al singolo edificio, ma avrà validità 
generale. Per la specifica realtà invece un'unità di personale, abilitata tanto quale addetto 
antincendio, quanto come addetto al primo soccorso, sarà chiamata a ricoprire il ruolo di 
coordinatore della cosiddetta squadra di emergenza, comprendente, quest'ultima, anche un certo 
numero di addetti ed altre figure di supporto. 
Formalmente la designazione del Responsabile dell'emergenza e la costituzione della squadra 
avranno luogo con l'ufficializzazione del PGE. 
 

- Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ha pubblicato, nell’ambito del programma 
europeo per la cooperazione territoriale “Interreg Europe 2014-2020”, il bando per l’anno 2015. La 
scadenza è il 31 luglio 2015.  È possibile prendere visione del bando al link:  
 http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/  
 

- È stato pubblicato il bando per 15 collaborazioni finalizzate all’incentivazione del tutorato. Il 
bando è pubblicato nel sito d’Ateneo (http://www.unict.it/content/scienze-della-formazione)  

 
- Il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 26 giugno 2015 ha definito la retribuzione 

oraria per compiti didattici aggiuntivi e per contratti d'insegnamento per l’A.A. 2015/2016. 
Considerate le ristrettezze di bilancio, è stato deliberato di confermare in 25 €/h, al netto degli oneri 
a carico dell'amministrazione, la misura del suddetto compenso orario, come già deliberato per 
l'A.A. 2014/2015. Detto compenso deve essere corrisposto:  
- ai professori di I e di II fascia, per compiti di didattica frontale ulteriori alle 120 ore, elevabili a 
non più di 210 ore;   
- ai ricercatori a tempo indeterminato, per compiti di didattica frontale fino ad un massimo di 120 
ore;   
- ai ricercatori a tempo determinato ex lege 240/2010, per compiti di didattica frontale ulteriori a 60 
ore, elevabili a non più di 120 ore. 
Il Consiglio d’Amministrazione ha confermato la medesima retribuzione oraria (€ 25,00/h) anche 
per gli insegnamenti affidati a docenti appartenenti ad altri Atenei, nonché per gli insegnamenti 
attribuiti o rinnovati per contratto. 
 

- È stato inviato dall’Area della didattica il format per l’inserimento nel sito del Syllabus di ogni 

insegnamento. Il Direttore invierà ai responsabili della didattica d’Ateneo una lettera per contestare 
alcuni aspetti della proposta di Syllabus incongruenti con l’efficacia didattica (per esempio, 
riguardo alla previsione di scansione temporale degli argomento da svolgere a lezione e ai contenuti 
minimi per superare l’esame).  

 
- Non è ancora pronto, nonostante i ripetuti solleciti da parte del dott. Salvo Vasta e del direttore, il 

nuovo sito d’ateneo. Persisteremo nell’insistenza per avere al più presto il nuovo sito, che andrà poi 
implementato con i contenuti già esistenti e con quelli rinnovati e/o ricollocati in modo più 
razionale. 

 
- È stato segnalato il personale docente di sorveglianza per le prove di ammissione del 3 settembre 

alle Ciminiere, che va ringraziato per la disponibilità dimostrata. 
 
- Il concorso relativo alla chiamata di un professore di II fascia fra gli idonei nazionali per il settore 

M-PED/02 sarà espletato i giorni 20 e 21 luglio.  
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Il rinnovo di contratto per ricercatore a t.d. per il settore M-PED/02 sarà espletato il giorno 24 
luglio. 

 
 
Organizzazione didattica a.a. 2015/2016  

-  La call per settore scientifico-disciplinare inoltrata in seguito alla sopravvenuta vacanza 
dell’insegnamento di “Storia dell’arte medievale”, 9 CFU, S.S.D. L-ART/01, corso di laurea in 
Formazione di operatori turistici, ha avuto esito negativo. Il Consiglio, valutata positivamente 
l’attività didattica svolta nell’a.a. 2014/2015, all’unanimità, delibera di rinnovare in favore della 
dott.ssa Giulia Arcidiacono il contratto di docenza per l’insegnamento suddetto. 

 

- Il 28 luglio scadrà il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per 
l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato; successivamente a detta scadenza, pertanto, 
occorrerà individuare i componenti (effettivi e supplenti) della commissione esaminatrice avente il 
compito di garantire la regolarità delle procedure di ammissione e dello svolgimento della prova e 
di approvare la formazione della graduatoria. Il Consiglio dà mandato al Direttore del dipartimento 
di proporre, una volta scaduti i termini di presentazione delle domande, i nominativi dei 
componenti effettivi e supplenti della commissione esaminatrice di che trattasi. 
 

- Il Presidente del corso di laurea magistrale in Psicologia ha proposto lievi modifiche all’oggetto 

della prova di ammissione. La prova consisterà in tre quesiti a risposta aperta su tematiche 
concernenti la psicologia generale e sperimentale, la storia della psicologia, la psicologia della 
personalità e dello sviluppo, la psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, la psicologia 
dinamica e clinica, con riferimento anche agli aspetti formativo/esperienziali ed a quelli 
epistemologici e metodologici della ricerca e delle applicazioni psicologiche. 

 
- In riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio il 16.06.2015 in merito ai bandi per tutor con 

alta qualificazione, si precisa che, relativamente al bando n. 4 per l’instaurazione di 2 rapporti di 
collaborazione esterna per tutorato svolto da personale altamente qualificato, laddove si richiedono, 
tra l’altro, come requisiti di ammissione “lauree umanistico-letterarie solo se associate a titoli post-
lauream in discipline pedagogiche” devono intendersi “lauree magistrali”. Resta fermo il requisito 
della laurea, con votazione di almeno 108/110, v.o. in discipline pedagogiche, psicologiche, del 
turismo culturale, o equivalenti lauree specialistiche o magistrali nelle medesime discipline.  
Inoltre, per quanto concerne il bando n. 3 per l’instaurazione di n. 1 rapporto di collaborazione 
esterna per tutorato svolto da personale qualificato nel corso di laurea in Formazione di operatori 
turistici, si precisa che requisito di ammissione deve essere la Laurea in Formazione di operatori 
turistici con votazione di almeno 108/110 congiuntamente a laurea specialistica o magistrale in 
discipline turistiche o umanistico-letterarie o economico/sociali conseguita da non oltre due anni 
dalla data di emanazione del bando; oppure Master in discipline turistiche conseguito da non oltre 
due anni dalla data di emanazione del bando. 

 

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno  

Su proposta delle coordinatrici del corso sono stati proposti due contratti per supervisori, in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa al riguardo. 
 

Richieste contributi 
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Conformemente al parere della Giunta di Dipartimento riunita il 14.07.2015 sono state approvate le 
seguenti richieste di contributi presentate dai docenti e ricercatori in servizio presso il dipartimento e 
supportate dalla necessaria documentazione:  
- L. Daher partecipazione a convegno a Praga (fino alla concorrenza del massimo consentito 

nell’anno dal regolamento per questa tipologia di contributo) + pubblicazione atti convegno € 100 
- L. Todaro missione in UK € 250 
- S. Vasta missione a Trento € 905. 
 

Vengono anche esaminate due richieste della prof. Privitera, e - in base alle determinazioni della 
Giunta di Dipartimento - viene deliberato quanto segue. 
- Riguardo alla richiesta di revisione in lingua inglese per una pubblicazione per Convegno, i 

contributi per questa tipologia vengono concessi subordinatamente alla presentazione di preventivo 
da parte di agenzia di servizi in regola con i regolamenti amministrativi. 

- Riguardo alla richiesta di acquisto di una stampante da assegnare alla docente, la Giunta ha fatto 
rilevare che – come da prassi finora seguita – è opportuno mantenere la stampante comune per 
ciascun piano di Palazzo Ingrassia cui afferiscono gli studi dei docenti del dipartimento. Questo per 
ragioni di economia di scala, relativamente anche alla manutenzione, e alla funzionalità per 
consentire di effettuare anche fotocopie, scannerizzazioni, e invio di fax, a disposizione di tutti i 
docenti del piano. Stampanti personali, per particolari esigenze, possono essere acquistate - come 
sinora avvenuto - su fondi di ricerca.  Ove sia già presente una stampante nella stanza, sarà attivata 
la condivisione per tutti i docenti che afferiscono alla stanza stessa. 

 

- Su richiesta di diversi docenti, viene deliberato l’acquisto di stampanti multifunzionali, in grado di 
effettuare anche veloce riproduzione e fascicolazione (necessaria per i compiti scritti) per i piani di 
Palazzo Ingrassia in cui le stampanti in rete non siano adeguatamente funzionanti (come segnalato 
dalla prof. Privitera), e di acquistarne un’altra analoga anche per la sede di via Ofelia. Un 
fotocopiatore dotato di scheda verrà inoltre acquistato ed installato nel vano esterno alla Biblioteca 
per consentire a studenti e docenti un’agevole riproduzione del materiale librario. 

 

Sempre riguardo ai contributi, il direttore ha presentato alla Giunta e riepiloga al Consiglio un 
consuntivo delle somme concesse nell’anno accademico corrente; l’importo complessivo ammonta a 
circa 50 mila euro, in base a richieste presentate da 25 docenti. Viene ribadita l’importanza di allocare 
somme in bilancio adeguate per questi contributi, che consentano a docenti e ricercatori del 
Dipartimento di pubblicare le ricerche, recarsi a convegni nazionali e internazionali, organizzare 
iniziative scientifiche e culturali che di prestigio per la struttura; supplendo alle scarse risorse di 
finanziamento disponibili per altri canali (FIR compreso). Su questa politica, su parere conforme della 
Giunta, si continuerà anche negli anni prossimi, destinando le somme non appena perverrà il budget 
assegnato annualmente al Dipartimento.  
 

Chiamata in corso d’anno professore di II fascia S.C. 10/D1 S.S.D. L-ANT/03 “Storia romana” 
Infine il Consiglio, nella composizione di legge, preso atto dell’approvazione degli atti relativi alla 
valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/D1 
S.S.D. L-ANT/03- “Storia romana”, bandita con D.R. n. 585 del 02.03.2015, e della valutazione 
favorevole al dott. Gaetano Maria Arena ricercatore a tempo indeterminato del settore, ha deliberato 
all’unanimità la chiamata in corso d’anno del dott. Arena quale professore di seconda fascia.  
 

Il prossimo Consiglio si terrà martedì 15 settembre 2015 alle ore 11. 

Espletati gli ultimi adempimenti di esami e lauree, buone vacanze ai tutti! 

Il direttore 


