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Consiglio di Dipartimento 14.07.2016 

Comunicazioni 

Soglie per la nuova ASN. L'ANVUR ha presentato per il parere del CUN e la successiva 

approvazione ministeriale le nuove 'soglie' per l'Abilitazione Scientifica Nazionale. Le tabelle sono 

reperibili nel sito www.roars.it, insieme alle norme e ai regolamenti per l'ASN che dovrebbe 

avviarsi in autunno. 

Incontro con Presidio di Qualità di Ateneo. Si è tenuto il 21 giugno un incontro del Presidio di 

Qualità con i presidenti dei corsi di studio del dipartimento, il direttore, i responsabili degli uffici di 

progetto e didattica. Sono stati considerati i punti di forza e le criticità dei diversi corsi di studio, le 

modalità di formulazione dei rapporti periodici di riesame e l'azione della Commissione paritetica 

per la didattica. 

Successivamente all'incontro, il Presidio di Qualità ha emanato delle linee-guida per il 

Funzionamento delle commissioni paritetiche di dipartimento e per la stesura della loro relazione 

annuale. La composizione delle commissioni, le modalità di elezione dei componenti (diverse 

rispetto a quelle attuali) e la loro durata in carica sono regolate dall’art 16 del Regolamento 

Generale di Ateneo, che descrive anche i compiti delle commissioni e la modalità di scelta del suo 

presidente. 

Il Presidio di Qualità ha anche emanato delle Linee-Guida per le consultazioni delle parti sociali.  

La normativa di riferimento è costituita dal D.M. 270/2004, che nella formulazione di ogni 

Ordinamento Didattico precisa che: Le determinazioni … sono assunte dalle università previa 

consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi 

professionali. I Decreti ministeriali sulle classi collegano anch’essi strettamente i profili 

professionali e gli sbocchi occupazionali ai 'risultati di apprendimento' attesi nei laureati di ciascun 

corso di studi. Le linee-guida precisano i criteri di scelta delle parti sociali, l'oggetto della 

consultazione con ciascuna di esse, le modalità di effettuazione della consultazione, della 

verbalizzazione e trasmissione del verbale e sua archiviazione. 

Entrambi i documenti sono pubblicati nel sito dell'Università. 

Ricorso Muscarà. In relazione alla valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario 

per il SSD M-PED/03 nella ex facoltà di Scienze della formazione, bandita nel 2010, il dott. 

Muscarà Corrado, a seguito della cessazione volontaria dal servizio della vincitrice dott.ssa 

Alessandra Maria Tigano, ha chiesto all'Ateneo di procedere allo scorrimento della graduatoria del 

concorso e essere nominato in ruolo vacante per le dimissioni della dott.ssa Tigano. La richiesta è 

stata respinta dall'Ateneo in quanto la procedura concorsuale in oggetto non prevedeva la 

dichiarazione di idonei e quindi lo scorrimento di graduatoria; e peraltro "dopo la cessazione di 

questa, la struttura didattica di afferenza non ha più rappresentato alcuna necessità di copertura del 

posto." 

Chiusura locali. Si ricordano i periodi di chiusura delle sedi del dipartimento durante il mese di 

agosto: dall'8.08. al 20.08.2016 per tutte le sedi, ed inoltre per Palazzo Ingrassia e via Ofelia, anche 

tutti i sabati del mese di agosto 2016;  

Richiesta dottorato di ricerca. Il nuovo dottorato di ricerca richiesto dal nostro dipartimento non è 

stato approvato in prima istanza dall'ANVUR per carenze nella composizione del collegio docenti 

rispetto ai criteri richiesti nel bando. Nell'impossibilità a questo punto di modificare il collegio, e in 

considerazione che il prossimo anno cambieranno i parametri riferiti sia alla nuova VQR che alle 
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diverse soglie per l'ASN, e sarà possibile quindi riformulare il collegio in funzione dei criteri 

attualmente non ottemperati, si riproporrà la richiesta per il prossimo ciclo, in modo da avere 

maggiori possibilità di accoglimento. 

Approvazione Centro CuRE – con D.L. dell'11 luglio 2016 è stato istituito, con sede 

amministrativa nel nostro Dipartimento, il centro di ricerca di Ateneo denominato "Centro 

interdipartimentale di ricerca per il Community University Engagement", in acronimo CUrE, ed è 

stato emanato il relativo regolamento. 

Materiale in giacenza. Nell'ambito del progetto di discarico inventariale e recupero materiali, il 

personale Docente in possesso di materiale informatico o elettronico, assegnato suo tempo dalla 

Facoltà di Scienze della formazione, o dal dipartimento di processi formativi, inutilizzato o guasto, 

dovrà riconsegnarlo nella sede via Ofelia o palazzo Ingrassia. Le apparecchiature non restituite, e 

quindi non disinventariate, potrebbero essere richieste direttamente al docente dall'amministrazione 

centrale, e comunque pregiudiche-ranno l'assegnazione di nuove analoghe risorse. 

Valutazione OPIS. La finestra di compilazione della scheda 7 per i docenti si chiuderà il 30 luglio, 

e il prossimo (e ultimo) monitoraggio dell’A.A. 2015/16 sarà aggiornato al 31 agosto prossimo. Su 

espressa richiesta di numerosi direttori di dipartimento e presidenti di CdS, e considerata 

l’importanza di conoscere le opinioni dei nostri docenti sull’attività didattica da loro erogata, si 

ritiene opportuno consentire anche ai docenti impegnati nel 1° semestre didattico di compilare la 

scheda 7 OPIS. Fino al 30 luglio, pertanto, saranno attive sul portale docente sia le schede relative 

al 1° semestre didattico che quelle del 2° semestre. 

Programmazione degli esami per l'A.A. 2016-'17. L'apposito modulo inviato a tutti i docenti va 

compilato per ciascun insegnamento, e consegnato entro il 31 luglio alla segreteria didattica, 

personalmente o agli indirizzi mail: alfio.pennisi@unict.it e londrigo@unict.it. 

Fondi FIR - E' stata approvata una proroga al 31 ottobre 2017, al fine di permettere ai gruppi di 

ricerca di completare le attività previste ed effettuare le spese necessarie. Si coglie l’occasione per 

ricordare che, ai sensi dell’Art. 9 del bando FIR 2014, il Principal Investigator dovrà predisporre la 

relazione finale nonché la rendicontazione finanziaria del contributo erogato. Si ricorda altresì che 

l'assegnazione dei nuovi fondi sarà vincolata alla rendicontazione del progetto finanziato 

precedentemente. 

Date prossimi Consigli (e Giunte): 

� Mercoledì 14 settembre  

� Lunedì 17 ottobre 

� Giovedì 10 novembre 

� Mercoledì 14 dicembre  

 

Organizzazione didattica a.a. 2015/2016 

Tutorato. Il 28 giugno il direttore ha convocato i tutor senior e i docenti referenti del tutorato del 

Dipartimento, Prof. Catalfamo e Sagone, per concordare e pianificare durante il periodo estivo, le 

ulteriori azioni per la qualità dell’attività didattica in collaborazione con l’Ufficio per la didattica e 
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servizi agli studenti. Nello specifico, tali azioni avranno l’obiettivo di rilevare le criticità presenti 

sul sito del Dipartimento in modo apportare gli eventuali correttivi o le necessarie modifiche nel 

rispetto dei requisiti richiesti per l’assicurazione della qualità. Il servizio di tutorato sospenderà le 

attività dal 20 luglio al 20 agosto.  

Sito del Dipartimento. Oltre le modifiche che verranno apportate in base alle osservazioni dei tutor 

e le proposte dei docenti, andranno inserite le informazioni in inglese nella apposita sezione che è 

stata messa a punto. Per la traduzione o revisione dei testi che i docenti invieranno verrà attivato un 

contratto occasionale d'opera con un madrelingua di inglese.  

Esami finali del corso di specializzazione per le attività di sostegno. Il 27 e 28 giugno si sono 

svolti gli esami di abilitazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

per l’anno accademico 2014/2015, secondo le modalità stabilite dal consiglio di Dipartimento in 

data 18/05/2016 e dal relativo D.R. n. 2040 del 22/06/2016, per gli ordini di scuola dell’infanzia, 

scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado. 

Organizzazione didattica 2016/2017. 

Rinuncia insegnamento. In data 30/06/2016, il Prof. Martino Ruggieri, per sopraggiunti impegni 

istituzionali e professionali, ha comunicato la rinuncia ad assumere l’insegnamento di "Pediatria 

preventiva e sociale" Corso di laurea L19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione - Settore 

Scientifico Disciplinare MED/38 - 6 CFU – 36 ore, II semestre, per l’anno accademico 2016/2017. 

Il Consiglio, preso atto della sopraggiunta indisponibilità del docente ha deliberato di richiedere 

apposito bando per l'insegnamento vacante per l’anno accademico 2016/2017. 

Obsolescenza dei contenuti conoscitivi (art. 22 del RDA). L’art. 22 del RDA prevede che "nel 

caso in cui lo studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni pari 

al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l’accesso alla prova finale può essere 

subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non 

obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal Consiglio di corso di studio, 

sulla base dei criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica 

negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo 

nello stato di studente fuori corso”. In considerazione della peculiare natura dei saperi filosofici, 

sociologici, pedagogici, psicologici, storici ed antropologici, sulla quale si fonda l’offerta formativa 

dei piani di studio afferenti al Dipartimento, il Consiglio conferma la non obsolescenza dei 

contenuti conoscitivi per tutti gli esami superati nei CdS di afferenza dell’ex Facoltà di Scienze 

della Formazione, già Istituto superiore di Magistero, nonché dell’attuale Dipartimento di Scienze 

della Formazione. 

Programmazione Didattica e compilazione Syllabus. Il 7 luglio 2016 è stato notificato il D.M. 

397 del 15/06/2016 relativo all’accreditamento dei corsi di studio e delle relative sedi per 

l’Università degli studi di Catania per l'A.A. 2016/2017. Possono essere pertanto definitivamente 

programmati gli insegnamenti previsti nei corsi di studio del dipartimento. 

Il Rettore ha sollecitato l'inserimento di tutte le informazioni relative all’erogazione della didattica 

complessiva attraverso la compilazione del Syllabus (http://syllabus.unict.it) secondo le modalità 

indicate. I docenti di ruolo, e quelli a contratto immediatamente dopo l'affidamento 

dell'insegnamento, compileranno il Syllabus in base allo schema trasmesso, per l'inserimento nel 

sito e nella piattaforma STUDIUM (a cura dello stesso docente) in formato pdf generato 

automaticamente dal sistema. Tutti i docenti verificheranno la corrispondenza e l'aggiornamento dei 

propri insegnamenti nella suddetta piattaforma, in modo che essa possa essere usufruita dagli 

studenti all'inizio del prossimo anno accademico. 
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Progetto “Multicultural Schools – Enhancing Cultural and Linguistic Treasure of Europe 

through Teachers”.  

Con riferimento alla richiesta di attivazione di contratti di collaborazione occasionali a favore delle 

dott.sse Casciaro Elisa, Angelica Anita e Elisa Lombardo e Freddano Michela (external evaluator), 

già autorizzati, il periodo di svolgimento dell’attività va definito in numero di ore (50) e non in 

giorni. Sempre in relazione al progetto, è stato costituito il gruppo di management e di ricerca 

composto dalla prof. Daher (coordinatore e responsabile scientifico) e dai dott. Gamuzza e Leonora. 

Richieste contributi 
Platania e Santisi: contributo per un servizio di proofreading in lingua inglese per un paper 

sottoposto alla rivista “Wine Economics and Policy” (preventivo dell’Elsevier Web Shop € 255 + 

IVA). 

Gamuzza e Leonora: partecipazione in qualità di organizzatore panel, chair e relatore alla “6th 

International Conference on Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines” che si 

svolgerà a Catania dal 5 al 7 Settembre 2016 (quota di partecipazione € 190 per ciascuno). 

Leonora: partecipazione alla conferenza internazionale “ESA 2016 Mid-Term Conference 

Education and Empowerment: Theories and Practices”, Milano, 12-13 settembre 2016 (€ 600 

inclusa la stampa del poster). 

Daher: organizzazione nel nostro Dipartimento di un meeting internazionale su “Innovation and 

Diversity: framing the EU educational needs and challenges”, 8 Settembre, € 1360. 

Platania: partecipazione al convegno internazionale “The erratic behavior of the landscape-

cultural mosaic”, Reggio Calabria 7-8 luglio, € 375. 

Recca: partecipazione come relatore al convegno “Hume’s Science of human nature: perspectives 

of interpretation”, Praga 31/8 – 3/9 2016, € 400. 

Scrimali: partecipazione al Congresso Internazionale della European Association of Behavioral 

and Cognitive Therapy, Stoccolma 31 agosto-3 settembre 2016, € 1500. 

 

Richieste docenti 

Il prof. Orazio Palio è stato autorizzato a svolgere l’insegnamento di Preistoria e Protostoria presso 

il corso di laurea magistrale in Archeologia, sede di Agrigento dell'Università di Palermo, per l’a.a. 

2016-2017, per un totale di n. 40 ore. 

 

La prof. Arcifa, in riferimento all'adesione al partenariato promosso da GAL KALAT, approvata 

dall'Università, ha chiesto che il Dipartimento di Scienze della Formazione manifesti l’interesse al 

progetto, in considerazione dell’attività di ricerca scientifica e di valorizzazione culturale anche a 

fini turistici che è in atto presso l’area archeologica di Palikè (Mineo) nell’ambito della convenzione 

attuativa sottoscritta con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania il 25 marzo 2014.  

La cattedra di Archeologia Classica (prof. Dario Palermo), insieme a quella di Museologia e 

Museografia (docente a contratto dott. Rosalba Panvini), in convenzione con la Soprintendenza ai 

BB.CC.AA. di Siracusa, ha chiesto di indire una selezione per compiere attività di tirocinio per 

complessive 80 ore dal 19 settembre al 14 ottobre 2016 per indagini archeologiche, scavo, pulitura e 

classificazione di reperti nell’area archeologica del Monte Casale in territorio di Buscemi. La 

partecipazione è aperta a tutti gli studenti dell’Ateneo, con precedenza per quelli di Formazione di 

Operatori Turistici che abbiano frequentato le sopra discipline pertinenti e sostenuto i relativi esami. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato da far valere per il conseguimento dei CFU. 

La prof. Roberta Piazza ha comunicato l'organizzazione, insieme al prof. Filippo Gravagno del 

DICAR, di un workshop ad Acireale nei giorni 24-27 luglio, per un totale di 32 ore, sulla 

progettazione di comunità sulle aree del centro storico di Acireale. Chiede che la presenza di 

studenti dei corsi di laurea del dipartimento, in analogia con quanto deliberato dal DICAR, sia 
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riconosciuta come 3 CFU a scelta libera. A seguito di ampio dibattito, il Direttore ha precisato che 

questa attribuzione, diversamente da quanto avviene per i CFU di tirocinio o per iniziative 

direttamente organizzate dal dipartimento, non va decisa preliminarmente trattandosi appunto di 

attività di libera scelta dello studente ai sensi delle norme vigenti. Saranno i Consigli di Corso di 

Studi a valutare successivamente l'accettazione della richiesta avanzata dagli studenti previa 

presentazione di adeguata documentazione, che includa l'attestazione della frequenza e della 

valutazione finale dell'attività svolta, esaminandone anche la congruenza con gli obiettivi del corso 

di studi.  

Su richiesta dei prof. Di Nuovo e Commodari, è stata approvata una intesa con la scuola Cavour di 

Catania finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca e collaborazione con il coinvolgimento di 

docenti e/o alunni secondo i progetti di volta in volta implementati, nonché all'organizzazione di 

incontri, conferenze e seminari per approfondire temi specifici.  

La prof.ssa Maria S. Tomarchio, responsabile del Progetto FIR 2014, in base al Regolamento per il 

conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa 

emanato con D.R. n. 6 del 04.01.2016, ha proposto la stipula di un contratto di collaborazione 

occasionale, durata 60 giorni per un importo di € 2000 lordi, al dott. Carmelo Giuseppe Pillera per 

l’attività di progettazione e realizzazione di un sistema di rilevazione dati on line con 

georeferenziazione e mappatura, e di tutoring on line nell’ambito del Progetto FIR, su cui 

graveranno i fondi.  

Il dott. Marco Platania, a seguito del cambio di SSD da M-GGR/01 (settore concorsuale 11/B1-

geografia) a SECS-P/06 (settore concorsuale 13/A4-economia applicata), chiede la decorrenza del 

cambiamento dal 1° settembre 2016. La richiesta viene accolta in considerazione che l'avvio delle 

lezioni del corso tenuto dal dott. Platania nel SSD SECS-P/06 avverrà prima della decorrenza del 1° 

novembre prevista dagli uffici, in modo che il docente possa essere inserito tra i requisiti del corso 

di studio di riferimento.  

 

Proposta membri commissione per bando ricercatori a t.d. tipo B, SSD M-STO/01. 

Il Consiglio, limitato ai professori e ricercatori, ha deliberato per la commissione la seguente terna: 

Carmelina Urso, Ordinario di Storia medievale, Università degli Studi di Catania; 

Pinuccia Simbula, Associato di Storia Medievale, Università degli Studi di Sassari; 

Gabriele Archetti, Associato di Storia Medievale, Università Cattolica del Sacro Cuore-Milano. 

 

Chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 

240. 

Il Consiglio, limitato ai professori di prima fascia, preso atto dell'approvazione degli atti del 

concorso per il SC 11/C5 Storia della Filosofia, SSD M-FIL/07 Storia della filosofia antica, dai 

quali risulta che la valutazione dell'unica candidata prof. Rosa Loredana Cardullo si è conclusa con 

esito positivo, ha deliberato la relativa chiamata.  

 

Come da calendario riportato nelle comunicazioni, la prossima seduta del Consiglio si terrà 

Mercoledì 14 settembre alle ore 11. 

 

Il direttore 

Santo Di Nuovo 

               


