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Consiglio di Dipartimento 14.12.2016 

Comunicazioni 

In apertura di seduta, è stata ricordata la prof. Lina Giammona, recentemente scomparsa. La prof. 
Giammona ha iniziato la sua carriera universitaria nel 1975 come assegnista e poi contrattista di 
ricerca presso l’Istituto Universitario di Magistero per la Cattedra di Pedagogia; dal 1981 è stata 
ricercatrice confermata. In tale ruolo, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, ha tenuto 
l’insegnamento di Storia della scuola e di Educazione comparata fino al pensionamento avvenuto 
sei anni fa.  
 
Sono stati emanati i bandi Erasmus Plus con scadenza 16 febbraio 2017. I docenti interessati sono 
invitati a contattare l’ufficio di progetto e la responsabile dell’Erasmus del Dipartimento.  
 
Sono state indette le elezioni per il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio Universitario 

Nazionale (aree scientifico-disciplinari: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14). Si voterà dal 19 al 25 gennaio 
2017, dalle ore 9 alle ore 17, escluso il sabato. Il giorno 25 gennaio 2017 le operazioni di voto 
termineranno alle ore 14. 
 
È in corso, come programmato in precedenti Consigli, l'attivazione dei laboratori di ricerca, 
collocati nella sede di via Ofelia. Le stanze destinate in quella sede ai 12 laboratori di ricerca, più il 
Centro interdipartimentale di recente attivazione, sono aggregate per aree disciplinari; l'uso va 
concordato - con appropriata turnazione - con la segreteria di via Ofelia. Invece i laboratori 

didattici (che coinvolgono numeri più ampi di studenti) vengono calendarizzati e svolti, come le 
altre attività didattiche, nelle aule o nei locali a ciò destinabili su prenotazione in segreteria, e 
pubblicizzati nel sito. Sono in corso di acquisizione le attrezzature richieste dai responsabili dei vari 
settori di ricerca, per l’allestimento dei laboratori. Le richieste sono state inserite nel piano triennale 
di acquisti inviato al geom. Arena, responsabile tecnico per le aule dell’Ateneo.  
 
È stata inviata a tutti i docenti una nota sulle procedure per gli adempimenti amministrativi, con 
l’indicazione degli uffici cui rivolgersi e delle tempistiche da rispettare. Si richiamano i docenti al 
rispetto di queste procedure, per agevolare il lavoro degli uffici e velocizzare l’iter burocratico delle 
pratiche, nell'interesse comune.  
 

Organizzazione didattica A.A. 2016/2017 

Approvazione definitiva rapporti di riesame, I Presidenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale 
del Dipartimento hanno opportunamente risposto ai rilievi ed alle osservazioni da parte del Presidio 
di Qualità, relativamente alla presentazione delle schede di riesame annuale e ciclico dei singoli 
corsi di laurea; le schede (precedentemente approvate dalla Commissione Paritetica e dal Consiglio 
di Dipartimento in data 14/11/2016) opportunamente riviste ed integrate secondo i suggerimenti e le 
indicazioni del PdQ nei rispettivi consigli di Corso di Studi sono state inserite nel sito ministeriale 
entro la scadenza. 

Bando Tutorato D.D. 4147. È stato pubblicato il D.D. 4147, relativo al bando per l’attribuzione di 
n. 5 collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle attività di tutorato, riservate a studenti 
regolarmente iscritti per l’A.A. 2016/2017 ai corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento di 
Scienze della Formazione. Per la commissione giudicatrice (come da precedente bando del 
7/7/2016) vengono riconfermati i Prof. R. Piazza, L. Todaro, M. Platania. 
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Chiusura sedi del Dipartimento per festività. In occasione delle prossime festività e della relativa 
sospensione delle attività didattiche le sedi del dipartimento di Palazzo Ingrassia e delle 
"Verginelle" resteranno chiuse nelle giornate del 24 e del 31 Dicembre. La sede del Dipartimento di 
Via Ofelia resterà chiusa dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017. 

Proposte ‘corsi zero’. La Commissione Paritetica nella riunione del 5 dicembre 2016 ha avanzato 
delle proposte relative ai ‘corsi zero’ da attivare in questo, o se i tempi tecnici non lo consentono, 
nel prossimo Anno Accademico. 

1) Il mondo e i suoi paesi – Elementi di geografia di base - 12 ore (pari a 2 CFU)  
2) Elementi di matematica di base - 6 ore  
3) Esercitazione di scrittura - due moduli della durata di 12 ore ciascuno 

Il Consiglio ha approvato la proposta della commissione paritetica deliberando di procedere con 
l’emanazione, per questi e altri corsi che verranno proposti in successiva riunione della 
commissione, di bandi per docenza a contratto come previsto per questa tipologia di corsi: 
retribuzioni oraria di € 25,00 l’ora oltre oneri al 34%. Il direttore ricorda che un incarico per tutor 
qualificato pari ad € 3.446,80 (bando 2320) non è stato ricoperto e la somma può essere utilizzata 
per coprire gli oneri di questi bandi, con eventuali integrazioni da parte del dipartimento sui capitoli 
di bilancio dedicati alla didattica. 
 
Laboratori didattici corso Formazione Operatori turistici. Il Consiglio di Corso di studi in 
Formazione di operatori turistici ha proposto l’attivazione dei seguenti laboratori: 

1) Laboratorio di lingua tedesca – responsabile dott.ssa Anna Maria Seminara, assegnista 
di ricerca. Durata di n. 15 ore. 

2) Laboratorio di Educazione al patrimonio culturale – responsabile dott.ssa Isabella Di 
Bartolo (giornalista) Durata di n. 15 ore. 

Nel 2° semestre sono previsti altri due laboratori, di cui sono responsabili la prof.ssa Donatella 
Privitera e la dott.ssa Eleonora Pappalardo, assegnista di ricerca. I due laboratori sono stati già 
attivati nello scorso A.A. e proseguiranno nell’anno in corso secondo i precedenti contenuti, 
modalità e monte ore. Tutte le suddette attività saranno svolte a titolo gratuito. 

 
 

Attivazione corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016 

È stato pubblicato il DM n. 948 del 1° dicembre 2016, recante disposizioni concernenti l’attuazione 
dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola. Il Consiglio unanime ha 
ribadito la necessità e l’importanza di attivare i predetti corsi, come già avvento in passato, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, e ha deliberato la disponibilità all’attivazione del corso 
per un numero di utenze sostenibili pari ad un massimo di 300, in base alla ripartizione che verrà 
effettuata dal Co.Re.Co. della CRUS1. Come docente di riferimento per la direzione del Corso viene 
indicata la prof.ssa Angela Catalfamo (settore M-PED/03).  

Assegnazione fondi incentivazione personale tecnico amministrativo  

Il Direttore comunica che con nota 102747 del 14/09/2016 il D.G. con oggetto "Produttività 

individuale a favore del personale tecnico-amministrativo e progetti per il potenziamento dei 

servizi all'utenza — assegnazione budget 2016 e quota aggiuntiva residuo 2015" ha confermato che 
nell'ambito del fondo per il salario accessorio delle categorie B, C e D degli anni 2015-16 sono stati 

                                                           
1 Le assegnazioni effettive nella riunione della CRUS del 15 dicembre sono state: 20 per la scuola dell’infanzia, 60 per 
la scuola primaria, 50 per la scuola secondaria di primo livello e 60 per quella di secondo livello; in totale 190 posti. 
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previsti degli appositi stanziamenti su base pluriennale necessari per avviare il processo di 
potenziamento dei servizi (estensione apertura al pubblico di aule studio e biblioteche, 
informatizzazione dei servizi, ecc.). 
In tale ottica, previa presentazione di appositi progetti, è inizialmente assegnato al Dipartimento un 
primo stanziamento di € 7.606,49, di cui i 3/12 sono relativi al 2015, da utilizzare per il pagamento, 
al personale interessato che partecipa, delle attività rese al di fuori del proprio orario di lavoro 
nell'ambito dei progetti per il potenziamento dei servizi all'utenza. 
La nota del D.G. sopra citata precisa che "i progetti potranno anche essere cofinanziati da ulteriori 
fondi esterni messi a disposizione e appositamente destinati dal Consiglio di Dipartimento". 
Potranno pertanto essere utilizzate a tal fine quote provenienti da fondi esterni, previste nelle 
proposte di utilizzazione delle disponibilità residue approvate nella seduta del 14 novembre 2017. 
Il Direttore del Dipartimento proporrà alla Direzione Generale un quadro di attività da porre in 
essere suddiviso in progetti specifici e servizi istituzionali; poi mensilmente predisporrà una 
relazione sull'attività svolta procedendo, inoltre, alla ripartizione delle somme disponibili per il 
progetto tra il personale interessato, che dovrà tenere conto dell'impegno di ciascun dipendente per 
il raggiungimento dei suddetti obiettivi. 
Coerentemente con gli obiettivi previsti dalla nota citata, e con prevalente attenzione 
all'informatizzazione delle attività del dipartimento al fine di una migliore fruizione da parte degli 
utenti ed alla visibilità sul sito, i responsabili degli uffici del dipartimento hanno avanzato proposte 
progettuali sui seguenti temi: 
 

• I luoghi del fare: le risposte del territorio ai bisogni formativi (elenco online delle strutture 

per tirocinio dei CdL, con indicazione delle attività e delle disponibilità) 

• Le parole della didattica universitaria: guida online per studenti (TITOLO PROVVISORIO) 

• Archivio online degli eventi del Dipartimento dal 2000/2001  

• Aggiornamento online programmi insegnamenti anni precedenti dal 2000/2001  

• Research bank. Archivio online delle ricerche condotte nel Dipartimento nell'ultimo 

decennio  

• Banca dati dei fornitori su software Easy accessibile online  

• Archivio online dei convegni e delle missioni attuate nel Dipartimento 

• Realizzazione di un "manuale operativo" online sulle funzioni ed attività amministrative e 

del personale  

• Implementazione della presenza della biblioteca dipartimentale sul catalogo della biblioteca 

e sul sito web (descrizione del patrimonio, inserimento su Millennium dei periodici, 

catalogazione e collocazione del fondo Patanè, riordino del fondo antico)  

• Programmazione e realizzazione di un sistema integrato di servizi didattici da offrire anche 

in modalità telematica  

 

Richieste docenti 

Sono state approvate le richieste dei docenti: 
C. Corsini – Attivazione corso di perfezionamento per insegnanti in “Valutazione educativa 
e miglioramento scolastico”; 
S. Di Nuovo e E. Commodari - Convenzione con Scuola Secondaria di 1° Grado “Raffaello 
Sanzio” per ricerca; 
O. Licciardello – Adesione al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) degli ISS di Riposto; 
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R. Piazza - adesione del Dipartimento al progetto Agency Research in Career Guidance – 

Innovative Training (ACT); 
F. Pulvirenti, a nome ASPEI – conferma adesione alle attività dell'Associazione per il 2017; 
E. Pappalardo e A.M. Seminara, assegniste di ricerca del nostro dipartimento - autorizzazio-
ne a svolgere i laboratori didattici approvati in un punto precedente. 
 

Richieste studenti 

Vengono approvati seguenti Learning agreements per ERASMUS: 
Catania Laura – Università di Granada (ES) 
D'Urso Epifanio Damiano – Università di Amsterdam (NL) 
Sciacca Roberta – Università di Almeria (ES) 
Scuderi Maria Rita – Università di Granada (ES) 
Tomasi Samantha – Università di Malaga (ES) 
Varrasi Simone – Università Hallam di Sheffield (UK) 

 

Dal verbale della Commissione paritetica del 5 dicembre 2016 viene riportata la proposta di istituire 
un corso iniziale di inglese per gli studenti che iniziano il primo anno della triennale (come). La 
commissione, nel suo verbale, ha proposto di sottoporre al Consiglio di dipartimento la richiesta di 
inserire nei test di ammissione ai corsi di laurea delle domande di lingua inglese per attestare il reale 
bisogno da parte degli studenti di corsi base di lingua inglese. Viene richiesto alla commissione 
paritetica di articolare la proposta una prossima seduta, anche d’intesa con la docente di lingua prof. 
Leotta. 

Riguardo alle richieste degli studenti sul malfunzionamento del WiFi a Palazzo Ingrassia, si 
comunica che è stato potenziato l'impianto wireless in quella sede, con l'installazione di una nuova 
antenna in aula 1 che, oltre a servire gli utenti in aula copre lo spazio utilizzato dagli 
studenti nell'androne del palazzo. 
Contestualmente l'attivazione del WiFi e l'istallazione di una stampante multifunzione hanno reso il 
nuovo ufficio di tutorato al piano superiore del complesso Verginelle pronto per essere utilizzato. 
 

Date dei Consigli primo semestre 2017 (sempre ore 11): 

lunedì 16 gennaio mercoledì 15 febbraio venerdì 17 marzo 

mercoledì 12 aprile giovedì 18 maggio martedì 20 giugno 

 
Il direttore 

Santo Di Nuovo 


