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Consiglio di Dipartimento 15.02.2017 

 

Comunicazioni 

1. È stato eletto nuovo rettore il prof. Francesco Basile, che ha provveduto a nominare come 
pro-rettore il prof. Magnano di San Lio, come delegato alla ricerca l'ex pro-rettore prof. 
Gentile, e ha confermato presidente della Scuola Superiore il prof. Priolo. 
 
2. L'Open Day dipartimentale si terrà il 28 febbraio, con la partecipazione di numerosi 
docenti: il programma è pubblicizzato nel sito. 
 
3. Il 6 marzo alle ore 11.30, nell'ambito del ciclo di seminari "Talking about Tourism", 
interverrà l'Assessore Regionale al turismo, sport e spettacolo, on. Anthony Barbagallo. 
"Talking about tourism" è un ciclo di incontri con qualificate figure del settore che attraverso 
la loro testimonianza permettono agli studenti di avvicinarsi alle problematiche del modo 
lavorativo e di approfondire le caratteristiche di alcune tipologie di turismo. Il contributo 
dell'Assessore verterà sul quadro generale del turismo isolano e sul recente DDL sulle 
attività produttive del settore turistico in Sicilia. Ritenendo questa presenza particolarmente 
qualificante per il corso di laurea e per l'intero dipartimento, auspichiamo la presenza attiva 
dei colleghi interessati. 
 
4. Occorre trasmettere all'Ufficio finanziario le previsioni di cassa per il 2017 derivanti da 
accordi, convenzioni, c/terzi, progetti e altre tipologie di finanziamenti esterni, da parte dei 
docenti interessati. Il bilancio attualmente ha natura autorizzatoria e la mancata 
comunicazione potrebbe determinare un'errata valutazione delle entrate e delle spese, con 
conseguenti difficoltà nei successivi pagamenti. 
 
5. Per rispettare importanti scadenze di Ateneo la prossima seduta del Consiglio prevista da 
calendario per il 17 marzo dovrà essere anticipata al 16 marzo, giovedì, sempre alle ore 11.  

 

Organizzazione didattica 

Integrazione elenco idonei corsi di recupero OFA (obblighi formativi aggiuntivi) - In 
riferimento all’elenco degli idonei che hanno sanato il debito formativo per i Corsi di laurea in L15 
Formazione di Operatori Turistici ed L19 Scienze dell’Educazione e della Formazione, a seguito di 
ulteriori controlli effettuati dall’Ufficio per la didattica, sono stati aggiunti i nominativi di alcuni 
studenti anch’essi in regola con l’espletamento delle prove di valutazione finali e superate con esito 
positivo, nonché con la soglia di assenze consentita. Per il corso di laurea L15 il numero degli 
studenti non idonei è di 3 mentre per il corso di studi L19 è solo 1. Considerato il numero esiguo di 
studenti e in mancanza delle richieste indicazioni da parte dell’Area della didattica, si rende 
pertanto opportuno prevedere ulteriori forme di recupero, in prossimità degli appelli di secondo 
semestre.  
Al tal fine il Consiglio ha deliberato di prevedere, per questi pochi studenti ancora in difetto delle 
attività di recupero, la partecipazione ai laboratori didattici e a quelli di tirocinio dei suddetti corsi 
di studi, nella misura delle 30 ore previste. La frequenza dei laboratori sarà obbligatoria e le assenze 
saranno consentite nel limite massimo del 30% del monte ore complessivo. Al termine del ciclo di 
laboratori gli studenti dovranno affrontare una prova di verifica con i docenti proponenti il 
laboratorio, che esprimeranno una conseguente valutazione in termini di approvato o non approvato.  
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Liberalizzazione richieste corsi singoli per alcuni corsi di laurea. Il Consiglio ha approvato la 
richiesta del Corso di studi di Scienze dell’educazione e della formazione, formulata nella seduta 
del 7/11/2016, di liberalizzare il numero degli studenti ammissibili ai corsi singoli, non ponendo più 
il vincolo massimo di 15 richieste. Analoga richiesta proviene dal Corso di studi in Scienze 
Pedagogiche e Progettazione educativa. Il Consiglio contestualmente ha deliberato di mantenere il 
contingentamento dei corsi singoli ad un massimo di 15 limitatamente al corso di studi L24 in 
Scienze e tecniche psicologiche, dove sono più forti i rischi di superamento del numero di posti 
disponibili nelle aule e della numerosità massima prevista dalle norme vigenti. 
 
Organizzazione didattica 2017/'18 - In ottemperanza al DM 978 del 12/12/2016 e secondo le 
scadenze previste, occorre deliberare al più presto in merito all’offerta formativa 2017/'18. Verranno 
convocati a tal fine i Consigli di corso di Studi e la commissione paritetica per discutere le proposte 
da approvare poi nel Consiglio di Dipartimento di Marzo 2017 (che per questo sarà anticipato). 

 

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

In riferimento ai corsi di formazione per i quali il dipartimento ha espresso la propria disponibilità 
nella seduta del 14.12.2016, considerato che le prove di accesso prevedono un test preliminare e che 
l’elevato numero dei candidati e la specificità della tipologia di prova non ne consentono 
l’approntamento all’interno del dipartimento medesimo, il direttore ha chiesto ai competenti uffici 
che - analogamente a quanto previsto per le prove di accesso ai corsi di laurea - l’elaborazione, la 
correzione e la gestione del test, differenziati per i quattro gradi di scuola, vengano affidati ad una 
ditta esterna. 
Quanto ai contenuti del test, esso dovrà basarsi su quanto disposto dell’art. 6, commi 1 e 3, del 
D.M. del 30.09.2011: 
“La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di 

argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: 

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; 

b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; 

c. competenze su creatività e pensiero divergente; 

d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.” 

“Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il 

candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le 

competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda 

vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.” 

L’Allegato 2 al predetto decreto, inoltre, prevede che le prove devono riguardare: 
- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola; 

- competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di 

emozioni, stati d’animo e sentimenti dell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione 

adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella 

relazione educativa e didattica; 

- competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed 

originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, 

motorio e non verbale; 

- competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti 

l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, 

l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le 

proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali; compiti e ruolo del 

Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di 

Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di 

informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie. 
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Il Consiglio ha ratificato la proposta; contestualmente sono stati approvati i criteri di valutazione dei 
titoli dei candidati, fissati in analogia con quelli già usati proficuamente per analoghi corsi svolti in 
anni precedenti. Quanto approvato in Consiglio verrà inserito nei bandi di prossima emanazione. 
 
Richiesta rinnovo assegno di ricerca 
Su proposta del prof. Vasta, e in base alla relazione positiva sulle attività svolte, è stato approvato il 
rinnovo per il terzo e ultimo anno dell'assegno di ricerca di cui è titolare il dott. Giacomo Borbone, 
sul tema: "Scienze sociali e modellizzazione scientifica". 
 
Convenzioni 
Sono state approvate convenzioni e protocolli d'intesa con: 
  

1. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania (proposta prof. Arcifa): 
La convenzione attuativa è relativa alla conduzione di ricerche archeologiche 
presso l’area archeologica di Palikè – Mineo. In particolare, le attività che 
verranno svolte sono le seguenti: 
a. la realizzazione di saggi di scavo e survey, preventivamente concordati tra i 
responsabili tecnico-scientifici; 
b. lo studio dei reperti archeologici, anche attraverso l’assegnazione di tesi di 
laurea e di specializzazione; 
c. la pubblicazione scientifica dei risultati della ricerca, parziali e finali, in 
codirezione scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate e 
seminari; 
d. l’utilizzazione di risorse umane e di ogni strumentazione in possesso o 
dotazione alle strutture per la realizzazione del progetto. 
 

2. Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa (proposta prof. Tomarchio): 

 

Richieste docenti  

La prof. De Caroli ha proposto un accordo con l'Universidad Autónoma de Madrid in relazione alla 
Call: Understanding Europe - Promoting the European Public and Cultural Space. Il progetto 
EUROPE4ALL riguarda The challenge of constructing one Europe for all. Promoting intercultural 

competence of European university students through gender perspective curriculum within an 

interactive and cooperative online learning. 

Il direttore ricorda che le richieste di contributi per eventi dipartimentali possono essere presentate, 
ma restano in attesa che vengano sbloccati i nuovi fondi per la ricerca – che devono integrare quelli 
già esauriti nel 2016 - da ripartire ai docenti, o gruppi di docenti, in base a specifici progetti (ex-
FIR). Anche le richieste di contributi per eventi dipartimentali, per i quali i fondi sarebbero 
disponibili, sono al momento ferme per l'impossibilità di amministrare le somme: infatti il bilancio 
2017, non ancora approvato in attesa della ricostituzione del CdA, e gestibile solo in dodicesimi, 
consente soltanto le spese di ordinaria gestione urgenti e indifferibili, approvate come tali dal 
Direttore Generale. 
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Richieste studenti 

Sono state approvate richieste relative ad iniziative culturali (partecipazione alla "Settimana 
internazionale del cervello" e cineforum su questo tema, in collaborazione con l'associazione 
studentesca Psicochè). 
 
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, è stata approvata come negli anni precedenti la 
richiesta di attivazione di un appello di lauree straordinario nel periodo fine di settembre – primi di 
ottobre, in modo da agevolare l'iscrizione alle lauree magistrali o l'avvio in tempi congrui dei 
periodi di tirocinio post-lauream.  
 

Erasmus 

Sono stati approvati gli inviti a tre docenti stranieri, proposti dalla prof. Piazza, per periodi di 
visiting nel nostro dipartimento nel prossimo mese di marzo: Dr. Bilon e Starnawski (University of 
Lower Silesia; Baiba and Peteris Rivza (Latvia University). Le proposte di attività didattica da parte 
di questi docenti andranno concordate con i Corsi di Laurea di pertinenza. 
 

Come già detto nelle comunicazioni, la prossima seduta di Consiglio – preceduta come di consueto 
dalla Giunta - è fissata per giovedì 16 marzo alle ore 11.  

 

Il direttore 
 

Santo Di Nuovo 


