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Resoconto sintetico del CdD del 15 settembre 2015 

 

COMUNICAZIONI 
 
1. Sono stati assegnati con DM 503 del 2015 i Punti Organico per l'anno in corso (che si aggiungono 
a quelli già in dotazione degli Atenei) 
L'Università di Catania ha avuto la seguente assegnazione: 

� Totale punti organico: 21,53 
o di cui congelati per mobilità dalle province (legge stabilità 2015): 1,41 

� Punti organico utilizzabili: 20,12 
o di cui vincolati all'assunzione di RTD: 1,50 

 

2. È stato emanato a fine luglio il bando di avvio della Valutazione della Qualità della Ricerca per il 
periodo 2011-2014 (VQR 2011-2014). Le aree di interesse del nostro dipartimento sono  

� Area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (valutazione non 

bibliometrica) 
� Area 11a Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche (valutazione non bibliometrica) 
� Area 11b Scienze psicologiche (valutazione bibliometrica) 
� Area 14 Scienze politiche e sociali (valutazione non bibliometrica) 

Saranno presi in considerazione per la valutazione i prodotti di ricerca di seguito pubblicati per la prima 
volta nel periodo 2011-2014.  Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico prima e cartaceo 
poi, vale la data di prima pubblicazione. 
Non sono considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR "manuali e testi meramente didattici". 
Il numero di prodotti da presentare per ciascuna categoria è: 

� Professori ordinari o associati: 2 prodotti. 
� Ricercatore universitario:  

o se in servizio da prima del 1/1/2012:  2 prodotti. 
o se data presa servizio è tra 1/1/2012 e 31/12/2013:  1 prodotto. 
o se data presa servizio è successiva al 1/1/2014: nessuno. 

Scadenze: 
� Per la presentazione dei prodotti: 31 gennaio 2016. 
� Definizione criteri: 15 novembre 2015 
� Conclusione fase di valutazione 10 settembre 2016 
� Rapporto finale GEV: 30 settembre 2016; ANVUR 31 ottobre 2016. 

 
3. È stata pubblicata la bozza del "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei 
candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla 
seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei 
Commissari". Questa bozza passa adesso ai pareri dell'ANVUR e del CUN prima della definitiva 
approvazione. 
 
4. Sono state approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università di 
Catania le modifiche al regolamento elettorale, per gli organi istituzionali e collegiali, reperibili nel 
sito di Ateneo. 
 
5. L'Associazione Diplomatici, scuola di formazione costituita da studenti, da docenti universitari e 
delle scuole e da giovani professionisti, che sin dal 2000 cura e gestisce la partecipazione degli studenti 
italiani ai Model United Nations (MUN), le prestigiose simulazioni dei processi multilaterali che 
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riproducono il meccanismo e le dinamiche di funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite, 
e che oltre quindici anni promuove la partecipazione degli studenti dell'Ateneo di Catania, ha chiesto di 
poter predisporre un banchetto informativo per promuovere le proprie attivita 2015/16. Nel nostro 
dipartimento i giorni di pubblicizzazione saranno, nei locali delle Verginelle: 
Ottobre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30; Novembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27. 
 
6. Si svolgerà nell'Ateneo di Catania il 16.11.2014 Euraxess Roadshow cui parteciperà anche il nostro 
dipartimento. Lo scopo dell'iniziativa, promossa dalla Commissione europea, è: 

 
Il giorno dell'iniziativa, che si terrà nella piazza Università nel Palazzo Sangiuliano, verranno 
presentate: 

 
È stato richiesto a ciascun dipartimento: 

 
La risposta alla richiesta di cui al punto a) andava data entro il 1 settembre; il direttore ha delegato il 
vice-direttore prof. Cardullo, che ne curerà gli sviluppi riferendone al Consiglio. 
Per il punto c) la scadenza è il 28 ottobre. 
 
7.  Nei giorni 8 e 9 ottobre in coincidenza con il congresso internazionale PASCAL che si terrà nei 

locali delle Verginelle, le attività didattiche sono sospese in quella sede. I docenti che dovessero 
usufruire in quei giorni di aule per esami o altre attività didattiche urgenti possono concordare con la 
segreteria didattica la collocazione nei locali Palazzo Ingrassia o via Ofelia. 
 
8.  Il direttore ha inviato all'area della Didattica e alla delegata per la didattica dell'Ateneo, come 
richiesto dal Consiglio nella precedente seduta, i commenti critici alla proposta di ‘syllabus’ degli 

insegnamenti. È stata inviata ai docenti la nota critica e le risposte ricevute. Si comunica che la 
delegata prof. Lombardo ha dato disponibilità ad incontrare i docenti del dipartimento per illustrare le 
proposte specialmente in riferimento all'uso della piattaforma Studium, utilissima per la didattica e che 
risulta ancora sottoutilizzata nel nostro Dipartimento.  
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA a.a. 2015/2016  



 3 

La dott.ssa Alessandra Nucifora ha rinunciato al rinnovo del contratto di docenza per l’a.a. 

2015/2016 relativamente all’insegnamento di “Lingua straniera-Inglese”, S.S.D. L-LIN/12, 7 
CFU, 42 ore, corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, III anno, I semestre.  
Considerata l’urgenza di provvedere, stante la collocazione dell’insegnamento al I semestre, con nota 
del 01.09.2015 è stata richiesta l’emanazione di apposito bando di copertura per affidamento a docenti 
di altri Dipartimenti o altri Atenei e, contestualmente ma in subordine, per contratto. 
 
Sono state nominate le commissioni preposte alla valutazione delle domande di copertura degli 
insegnamenti scoperti. 
- discipline linguistiche e artistiche: Prof. Palermo, Galvagno, dott.ssa Leotta; 
- discipline psicologiche: Prof. Di Nuovo, Santisi, dott. Lo Castro. 
 
Si è provveduto per il corso di laurea magistrale in Psicologia alla definizione e articolazione 
didattica dei crediti dedicati alla deontologia professionale. 
Dal 2015-'16 la deontologia professionale anzichè insegnamento opzionale è stata inserita 
nell'Ordinamento come obbligatoria all'interno della voce "Ulteriori attività formative (art. 10, comma 
5, lettera d)" e in particolare rientrerebbe come ''Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro''. E' collocata insieme al tirocinio al 1 anno, secondo periodo (come da tabella a suo tempo 
approvata). Non sono stati pero' specificati nell'ordinamento quanti CFU attribuire ad hoc.  
Su proposta del Direttore e del Presidente del Corso di Studi il Consiglio delibera di prevedere 1 CFU 
(nel caso del tirocinio sono 15 ore effettive tra frontali ed esercitazioni), per ciascun curriculo, quindi 
da ripetere per due gruppi per un totale di 30 ore, con valutazione finale consistente in una relazione 
scritta che il docente valuterà e trasmetterà poi all'ufficio tirocini per l'inserimento nel monte ore 
previsto. Il docente, in base agli accordi intercorsi da anni con l'Ordine professionale, che però vanno 
rinnovati a tal fine, verra' designato dall'ordine stesso (a titolo gratuito). 
Il corso di Deontologia professionale nella attuale forma resterà ad esaurimento per il 2015-'16, con 
esami fino all'autunno 2016; dopo di che gli esami residui saranno attribuiti al docente nominato per 
l'ordinamento a doppio curriculo. 
 
Sono stati approvati i regolamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai presidenti di 
Corso di studi. 
 

CONTINGENTE RISERVATO AI CITTADINI CINESI – PROGETTO “MARCO POLO” 
Al fine di rispettare la scadenza indicata dal Magnifico Rettore, il direttore con nota del 01.09.2015, ha 
comunicato che nessun posto dovrà essere riservato ai cittadini cinesi (progetto “Marco Polo”) nei 
corsi di laurea e di laurea magistrale che verranno attivati dal dipartimento per l’a.a. 2016/2017. 
 
BANDI PER TUTOR CON ALTA QUALIFICAZIONE 
Si è proceduto alla nomina delle commissioni giudicatrici per le selezioni per tutor. 
Il Consiglio ha nominato le seguenti commissioni, per ciascuno dei bandi a suo tempo emanati: 
1) prof. De Caroli – Santisi – Commodari 
2) prof. Criscenti – Tomarchio – Pulvirenti 
3) prof. Galvagno – Urso  - Palermo 
4) prof. Di Nuovo – Albana - Leotta 
 
RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI 
In data 04.08.2015 è stata autorizzata l’adesione del Dipartimento al progetto presentato dalla 

dott.ssa Concetta Pirrone “MarTE: la matematica come opera d’Arte” in relazione al Bando per la 
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presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n.113/91 
come modificata dalla legge n. 6/2000 per la diffusione della cultura tecnico-scientifica - titolo 2. 
Il capofila del progetto è il Circolo didattico di Zafferana (CT), in partenariato con l’Istituto 
comprensivo di Santa Venerina (CT). Il progetto è finalizzato a sviluppare e promuovere una visione 
competa della realtà ed a coniugare il linguaggio creativo dell’arte con quello razionale della cultura 
matematico-scientifica, attraverso modalità e strumenti collegati da fantasia, immaginazione e 
creatività. L’eventuale quota di co-finanziamento a carico del dipartimento sarà prevista sotto forma di 
servizi e di ore di lavoro prestate dal personale. 
 

RICHIESTE CONTRIBUTI 
Sono state ratificate dal Consiglio, dopo l'approvazione della Giunta di Dipartimento nella seduta del 
15 settembre 2015 le richieste dei seguenti docenti: Arcifa , Cardullo, Daher, De Caroli, Privitera, 
Sagone, Tomarchio e D'Aprile (stampa di un volume). 
Per le prossime richieste va ottemperato quanto proposto dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 
15 settembre 2015: il richiedente dichiarerà nella domanda che "trattasi di iniziativa non pertinente alle 

assegnazioni di fondi di ricerca di cui il docente, o il suo gruppo di ricerca dispone". 

 

RICHIESTE STUDENTI 
Sono stati approvati due learning agreements per il CdS Operatori turistici, per due studenti (Neri e 
Nicolosi) che espleteranno l'Erasmus in una università ungherese. 
 
DESTINAZIONE BUDGET 2015 
Con nota prot. n. 98359 del 31.07.2015, il dirigente dell’Area finanziaria ha comunicato il 
trasferimento di € 69.566,00 quale saldo della quota di funzionamento spettante al dipartimento per 
l’esercizio 2015, rimodulata, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 29.12.2014, in € 94.880,65; occorre, pertanto, procedere all’allocazione definitiva delle 
risorse assegnate. 
La Giunta nella seduta del 15 settembre 2015 ha avanzato la seguente proposta di ripartizione, che è 
stata approvata dal Consiglio: 
 
 

ASSEGNAZIONE 
Supporto ricerca e 

contrib. congr. 

Supporto didattica Funzionamento Assegni ricerca* 

94.880,65 30.000,00 25.000,00 15.880,65 24.000,00 

 
* n. 1 assegno di ricerca per SSD comuni a tutti i CdS, da determinare in base al rapporto CFU erogati 
e numero di docenti attualmente in servizio. 
 
Contestualmente il Direttore, su parere conforme della Giunta, ha proposto di integrare il numero di 
assegni di ricerca utilizzando fondi residui del Dipartimento, da tempo accantonati, al fine di dare 
opportunità di crescita nella ricerca di giovani studiosi per i quali da tempo non si sono avute adeguate 
possibilità di inserimento; e al tempo stesso fornire ai diversi corsi di studio del dipartimento un 
supporto di tutorato e didattica integrativa in coerenza con il progetto di miglioramento della 
performance a suo tempo presentato e approvato. 
Propone pertanto si istituire, oltre l'assegno previsto sul budget 2015, n. 5 assegni di ricerca, uno per 
ciascun Corso di Studi, con fondi del residuo assegnazione straordinaria 2012 (cap. 1_5_08_94_01 
2012). 
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Ciascun Consiglio dei Corsi di studio, utilizzando dei criteri coerenti con la programmazione e col 
rapporto tra CFU e numero di docenti attualmente disponibili, definirà e proporrà il/i SSD cui attribuire 
l'assegno1. 
 
Il Consiglio nelle composizioni di legge ha apoprovato la proroga come ricercatore a t.d. del dott. 
Augusto Gamuzza. La commissione sarà composta dai prof. Carlo Pennisi, ordinario per il s.c., 
Università di Catania,  Teresa Consoli, associato per il s.c. Università di Catania; Liana Daher, 
associato per il s.s.d., Università di Catania. 
 
Il consiglio ristretto ha inoltre proceduto alla chiamata in corso d’anno come professore di seconda 
fascia del prof. Letterio Todaro (s.c. 11/D1 – SSD M-PED/02). 
 
La prossima riunione del Consiglio, come da calendario a suo tempo inviato, si terrà venerdì 16 

ottobre. 

 
Il Direttore 
S. Di Nuovo 

                                                 
1 Per chiarire alcuni dubbi sollevati in Consiglio circa la possibilità di bandire assegni di ricerca con la definizione dei 

SSD utili al Dipartimento, seppure in un bando collettivo d'Ateneo, si riporta quanto previsto dal nuovo regolamento per gli 

assegni di tipo A (quelli con fondi dipartimentali, diversi dal tipo B che vengono fatti su fondi esterni all'Ateneo): 
Art. 3 bis Attivazione degli assegni di tipo A  

1.Ciascun Consiglio di dipartimento, entro la data stabilita dall'Ateneo, delibera in merito al numero di assegni di tipo A da 
bandire e al numero di assegni da rinnovare tra quelli in scadenza nell'anno.  2.Per gli assegni di nuova attivazione, il 
Consiglio della struttura indica le tematiche di ricerca, individuandole tra quelle proposte dai docenti afferenti al 
dipartimento, dopo averne accertata la congruità rispetto alle finalità del dipartimento medesimo. Possono essere proponenti 
di tematiche di ricerca i docenti che siano in possesso di una documentata attività scientifica, con riferimento ai tre anni 
precedenti la richiesta. Il dipartimento deve impegnarsi a garantire il regolare svolgimento delle tematiche di ricerca 
indicate, mettendo a disposizione le proprie risorse strutturali, strumentali e di personale. Per ciascuna tematica di ricerca 
proposta, il Consiglio della struttura deve specificare il settore di riferimento, scegliendolo tra i 25 Panel ERC, e indicare da 
un minimo di uno a un massimo di cinque sottosettori ERC. Il Consiglio deve, inoltre, per ogni tematica, indicare i 
nominativi di cinque docenti esperti della materia, anche esterni all'Ateneo, ai fini della costituzione della sottocommissione 
prevista nel successivo art. 5.  
Art. 4 Bando di selezione  
5.Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A viene pubblicato un unico bando per tutte le tematiche di ricerca 
individuate dai dipartimenti,… Il bando indica, tra l'altro, per ogni tematica di ricerca, il settore di riferimento, scelto tra i 25 
Panel ERC, e i sottosettori ERC.A1   
Art. 5 Commissione giudicatrice  
1.Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A, la commissione giudicatrice, unica per ciascun bando d'Ateneo, è 
nominata con decreto del rettore ed è composta da almeno tre docenti e comunque da un rappresentante per ciascuna delle 
aree scientifico-disciplinari interessate dal bando, designato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del 
Senato accademico, tra i docenti dell'Ateneo. Alla conunissione spetta assicurare il regolare svolgimento delle procedure di 
valutazione, verificare i risultati e formulare una graduatoria per ogni singola tematica di ricerca.  
Al fine di agevolare i lavori della Commissione, dopo la presentazione delle domande di partecipazione, il rettore, con 
proprio decreto, costituisce una sottocommissione per ciascuna tematica di ricerca, composta dal Direttore del Dipartimento 
interessato o un suo delegato, dal rappresentante di area in seno alla commissione, che funge da presidente, e da due esperti 
in materia, sorteggiati dalla conunissione all'intemo della rosa dei cinque esperti proposta dallo stesso dipartimento, di cui 
uno con funzione di supplente. Non possono, comunque, far parte della commissione giudicatrice e della sottocommissione 
i docenti proponenti la tematica di ricerca oggetto della selezione. La sottocommissione può avvalersi, senza oneri 
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni 
all'Università. Alla sottocommissione spetta il compito di esaminare le candidature e di svolgere i colloqui di cui al 
successivo art. 6. Terminate le selezioni, la sottocommissione procede alla predisposizione dei relativi verbali trasmettendoli 
alla Commissione giudicatrice che formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei per ciascuna tematica di ricerca e 
designa i vincitori. 


