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Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione – 15 dicembre 2015 

 

Comunicazioni 

- Dalla prossima settimana, nell'ambito della ristrutturazione della logistica del plesso delle 
Verginelle, le uscite di sicurezza che portano su Piazza Dante e su via Teatro Greco saranno chiuse 
all'esterno e dotate di allarme. Vanno utilizzate soltanto come via di fuga in caso di eventi pericolosi 
all'interno del plesso. L'ingresso da utilizzare è quello su via Casa Nutrizione, l'unico dotato di 
sorveglianza. La chiusura all'esterno delle porte di sicurezza impedisce a persone malintenzionate di 
accedere ai locali arrecando danni a persone o cose (come in passato è avvenuto, specie nelle ore 
pomeridiane, provocando una situazione di continuo rischio per tutti). Docenti, tecnici-
amministrativi e studenti sono invitati a rispettare - e far rispettare - la chiusura evitando aperture 
indebite che farebbero scattare l'allarme, e a salvaguardare la sicurezza di tutti. Per casi di necessità 
o emergenza, le chiavi dell'allarme sono in dotazione della portineria e dei responsabili degli uffici. 

- Il Dipartimento ha acquisito una nuova unità tecnico-amministrativa, il sig. Domenico Torrisi, che 
ricoprirà l'incarico di vice-responsabile dell'ufficio deputato alla gestione degli edifici (di cui è 
responsabile il sig. Gaetano Pistorio). 

- L'Open Day di orientamento per gli studenti delle scuole superiori organizzato dal nostro 
Dipartimento si terrà il 29 febbraio, come di consueto insieme a quello di Scienze Umanistiche. 

- La scadenza per la presentazione dei progetti PRIN è stata prorogata al 15 gennaio. I docenti che 
presenteranno progetti come Principal Investigator nazionale sono invitati a segnalarlo al 
Dipartimento. 
 

Organizzazione didattica. 

- L'insegnamento di Intelligenza Artificiale SSD INF/01 del Corso di laurea Magistrale Psicologia, 
considerato che il prof. Cutello, titolare dell’insegnamento è in congedo per motivi di studio, è stato 
assegnato – a seguito di call al Dipartimento di Matematica e Informatica - al Prof. Mario Pavone, 
ricercatore del settore. 

- L'insegnamento di Lingua Spagnola SSD L-LIN/07 del Corso di Laurea in Formazione di 
operatori turistici è stato attribuito, come da proposta della commissione di valutazione delle 
domande presentate per il bando di contratto, alla dott.ssa Simona Anna Barbagallo. 

- Per una ottimale gestione del tutorato verranno richiesti alle segreterie gli indirizzi mail degli 
studenti in modo da poter contattare quanti sono in ritardo con gli studi e fornire specifico supporto.  

- Come da regolamento, il differimento degli esami calendarizzati deve essere limitato a casi 
eccezionali, ed comunicato con congruo anticipo. Gli esami vanno effettuati e registrati sempre 
previa regolare prenotazione da parte dello studente sul portale; la registrazione in data diversa da 
quella di effettivo svolgimento comporta un illecito e va dunque assolutamente evitata. 

- È stata deliberata la sospensione delle attività e la chiusura sedi delle Verginelle e Palazzo 
Ingrassia nei giorni 24 e 31 dicembre. La sede di via Ofelia resterà chiusa dal 24 al 6 gennaio. 

- Programmazione accessi. È stata confermata per il 2016-'17 la richiesta di numero programmato 
per i corsi triennali L19 e L24 e per le lauree magistrali LM51 e LM85, per la stessa numerosità e 
con prove da svolgersi negli stessi periodi come negli anni precedenti. Per il corso di laurea L15, 
Formazione di operatori turistici, il Consiglio di Corso di Studi ha proposto il ripristino del numero 
programmato considerato che nell'anno in corso, con l'apertura degli accessi, all'incremento di 
iscritti non ha corrisposto in molti degli iscritti una qualità accettabile delle competenze di base. 

- Riguardo agli ordinamenti didattici 2016-'17, viene deliberato di richiedere l'accreditamento dei 
corsi invariati rispetto agli anni precedenti, con l'eccezione del CdL L19 Scienze dell'Educazione e 
della Formazione. Per questo corso il nuovo ordinamento approvato è così articolato: 
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CdL L19 Scienze dell'Educazione e della Formazione 

Attività di base 

CFU 

ambito disciplinare settore 

min max 

minimo da 

D.M. per 

l'ambito 

Discipline pedagogiche e 

metodologico-didattiche 

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 

M-PED/02 Storia della pedagogia 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 

20 26 20 

Discipline filosofiche, 

psicologiche, sociologiche e 

antropologiche 

M-FIL/06 Storia della filosofia 

M-PSI/01 Psicologia generale 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e 

psicologia dell'educazione 

SPS/07 Sociologia generale 

22 30 20 

Totale Attività di Base 42 - 56 

 

Attività caratterizzanti 

CFU 

ambito disciplinare 
settore 

min max 

minimo 

da D.M. 

per 

l'ambito 

Discipline pedagogiche e 

metodologico-didattiche 

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 

M-PED/02 Storia della pedagogia 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 

M-PED/04 Pedagogia sperimentale 

25 35 20 

Discipline storiche, 

geografiche, economiche e 

giuridiche 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

M-GGR/01 Geografia 

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni 

M-STO/01 Storia medievale 

M-STO/02 Storia moderna 

15 22 - 

Discipline scientifiche 

INF/01 Informatica 

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle 

attivita' motorie 

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 

0 10 - 

Discipline linguistiche e 

artistiche 

L-LIN/04 Lingua francese 

L-LIN/07 Lingua spagnola 

L-LIN/12 Lingua inglese 

10 10 - 

Discipline didattiche e per 

l'integrazione dei disabili 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e 

psicologia dell'educazione 

MED/25 Psichiatria 

MED/38 Pediatria generale e specialistica 

MED/39 Neuropsichiatria infantile 

MED/42 Igiene generale e applicata 

20 26 - 

Totale Attività Caratterizzanti 70 - 103 
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Attività affini 

CFU 
ambito disciplinare settore 

min max 

minimo da 

D.M. per 

l'ambito 

Attività formative affini o 
integrative 

ICAR/17 - Disegno 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
L-ANT/03 - Storia romana 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivita' 
sportive 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 
M-PED/02 - Storia della pedagogia 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
MED/25 - Psichiatria 
MED/39 - Neuropsichiatria infantile 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza 
e mutamento sociale 

18 18 18   

Totale Attività Affini 18-18 

 
Altre attività 

 

ambito disciplinare 
CFU 

min 

CFU 

max 

A scelta dello studente 12 12 

Per la prova finale 3 3 
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 
10, comma 5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua 

straniera 
- - 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c - 

Ulteriori conoscenze linguistiche - - 

Abilità informatiche e telematiche - - 

Tirocini formativi e di orientamento 9 9 
Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d) 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

3 3 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d   

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - - 

Totale Altre Attività 27 - 27 

 

 

Al suo interno il corso L19 sarà articolato in due curriculi, differenziati come da norme di legge:  

Curriculo A: Educatore nei servizi per l’infanzia 

Curriculo B: Educatore sociale e di comunità 

Dopo l'approvazione ministeriale, e gli eventuali rilievi del Nucleo di Valutazione e del CUN cui 
l'ordinamento modificato va sottoposto, verranno articolati i piani di studio dettagliati dei due 
curriculi. 

 

 

- Per tutti i corsi di studio, gli insegnamenti a scelta dello studente devono rispettare quanto previsto 
nelle norme vigenti e riportate nelle linee guida ministeriali, che di seguito si riportano: 
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I presidenti di Corso di Studio cureranno, d'intesa con le segreterie studenti e con l'ufficio didattico 
del dipartimento, la puntuale osservanza di queste norme. 

 

Laboratori di ricerca. 

Viene richiamato quanto dichiarato nella scheda SUA-RD 2015:  
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La costituzione di laboratori di ricerca risulta essenziale per il coordinamento delle ricerche curate 
dalle sezioni del dipartimento. I laboratori di ricerca (frequentemente collegati con laboratori 
didattici gestiti dai docenti all'interno dei corsi di studio del dipartimento) sono per la maggior parte 
di carattere specifico, articolati per area disciplinare: 
- archeologia 
- storia e geografia del territorio 
- filosofia e storia della scienza 
- scienze del turismo culturale 
- applicazioni della psicologia 
- neuroscienze e intelligenza artificiale  
- scienze dell'educazione 
- analisi dei fenomeni collettivi 
Altri laboratori sono invece trasversali alle diverse discipline, e rappresentano il contenitore in cui 
docenti e ricercatori di aree diverse possono partecipare ad attività di ricerca e intervento comuni. 
Trasversalità, multidisciplinarietà e dialogo tra le diverse aree si concretizzano nei seguenti 
laboratori: 
- Laboratorio informatico (già attivato) 
- Laboratorio linguistico (già attivato) 
- Laboratorio sui fenomeni sociali e interculturali (collegato al laboratorio disciplinare di analisi dei 
fenomeni collettivi) 
- Laboratorio di animazione culturale per lo sviluppo territoriale (collegato al laboratorio di storia e 
geografia del territorio) 
I docenti interessati ai laboratori disciplinari sopra indicati sono invitati a presentare per i prossimi 
Consigli un progetto articolato; dopo l'approvazione potrà essere assegnato un locale tra quelli 
disponibili nel plesso di via Ofelia, che è la sede designata per i laboratori di ricerca. 
 

Organizzazione Sito dipartimentale e piattaforma Studium 

Il prof. Vasta ha relazionato sul nuovo sito approntato da un gruppo di lavoro costituito oltre che da 
lui stesso su delega del direttore, dai sig. Pistorio e Sgroi, con la collaborazione della sig.ra Tringale 
e del CEA (in particolare, Bruno Distefano). Il nuovo sito, che sarà attivato a partire da sabato 19 
dicembre, è aperto per la compilazione ai docenti per le parti di loro pertinenza. Le modalità 
d'inserimento dei dati sono dettagliatamente presentate nella scheda per il docente allegata. 

Essenziale per la funzionalità e l'organizzazione della didattica è seguire le regole per l'inserimento 

degli avvisi: 

L’inserimento di avvisi relativi ad attività didattiche, inclusi seminari ed eventi, continuerà ad 
essere effettuato dalla segreteria dei corsi di studio (dott.ssa Sonia Pistorio, con la collaborazione 
del sig. Scalia). Anche i differimenti di lezioni ed esami non possono essere inseriti direttamente dai 
docenti ma come in precedenza vanno comunicati, con congruo anticipo, alla suddetta segreteria 
(tenendo conto di quanto in precedenza deliberato al riguardo). 

La tipologia di avvisi che riguarda congressi, convegni, attività esterne del dipartimento verrà curata 
dai gestori del sito, ovvero il sig. Sgroi insieme al sig. Pistorio e al prof. Vasta (i recapiti dettagliati 
sono disponibili al termine del testo allegato). 

In connessione al nuovo sito, l'uso della piattaforma Studium – accessibile dall'interno del sito 
stesso oltre che da http://studium.unict.it/ - andrà potenziato e più ampiamente diffuso, con il 
supporto dello stesso team che si è occupato del sito e che preparerà un progetto di consulenza ai 
docenti che ne facciano richiesta, avvalendosi anche dei tutor laureati contrattualizzati a partire da 
Gennaio. 

 



 6 

Regolamento contributi. 

Sono state approvate dalla Giunta e poi dal Consiglio modifiche al regolamento contributi, per 
quanto riguarda le traduzioni da e verso lingue straniere. 

"I contributi per traduzioni (oltre che in relazione ad altre voci sopra elencate ed entro il massimale 
in esse previsto) vengono concessi fino ad un importo massimo di 2500 annui, subordinatamente 
alla presentazione di preventivo da parte di agenzia di servizi in regola con i regolamenti 
amministrativi." 

 

Richieste contributi. 

Vengono approvate le seguenti richieste di contributi, come da parere conforme espresso dalla 
Giunta di Dipartimento nella seduta del 15.12.2015:  

- S. Torre, per la partecipazione al convegno “Undisciplined Environment. International Conference 
of the European Network of Political Ecology (ENTITLE)” che si terrà a Stoccolma dal 20 al 23 
marzo 2016, euro 750; 

- C. Soraci, per la pubblicazione del volume “La Sicilia romana”, euro 3750; 

- R.Piazza, per la partecipazione al Convegno nazionale SIPED tenutosi a Bressanone dal 2 al 5 
dicembre 2015, pari ad euro 430; 

- L. Todaro, per la partecipazione al Convegno nazionale del Centro Italiano per la Ricerca Storico 
Educativa "Sguardi della storia. Luoghi, figure, immaginario e teorie dell’educazione", che si terrà 
presso l’Università di Bologna nei giorni 26 - 27 febbraio 2016, euro 320; 

- R. Tufano, per il servizio di traduzione dall’Italiano alla lingua spagnola di n. 272 pagine, nei 
limiti massimi approvati, pari a Euro 2500. 

- A. Criscenti, per il seminario previsto Venerdì 15 Gennaio 2016 sul tema "A proposito di storia 
della pedagogia: una riflessione di metodo, a partire dal volume di Roberto Sani, Storia della scuola 
e delle istituzioni scolastiche nell'Italia moderna, 2015" per un importo di Euro 500. 

Si ricorda che le richieste vanno presentate, con congruo anticipo - almeno 5 giorni - rispetto alla 
data del Consiglio, all'ufficio finanziario del dipartimento (dott.ssa Grasso) in modo appropriato sul 
piano formale, precisando la spesa massima preventivata e sottoscrivendo la domanda (non basta 
l'invio informale per e-mail). Si ricorda che nelle richieste di contributo va dichiarato esplicitamente 
che "trattasi di iniziativa non pertinente alle assegnazioni di fondi di ricerca di cui il docente, o il 
suo gruppo di ricerca, dispone".  

 

Richieste convenzioni. 

- D. Palermo, convenzione con l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, per la 
conduzione di ricerche archeologiche presso l’area archeologica di Monte Casale (Siracusa). 

- S. Torre, protocollo di intesa tra l'Università degli studi di Catania e l'Universidade Federal de 
Pernambuco di Récife, responsabile scientifico il prof. Claudio Jorge Moura de Castilho. 

- M. Tomarchio, protocollo d'intesa con il comune di Acireale, settore Pubblica Istruzione, per 
formazione e ricerca in ambito scolastico.    

 

Richieste docenti 

- E. Sagone, adesione a progetti di ricerca con scuole di Trecastagni e Canicattì; 

- E. Piazza E., adesione al progetto Alteritas - Interazione fra i popoli (Verona), per lo studio di 
"Missionari ed evangelizzazione nell'Europa tardo-antica e medievale"; 

- F. Coniglione, richiesta di patrocinio alla Provincia per un convegno sui 100 anni della relatività; 
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- C. Recca, richiesta di autorizzazione per un insegnamento di 36 ore in un master 'Europa Mundus' 

- S. Torre, richiesta di autorizzazione per un insegnamento di 36 ore in un master 'Europa Mundus' 

- R. Piazza, richiesta di istituzione di un Centro di ricerca interdipartimentale per il Community 

Engagement, che intende promuovere, coordinare e realizzare ricerche e studi relativi alla 
collaborazione tra il mondo universitario e contesto territoriale; ricerca e sperimentazione 
multidisciplinare; collaborazioni con altri centri di ricerca nazionali e internazionali; diffusione 
degli esiti della ricerca; realizzazione e diffusione di buone pratiche derivate dagli esiti delle 
ricerche; scambi nazionali ed internazionali di docenti, ricercatori e studenti interessati allo studio 
delle tematiche connesse; consulenza, supporto e realizzazione di attività di community 

engagement. Sono già pervenute le adesioni dei prof. Palio e Privitera del nostro Dipartimento, ma 
non ancora le delibere degli altri dipartimenti cui afferiscono altri partecipanti al Centro. Essendo 
l'approvazione subordinata a tutte queste delibere, si rinvia la proposta ad altra seduta. 
 

Richieste studenti  

Sono pervenute dalla segreteria studenti due richieste riguardanti l'attribuzione dello status ex art. 
27 del Regolamento didattico (studente in difficoltà, studente lavoratore). I rispettivi corsi di studio 
proporranno, come da regolamento e nella modalità approvate dai rispetti Consigli, supporti 
specifici a questi studenti. 
 

Erasmus. 

La prof. Roberta Piazza, delegata Erasmus, avanza la richiesta di un maggiore rafforzamento del 
servizio UDI di Dipartimento. A fronte alle richieste che ci provengono dalle Università partner e 
dagli studenti Erasmus, e che sollecitano spesso risposte su programmi e corsi che richiedono 
risposte specialistiche, è necessario poter contare sul supporto di docenti rappresentanti dei diversi 
corsi di Laurea.  La proposta è di costituire un coordinamento con un docente per ciascun corso, che 
sia pronto a dare informazioni (in lingua e prevalentemente via e-mail) sul corso di laurea. La 
dott.ssa Tiziana Caruso dell'ufficio di progetto si occuperà di inviare le richieste di informazioni al 
docente e curare il rapporto con le istituzioni e gli studenti, sulla base delle indicazioni didattiche 
offerte dai docenti. 

I Consigli di Corso di Studi indicheranno a tal fine un docente referente Erasmus. 
 

Rinnovo contratto ricercatore t.d. 

In base al verbale del 23.11.2015 della commissione proposta dal Consiglio e composta dai prof. 
Pennisi, Consoli e Daher, viene rinnovato il contratto di ricercatore a t.d. al dr. Augusto Gamuzza 
(SSD SPS/07).  

 

La programmazione dei successivi Consigli per il primo semestre 2016 è la seguente: 

martedì 26 gennaio ore 11 

mercoledì 17 febbraio ore 11 

martedì 15 marzo ore 11 

giovedì 14 aprile ore 11 

mercoledì 18 maggio ore 11 

martedì 14 giugno ore 11 

 

Il direttore 

Santo Di Nuovo 


