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Consiglio di Dipartimento 16.01.2017 

 

 Comunicazioni 

 1. Atto di indirizzo del Ministero dell'istruzione. 
 Promulgato dalla nuova ministra Fedeli il 23 dicembre 2016  questo documento, che presenta  le 
 priorità politiche per il 2017, prevede tra l'altro i seguenti punti di interesse dell'Università: 
 

 

 

 

 Il seguito dell'anno appena iniziato ci dirà quante di queste 'priorità politiche' saranno realmente 
 attuate. 
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2. Accesso ai posti di ricercatore t.d. e situazione del 'precariato' 
A seguito dell'ultima legge di bilancio i requisiti per partecipare ai concorsi RTDa sono i seguenti: 
dottorato di ricerca oppure, per i settori che lo prevedono, diploma di specializzazione. Requisiti per 
partecipare ai concorsi RTDb: dottorato di ricerca, contratto triennale come RTDa, oppure un 
triennio di assegni di ricerca anche non consecutivi, oppure possesso dell’ASN oppure diploma di 
specializzazione (medica). 
Intanto, l’Ufficio statistica del MIUR certifica al 2015 poco meno di 5mila ricercatori a tempo 
determinato (con e senza tenure track) inoltre oltre 20mila assegnisti di ricerca, circa 6.800 borsisti, 
e 10.500 collaboratori impegnati con contratti di ricerca. In formazione ci sono oltre 9mila 
dottorandi. Nello stesso tempo, l’ANVUR ha censito poco meno di 15mila docenti a contratto 
(alcuni sovrapposti alle categorie prima citate). Il prossimo 4 febbraio, a Roma, si terrà un 
seminario di approfondimento per presentare e discutere le proposte delle diverse organizzazioni in 
tema di precariato universitario della ricerca e della didattica e di riordino del pre-ruolo.  
 
3. Deroga ai numeri minimi per i dipartimenti  
La legge 1892 approvata dal Senato il 26 ottobre e dalla Camera il 21 dicembre, riguardante 
"interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche", all'art.3 porta 
''a 20 la numerosità minima di docenti prevista dalla legge 240 per i Dipartimenti universitari ... 
purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e 
ricercatori a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare". 
 
5. Accreditamento Corsi di Studio 
In data 12/12/2016 è stato pubblicato il DM 978 recante nuove disposizioni in materia di 
Autovalutazione, valutazione ed accreditamento iniziale e periodico delle sedi dei corsi di studio.  
Preso atto che non sussistono esigenze di variazioni o modifiche di RAD rispetto agli anni 
precedenti, si invitano i presidenti dei corsi di studi a convocare i rispettivi consigli ed a deliberare 
in merito all’offerta formativa 2017/2018, secondo le scadenze previste. 
La delibera del CCS della LM 85 del 13 gennaio u.s. ha richiesto la modifica del nome del curriculo 
B del corso, con l’aggiunta della dicitura “insegnamento”, peraltro già presente nell’altro curricolo. 
La proposta verrà portata in ratifica nella Commissione Paritetica e nel prossimo Consiglio di 
Dipartimento. 
 
6. Open day Dipartimentale 
Dopo la partecipazione al salone dello studente svolto alle Ciminiere, il Dipartimento organizzerà 
insieme al COF d'Ateneo, nella nostra sede, l'Open Day annuale per il giorno 28 febbraio. 
Il referente per l'orientamento, prof. Todaro, verrà collaborato nell'organizzazione dai Presidenti dei 
CCS e dei tutor sia junior che senior, con il supporto dell'Ufficio della didattica. 
 
7. Attività CINAP  
In data 15 dicembre si è svolta la riunione del CINAP con la consegna di un dono offerto 
dall'Università agli studenti con disabilità ed afferenti al CINAP che hanno conseguito la laurea. 
Purtroppo la studentessa che si è laureata in Scienze dell'Educazione non si è presentata e quindi 
non ha potuto ritirare il riconoscimento. È seguito il consueto periodico incontro fra i referenti dei 
diversi Dipartimenti – per il nostro partecipa la dott. Elena Commodari - con discussione delle più 
rilevanti problematiche, tra cui quella relativa alla necessità di evitare che studenti con DSA 
utilizzino le opportunità aggiuntive, loro offerte sotto forma di strumenti compensativi e 
dispensativi, come mezzo per "abbreviare" e "facilitare" lo studio delle materie, con conseguente 
non parità rispetto agli studenti che non presentano un DSA. 
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8. Misura mobilità Outgoing dello staff per docenza - STA 2016/2017: avviso 2° Semestre 
Potranno partecipare alla misura STA unicamente i docenti che hanno richiesto la mobilità STA 
nell’accordo bilaterale Erasmus per l’anno 2016-2017 e che non hanno già beneficiato del 
contributo nel 1° semestre. Sarà possibile presentare la candidatura dal 16 gennaio al 6 febbraio 
2017 (periodo di fruizione dal 1 Aprile al 30 settembre 2017). 
I docenti eleggibili dovranno fare richiesta all’Ufficio Mobilità Internazionale (UMI) inviando via 
e-mail (all’indirizzo di posta mlleotta@unict.it) la propria candidatura corredata dalla lettera di 
accettazione dell’Università presso la quale si intende effettuare la docenza che indichi le date ed il 
contenuto del periodo di didattica da svolgere all’estero. 
Per maggiori informazioni, si può consultare la sezione “utenti autorizzati” del portale LLP 
manager utilizzando le proprie credenziali (http://unict.llpmanager.it/docenti/). 
URI – Ufficio Relazioni Internazionali - Via sant'Orsola, 5 /Via A. di Sangiuliano, 197 - 2° piano - 
Catania 
 
9. Attestato École Française 
Il Direttore del Dipartimento ha ricevuto un formale attestato dalla École Française di Roma in cui 
si informa che il Consiglio scientifico della Scuola ha approvato il progetto su "La Sicile er la 
Méditerranée entre le VII er le XII siècle" coordinato dalle prof. Lucia Arcifa e Annalise Nef 
dell'Università Paris I, e su cui l'anno scorso si è tenuto nella nostra sede un evento della scuola 
dottorale, inserendolo nella prossima programmazione quinquennale in collaborazione col nostro 
Dipartimento. 
 
10. Nomina direttore Scuola di specializzazione in Beni archeologici 
Con nota del 5 gennaio 2017 il prof. Dario Palermo è stato nominato direttore della Scuola di 
specializzazione in Beni archeologici dell'Università di Catania, per il quadriennio 2016-2020. 
 
11. Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento 
Sono state avviate le procedure per l'elezione, prevista dal nuovo Statuto, con richiesta 
all'amministrazione centrale degli elenchi degli aventi diritto al voto, su cui calcolare la quota di 
posti di rappresentanti da ricoprire. 
 

Organizzazione didattica 
1. Conclusione corsi di recupero OFA (obblighi formativi aggiuntivi) 
I Presidenti dei CCS L15 Formazione di Operatori Turistici e L19 Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, hanno comunicato la conclusione del ciclo di corsi di recupero OFA, come da 
calendario approvato nella seduta del 14/11/2016. Le suddette attività complete di prove di 
valutazione finale da parte dei docenti interni dei rispettivi Corsi di cui sopra, hanno così consentito 
di sanare il debito formativo degli studenti frequentanti, che possono pertanto accedere agli esami. 
Il Consiglio delibera di richiedere all'Area della didattica come procedere per gli altri studenti non 
valutabili come idonei, a causa del numero elevato di assenze (superiore al 30% delle ore di 
frequenza); è impossibile infatti replicare questi corsi indefinitamente finché tutti gli studenti – 
alcuni chiaramente non interessati alla prosecuzione dell'iscrizione – abbiano sanato il debito. 
 
2. Attività lettorato lingua inglese 
In data 12/01/2017 sono iniziate le attività di supporto all’apprendimento della lingua inglese per i 
corsi di laurea triennale L15 Formazione di Operatori Turistici, L19 Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, L24 Scienze e tecniche psicologiche, assegnate rispettivamente alla dott.ssa Chantal 
Marie Howell, al dott. David Farruggia, alla dott.ssa Claire Owen.  
Il Consiglio, sentita la relazione della prof. Leotta docente del SSD, ha approvato l'attribuzione 
delle suddette attività tra i lettori assegnati, e il relativo calendario. 
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3. Tirocinio post-lauream: richiesta di laureati in altre Università 
Riguardo alle richieste di laureati in altre Università di svolgere il tirocinio post-lauream in 
psicologia presso il nostro dipartimento: considerato il numero di richieste che in genere sono 
superiori ai posti disponibili; considerata altresì l'esigenza di inviare - sotto la responsabilità diretta 
del Dipartimento - tirocinanti che abbiano competenze adeguate per trarre profitto dal tirocinio 
stesso, come prescritto nelle linee-guida approvate dall'Ordine Nazionale e dalla Conferenza 
nazionale della Psicologia Accademica in data 31.10.2013, e nello schema-tipo di convenzione tra 
Università ed Enti che accolgono il tirocinio; considerato altresì che le strutture convenzionate per il 
tirocinio lamentano in alcuni tirocinanti la mancanza di adeguate specifiche competenze che 
pregiudicano la validità del tirocinio stesso; il Consiglio ha deliberato di accertare preliminarmente 
– per i laureati provenienti da altri Atenei – oltre la disponibilità certificata da parte di Enti 
convenzionati con la nostra Università, anche la presenza nel curriculum del richiedente di un 
adeguato tirocinio esterno pre-laurea effettivamente svolto e attestato (almeno pari in termini di ore 
a quello dei laureati nei nostri corsi di laurea in psicologia di primo e secondo livello); nonché di un 
adeguato numero di CFU nelle discipline pertinenti all'area in cui si intende svolgere il tirocinio 
post-lauream (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo: v. art. 2 comma b delle convenzioni). 
Pertanto le richieste di laureati presso altri Atenei andranno preliminarmente vagliate nel senso 
sopra indicato dalla Commissione tirocini del Corso di Laurea magistrale in Psicologia e, sulla base 
del parere espresso, approvate dal Consiglio nella prima seduta utile, prima che l'ammissione al 
tirocinio possa essere eventualmente formalizzata. 
 
 
4. Tirocinio durante il periodo di gravidanza 
Per quanto riguarda i tirocini post-lauream, si ricorda che l'astensione per i periodi previsti per 
legge ha carattere di obbligatorietà. Le convenzioni sottoscritte tra Università, Ordine ed Enti 
prevedono all'art. 2 comma a che "in caso di maternità o gravi e documentati motivi, la 
Commissione Tirocini di Area Psicologica di cui all’articolo 7 della presente Convenzione valuterà 
eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo 
già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all’Ufficio Tirocini o 
all’ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione." 
Con riferimento invece al tirocinio curriculare, sulla base della normativa nazionale (D. Lgs. 
151/2001 e D. Lgs. 81/2008), in considerazione di specifici rischi biologici (esposizione ad agenti 
come Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, toxoplasma, varicella ecc) e 
specifici (relativi alle mansioni svolte), e in analogia a quanto deliberato sull'argomento da altri 
Atenei, si prevede quanto segue: 
a) Le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso asili nido e scuole d’infanzia 
hanno obbligo di astensione dalle attività di tirocinio dall’inizio della gravidanza fino al settimo 
mese dopo il parto (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01). 
b) Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole primarie e 
secondarie di I grado: 
- in caso di rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della 
rosolia ove rilevato nella scuola frequentata), è prevista l’astensione obbligatoria dalle attività di 
tirocinio, pre-parto e post-parto per tutta la durata dell’epidemia nella scuola; 
- nel caso particolare degli insegnanti di sostegno, oltre a quanto previsto nel punto a), se sussiste 
un rischio specifico, rappresentato da reazioni aggressive da parte dell’utente è prevista l’astensione 
obbligatoria pre-parto ed in presenza di un rischio di sollevamento bambini anche post-parto, da 
valutare caso per caso (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01). 
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c) A prescindere dal grado di scuola in cui si effettua il tirocinio, tutte le studentesse sono tenute ad 
astenersi nei periodi di congedo obbligatorio per maternità o di gravidanza a rischio. Possono 
accedere a richiesta alla aspettativa facoltativa di ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo 
obbligatorio per maternità. In ogni caso è fatta salva la possibilità di proseguire nella stessa struttura 
il tirocinio interrotto per le motivazioni di cui sopra, salvo decisione di cambiare struttura dove il 
rischio biologico non è presente. Eventuali accettazioni di rischio in relazione alla specifica 
tipologia di utenza, ove possibili e previsti dalle norme vigenti, vanno in ogni caso concordate con 
l'Ente in cui l'interessata svolge il tirocinio. 
 
5. Tutorato – Fondo giovani, bando 4147 
In data 12 gennaio 2017 si è riunita la commissione per l’attribuzione di ulteriori assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato (Bando n. 4147, del 10/11/2016) composta dai professori 
Roberta Piazza, Letterio Todaro e Marco Platania; valutate le istanze pervenute e formulata la 
graduatoria di merito viene proposta l'attribuzione delle collaborazioni ai candidati Giordana 
Perrica, Marzia Merendino, Giulia Albano. La candidata Annalisa Materia è stata esclusa dalla 
valutazione per mancanza dei requisiti richiesto dal bando (media ponderata di almeno 27/30). 
 
 

Attivazione corsi di specializzazione per il sostegno (DM n. 948/2016) 

Il Comitato Regionale di Coordinamento dei rettori delle università siciliane nella riunione svolta in 
data 15 dicembre, e poi nella successiva del 13 gennaio 2017, ha ripartito i posti disponibili nella 
Regione Sicilia, attribuendo all'Università di Catania la seguente utenza sostenibile, totale e per 
ciascun grado di scuola: 
 

Scuola dell'infanzia   20 posti 
Scuola primaria  60 posti 
Scuola secondaria 1°g. 40 posti 
Scuola secondaria 2°g. 45 posti  
TOTALE                       165 posti. 
 

Convenzioni 

- Dipartimento di Psicologia Università Rovira di Tarragona (Spagna), per ricerca (proposta 
prof. G. Santisi);  

- ASP 3 Catania, per un progetto di ricerca sulla linea progettuale 19 Salute Mentale – 
Progetto TSMEA-DGPG, Tutela della Salute Mentale in età adulta (proposta prof. S. Di 
Nuovo) 

 

Discarico inventariale 

Si è proceduto al discarico inventariale di materiale bibliografico inserito nella lista di trasferimento 
al CBD e che non risultano di fatto presenti tra il materiale effettivamente pervenuto alla Biblioteca. 
 

Richieste docenti  

- Partenariato progetto Te.So.Ri. per l’autismo e il disagio psichico - Centro ABA (capofila 
cooperativa TEAM, richiesta prof. Licciardello) 

- Partenariato per bando Adolescenza a rischio (capofila MCL nazionale – richiesta prof. Di 
Nuovo)  
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Erasmus 

È stata approvata la revisione del learning agreement della studentessa Romano Simona (Corso di 
laurea L15) con la Latvia University of Agriculture (Lettonia). 
 

Viene segnalato dalla delegata Erasmus prof. Piazza che alcune studentesse vincitrici di borsa 
Erasmus hanno rinunciato a partire, senza dare alcuna comunicazione all'ufficio, nonostante siano 
state contattate e invitate ad organizzare la partenza, fornendo loro tutto il supporto necessario. 
Questa decisione ha come conseguenze la perdita di due borse di studio e l'impossibilità a partire 
per altri studenti più motivati.  
Per le interessate questo comporterà, come da regolamenti, il divieto di richiedere Erasmus nel 
prossimo anno, e la mancata assegnazione in sede di laurea del punto aggiuntivo previsto per la 
partecipazione all'Erasmus. 
Il Consiglio concorda sull'opportunità di comunicare nel sito la necessità del rispetto degli impegni 
assunti con la partecipazione al bando Erasmus, e in caso di gravi e documentati motivi che 
impediscono la partenza, darne comunicazione nel tempo più breve possibile agli uffici competenti. 
 

La prossima seduta del Consiglio (è fissata come da calendario) per il 15 febbraio alle ore 11. 

 

Il direttore 

S. Di Nuovo 


