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Consiglio di Dipartimento 16.03.2017 

 

Comunicazioni 

1. Incontro al MiUR sui problemi dell'Università. Il 9 marzo si è svolto l'incontro richiesto al 
Ministero da tutte le sigle sindacali e dalla RETE29Aprile, alla presenza del direttore generale dott. 
Daniele Livon e della dott.ssa Marcella Gargano vice capo di gabinetto del ministro. Da parte di 
tutte le Organizzazioni è stata sottolineata la necessità di un intervento straordinario da parte dello 
Stato: 20.000 posizioni di ruolo nei prossimi 5 anni, in modo da riequilibrare le perdite di personale 
strutturato subite dalle Università negli ultimi 8 anni. Non si chiedono ope legis, ma solo che venga 
data una possibilità ai tantissimi precari che stanno portando avanti una grossa parte della didattica 
e della ricerca da tanti anni, considerato che la Ministra si è impegnata di recente a “sbloccare la 
situazione dei precari”. Oltre questo aspetto, altre richieste hanno riguardato: 

- l'urgenza di intervenire seriamente sul diritto allo studio; 
- l'urgenza di rivedere le figure pre-ruolo, accorciando la catena del precariato e 

semplificando il sistema attuale; 
- la necessità di distinguere tra risorse per reclutamento e risorse per le progressioni; 
- la necessità di considerare le risorse premiali come aggiuntive, sia per quanto riguarda il 

FFO che per il reclutamento; 
- l'opportunità di convogliare i fondi previsti per le cattedre Natta verso il reclutamento; 
- la necessità di modificare l'attuale sistema dei punti organico, che risulta essere non 

calibrato sui costi effettivi dei docenti attualmente in essere; 
- il bisogno di rivedere radicalmente il funzionamento ed il ruolo dell'ANVUR; 
- la necessità di rivedere lo stato giuridico e retributivo della docenza universitaria. 

Il dott. Livon ha riconosciuto che l'attuale configurazione delle figure pre-ruolo ha mostrato diversi 
limiti, e che anche loro stanno ragionando su delle possibili modifiche migliorative; per quanto 
riguarda il reclutamento, da parte del MiUR era stato chiesto di replicare il bando straordinario per 
gli RTDb, ma nell'ultima finanziaria è stato eliminato dal testo definitivo. Si tenterà di riproporlo 
non appena possibile. La dott.ssa Gargano ha affermato che è volontà della Ministra far partire dei 
tavoli tematici a partire da aprile, ed il primo sarà proprio sul reclutamento. Ha confermato inoltre 
che la legge 240 è in fase di revisione, perché soprattutto sul piano del reclutamento si sono 
generate molteplici storture, acuite dalle modifiche apportate alla legge in corso d'opera. Per quanto 
riguarda il sistema dei punti organico ha affermato che non è il sistema migliore possibile, ma 
permette di "dialogare in maniera snella con il MEF"; una sua revisione è comunque possibile e sarà 
oggetto di uno dei prossimi tavoli. La maggior parte delle tematiche poste sono centrate su quale 
idea e quale progetto abbia il governo per l'Università e se essa, e coloro che ci lavorano, debbano 
essere considerati uno spreco per lo Stato oppure una risorsa preziosa sulla quale investire.  
 
2. Risultati della VQR 2011-2014. Come si può evincere dal rapporto dettagliato fatto pervenire a 
tutti i docenti, sono stati pubblicati i risultati della recente VQR. I prodotti conferiti dal nostro 
Ateneo sono stati l'86,34% di quelli richiesti (percentuale inferiore alla media nazionale). Tra i 
risultati, spicca il punteggio R (rapporto tra voto medio dell’istituzione nell’area e voto medio 
nazionale di area, per cui 1 indica l'esatta equivalenza con esso). Su 19 dipartimenti dell'Università 
di Catania, solo 8 hanno R uguale o maggiore a 1: i dipartimenti di Architettura (1,50), Medicina 
clinica e sperimentale (1,40), Giurisprudenza (1,19), Economia e Impresa (1,13), Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali (1,03), Scienze Biomediche e biotecnologiche (1,05), 
Ingegneria elettrica, elettronica e informatica (1,02), Ingegneria civile e architettura (1,00).  
La media - ponderata tra le varie aree - del Dipartimento di Scienze della Formazione è 0,82 (senza 
tenere conto delle aree con prodotti <5, che non risultano analiticamente dalle tabelle pubblicate). 
La proporzione di valutazione di prodotti ai livelli eccellente + elevato, sempre senza contare le 
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aree con prodotti <5, è di 40 su 85 prodotti (47%), e questo lascia ben sperare per la costituzione di 
un collegio docenti con requisiti adeguati per richiedere un dottorato autonomo del nostro 
Dipartimento (la valutazione VQR è essenziale a tal fine).  
 

3. In riscontro alla nota del 17 gennaio 2017 con la quale il Dipartimento regionale al Turismo, 
Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ha richiesto all'Ateneo di designare un docente 

universitario esperto in archeologia per la Commissione esaminatrice per guide turistiche, il 
direttore per conto del Dipartimento ha designato il prof. Orazio Palio.  
 

4. Le elezioni previste dallo Statuto per la terna proposta per il rinnovo commissione di 

disciplina d'Ateneo hanno designato per le tre fasce di docenti Dario Palermo, Liana Daher e 
Salvatore Vasta. L'elezione dei componenti la commissione avverrà in Senato Accademico. 
 

5. È stato emanato il bando per i corsi di specializzazione degli insegnanti di sostegno, per il 
quale sono stati assegnati all'Università di Catania 190 posti. I corsi, come richiesto, verranno gestiti 
dal nostro Dipartimento. 
 
Organizzazione didattica 2016/2017 
 

Disattivazione insegnamento opzionale. È stato disattivato per l'A.A. 2016/2017 l’insegnamento 
di Psicodinamica e clinica dell’abuso del Corso di laurea Magistrale Psicologia LM 51, per il quale 
non si sono registrate opzioni da parte degli studenti, anche in considerazione della contestuale 
erogazione dell’insegnamento di Psicologia clinica e psicodinamica allo stesso semestre, con pari 
numero di crediti e medesimo settore scientifico disciplinare. 
 

Rimodulazione livelli insegnamenti di lingue. Sono pervenute numerose richieste, da parte di 
studenti e di laureati, riguardanti il rilascio di attestazione del livello di lingua straniera per gli 
esami sostenuti durante il percorso di studi. La Commissione paritetica è stata invitata a coordinare 
il mantenimento di omogeneità e coerenza tra quanto indicato nei Regolamenti di ciascun corso di 
studi e le indicazioni presenti nei singoli programmi, nonché negli obiettivi delle singole discipline. 
Relativamente al rilascio di attestazioni, con la specifica del livello di competenze acquisite, sarà 
cura dello studente richiedere in sede di esame il rilascio della predetta attestazione al docente di 
riferimento, su apposito modulo fornito dalla segreteria didattica; questa poi, su richiesta dello 
studente, provvederà ad apporre il numero di protocollo e la firma del direttore del Dipartimento. Il 
direttore ha proposto che si proceda con la codifica dei predetti insegnamenti per l’anno accademico 
2018/2019, in modo che nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni esami di ogni singolo 
studente possa risultare l’indicazione del livello di competenza acquisito.  
 
Lauree sessione straordinaria. Sono state approvate le seguenti date per la sessione straordinaria 
di lauree già deliberata nella precedente seduta: 
5 agosto - scadenza domanda di laurea 
4 settembre - compilazione foglio tesi 
18 settembre - consegna tesi 
3 ottobre - inizio sessione di laurea straordinaria 
 

Organizzazione didattica 2017/2018 

 
Scadenze SUA-CDS (Scheda Unica di Ateneo per il corsi di studi) 2017/2018. Il Ministero - con 
nota del 16/12/2016 - ha comunicato le scadenze relative agli aggiornamenti o modifiche da 
apportare alla SUA–CDS, ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio per il prossimo anno 
accademico. L’Area della didattica dell'Ateneo ha altresì comunicato le scadenze interne per queste 
procedure: 
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- Definizione dell’offerta didattica programmata all’interno della scheda SUA in tempo utile 
per consentire l'inserimento in piattaforma GOMP entro il 31 Marzo 2017; 

- conclusione delle operazioni relative alle richieste di insegnamento da parte dei docenti, e 
call ai docenti esterni entro il 18 Aprile 2017;  

- conclusione delle operazioni relative alla didattica erogata entro il 26 aprile 2017; per gli 
insegnamenti rimasti vacanti si procederà con bandi pubblici per contratto; 

- inserimento dei nominativi dei docenti, in particolare di quelli di riferimento, in coerenza sia 
con le cessazioni previste nel corso dell’a.a. 2017/18 sia con eventuali impegni istituzionali 
già programmati, entro il 28 aprile 2017; 

- completamento scheda SUA-CDS, approvazione della didattica programmata ed erogata con 
relativa trasmissione della delibera di dipartimento all’Area della didattica entro il 15 

maggio 2017. 
I Presidenti dei corsi di studi nonché tutti i docenti sono invitati a prestare particolare attenzione alle 
suddette scadenze, in modo da consentire all’Ufficio della Didattica di disporre di tutti gli elementi 
necessari per un'adeguata organizzazione delle attività del prossimo Anno Accademico. 

 
Offerta didattica programmata. In ottemperanza al DM 978 del 12/12/2016 i Presidenti dei corsi 
hanno convocato i rispettivi consigli per deliberare in merito all’offerta didattica programmata per 
la coorte 2017-'18; i piani di studio approvati sono stati recepiti dal Consiglio di Dipartimento che 
ne autorizza la pubblicazione. 
Le modifiche che si rendono necessarie rispetto all'A.A. precedente non alterano l'ordinamento 
generale dei corsi e quindi non sono soggette a valutazione da parte del CUN. In particolare: 

- Per il Corso di laurea magistrale in Psicologia viene modificata la denominazione 
dell'insegnamento di SSD M-PED/03 in Didattica per gli adulti; 

- per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione vengono modificate le 
denominazioni dell'insegnamento di SSD M-FIL/07 in Educazione e infanzia nel mondo 
greco, e dell'insegnamento di M-PED/02 (10 CFU) in Storia dell’editoria pedagogica e del 
libro per l’infanzia. 

Queste modifiche entreranno in vigore con la coorte 2018-'19, nei rispettivi anni di attivazione. 
 

Per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione, la prof. Privitera aveva 
richiesto lo spostamento al primo semestre dell’insegnamento di Geografia dei conflitti sociali e dei 

processi di urbanizzazione, attualmente presente al secondo semestre del curricolo Educatore di 

Comunità. Il Consiglio, considerato che l'attuazione della modifica comporta lo spostamento in 
blocco dei tre corsi in alternativa tra loro, e lo spostamento al secondo semestre di altro 
insegnamento per non alterare l'equilibro dei CFU offerti nei due semestri, conformandosi a quanto 
deliberato dal Consiglio di corso di studi nella seduta del 02/03/2017, ha dato mandato al Presidente 
del corso di verificare la fattibilità dello spostamento - sentiti tutti i docenti interessati - a decorrere 
dalla coorte 2017-'18. 
 
Programmazione degli accessi ai Corsi di Studi del Dipartimento. È stato deliberato in merito 
all’attivazione del numero programmato locale per i corsi di laurea e di laurea magistrale del 
Dipartimento. La numerosità massima di utenza studenti prevista per le diverse classi dal DM 
978/2016 è la seguente: 

- n. 200 per L15 Formazione di Operatori Turistici; 
- n. 250 per L19 Scienze dell’educazione e della Formazione; 
- n. 250 per L24 Scienze e tecniche psicologiche (ridotta rispetto ai 300 precedenti); 
- n. 100 per LM51 Magistrale Psicologia (ridotta rispetto ai 120 precedenti); 
- n. 100 per LM85 Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa. 

Al riguardo i Presidenti dei corsi di studi hanno riproposto per ciascun corso il numero 
programmato, fatta eccezione per il corso LM85. Ove a seguito del numero non programmato il 
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numero di studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione 
educativa risultasse superiore al massimo della classe bisognerà procedere all'integrazione dei 
requisiti docenti proporzionalmente in base all'eccedenza, usufruendo se necessario della possibilità 
di utilizzare docenti a contratto. 
Si è deliberato pertanto di mantenere il numero programmato nel massimo consentito per la classe 
per tutti i corsi, eccetto che per la LM85. 
 

Organizzazione didattica 2017/2018. 
Assegnazione insegnamenti e rinnovo contratti. È stato comunicato l'elenco delle discipline che 
verranno attivate nel 2017-'18, ai fini dell’assegnazione ai docenti afferenti al Dipartimento che ne 
hanno fatto richiesta. Per alcuni insegnamenti non coperti da docenti interni è possibile il rinnovo del 
contratto, previa valutazione positiva dell'attività svolta. In base alle comunicazioni al riguardo dei 
Presidenti dei Corsi di Studio, si è deliberato pertanto il rinnovo dei seguenti contratti:  
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
L-LIN/04 10 Lingua francese  :  Z. Salafia  
L-LIN/07  10 Lingua spagnola  : S. Barbagallo  
 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

1° anno 

L-LIN/04 6 Lingua francese : Z. Salafia  
L-LIN/07 6 Lingua spagnola : G. Trovato 
L-LIN/12 6 Lingua inglese : A. Fraschilla 
 

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 

I anno 

M-PED/03 10 Didattica generale e speciale  : S. Villani  
L-ART/04 6 Museologia e museografia  : R. Panvini 
L-LIN/12 9 Lingua inglese  : D. Filmer 
L-LIN/04 9 Lingua francese  : Z. Salafia  
L-LIN/07 9 Lingua spagnola  : S. Barbagallo  
L-LIN/14 9 Lingua tedesca  : A. Seminara 
 

2° anno 

L-ART/02 6 Storia dell’arte moderna  : A. Farruggio  
 

3° anno 

INF/01 8 Informatica  : F. Maiorana 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

 

1° anno 

Corso integrato di Fondamenti di anatomia e di neuro-psicofisiologia 
M-PSI/02 7 Fondamenti di neuro-psico-fisiologia : C. Grasso 
BIO/09 3 Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività psichiche  : M. Coco 
 
M-PSI/07 10 Psicologia dinamica  : C. Saraceno 
 

2° anno 

M-PSI/08  6 Psicologia della disabilità e della riabilitazione : S. Buono. 
ING-INF/05 5 Opzionale: Fondamenti di informatica per la psicologia : D. Patti 
 

3° anno 

M-PSI/03 8 Diagnostica psicologica : P. Magnano  
M-PSI/06 7 Opzionale: Psicologia della formazione e orientamento con lab. :  S. Platania 
M-PSI/07 6 Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari : G. Mangano 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 
1° anno  

M-PSI/08 9 Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. : I. Zingales 
2° anno  

2° anno - Curriculum A - Clinico-riabilitativo  

M-PSI/02 6 Fisiologia neurovegetativa  : A. Graziano 
M-PSI/02 6 Riabilitazione neuropsicologica  : T. Maci 
L-LIN/01 6 Psicolinguistica applicata  : V. De la Cruz 
 

2° anno Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale 

M-PSI/03 6 Diagnostica giuridico-forense  : S. Castellano. 
 
Per gli insegnamenti rimasti scoperti dopo gli affidamenti e i rinnovi dei contratti, si procederà 
come da regolamento con le 'call' per SSD (o nominative, per docenti già titolari negli anni 
precedenti e con positiva valutazione). Nel caso anche le call andassero deserte, o se tutti i docenti 
del settore presenti in Ateneo hanno già dichiarato di rinunciare, si procederà con la richiesta di 
bandi esterni per supplenza o in subordine per contratto. 
 

Convenzioni approvate: 

- Convenzione con Sovrintendenza per ricerche presso le aree archeologiche di Marineo (Licodia 
Eubea), S. Ippolito (Caltagirone) e Valcorrente (Belpasso) - richiesta dal prof. Palio;  

- Accordo di collaborazione con scuola Spedalieri - richiesta dal prof. Cardullo; 
- Convenzione di ricerca con l'Università di Cadice - richiesta dal prof. Di Nuovo. 
 

Erasmus 

Sono stati approvati i seguenti codici internazionali ISCED (tutti di area 03B): 
 

011 – Education  

   0111 - Education science Scienze dell'educazione e della formazione (Triennale) 
 Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa (Magistrale) 
031 - Social and behavioural sciences Formazione di operatori turistici (Triennale) 
   0313 - Psychology Scienze e tecniche psicologiche (Triennale) e Psicologia (Mag.)  
   0314 - Sociology and cultural studies Formazione di operatori turistici (Triennale) 
1015 - Travel, tourism and leisure Formazione di operatori turistici (Triennale) 

 

Per la possibilità di attivare altri codici, relativi a discipline storiche e filosofiche (al momento attivi 
in altri dipartimenti) è stato chiesto un incontro urgente con l'ufficio internazionalizzazione di 
Ateneo. I codici potranno essere attivati anche all'interno del nostro Dipartimento se presenti un 
congruo numero di CFU dei relativi settori nell'offerta formativa. 
 

Richieste docenti 

Sono state approvate le richieste dei seguenti professori: 
- Palermo – partecipazione al bando per richiesta di contributi per missioni archeologiche; 
- Urso, nella qualità di presidente del CCS L15 – partecipazione a progetto Computer Science for 

High Schools (referente prof. Maiorana, docente a contratto nel corso L15); 
- R. Piazza – partecipazione al bando KA2 del programma Erasmus Plus - integrazione del 

cofinanziamento in mesi-uomo docenti;  
- De Caroli – partecipazione al partenariato IENE7 relativo al programma Erasmus Plus; 
- Tomarchio – partecipazione al progetto "Hostis-Hospes" nell'ambito del bando Pilot Project 

Europe of Diversities; 
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- Daher, Cardullo, Tomarchio – partecipazione a progetto Let's End Violence Against Women 

(ViolA) – nell'ambito del "Justice programme" . 
 
È stata approvata la rilevanza come attività dipartimentale, ai fini della concessione di eventuali 
contributi, delle seguenti iniziative: 
- Convegno internazionale "Evaluating Educational Quality" (richiesta Tomarchio e Corsini) 
- Seminario sul pensiero antico e tardo antico (richiesta Cardullo); 
- Seminario su "Pedagogia clinica ed epistemologia delle professioni" (richiesta Criscenti) 
È stata approvata la richiesta della prof. Leonora di patrocinio non oneroso del Dipartimento per un 
congresso su "Immaginazione sociologica e promozione sociale" che avrà luogo a Roma nel giugno 
2018. 
 
Sono state approvate le richieste di autorizzazione della prof. Tomarchio per recarsi come visiting 
professor presso la Seton Hall University di New York in aprile 2017; del dott. Lentini per una 
docenza nel master Master di Pedagogia e Psicologia giuridiche del Centro Studi Itard; della 
dott.ssa Pappalardo (assegnista di ricerca) per l'incarico di "Archeologia e storia dell'arte del vicino 
oriente antico" (L-OR/05) presso il DiSUm. 
 
In merito a richieste di contributi per pubblicazioni e missioni da parte di singoli docenti, si 
ribadisce che tali finanziamenti potranno essere imputati sulle somme che l'Ateneo stanzierà come 
fondi di ricerca (ex FIR) e che verranno ripartite ai docenti dopo l'assegnazione al Dipartimento. 
I finanziamenti per iniziative congressuali di cui è stato approvato l'interesse dipartimentale 
verranno attivati, a fronte della presentazione di analitici programmi e preventivi, dopo la riapertura 
della possibilità di spese non urgenti, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Ateneo da parte del 
nuovo Consiglio di Amministrazione.  
 

Il prossimo Consiglio è previsto come da calendario per mercoledì 12 aprile. 

 

Il direttore 
S. Di Nuovo 

 

 


