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Consiglio di Dipartimento 16.04.2018 

 

Comunicazioni. 

In apertura di seduta il direttore ricorda il collega Salvatore Castorina, ordinario di Psicologia 
dinamica, che pur essendo incardinato nel DiSum aveva partecipato ai corsi di laurea in psicologia 
fin dal loro avvio. 

Altre comunicazioni: 

Il Presidio di Qualità da Ateneo valuterà alcuni dei corsi di laurea del nostro Dipartimento, 
presumibilmente quelli non già valutati dal Nucleo di Valutazione nella recente visita. 

Lo studente Emanuele Pennisi del Corso di laurea in Psicologia è subentrato come rappresentante in 
Consiglio di Amministrazione. 

È stato stanziato dal Senato Accademico il finanziamento ai dipartimenti sul fondo giovani, 
finalizzato alla contrattualizzazione di tutor junior: l'assegnazione al nostro dipartimento è di Euro 
8299,69, cui si aggiungeranno in breve quelli utilizzabili per tutor senior e corsi zero; al più presto 
verranno proposti i bandi in modo da poter partire in tempo utile per l'avvio del prossimo anno 
accademico. 

Sono stati stanziati anche dei fondi di Ateneo, per visiting professors che restino in Dipartimento 
per periodi di studio di almeno 2 settimane (con deroga motivata: 1 settimana). 

Le prove di accesso ai nostri corsi di laurea per l'A.A. 2018-'19 si svolgeranno il 6 settembre 
pomeriggio. 

Sono state avanzate dall'Area della didattica delle proposte per la modifica delle procedure di esami 
di laurea, che si potranno registrare anche in via telematica. La sperimentazione verrà avviata col 
prossimo anno accademico, ovviamente previa discussione nei CdS e in commissione paritetica. 

Sono state annunciate le scadenze per la SUA-Cds: le prossime saranno a metà maggio per la 
compilazione dei quadri A1.b, A3.b, A4.b2, A5.b, B1, B4, B5, D2 e D3. I presidenti di CdS 
avranno cura di convocare a tal fine i rispettivi Consigli in modo da procedere all'approvazione nel 
prossimo CdD. 

Il rettore ha trasmesso un Decreto per la sospensione delle attività didattiche per il Palio degli 
studenti nei giorni 9 e 10 maggio. Il direttore comunica di aver trasmesso alla delegata per la 
didattica di Ateneo le proprie perplessità su questo provvedimento che diminuisce le (già risicate) 
ore disponibili per la didattica del secondo semestre. 

La responsabile della biblioteca dipartimentale ha comunicato che si registrano inevitabili lentezze 
nelle richieste di offerta relative agli acquisti di monografie (per la richiesta di 230 libri richiesti dai 
docenti con l’invito di ottobre 2017 solo in aprile si viene a sapere l'esito dell'offerta; dopo di che 
potrà partire l'ulteriore richiesta per acquistare i libri autorizzati dalla Giunta nel febbraio 2018. Di 
fronte a queste lentezze insostenibili per l'acquisto di libri mediante richieste di offerta periodiche, e 
alle complicazioni amministrative per le difformità tra libri richiesti e libri effettivamente arrivati, 
alcuni dipartimenti propongono al Direttore generale di attivare un accordo quadro di Ateneo per 
l’acquisto dei libri sul MEPA, con la definizione di un fornitore unico al quale i Dipartimenti 
aderenti potrebbero fare pervenire le loro richieste anche poco alla volta in modo da accelerare e 
semplificare le procedure, senza attendere mega-ordini con i conseguenti ritardi e complicazioni 
amministrative. La Giunta di Dipartimento ha autorizzato il direttore a sottoscrivere questa 
richiesta. 
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Altro problema segnalato dalla biblioteca riguarda le richieste di docenti di attivazione di nuovi 
periodici cartacei e/o on line. Il CBD invita invece ad inviare al più presto l’elenco dei nuovi 
periodici che vorremmo attivare (prestando attenzione a non chiedere duplicati di riviste già 
esistenti in Ateneo) in modo che il Comitato di Gestione possa decidere se approvare gli 
abbonamenti aggiuntivi che verrebbero attivati a partire dal prossimo anno solare. La Giunta ha 
deliberato di chiedere ai docenti, o gruppi di docenti, se ritengono di richiedere nuovi abbonamenti. 
Le richieste pervenute entro il 15 maggio verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione e 
l'inoltro al CBD. 

A tal riguardo, si comunica che il CBD ha nominato la dott.ssa Anna Bruno direttore operativo per 
le attività inerenti la fornitura di periodici e servizi per la Biblioteca del dipartimento. 

È stata costituita la sezione dipartimentale di Studi storici sociali e territoriali, coordinatore la prof. 
Donatella Privitera. 

 

Organizzazione didattica 2017-'18. 

Dopo la scomparsa del prof. Salvatore Castorina, per il quale nell’adunanza del 15/03/2018 era stato 
richiesto il rinnovo del contratto di docenza per l’insegnamento di Clinica Psicodinamica con 

laboratorio – SSD M-PSI/07 9 cfu - I semestre I anno, curricolo A Clinico riabilitativo del corso di 
laurea Magistrale Psicologia LM51, tale insegnamento resta vacante. Considerata la disponibilità 
del prof. Lo Castro di SSD affine, il Consiglio delibera di affidargli l’insegnamento in questione. 

In data 12/04/2018 è pervenuta comunicazione della prof.ssa Roberta Piazza di rinuncia per esubero 
del carico didattico all’insegnamento di Pedagogia Generale - SSD M-PED/01 10 cfu - I semestre I 
anno, curricolo Educatore di comunità del corso di laurea in scienze dell’educazione e della 
formazione, già affidato con delibera del 15/03/2018. Prima di procedere a call di Ateneo per SSD, 
il Direttore propone un rinvio per un approfondimento della discussione tra i docenti interessati. 

Considerata l’offerta formativa della didattica da erogare per l’anno accademico 2018/2019, 
riepilogati gli esiti delle call nominative e per SSD inviate tramite piattaforma GOMP, come 
deliberato nella seduta del 15/03/2018, vengono definite le proposte di bando per quelle rimaste 
scoperte. 

Sessione di laurea straordinaria 2017/2018 - Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute 
numerose richieste da parte degli studenti, in merito alla necessità di prevedere anche per quest'anno 
una sessione di lauree straordinaria, preferibilmente in ottobre, in vista delle scadenze previste per 
l’accesso ai corsi di laurea magistrale. Il Consiglio delibera, pertanto, una seduta straordinaria in 
data 3 ottobre 2018 con le seguenti scadenze, uguali per tutti i Corsi di Laurea: 

05 agosto 2018 - Compilazione domanda on-line 
04 settembre 2018 - Compilazione foglio tesi on-line 
18 settembre 2018 - Consegna libretto in originale presso Segreteria Studenti (v. Landolina 51) 
18 settembre 2018 - Upload elaborato e tesi in formato pdf/A 
18 settembre 2018 - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante il modulo di auto-
certificazione già in uso.  

Per le Lauree Specialistiche, Magistrali, Vecchio Ordinamento (Pedagogia 204, Materie Letterarie 203 
e Scienze dell'Educazione 208): Consegna tesi (2 copie) presso Segreteria Didattica (Verginelle). 
Per le Lauree Triennali: Consegna presso la Segreteria didattica (Verginelle) di un Abstract (max 1-2 
pagine, 4000/6000 caratteri) firmato dal laureando e dal relatore in cui sono posti in evidenza Aspetti 
innovativi dal tema scelto e del lavoro svolto, Metodologia utilizzata, Risultati conseguiti. 

23 settembre 2018 - Validazione elaborato e tesi da parte del docente 
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Calendario didattico A.A. 2018/2019: 

Lezioni Lauree triennali - I Semestre.  

Per tutti i CdS - Inizio: 08/10/2018; sospensione: dal 17/12/2018 al 5/01/2019; fine: 19/01/2019. II 
Semestre: dal 05/03 al 25/05/2019. 

Lezioni Lauree magistrali - I Semestre:  

Scienze pedagogiche e progettazione educativa – Inizio: 15/10/2108 (I anno); 8/10/2108 (II anno) 

Psicologia Inizio: 22/10/2018 (I anno); 8/10/2108 (II anno) 

Sospensione: dal 22/12 2018 al 5/01 2019 (I anno); dal 17/12/2018 al 5/012019 (II anno) 

II semestre (per tutti i CdL magistrali, come le triennali): dal 05/03 al 25/05/2019. 

Appelli di esami: 

I Sessione: 21/01/2019 – 04/03/2019; 

II Sessione: 27/05/2019 – 05/07/2019; 

III Sessione: 02/09/2019 – 10/10/2019 (per le lauree triennali proposto il termine 01/10/2019 – da 
verificare compatibilità con RDA) 

I docenti devono prevedere anche i seguenti appelli straordinari: 

- nel mese di aprile – riservato ai lavoratori e studenti ex art 27 RDA; 
- nel mese di luglio (a partire dall'8) – aperto a tutti (in quanto non c'è coincidenza con le lezioni) 
- nel mese di novembre – riservato ai lavoratori e studenti ex art. 27 RDA; 
- nel mese di dicembre, dal 17 al 22 dicembre, periodo in cui le lezioni vengono sospese – aperto 

a tutti. 
Eccezioni potranno essere concordate con i presidenti dei corsi di studio per rilevanti ragioni: ad 
esempio, al fine di non ridurre gli spazi per la didattica, gli appelli di novembre potrebbero essere 
accorpati con quelli di dicembre aperti a tutti, se in base all'esperienza pregressa siano prevedibili 
pochi iscritti all’appello per fuori corso. 

Calendario Lauree anno accademico 2018/2019 - È stato approvato il calendario di lauree per tutto 
l’anno accademico 2018/2019, secondo il prospetto che verrà pubblicato nel sito del Dipartimento. 
Le procedure e le scadenze per le sessioni del prossimo anno vengono approvate salvo modifiche da 
apportare in caso di revisione da parte degli organi di ateneo delle norme riguardanti le lauree e la 
loro registrazione in via telematica. 

Richieste relative ad attività didattiche – La prof.ssa De Caroli, presidente del corso di laurea 
Magistrale in Psicologia, ha proposto n. 3 seminari da 8 ore ed un seminario da 6 ore nell’ambito 
del tirocinio di deontologia professionale di I anno, presente nel piano di studi di entrambi i 
curricula del corso di laurea suddetto. I seminari si svolgeranno da fine aprile e saranno affidati, a 
titolo gratuito, alla dott.ssa Grazia Zitelli, referente dell'Ordine Regionale Psicologi. 

La prof. Urso presidente del corso di laurea in Formazione di Operatori Turistici ha proposto un 
seminario dei dott. Vitiello, Baggeri, Abate, da tenersi a titolo gratuito nell'ambito 
dell'insegnamento di Storia dell'Arte moderna, in compresenza con la prof. Agata Farruggio.  

Equipollenza Titolo - È stata approvata l'equipollenza con la laurea magistrale in Psicologia del 
titolo accademico rilasciato da Università estera al dott. Marco Bennati. 

Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016 - A seguito di rinuncia di alcuni 
docenti di laboratorio vengono individuati nuovi docenti, per scorrimento delle graduatorie. 

Master di I livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali” – È stato approvato su proposta della prof Tomarchio il conferimento di 4 incarichi 
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di collaborazione occasionale di cui 2 per lo svolgimento di attività di tutor stage e 2 di tutor 
formatore. 

Tutorato su Fondo giovani, bando del 16/2/2018 - Il 9/04/2018 si è riunita la Commissione per 
l’attribuzione di un assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato, composta dai Prof. 
Roberta Piazza, Letterio Todaro e Marco Platania, che indica la candidata Bonomo Maria come 
prima nella graduatoria di merito. Nel caso di indisponibilità o impossibilità da parte del vincitore 
ad assumere l'incarico, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

Richieste rinnovo assegni di ricerca 

Si approva la richiesta del prof. Todaro di rinnovo dell'assegno di ricerca di Storia della Pedagogia 
alla dott.ssa Silvia Annamaria Scandurra. 

Convenzioni e accordi 

- Accordo per missione di scavi archeologici a Prinias (referente prof. Palermo)  
- Rinnovo accordo di collaborazione con il Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento 
(referente prof. Soraci) 
- Convenzione con Associazione PhilOlympia per promuovere il “Knowledge Contest” (Olimpiadi 
della conoscenza) per l’anno 2018 (referente prof. Coniglione) 

Richieste docenti 

- Richiesta prof. Privitera: accettazione visiting PhD dr. Laura Jeroscenkova (Univ. Jelgava)   
- Richiesta prof. De Pasquale: adesione progetto Moralsteam (Erasmus+)  
- Richiesta prof. Paterniti: nulla osta per lezioni a un corso di formazione del nostro Ateneo. 

Richieste studenti 

Sono state esaminate le segnalazioni di rappresentanti degli studenti relativamente a disservizi 
logistici e organizzativi riguardo la didattica. Per ciascuno dei punti segnalati, discussi anche dalla 
Giunta nella riunione odierna, il direttore avanzerà richieste specifiche ai servizi tecnici e ai 
presidenti dei corsi di studi in modo da dare tempestiva risposta agli studenti e a tutto il Consiglio. 

Erasmus 

Con riferimento alle procedure di riconoscimento del Learning Agreement per gli a.a. 2016-2017 e 
2017-2018, considerata la strategia di promozione della mobilità internazionale adottata dal 
Dipartimento, si delibera che i Consigli di Corso di Studi possano concedere eccezionali e motivate 
deroghe ai limiti di differenza di CFU per ciascuna materia sostenuta all’estero, sia in eccesso sia in 
difetto. Per l’anno accademico 2018-'19 i limiti verranno fissati anche in base alle nuove indicazioni 
dell’Ateneo. 

Vengono deliberato dei cambi di Learning Agreement per le studentesse Maria Beatrice Di Stefano 
(Univ. Kopernika Torun) e Irina Denia Simmen (Univ. Pula).  

 

Il Consiglio, nella composizione di legge, ha approvato la richiesta di proroga del contratto 
Ricercatore T.D. – SC 11/A2 – SSD M-STO/02 (Storia moderna) ed ha nominato la relativa 
commissione; ha approvato la sostituzione di un membro della commissione (prof. Trinchero a 
posto della prof. Fabbri dimissionaria) per la procedura di chiamata a un posto di ricercatore a 
tempo determinato tipo A, SC 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa). Ha inoltre 
definito i profili per le procedure di selezione a n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo 
B (SSD M-FIL/06 e M-FIL/07). 
 

Prossimo Consiglio: 16 maggio ore 11 

 

Il direttore 
S. Di Nuovo 


