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CdD 16.04.2015 – sintesi  

Comunicazioni 

Comitato Unico di Garanzia d’Ateneo. Nella seduta del Consiglio di amministrazione del 2 aprile scorso 
sono stati designati i cinque rappresentanti dell'Ateneo, sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute, 
che sono state preliminarmente vagliate da un'apposita Commissione incaricata di valutare i curricula e i 
titoli di conoscenza, competenza ed esperienza nelle materie di interesse del Comitato Unico di Garanzia, 
così come prevede l'art. 132 del Regolamento generale d'Ateneo.  
I componenti titolari sono il prof. Salvatore Castorina (presidente), ordinario di Psicologia dinamica e di 
gruppo, il prof. Maurizio Avola, associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro, il prof. 
Giuseppe Santisi, associato di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, il prof. Ernesto De Cristoforo, 
ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno, e il dott. Fabrizio Ligresti, rappresentante del personale 
tecnico amministrativo. Componenti supplenti sono i professori Anna Alaimo, Germana Barone, Daniela 
Catalano, insieme con Catia Belluomo e Serafina Gullotta, del personale tecnico-amministrativo.  
I nuovi componenti si aggiungono (integrando la componente maschile, che deve essere per legge paritaria) a 
quelli – tutti femminili - designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL 
Università, rappresentate a livello di Ateneo: Agata Seminara (FLC CGIL, supplente Alessandro Barresi), 
Mara Maugeri (CISL, supplente Marcello Migliore), Francesca Cantarella (Uil Rua, supplente Alfredo Lo 
Presti), Grazia Maria D'Antona (CONFSAL Fed. SNALS univ/CISAPUNI, supplente Giovanni Luca 
Iacona); Angela Interlandi (RDB USB, supplente Giovanni Spampinato). 
Sulla base del Regolamento d'Ateneo, rimangono pertanto da nominare soltanto due rappresentanti degli 
studenti iscritti ai corsi di studio e un rappresentante dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, tutti 
designati dai rappresentanti degli studenti presenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione. 
 
Riorganizzazione amministrativo-gestionale dell’Ateneo. 
In ogni dipartimento saranno costituiti un ufficio amministrativo-gestionale ed un ufficio della didattica, con 
la possibilità di istituire sezioni al loro interno, al fine di specializzare e valorizzare le professionalità del 
personale. Nei dipartimenti, nei quali si realizza una gestione diretta dei servizi bibliotecari e dei laboratori, 
saranno costituiti anche un ufficio della biblioteca e un ufficio dei laboratori. Con decreto del Direttore 
generale, sentiti i Direttori, ai dipartimenti è assegnato il personale necessario e definita la struttura 
amministrativa.  
I servizi dipartimentali sono gestiti secondo standard comuni e regole generali, definite dall’amministrazione 
centrale sulla base degli indirizzi degli Organi di governo. Il Direttore del dipartimento è il responsabile degli 
indirizzi relativi alla gestione e all’organizzazione del dipartimento e si avvale degli uffici per organizzare le 
attività didattiche e di ricerca nonché la gestione della struttura. 
 
“Piano di performance” dell’Università di Catania per il 2015. 
 

Per quanto riguarda la didattica, il piano prevede: 
• miglioramento dei processi amministrativi a supporto degli studenti in ingresso; 
• miglioramento delle attività di supporto alla didattica sia in fase di programmazione che in itinere; 
• miglioramento dei sistemi informatici e de-materializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli 
studenti; 
• miglioramento del supporto amministrativo ai processi internazionalizzazione ed in particolare ai 
programmi di studio e di scambio internazionale; 
• miglioramento dei servizi di placement. 
 

 

Riguardo la ricerca: 
• razionalizzazione e rafforzamento delle attività amministrative a supporto dei progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali; 
• miglioramento della qualità dei servizi di supporto alla ricerca, dei servizi di laboratorio e del sistema 
bibliotecario di Ateneo. 
 

Riguardo ai servizi tecnici e amministrativi: 
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• miglioramento della trasparenza delle procedure, dell'accessibilità ai percorsi amministrativi e della 
tempistica del loro completamento, attraverso l'informatizzazione di tutte le pratiche, favorendo la 
trasparenza dei canali informativi ed in particolare del sito di Ateneo; 
• tempestiva realizzazione del processo di decentramento delle funzioni tecnico amministrative a livello 
Dipartimentale; 
• miglioramento dei processi di gestione del patrimonio edilizio, delle apparecchiature e delle attrezzature 
dell'Ateneo; 
• miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della gestione dei servizi. 
 

Il piano, in fase di prima applicazione, sarà definito e approvato dagli organi accademici entro il mese di 
Maggio. 
 
Vengono presentate le rilevazioni sulla didattica compilate dai docenti al 31 marzo e trasmesse dal Nucleo 
di Valutazione. I numeri sono ancora molto ridotti: il tasso di copertura media dei corsi del Dipartimento è 
del 24% degli insegnamenti professati (contro un 18% medio dell’Ateneo). Alcuni docenti fanno rilevare le 
difficoltà ad immettere e registrare i dati nel sistema, e il direttore si impegna a comunicare al Nucleo di 
Valutazione queste difficoltà chiedendo di risolverle1. 
 
Il direttore comunica di aver ricevuto dall’amministrazione, dopo ripetute lamentele circa lo stato di pulizia 

dei locali delle Verginelle, il capitolato d’appalto in base al quale le pulizie devono essere effettuate. Il 
capitolato è stato trasmesso agli uffici amministrativi e ai componenti la Giunta perchè segnalino eventuali 
inadempienze in relazione a quanto previsto, in modo che si possano adottare i provvedimenti di 
conseguenza.  
 
Il Dipartimento di Scienze della Formazione ospiterà nei giorni 8-9 ottobre 2015 la conferenza annuale 
dell'International Observatory PASCAL. La prof. Piazza né dà notizia al Consiglio. Informazioni dettagliate 
e Call for papers sono reperibili al link del sito ateneo. 
 
Il recente Decreto Ministeriale 27 marzo 2015 n. 194 prevede che ai fini della verifica del possesso del 
requisito di docenza per l'accreditamento dei corsi di studio, esclusivamente in vigenza di disposizioni 
limitative del turn over e comunque non oltre l'a.a. 2017/18 possono essere conteggiati: 
1) docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
2) docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, 
n. 230. 
Questi docenti possono essere conteggiati nel numero massimo complessivo di: 
3 unità per corso di laurea; 2 unità per i corsi di laurea magistrale. 
Resta in ogni caso fermo il numero minimo di professori previsto per ogni corso di studio. 
 
Infine, viene data notizia del parere CUN sui SSD e SC, con le relative declaratorie utili ai fini concorsuali 
e delle ASN. Le suddette variazioni, presenti nel sito CUN, sono state trasmesse per e-mail dal direttore a 
tutti i docenti, per opportuna conoscenza. 
 
Procedure di chiamata professori di II fascia: individuazione componenti commissioni giudicatrici. 

Vengono proposti i componenti che saranno sorteggiati per le commissioni dei concorsi a professore 
associati banditi dal Dipartimento, oltre ai membri designati dal Dipartimento. Si tratta di professori ordinari 
inclusi nelle liste ANVUR per la nomina a commissari, oppure che hanno dichiarato di possedere i relativi 
requisiti. 
 
                                                           
1 È tempestivamente arrivata la risposta alla richiesta avanzata dal direttore in relazione a quanto segnalato in Consiglio, 
la trascrivo: 
“Gent.mo Prof. Di Nuovo, le anomalie che ci sono state segnalate mediante il link indicato nel sito sono state tutte 
risolte. Per risolvere eventuali ulteriori difficoltà, ci occorrono maggiori dettagli sul tipo di problema o, meglio ancora, 
esaminare il caso concreto. Per cui conviene che il docente segnali il problema a opis.docenti@unict.it, come indicato 
nel sito, specificando il tipo di problema riscontrato.” 
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Per il SSD L-ANT/03 (membro designato: Attilio Mastino, L-ANT/03 Università di Sassari)  
Giovanni Brizzi, L-ANT/03 Università di Bologna 
Giovannella Cresci, L-ANT/03, Università Ca’ Foscari di Venezia 
Gianfranco Paci, L-ANT/03 Università di Macerata 
Antonino Pinzone, L-ANT/03 Università di Messina 
Giovanni Salmeri, L-ANT/03 Università di Pisa 
Marina Silvestrini, L-ANT/03 Università di Bari 
 
Per il SSD L-LIN/12 (membro designato: Gemma Persico, Università di Catania, del SSD L-LIN/10 
rientrante nel settore concorsuale 10/L1, in mancanza di ordinari del SSD L-LIN/12 nell’ateneo) 
Azzaro Gabriele, L-LIN/12 Università di Bologna 
Bertuccelli Marcella, L-LIN/12 Università di Pisa 
Crisafulli Lilla Maria, L-LIN/10 Università di Bologna 
Di Piazza Carmelo, L-LIN/10 Università di Palermo  
Gotti Maurizio, L-LIN/12 Università di Bergamo 
Salvi Rita, L-LIN/12  Università di Roma La Sapienza     
 
Per il SSD M-PED/02 (membro designato: Criscenti Antonia – M-Ped/02- Università di Catania) 
Bellatalla Luciana, M-PED/02 Università di Ferrara  
Betti Carmen, M- PED/02 Università di Firenze  
Caimi Luciano, M- PED /02 Università Cattolica di Milano -Sede Brescia  
De Giorgi Fulvio, M- PED/02 Università di Modena e Reggio Emilia 
Gallo Luca, M- PED02 Università di Bari 
Pironi Tiziana, M- PED/02 Università di Bologna 

 

Organizzazione didattica a.a. 2014/2015 

L’insegnamento “Ulteriori conoscenze linguistiche: Lingua Francese L-LIN/04”, A.A. 2014/2015, 4 
crediti, 24 ore, 2° anno, presso il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa 
(Bando rettorale n. 830 del 18.03.2015) è stato assegnato su proposta della apposita commissione alla dott. 
Zaura Salafia. 

Il rettore, con nota del 13 aprile 2015, chiede ai corsi di studio e al dipartimento di approvare e comunicare 
entro il 30 aprile le misure progettate per migliorare le performance dei corsi di studio. In particolare, le 
azioni richieste dovranno riguardare: 
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Il direttore invita i presidenti dei Consigli dei Corsi di studio, cui farà pervenire i dati degli indicatori 
ANVUR relativi ai corsi interessati, a deliberare al riguardo, in modo che possano essere trasmesse entro la 
data prevista le proposte avanzate per il miglioramento della performance dei corsi (dedotte anche dai 
rapporti di riesame già formulati per il 2015 e dalle determinazioni della commissione paritetica, per esempio 
relativamente al tutorato). 

A proposito dell’efficienza della didattica, alcuni docenti fanno rilevare l’opportunità che vengano agevolate 
le procedure informatiche di inserimento degli appelli,fissando le scadenze automatiche attraverso il sistema 
informatico senza doverle ripete ogni volta. Il direttore si farà portavoce della richiesta con gli uffici 
competenti dell’Ateneo. 

 
Sulla questione della didattica integrativa viene illustrata la proposta della commissione paritetica per la 
didattica (seduta del 8 aprile 2015). 
Viene richiamato il recente parere del CUN, il quale recita che “I regolamenti didattici devono consentire 
agli studenti di proporre autonomamente le attività formativa a libera scelta senza limitarne la tipologia. La 
verifica della coerenza delle attività formative proposte dallo studente è compito della struttura didattica 
competente che dovrà tenere conto delle motivazioni portate dallo studente stesso. Per l’acquisizione dei 
crediti relativi a queste attività, è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del 
profitto con le modalità stabilite dal regolamento didattico di ateneo.”  
La commissione esprime alcuni dubbi sull’esatta esegesi del parere del CUN, la cui interpretazione in alcuni 
punti appare alquanto complessa e ambigua. Nello specifico ci si chiede quali siano gli enti presso i quali gli 
studenti possono svolgere libere attività formative; quali dovrebbero essere gli strumenti per valutare nel 
complesso tale attività; quanti CFU si potrebbero attribuire e con quali criteri; in che cosa dovrebbe 
consistere l’esame o la verifica; quale organismo dovrebbe procedere all’eventuale verifica e chi lo dovrebbe 
designare; infine, come quantificare numericamente l’autonoma attività formativa dello studente. Tenendo 
conto della complessità della problematica il Presidente della Commissione interpellerà gli organi di Ateneo 
per maggiori chiarimenti. Allo stato attuale la Commissione all’unanimità ritiene che, ferma restando la 
libera e autonoma scelta dello studente, sia imprescindibile, secondo quanto suggerito dal CUN, che lo 
studente sottoponga preventivamente al Consiglio del CdS di appartenenza, anche attraverso il previsto piano 
di studio, l’attività formativa che si intende svolgere. Alla fine dell’autonomo percorso formativo lo studente 
dovrebbe presentare una relazione certificata dall’Ente, nella quale siano specificati i contenuti e le ore di 
impegno. La Commissione propone che le libere attività formative devono essere svolte con enti accreditati o 
in convenzione presso l’Ateneo e devono tener conto dei settori scientifico-disciplinari e/o aree qualora 
trattasi di attività multidisciplinari e trasversali dei rispettivi CdS, i quali procederanno, secondo quanto 
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previsto dal regolamento didattico di Ateneo, alla valutazione del percorso formativo attraverso un esame o 
una prova di verifica affidata al docente ritenuto più affine all’attività svolta dallo studente. 
Considerato che l’Ateneo metterà a disposizione dei Dipartimenti la somma complessiva di circa 600.000 
Euro da destinare alla didattica integrativa, la Commissione propone di destinare la somma per incentivare la 
funzionalità dei laboratori e dei tirocini interni con possibilità di attivare collaborazioni, attraverso 
conferenze e seminari, con esperti anche esterni al mondo accademico. 
 

Organizzazione didattica a.a. 2015/2016 

Per quanto riguarda la programmazione locale degli accessi, il Consiglio ribadisce quanto già deliberato 
riguardo i corsi L19 e L24 (accesso a numero limitato nel massimo dei posti previsti per la classe). Viene 
anche deliberato l’accesso a numero programmato per le LM 51 e 85, anche in questo caso nel numero 
massimo previsto per la classe di laurea.  

Le prove di ammissione per le lauree magistrali saranno preparate e gestite come per gli altri anni all’interno 
del Dipartimento.  

Invece per le prove di ammissione alle L19 e L24 ci si adeguerà a quanto stabilito a livello di ateneo, anche 
in relazione alle scelte sulla ditta da coinvolgere per la preparazione e gestione delle prove, su indicazione 
del dipartimento riguardo alla tipologia e al numero dei quesiti. Le prove avranno luogo il 3/9/2015 e vi 
saranno ammessi anche quanti scelgono L15 (seppur con soglie diverse, che verranno stabilite in seguito dai 
Consigli di CdS). Per L15 la prova varrà come valutazione dei requisiti di accesso e per la definizione degli 
eventuali debiti formativi; per chi non la sosterrà nella data comune agli altri corsi, sarà prevista una prova di 
accesso nel corso del mese di settembre, da svolgersi in Dipartimento a cura del Consiglio di Corso di Studi. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che occorre procedere alla programmazione didattica per il prossimo a.a. 

2015/2016; a tal proposito comunica le discipline che verranno attivate, ai fini dell’assegnazione delle stesse 
ai docenti afferenti al Dipartimento che ne hanno fatto richiesta; precisa, peraltro, che per gli insegnamenti 
non coperti da docenti interni sono state inoltrate, tramite la piattaforma GOMP, apposite call nominative a 
docenti di altri Dipartimenti già affidatari degli stessi nei passati anni accademici. 

Precisa altresì che, a seguito di valutazione positiva dell’attività didattica svolta nell’a.a. 2014/2015, si può 
propone il rinnovo dei contratti di docenza. Il Consiglio, preso atto della valutazione positiva e dei pareri 
dei presidenti dei Corsi di studio, approva la possibilità di rinnovo dei contratti in atto esistenti, 
subordinatamente alla mancanza di docenti dei rispettivi SSD in Ateneo a seguito della call nella piattaforma 
GOMP, come da prassi. Ove tali call andassero deserte, si procederà ai rinnovi dei contratti anziché emanare 
nuovi bandi, con risparmio di tempo e assicurazione della continuità didattica.  

L’elenco dettagliato dei carichi didattici (auto-dichiarati dai singoli docenti), delle attribuzioni dei contratti, 
delle call ad altri dipartimenti, dei bandi proposti è disponibile in segreteria didattica. 

Riguardo alle call esterne, sono pervenute tramite la piattaforma GOMP richieste di disponibilità per la 
copertura di insegnamenti attivati in altri dipartimenti; previo interpello degli interessati; sono state 
comunicate le seguenti disponibilità: 

- prof.ssa Lucia Arcifa, Storia degli insediamenti medievali, S.S.D. M-STO/01, 6 CFU, 36 ore, corso di 
laurea in Archeologia, I anno; Archeologia medievale - La Sicilia: I processi di acculturazione e le 
trasformazioni del territorio dal tardo antico al basso medioevo, S.S.D. L-ANT/08, 3 CFU, 18 ore, corso di 
laurea in Storia e cultura dei paesi mediterranei, II anno; Archeologia medievale - Influenze bizantine e 
islamiche nelle forme insediative urbane e rurale dell'Europa mediterranea, S.S.D. L-ANT/08, 3 CFU, 18 
ore, corso di laurea in Storia e cultura dei paesi mediterranei, II anno; totale 12 CFU; 

- prof.ssa Maria Elvira De Caroli, L’adolescenza, l’età adulta, l’età senile, S.S.D. M-PSI/04, 3 CFU, 24 ore, 
corso di laurea in Sociologia e servizio sociale, I anno; La psicologia dello sviluppo. L’infanzia, S.S.D. M-
PSI/04, 3 CFU, 24 ore, corso di laurea in Sociologia e servizio sociale, I anno; Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione, S.S.D. M-PSI/04, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in Logopedia, II anno; totale 8 
CFU; 
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- prof. Emilio Galvagno, Storia greca, S.S.D. L-ANT/02, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in Lettere, II anno; 

- prof. Orazio Licciardello, Interazione sociale e relazioni personali, S.S.D. M-PSI/05, 3 CFU, 24 ore, corso 
di laurea in Sociologia e servizio sociale, II anno; La psicologia sociale e costruzione del mondo sociale, 
S.S.D. M-PSI/05, 3 CFU, 24 ore, corso di laurea in Sociologia e servizio sociale, II anno; totale 6 CFU; 

- prof. Giovanni Lo Castro, Psicologia clinica, S.S.D. M-PSI/08, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie, II anno; Psicologia clinica, S.S.D. M-PSI/08, 2 CFU, 14 ore, corso di 
laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, I anno; totale 4 CFU; 

- prof. Giuseppe Santisi, La gestione delle risorse umane, S.S.D. M-PSI/06, 3 CFU, 18 ore, corso di laurea in 
Scienze delle pubbliche amministrazioni, I anno; 

- dott.ssa Elisabetta Sagone, Psicologia dell’età evolutiva, S.S.D. M-PSI/04, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in 
Fisioterapia, I anno; 

- dott.ssa Valentina Perciavalle: Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria evolutiva, S.S.D. M-EDF/01, 
3 CFU, 18 ore, corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, II anno; TTD 
dell’attività motoria preventiva e compensativa, S.S.D. M-EDF/02, 4 CFU, 36 ore, corso di laurea in Scienze 
motorie, II anno; Pedagogia speciale, S.S.D. M-PED/03, 8 CFU, 48 ore, corso di laurea in Scienze motorie, 
II anno; totale 15 CFU (la dott. Perciavalle non ha carichi didattici nel nostro Dipartimento) 

- prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, Pedagogia generale, S.S.D. M-PED/01, 7 CFU, 42 ore, corso di 
laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive a adattate, I anno; 

- prof. Roberto Tufano, Storia moderna, S.S.D. M-STO/02, 9 CFU, 54 ore, corso di Laurea Mediazione 
linguistica e interculturale, I anno 

  

Calendario didattico: Viene discussa la proposta della commissione paritetica di rivedere i tempi delle 
lezioni, stabilendo per il primo semestre il periodo 1 ottobre – 10 gennaio e per il secondo semestre il lasso 
di tempo compreso tra il 1 marzo e il 20 maggio con conseguente revisione dei calendari relativi agli esami 
di profitto e di laurea.  
Alcuni docenti fanno rilevare che il regolamento prevede un periodo di almeno 40 giorni per le sessioni di 
esami e che l’anticipo generalizzato al 1 ottobre porterebbe a far iniziare in agosto la sessione autunnale; che 
non è peraltro possibile far coincidere esami e lezioni sia per regolamento sia per l’impossibilità e reperire le 
relative aule; che l’anticipo delle lezioni e quindi degli appelli di esami comporterebbe di fatto l’impossibilità 
per molti studenti di accedere alla sessione straordinaria di lauree prevista per fine settembre. 
Viene proposto di accogliere la proposta della commissione paritetica per il secondo semestre (1 marzo-20 
maggio) anticipando la prima sessione di esami al periodo 18 gennaio-28 febbraio. 
Il primo semestre avrebbe termine il 16 gennaio con inizio il 10 ottobre con possibilità da parte dei consigli 
di corso di studio di anticipare al 1 ottobre nel caso tutti gli esami possano concludersi entro fine settembre2. 
I consigli di corso di studi delibereranno comunque al riguardo, come previsto dal regolamento didattico, 
salvo diverse determinazioni degli organi accademici collegiali. 
 
Sempre riguardo all’organizzazione didattica, in commissione paritetica è stato inoltre fatto rilevare che 
alcuni docenti non fissano nei tempi stabiliti le date degli esami di profitto e svolgono lezioni al di fuori del 
semestre di pertinenza con conseguente disagio per gli studenti e per gli altri colleghi. La commissione fa 
proprio l’appunto della collega e chiede al direttore di Dipartimento di invitare i colleghi al rispetto del 
calendario fissato per lezioni ed esami. La segreteria didattica comunicherà al direttore eventuali problemi 
dovessero verificarsi al riguardo. 
 

                                                           
2 I periodi 10 ottobre-16 gennaio e 1 marzo-20 maggio consentono nel 2015-’16 almeno 65 giorni effettivi di lezioni, 
tolte le festività e la pausa per l’appello straordinario di dicembre, con ampia possibilità – prevedendo 6 ore settimanali 
di lezione - di far rientrare anche 60 ore di didattica frontale (insegnamenti da 10 CFU) ed eventuali recuperi (n.d.D.) 
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Ordinamenti didattici 2015/2016: adeguamenti rilievi CUN 

Il Direttore informa il Consiglio che il CUN ha sollevato alcuni rilievi in merito agli ordinamenti didattici dei 
corsi di laurea magistrale in Psicologia ed in Scienze pedagogiche e progettazione educativa, secondo quanto 
di seguito si riporta: 
 
LM-51-Psicologia 
Per il descrittore "Capacità di apprendimento" occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui 
i risultati attesi vengono conseguiti e verificati. 
I criteri per la verifica della personale preparazione, se non esplicitati nell'ordinamento, devono essere 
inseriti nel regolamento didattico del corso di studio, e non in un bando di Ateneo. 
L'inserimento del SSD L-LIN/01 Glottologia e linguistica fra le attività affini o integrative non appare del 
tutto congruo con gli obiettivi formativi del corso di studi. Si chiede di motivarne l'inserimento facendo 
esplicito riferimento agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi del corso o, in alternativa, 
di espungerlo. 
 
LM-85-Scienze pedagogiche e progettazione educativa 
Sotto la voce conoscenze richieste per l'accesso è assente ogni riferimento alla verifica della personale 
preparazione, che deve essere prevista in ogni caso. I criteri e le modalità specifiche di tale verifica possono 
eventualmente essere rinviate al regolamento didattico del corso di studio, ma non a un bando annuale. È 
necessario includere tale aspetto nell'ordinamento. 
Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono che "I laureati nei corsi di laurea magistrale della 
classe devono avere il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, 
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari" è necessario prevedere un congruo numero di 
CFU per acquisire tali competenze linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in alternativa, dichiarare 
che tali competenze sono richieste tra i requisiti d'accesso. Tali crediti possono essere inseriti fra le attività 
affini, ma solo se viene utilizzata la possibilità, offerta dalla maschera di inserimento in banca dati, di 
suddividere le attività in gruppi di settori ai quali possono essere attributi i CFU, in modo da esplicitare 
l'obbligatorietà dei crediti di lingua. 
Non appare del tutto congrua con gli obiettivi dichiarati ("I laureati di entrambi i percorsi curriculari 
dovranno possedere solide e approfondite competenze e conoscenze in ordine all'epistemologia pedagogica 
più aggiornata, a metodi e tecniche di valutazione dei processi educativi e formativi, alla sperimentazione di 
metodologie e tecniche educative, alla lingua straniera, così come anche in quelle discipline che, come la 
filosofia, la storia, la psicologia e la sociologia, da un lato concorrono a definirne l'intero quadro 
concettuale e, dall'altro, ne favoriscono l'applicazione nei differenti contesti educativi, formativi e 
d'istruzione") la pur significativa e importante presenza delle discipline storiche, che appare un po' 
sovradimensionata rispetto ad altre prospettive epistemologiche e culturali. Si chiede di riesaminare questo 
aspetto o esplicitando l'importanza della storia negli obiettivi formativi o diminuendo il numero massimo di 
crediti associati. 
 
Al fine di adeguare gli ordinamenti ai suddetti rilievi, sono state apportate queste integrazioni ai seguenti 
paragrafi: 

 
Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM51) 
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
Il SSD L-LIN/01 viene inserito per consentire l'insegnamento della Psicolinguistica applicata, importante 
per l'approccio teorico e metodologico delle Scienze cognitive, del quale la Linguistica è componente 
essenziale; l'insegnamento opzionale predetto si colloca in stretta connessione con quelli di Psicologia 
cognitiva e neuroscienze, e Storia delle scienze cognitive, insieme ai quali completa l'offerta formativa 
dedicata appunto alle Scienze cognitive e alle loro applicazioni in psicologia.  
Capacità di apprendimento (learning skills) 
Le capacità di autoapprendimento saranno stimolate con opportuni strumenti e tecniche di proposizione 
argomentativa nel corso delle lezioni in forma tradizionale e nell'ambito delle attività di laboratorio e 
seminariali. La verifica di tale capacità sarà condotta mediante tecniche di acquisizione dei risultati, quali 
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questionari, focus group, laboratori pratici a carattere professionalizzante con relazione finale, valutazioni 
in itinere, relazioni sul tirocinio pratico. 
Conoscenze richieste per l'accesso  
È prevista una verifica della preparazione personale che verrà realizzata tramite una prova su argomenti 
riguardanti la psicologia generale, dello sviluppo e dell’educazione, sociale e del lavoro, dinamica e clinica, 
con riferimento anche agli aspetti epistemologici e metodologici della ricerca e delle applicazioni 
psicologiche. La prova verrà valutata sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza di espressione in merito ai 
contenuti ed al metodo, capacità di rielaborare le conoscenze, capacita di organizzare le conoscenze in 
funzione di obiettivi specifici, sistematicità di trattazione, ampiezza della consapevolezza tematica e 
correttezza lessicale, capacità di approfondimento critico, capacità di collegamento interdisciplinare, 
capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi. 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa 
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
All'interno degli obiettivi generali previsti per la classe LM85, il Corso Scienze pedagogiche e progettazione 
educativa mira a fare acquisire conoscenze teoriche avanzate e competenze operative atte a formare 
professionisti specializzati nelle scienze pedagogiche e nel lavoro di progettazione educativa, con particolare 
esperienza teorico-metodologica e di ricerca finalizzata all’applicazione di tecniche e strategie di intervento 
formativo nei vari ambiti e livelli di realtà scolastico/pedagogiche e socio-ambientali. In particolare il corso 
di laurea magistrale attiverà due curriculi finalizzati allo sviluppo di:  
- Conoscenze e competenze specialistiche secondo le prospettive didattico-operative e le finalità della 
pedagogia speciale e della devianza, della storia delle istituzioni educative, della sperimentazione di 
metodologie e tecniche educative, per la progettazione nell’ambito di agenzie formative, servizi educativi, 
istruzione (curricolo A). Tali conoscenze e competenze saranno integrate per meglio rispondere ai contenuti 
curriculari mirati anche a formare personale destinato alla formazione e alla didattica con conoscenze nelle 
discipline filosofiche (M-FIL/07 - M-FIL/06), sociologiche (SPS/07), psicologiche (M-PSI/01) e, 
particolarmente approfondite e mirate, nelle discipline storiche (L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02). Tali 
approfondite conoscenze di carattere storico trovano, altresì, ragion d’essere in un significativo rapporto di 
correlazione tra l’attività di progettazione e la storia dei contesti storico-culturali considerati nel loro 
processo evolutivo. 
- Conoscenze e competenze specialistiche secondo le prospettive metodologiche e le finalità dell’educazione 
ambientale, dell’etica della responsabilità, della ricerca sociologica per la progettazione educativa finalizzata 
a Educazione ambientale e territorio (curricolo B). Tali conoscenze e competenze saranno integrate con 
conoscenze nelle discipline storiche (M-STO/01, M-STO/04), psicologiche (M-PSI/01), filosofiche (M-
FIL/06, M-FIL/03), pedagogico-sperimentali attinenti in forma specifica gli interventi formativi sul territorio 
( M-PED/04). 
Conoscenze richieste per l'accesso 
Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa occorre 
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di corso di laurea magistrale. 
Come requisito curriculare è indispensabile per l'accesso il possesso di almeno 40 CFU nell'ambito dei 
settori M-PED. È necessario inoltre il possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, 
francese e spagnolo) certificata o documentata attraverso un esame nei rispettivi settori scientifico-
disciplinari L/LIN.  
È prevista una verifica della preparazione individuale che verrà realizzata tramite una prova consistente in 
quesiti a risposta aperta su argomenti riguardanti le discipline di area pedagogica (generale e speciale, 
didattico/sperimentale, storico/educativa, socio-psico-pedagogica); saranno accertate, altresì, le competenze 
epistemologiche e metodologiche acquisite a livello di base, finalizzate alla ricaduta applicativa ed operativa 
dei saperi pedagogico-educativi. La prova verrà valutata sulla base dei seguenti criteri: capacità di 
rielaborare le conoscenze, adeguatezza di espressione in merito ai contenuti e al metodo, sistematicità di 
trattazione, capacità di approfondimento critico, capacità di organizzare le conoscenze in funzione di 
obiettivi specifici, ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale, capacità di collegamento 
interdisciplinare, capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi. 
 
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini 
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L-LIN/07 L-LIN/04 L-LIN/12. Tali settori sono stati inseriti per assicurare la padronanza fluente di una 
lingua dell’Unione Europea, in forma scritta e orale, oltre all’italiano; per comunicare in modo efficace e 
con appropriato lessico disciplinare nei diversi contesti nazionali e internazionali a fini divulgativi e di 
scambio di informazioni relative a ricerche scientifiche e pratiche educative. La scelta di almeno una 
disciplina nell’ambito di tali settori è obbligatoria. 
 

Scheda unica annuale (SUA) 2015 

La compilazione della scheda SUA è stata completata per le lauree triennali, va ancora completata per LM in 
quanto molti dati vengono importati dal Cineca dopo l’approvazione definitiva dei corsi. 

I docenti di riferimento hanno un saldo regolare per tutti i corsi, come evidenziato dalla seguente tabella 
che il direttore illustra al Consiglio.  

 

 

I presidenti dei Corsi di studio vengono delegati alla compilazione delle singole voci della scheda SUA, 
avvalendosi anche delle informazioni inserite nella scheda di riesame; la verifica finale e chiusura della 
scheda avverrà a cura della segreteria didattica e della direzione del dipartimento. 

 

Servizio tutorato 

Relativamente all’attività di tutorato (da aggiungere al consueto peer-tutoring affidato a studenti senior in 
base ai finanziamenti ministeriali) la commissione paritetica per la didattica ha preso atto con soddisfazione 
che l’Ateneo metterà a disposizione dei Dipartimenti la somma complessiva di circa 300.000 Euro da 
destinare ad attività di tutorato con particolare riguardo agli studenti lavoratori e fuori corso da svolgersi on-
line.  
Per quanto riguarda il Dipartimento di Scienze della Formazione, i compiti dei tutor consisteranno in 
particolare: 
- nel recupero degli studenti fuori corso o a rischio di “dispersione universitaria”, impiegando il contatto 

via e-mail (inizialmente, uguale per tutti e, successivamente, personalizzato) e/o via telefono con 
supporto da parte della segreteria degli studenti; a seguire, un contatto con appuntamento e colloquio con 
relativa scheda informativa; le risorse umane saranno costituite da tutor reclutati via bando, coordinati e 
formati dai docenti delegati dal Direttore del Dipartimento; 

- nel fornire un supporto di tipo informativo sui programmi, l’impiego del sito, le iniziative, la reperibilità 
dei docenti e del materiale didattico delle discipline, ecc.: in questo caso, oltre ai tutor ed ai docenti-
delegati, sarà richiesta la disponibilità dei rappresentanti degli studenti;  

- nello svolgimento di attività di counseling sulle metodologie di studio ed apprendimento con l’eventuale 
supporto dei docenti delle singole aree disciplinari; ciò richiederà da parte dei tutor l’analisi delle 
problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio, la costruzione delle più idonee strategie di 
apprendimento, il supporto nella modalità di semplificazione dei contenuti disciplinari, ecc.  

Sarà opportuno utilizzare anche i social network  per il reperimento degli studenti in difficoltà e/o dispersi. 
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Seguendo le proposte della commissione, andranno banditi almeno cinque contratti di tutor, uno per ogni 
CdS, con giovani laureati che abbiano – tra le altre competenze - una adeguata capacità comunicativa e 
informatica; e altri due (con maggiore esperienza e più alto e specifico livello di formazione) come formatori 
e supervisori dei tutor.  
Il Consiglio approva la proposta; i bandi da sottoporre agli organi di Ateneo verranno approntati non appena 
saranno note le somme assegnate dall’Ateneo. 
 

Fondi biblioteca  

Il direttore comunica che è stato assegnato alla Biblioteca in budget per l’acquisto di libri di 17051 Euro 
nell’esercizio 2015, da spendere entro il 15 ottobre; le richieste devono essere autorizzate dal direttore di 
dipartimento. La Giunta nella riunione del 16 aprile ha proposto di ripartire la somma per quota capitaria 
(363 Euro per ciascuno dei 47 docenti in servizio nel dipartimento), raccomandando ai singoli docenti: 

- di coordinare e raggruppare le richieste per aree disciplinari, in modo da evitare doppie richieste; 

- di controllare se i titoli richiesti esistono già, motivando adeguatamente l’acquisto per motivi didattici o di 
ricerca se il volume esiste in altre biblioteche d’Ateneo; 

- di includere i libri di testo delle proprie discipline non ancora presenti nel catalogo della biblioteca; 

- di inviare le richieste entro il 31 maggio, in modo da poter recuperare eventuali somme residue da volumi 
non disponibili; 

- di avvalersi per le richieste del modulo allegato, indicando il costo e l’ISBN dei volumi richiesti, in modo 
da accelerare le pratiche di invio al CBD da parte della nostra biblioteca. 

Eventuali richieste riguardanti tipologie di materiale di biblioteca diverso dai volumi (Riviste, data-base, 
ecc.) vanno avanzate a parte, in quanto possono essere condivise con altri dipartimenti e gravare quindi su 
fondi specifici del CBD. 

  

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

In vista dell'imminente avvio dei corsi di specializzazione per il sostegno, in accordo con gli altri Atenei 
siciliani, è stata definita la seguente tempistica in merito alla pubblicazione del bando ed allo svolgimento 
delle prove: 
 
- Pubblicazione bando: 30 aprile scadenza 1° giugno; 
- Test preliminari (prova preselettiva): 15-16 giugno; 
- Prove scritte: 1-2-3-6 luglio; 
- Prove orali: 27-28-29-30 luglio. 
- Pubblicazione delle graduatorie definitive entro il 31 luglio 2015; 
- Avvio dei corsi dal 1 settembre 2015 e conclusione entro il 30 giugno 2016. 
 
L’espletamento delle prove preselettive (quattro per ogni Ateneo in relazione ai quattro percorsi - 
INFANZIA/PRIMARIA/ SECONDARIA DI I GRADO/SECONDARIA DI II GRADO da espletare mattina 
e pomeriggio in due giornate)  
Per quanto riguarda i costi per la partecipazione alle prove (preselettiva, scritta e orale) il CRUS ha stabilito 
un importo di Euro 200 per ciascun candidato per la partecipazione ad una prova che diminuisce a 100 euro 
per la partecipazione ad una seconda selezione, qualora il candidato volesse partecipare a più di esse presso 
lo stesso Ateneo. 
Riguardo al contributo per la partecipazione ai corsi, esso è stato determinato dalla CRUS in Euro 3700, dei 
quali 200 per corsista destinati agli istituti scolastici per lo svolgimento del tirocinio. 
Ciò premesso, occorre definire le modalità di assegnazione a ditta esterna dell'appalto per l'espletamento 
delle prove preselettive. Si è concordato di utilizzare un'unica ditta per tutti gli atenei siciliani in modo 
scontare un prezzo più favorevole. 
La proposta di affidare l'espletamento delle prove preselettive al CINECA che, oltre ad assicurare il corretto 
espletamento delle prove, espleta il servizio per l'accesso agli atti tramite password personale rilasciata al 
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candidati (come già attuato in passato presso l’Università Kore di Enna), comporta dei costi seguenti, al netto 
di IVA: 

€ 5250,00 per le spese di impianto di ognuna delle quattro prove (tot. 22000) 
€ 20,00 per ognuna delle 240 domande fornita dagli esperti (tot. 4800) 
€ 2,10 per il confezionamento di ogni busta;  
€ 2,20 per la valutazione di ogni modulo risposta restituito;  
Nel caso in cui altri atenei effettuino le stesse prove, nelle stesse giornate e con le stesse domande, non 
ci saranno oneri aggiuntivi per le spese di impianto e per la fornitura delle domande.  

Il Consiglio, valutato il costo nel caso ipotetico (ma realistico) di almeno 1000 domande, considera adeguato 
l’importo in relazione alla tassa richiesta per l’ammissione agli aspiranti. 
 
Il Consiglio delibera inoltre: 

- La disponibilità al coordinamento dell’area specialistica; 
- La disponibilità delle docenze e della partecipazione alle commissioni e all’assistenza prove (che 

verranno ovviamente retribuite in base alle quote di iscrizione dei corsisti) 
- La disponibilità di aule del dipartimento solo se compatibile con la normale didattica dei corsi di 

laurea.  
 

T.F.A. II ciclo 

Vengono presentati ed approvati i verbali del 19 marzo della commissione composta dai prof. F. Pulvirenti, 
L. Daher e S. Vasta per la copertura dei laboratori nell’ambito dell’area comune dei corsi di TFA attivati per 
l’a.a. 2014/2015. 

Vengono nominati, per i sei gruppi, i docenti: Abramo Carmelo (2); Berritta Cristoforo Placido (1), Ciurcina 
Marina (3).  

Per la copertura del laboratorio pedagogico-didattico sulle disabilità per la classe di concorso A036, viene 
nominata la prof. Licata D’Andrea Cinzia Rosaria.  

 

11. Progetti Erasmus 

La prof. Roberta Piazza propone l’adesione al progetto First Educational and Vocational Career Choices 
della durata di due anni, nell’ambito del programma Erasmus+, Action 2 -Cooperation and Innovation for 
Good Practices. Il progetto è finalizzato a sviluppare, sperimentare e implementare dei moduli per 
insegnanti-counsellor in modo da renderli capaci di acquisire competenze sull’orientamento al lavoro utili 
per gli alunni fin dalla prima scolarizzazione. Chiede, inoltre, che il Dipartimento si faccia carico 
dell’eventuale cofinanziamento, sotto forma di servizi e di ore di lavoro prestate dal personale del 
Dipartimento medesimo. La proposta viene approvata. 

 

Dottorato di ricerca Università Statale Complutense di Madrid. 

Viene approvata la richiesta della prof. Angela Catalfamo di essere nominata a tutor del dott. Giovanni 
Savia, dottorando di ricerca presso l'università statale Complutense di Madrid, Facoltà di Educazione-Centro 
di formazione professori, coordinato dal prof. Gonzalo Jover. Il programma del suddetto dottorato è Ricerca 
in Educazione, con particolare riferimento alla diversità e all'inclusione educativa. Il tema della ricerca del 
dott. Savia riguarda: disabilità, inclusione educativa e tecnologia. Il responsabile/tutor della ricerca è la prof. 
Carmen Alba. 
 

Viene approvata la richiesta del prof. Orazio Palio di stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito per 
compiere scavi archeologici nel terreno di Valcorrente (Belpasso) di proprietà del sig. Scipione Borghese. Il 
dipartimento assumerà le spese di registrazione del contratto. 

 

Richieste contributi 
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Previo parere istruttorio della Giunta di Dipartimento, vengono approvate le seguenti richieste di contributo: 

• prof. Orazio Palio: per le spese di gestione dello scavo archeologico nel sito di Valcorrente di Belpasso 
(euro 2.500); 

• prof.ssa Lucia Arcifa: per le spese di gestione dello scavo archeologico di Rocchicella – Mineo (euro 
2.500); 

• prof.ssa Donatella Privitera: per la partecipazione come relatore alla giornata di studio “La città di 
celluloide tra vocazione turistica ed esperienze creative” organizzata dall’Università di Macerata per un 
totale (euro 379,88); 

• dott. Letterio Todaro: per la partecipazione come relatore alla Conferenza Internazionale “Beliefs and 
Behaviours in Eucation and Culture” che si terrà nei giorni 25-27.06.2015 presso la West University of 
Timisoara (Romania) (euro 650); 

• dott. Stefano Lentini: per una missione a Roma, al fine di raccogliere testimonianze e documenti messi a 
disposizione dalla dott.ssa A. Dellisanti in servizio presso la sede centrale del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria (euro 170,95); 

• dott. Cristiano Corsini: per la pubblicazione di una monografia inserita nella collana “Quaderni di ricerca 
in Scienze dell’educazione” – Casa editrice Nuova Cultura di Roma (euro 500); 

• prof.ssa Liana Daher: per la partecipazione, in qualità di relatore, alla “XXII International Conference of 
Europeanists” che si terrà  nei giorni 08-10.07.2015 a Parigi (euro 1.500); 

• prof. Francesco Coniglione: per le spese di organizzazione di un  Seminario sul tema “Con un altro 
sguardo: la filosofia interculturale” (euro 564). 

 

Altre richieste docenti 

La prof. Roberta Piazza chiede l’adesione del Dipartimento per l’anno 2014-’15 al Modulo Europeo Jean 
Monnet “Nuove competenze per nuove sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla criminalità 
organizzata”. Il Modulo intende stimolare l’eccellenza nell’insegnamento, nella ricerca e nella riflessione 
nell’ambito degli studi sulle politiche di contrasto alla criminalità organizzata sia in ambito nazionale sia nel 
quadro dell’Unione Europea. In particolare obiettivo specifico del Modulo è offrire agli studenti 
l’opportunità di essere formati su processi e politiche di contrasto alla criminalità organizzata con particolare 
riguardo alle seguenti tematiche: la politica dell’Unione Europea di contrasto alla criminalità organizzata, il 
sequestro e la confisca dei capitali illeciti, il riutilizzo dei beni confiscati ai gruppi criminali, la misurazione 
statistica delle ricadute economiche e finanziarie della confisca. 

Il Modulo si rivolge a studenti di primo e di secondo livello, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di 
Specializzazione e dottorato, laureati di vecchio e nuovo ordinamento (di primo e di secondo livello) 
dell’Università degli Studi di Catania e di altri Atenei., per un totale di 60 ore che possono essere frequentate 
anche parzialmente. 

Il superamento della prova finale sarà titolo di attribuzione di CFU, secondo le seguenti modalità:  

3 CFU per la frequenza del corso introduttivo, della lezione conclusiva, di una unità tematica (24 ore) e la 
consegna di un elaborato scritto;  

4 CFU per la frequenza del corso introduttivo, della lezione conclusiva, di due/tre unità tematiche (36/48 ore) 
e la consegna di un elaborato scritto;  

6 CFU per la frequenza del corso introduttivo, della lezione conclusiva, di tutte le unità tematiche (60 ore) e 
la consegna di un elaborato scritto.  

Il riconoscimento dei crediti è garantito agli studenti dai Dipartimenti che aderiscono al progetto, giusta 
delibera dei Consigli interessati.  

L’unità tematica gestita dal nostro Dipartimento di Scienze della formazione riguarderà: Educazione alla 
legalità e alla cittadinanza democratica; gli obiettivi saranno volti ad approfondire aspetti relativi ai percorsi 
educativi e formativi da attuare per la prevenzione di comportamenti delinquenziali da parte dei giovani a 
rischio e in generale da parte di tutti coloro i cui stili di vita sono caratterizzati da pregiudizio, xenofobia, 
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razzismo, violenza. L’unità si articolerà pertanto in 3-4 incontri con docenti universitari e con esperti, 
professionisti della formazione, sulle tematiche dell’educazione alla democrazia e alla legalità. 

Il Consiglio approva l’adesione e l’attribuzione di CFU agli studenti del Dipartimento, con modalità che 
verranno definite dai singoli corsi di studio afferenti al Dipartimento.  

 

Sono stati approvati, previa verifica della compatibilità con lo svolgimento della regolare attività didattica 
presso il nostro dipartimento, i richiesti nulla osta ai seguenti docenti: 

prof. Corsini: svolgimento, presso l'Università di Tor Vergata (Dip di Scienze e tecnologie della formazione, 
CdL in Scienze della formazione) di 6 cfu di Pedagogia sperimentale (Introduzione alla ricerca educativa e 
valutativa) nel secondo semestre del 2015-’16 (tra marzo e maggio 2016); svolgimento di 20 ore di docenza 
(entro l'anno scolastico 2014-’15) in qualità di esperto selezionato dall'Istituto "Vittorini" di Lentini 
nell'ambito della realizzazione del ‘Piano di Miglioramento d'Istituto’.  

Prof. Commodari: svolgimento di 1 CFU di Psicologia nella scuola di specializzazione di Igiene e Medicina 
preventiva. 

Prof. Santisi: docenza di 16 ore (2 CFU) nel master di management pubblico per lo sviluppo locale presso il 
Dipartimento di Scienze politiche. 

 

Richieste studenti 

Vengono avanzate richieste relative alla fruibilità dell’aula informatica e della agibilità dell’aula magna nella 
sede di via Ofelia, in cui alcune file di posti non possono essere usufruiti perché deteriorati.  

Il direttore assicura l’apertura dell’aula informatica seppur con le cautele necessarie per l’assenza attuale di 
personale di sorveglianza e il non funzionamento dell’impianto di videosorveglianza, problemi che 
dovrebbero essere comunque risolti al più presto. Per quanto riguarda invece l’aula magna, la sistemazione 
definitiva potrà essere effettuata nell’ambito della ristrutturazione di tutte le aule del plesso per adeguarle alle 
attuali norme, dunque al termine delle lezioni; verranno predisposte misure provvisorie per assicurare la 
fruibilità del maggior numero di posti possibili nell’ambito di quelli previsti a norma, con possibilità di 
collegamento in videoconferenza con altre aule attigue nel caso il numero di frequentanti lo richiedesse.  

Il direttore coglie l’occasione della discussione sulla sede di via Ofelia per confermare che sono già 
perfettamente agibili le salette studio per studenti e che i docenti potranno usufruire dei lavoratori man mano 
che verranno sgombrati dal materiale da discaricare, in base a quanto già deliberato dal Consiglio. 

 

Riguardo all’ O.d.g. aggiuntivo sono stati trattati i seguenti punti: 

Richieste convenzioni. 

La prof. Vitolo ha reiterato la richiesta convenzione con Duke University della North Carolina, a suo 
tempo richiesta, riguardante il Kingdom of Sicily database project, e con lo scopo di promuovere la 
formazione e la ricerca scientifica nel campo dell’arte, la storia dell’arte e le arti visive, incoraggiando: 
reciproche visite per progetti di didattica e di ricerca; scambio di pubblicazioni scientifiche e materiale 
accademico; attività che favoriscano i suddetti scambi; lo scambio di professori e ricercatori; organizzazione 
congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici. 
La convenzione era stata bloccata perché l’università statunitense non ha accettato il modello di accordo 
proposto dalla nostra Università nella parte che riguarda lo scambio del personale accademico, che 
dovrebbe essere limitato a professori e ricercatori (con l’esclusione degli studenti). Per il resto si tratta di 
questioni organizzative o di rilevanza marginale: la necessità per cui le due parti collaborino, attraverso 
lettere di invito, all’ottenimento di eventuali visti; l’impegno delle due parti a non utilizzare il nome o altro 
logo dell’altra istituzione in pubblicità, materiale divulgativo, pubblicazioni o altro materiale promozionale 
senza formale consenso; aspetti finanziari (tutte le spese, inclusi i materiali necessari alla ricerca, viaggi 
nazionali e internazionali, trasporti terrestri, sistemazione, diaria, compensi e ogni altra spesa sarà; a carico 
del membro accademico in visita o dell’Università di provenienza, se non diversamente stabilito).  
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Il dipartimento approva la proposta di agreement così riformulata e la trasmette, in lingua inglese e italiana, 
agli organi accademici per l’approvazione. 
 

Viene proposta una convenzione tra l’Università di Catania e quella di Enna per la reciproca assegnazione 
di insegnamenti a docenti dei due Atenei. In essa le parti convengono di addivenire ad un rapporto stabile 
di collaborazione concernente l'affidamento annuale di insegnamenti ufficiali e di altre attività didattiche a 
carattere istituzionale per la formazione degli studenti iscritti ai corsi di studio universitari di vario livello 
attivati nei rispettivi Atenei a professori e ricercatori universitari inquadrati nell'altra università contraente. 
Le collaborazioni verranno svolte a condizione di reciprocità e di norma entro il limite massimo di 3 
incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti per anno accademico compatibilmente con le esigenze 
didattiche, fermo restando che eventuali incrementi a tale limite andranno specificamente concordati. 

Questo accordo è diverso dalle convenzioni per l’utilizzo reciproco di docenti ai fini dei conteggi nei 
requisiti di docenza, per le quali esiste già uno schema approvato dal Consiglio d’Amministrazione; ma è 
richiesto dal regolamento dell’Università di Enna per la concessione dei nulla osta all’insegnamento fuori 
sede. 
 

Designazione nominativo per sostituzione componente Consiglio d’Amministrazione 

Le dimissioni del prof. Enrico Iachello dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università, a norma del 
regolamento vigente, richiedono la sostituzione che il rettore individua fra una rosa di nominativi indicati 
uno da ciascun dipartimento.  

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione indica unanime il nominativo del prof. Dario 
Palermo, già direttore del Dipartimento stesso.  

 

Il direttore 
(S. Di Nuovo) 


