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Consiglio di Dipartimento 16.05.2018 

 

Comunicazioni 
 

È pervenuto il report dell'Audit del Nucleo di valutazione svolto in data 21 marzo 2018 (allegato). 
Sono stati evidenziati i punti di forza del nostro Dipartimento e le aree di miglioramento da 
perseguire in vista della visita ANVUR. 
 

Retribuzione supplenze e contratti. Il Consiglio di Amministrazione, considerate le ristrettezze di 
bilancio, ha deliberato per l'anno accademico 2018/2019 di confermare in 25 €/h, al netto degli 
oneri a carico dell'amministrazione, la misura del compenso orario per supplenze. Esso deve essere 
corrisposto ai professori di I e di II fascia, per compiti di didattica frontale ulteriori alle 120 ore, 
elevabili a non più di 210 ore; ai ricercatori a tempo indeterminato, per compiti di didattica frontale 
fino ad un massimo di 120 ore; ai ricercatori a tempo determinato ex lege 240/2010, per compiti di 
didattica frontale ulteriori a 60 ore, elevabili a non più di 120 ore. È stata inoltre confermata la 
medesima retribuzione oraria (€ 25,00/h) anche per gli insegnamenti affidati a docenti appartenenti 
ad altri Atenei, nonché per l'attività di insegnamento attribuita o rinnovata per contratto. In ogni 
caso l'ammontare delle somme da corrispondere per compiti didattici aggiuntivi e contratti 
d'insegnamento per l'anno accademico 2018/2019 non può eccedere l'importo complessivo di € 
2.500.000 che, compatibilmente con le risorse disponibili potrà essere programmato nel bilancio 
2019. 
 

Definizione studenti ex art. 27 del Regolamento didattico d'Ateneo. È stato approvato, e pubblicato 
nel sito d'Ateneo, il regolamento che disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore, 
atleta, in "situazione di difficoltà" e con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, con le 
relative agevolazioni. L'accertamento di questo status sarà fatto dall'Amministrazione; i dipartimenti 
dovranno assicurare agevolazioni specifiche: come l'ammissione agli appelli straordinari e il 
supporto del servizio di tutorato qualificato, come prassi nel nostro dipartimento. 
 

Il Senato Accademico ha approvato le norme che regolano l'erogazione dei 24 CFU per 

l'insegnamento, e le relative docenze; sono stati banditi ulteriori corsi oltre quelli già iniziati. 
 

È stata avanzata al CBD la richiesta di nuove riviste, su fondi del Dipartimento e per un importo di 
circa 3000 Euro, in base ad un elenco inviato da diversi docenti e aree scientifiche e approvato dalla 
Giunta. 
 

È stato nominato il Comitato di coordinamento nell'ambito della convenzione con il Ministero del 

Lavoro per attività di ricerca e sperimentazione sulle dinamiche occupazionali dei laureati 
dell'Università di Catania, costituito nell'ambito del COF dai prof. Santo Di Nuovo (psicologia) e 
Angelo Mazza (statistica). 
 
Organizzazione didattica. 
La dott.ssa Paola Magnano ha comunicato che, per impegni nell'università di appartenenza, non le 
sarà possibile tenere per il 2018-'19 l’insegnamento “Diagnostica psicologica”, SSD M-PSI/03, nel 
corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, precedentemente deliberato nella seduta del 
15.03.2018. L'insegnamento scoperto è stato affidato alla dott.ssa Sabrina Castellano, ricercatore 
del SSD M-PSI/03. 
In data 27/04/2018 è pervenuta comunicazione della prof.ssa Roberta Piazza che, coerentemente 
con il limite di carico didattico previsto, assume la docenza dei seguenti insegnamenti: Pedagogia 

Generale - M-PED/01 (10 cfu I semestre I anno) curricolo Educatore di comunità, ed Educazione 

degli Adulti - M-PED/01 (10 cfu I semestre II anno) curricolo Educatore di comunità, del corso di 
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laurea in scienze dell’educazione e della Formazione. Contestualmente, in data 27/04/2018 la 
prof.ssa Roberta Piazza ha comunicato la rinuncia alla disciplina Didattica per gli adulti M-
PED/03, 6 CFU, insegnamento a scelta del 2° anno - Curriculum B del corso di laurea magistrale in 
psicologia. Il Consiglio, considerato l'esiguo numero di studenti che nell'anno precedente hanno 
scelto il corso, delibera di sospendere per il 2018-'19 la possibilità di opzione per l'insegnamento in 
questione. 
 
Dopo chiusura della piattaforma GOMP nella sezione dedicata alle richieste di call si è avuto il 
seguente esito: 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

2° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia 

SSD CFU Insegnamento periodo titolarità 

MED/38 6 Pediatria II semestre 
CALL prof. M. 

Ruggieri - Accettata 

2° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità 

MED/38 10 Neurologia dello sviluppo  I semestre 
CALL prof. M. 

Ruggieri - Accettata 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

1° anno 

C.I. di Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia (TOT. 10 CFU): 

M-PSI/02 7 Fondamenti di neuro-psico-fisiologia I semestre 
CALL dott.ssa M. 

Coco - Accettata 

2° anno 

ING-INF/05 5 
Fondamenti di informatica per la 
psicologia (opzionale) 

II semestre 
CALL prof. D. Patti 

RIFIUTATA 

MED/38 5 Pediatria (opzionale)  II semestre 
CALL prof. M. 

Ruggieri- Accettata 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

1° anno Curriculum A - Clinico-riabilitativo 

M-PSI/07 9 
Psicologia dinamica e clinica dell’abuso 
con lab. (6+3) 

I semestre 
CALL prof.ssa 

Mendorla - Accettata 

Corso integrato di Scienze cognitive (TOT. 12 cfu): 

INF/01 3 Intelligenza artificiale  
II 
semestre 

CALL prof. Cutello - 

Accettata 

 
Il Consiglio, approva all’unanimità l’attribuzione delle discipline ai docenti ed ai ricercatori risultanti 
dall’elenco sopra riportato, demandando ai competenti organi accademici la determinazione delle 
eventuali modalità retributive. 
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Relativamente agli insegnamenti per i quali non è stato possibile inoltrare apposita call per mancanza 
in Ateneo di docenti del rispettivo settore scientifico-disciplinare e che, pertanto, sono rimasti scoperti, 
si procederà ad inviare apposite richieste di bando, secondo l’elenco di seguito riportato: 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

1° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità 

INF/01 10 Informatica 
II 
semestre 

BANDO 

2° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia 

M-PED/02 6 
Storia della scuola e delle istituzioni 
educative 

II 
semestre 

BANDO 

 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

2° anno Curriculum B - Educazione ambientale e territorio, insegnamento 

M-PED/04 6 
Progettazione e valutazione di interventi 
formativi sul territorio -  

II 
semestre 

BANDO 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

2° anno 

ING-INF/05 5 
Fondamenti di informatica per la 
psicologia (opzionale) 

II semestre BANDO 

3° anno 

M-PSI/07 6 
Psicodinamica dello sviluppo e delle 
relazioni familiari  

II semestre BANDO 

 
Per le discipline Psicologia del lavoro e metodi di career counseling (M-PSI/06) e Pedagogia 
sperimentale (M-PED/04), entrambe del 3° anno del corso di laurea in scienze dell’educazione e 
della formazione, la delibera del CdD del 15 marzo 2018 prevedeva la sospensione della richiesta di 
bando in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in corso, che esiteranno 
nell'acquisizione di ricercatore di tipo A dei SSD M-PSI/06 e M-PED/03 (affine a PED/04), in 
grado dunque di coprire gli insegnamenti in questione per l'A.A. 2018-'19.  
 
Insegnamenti assunti da docenti DiSFor in altri dipartimenti. 

Sono state ricevute tramite piattaforma GOMP richieste di disponibilità per la copertura di 
insegnamenti facenti capo ad altri dipartimenti; previo interpello degli interessati, sono state 
comunicate le seguenti disponibilità: 
- prof. Gaetano Bonetta, Pedagogia generale, S.S.D. M-PED/01, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in 
Filosofia, II anno. 
- prof. Santo Di Nuovo, S.S.D. M-PSI/01, 3 CFU, 21 ore, corso di laurea in Terapia occupazionale, I 
anno; 
- prof. Giuseppe Santisi, Principi di psicologia del lavoro, S.S.D. M-PSI/06, 2 CFU, 14 ore, corso di 
laurea in Terapia occupazionale, I anno; 
- prof. Nunzio Zago, Letteratura italiana, S.S.D. L-FIL-LET/10, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in 
Mediazione linguistica e interculturale, I anno; e 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in Lingue e culture 
europee ed extraeuropee, I anno; 
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- prof. Letterio Todaro, Storia della pedagogia, 6 CFU, 36 ore, corso di laurea in Scienze filosofiche, I 
anno; 
- prof.ssa Elena Commodari, Psicologia generale con laboratorio, S.S.D. M-PSI/01, 9 CFU, 54 ore, 
corso di laurea in Filosofia, I anno; 
- dott. Giovanni Lo Castro, Psicologia clinica, S.S.D. M-PSI/08, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica, I anno; 
- dott.ssa Gabriella D’Aprile, Filosofia dell’educazione, S.S.D. M-PED/01, 9 CFU, 54 ore, corso di 
laurea in Filosofia, II 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 motorie, II anno; 
- dott.ssa Valentina Perciavalle, Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria preventiva e 
compensativa, M-EDF/02, 4 CFU, 36 ore, corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative, II anno; 
- dott.ssa Valentina Perciavalle, Pedagogia speciale, S.S.D. M-PED/03, 4 CFU, 24 ore, corso di laurea 
in Scienze motorie, II anno; 
- dott. Tullio Scrimali, Tecniche di musicoterapia I e II, S.S.D. MED/48, totale 10 CFU, 70 ore, corso 
di laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica, II anno; 
- dott. Tullio Scrimali, Psicologia clinica, S.S.D. MED/48, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in Medicina 
e chirurgia, IV anno. 
 
Richiesta di deroga da tetto massimo di ore di docenza assegnate a ricercatori DiSFor..  

Si chiede ai competenti organi dell’amministrazione centrale l’autorizzazione a che i sottoelencati 
ricercatori, che hanno manifestato disponibilità in tal senso, possano assumere insegnamenti per un 
numero di ore superiore a quelle previste dal Regolamento, in considerazione sia di esigenze correlate 
alla continuità didattica, sia della mancanza di altri docenti del settore disponibili:  

- Dott. Tullio Scrimali 21 CFU (138 ore) 
- Dott.ssa Raffaella Strongoli 16 CFU (96 ore) 
- Dott.ssa Valentina Perciavalle 17 CFU (114 ore) 
- Dott.ssa Concetta De Pasquale 20 CFU (120 ore) 
- Dott. Francesco Paterniti 20 CFU (120 ore) 
- Dott.ssa Anna Maria Leonora 18 CFU (108 ore) 
- Dott. Giovanni Lo Castro 27 CFU (164 ore) 
- Dott.ssa Elisabetta Sagone 23 CFU (138 ore) 
- Dott.ssa Gabriella D’Aprile 24 CFU (144 ore) 

 
S.U.A. 2018: aggiornamenti 

Al fine di ottemperare agli adempimenti ministeriali previsti per l’accreditamento dei corsi di studi 
2018/'19, i presidenti dei corsi di laurea hanno provveduto alla compilazione ed aggiornamento 
delle sezioni SUA – CDS 2018 nelle scadenze previste.  
I presidenti dei corsi di studio hanno altresì provveduto all’attivazione dei Comitati di Indirizzo per 
ciascun corso di laurea, cosi come richiesto dal PdQ di Ateneo. 
 
Richiesta Equipollenza Titolo 

È stata dichiarata l'equipollenza del titolo accademico in psicologia rilasciato nel 2012 
dall’Universidad di Buenos Aires (Argentina) alla Dott.ssa Regiroli Florencia Aldana. 
 
Azioni per la qualità dell’attività didattica: Assegnazione risorse sui fondi per il sostegno giovani e 

per la mobilità degli studenti (Tutorato junior). 

Con nota dell'area finanziaria del 10/04/2018 è stata comunicata l’assegnazione di risorse sui 
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“Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti relativi al Tutorato e 
attività didattiche integrative”. 
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse assegnate nella delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 26.03.2018 e precisamente € 8.299,59, si propone di attivare per l’a.a. 
2018/2019 n. 10 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato nonché per le attività 
didattico-integrative, destinate agli studenti iscritti ai Corsi di laurea del dipartimento. 
Si precisa che la copertura finanziaria di detti assegni, pari ad € 9.890,00 è garantita dalle risorse 
assegnate con detta nota per € 8.299,50, impegno n. 22980/1, e per € 1.590,50 dalle risorse 
disponibili sul bilancio del dipartimento, appositamente destinate al supporto dell’attività didattica. 
Vengono proposti come criteri e requisiti:  
- avere conseguito, alla data di presentazione della domanda, almeno la metà dei CFU degli 
insegnamenti previsti dall’ordinamento del proprio corso di studi; 
- avere riportato la media ponderata di almeno 27/30; 
La graduatoria verrà stilata in base al coefficiente di merito derivante dalla formula già utilizzata 
negli anni precedenti. 
Ciascuna collaborazione avrà la durata di 100 ore per un importo di € 989,00 (oneri inclusi). 
 

Tutorato qualificato 

Per quanto concerne le attività di tutorato svolto da personale qualificato, viene richiamato il 
progetto presentato negli scorsi anni dal Dipartimento di Scienze della Formazione in base alle 
proposte dei CdS di primo livello e della Commissione paritetica per la didattica. 
Il piano prevedeva l’istituzione di un Servizio di tutorato svolto da personale qualificato (distinto 
dall’attività di tutorato svolta dagli studenti in base al 'Fondo giovani') rivolto essenzialmente agli 
studenti del 1° anno, con compiti specifici attribuiti alle diverse categorie di tutor e supervisori. 
L'obiettivo è incrementare il tasso di studenti che si iscrive al 2° anno di corso avendo acquisito 
almeno 40 CFU nel 1° anno di studio (come previsto dai criteri di qualità ANVUR) ed incrementare 
il numero di laureati regolari in corso. 
- Considerato che l'attività di tutorato senior fin qui svolta, come risulta dalle relazioni dei tutor e 
dei docenti supervisori nominati dal Consiglio, ha avuto un elevato valore di supporto alle matricole 
e agli studenti in difficoltà degli anni successivi, con una notevole riduzione del disagio degli 
studenti con criticità personali, che i relativi dati verranno riportati nella SUA-Rd per l'A.A. in 
corso, e che l'attività è stata valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione; 
- ritenuto che pertanto l'attività merita di essere riproposta con le stesse modalità sperimentate con 
successo negli anni precedenti; 
- considerato che per quanto attiene alla retribuzione oraria da corrispondere, continua ad applicarsi 
quanto comunicato con nota prot. 71331 del 20 giugno 2016; 
- considerato che l'Ateneo ha assegnato la somma di € 30.561,70 sui fondi erogati dal MIUR per la 
programmazione strategica triennale (2016-18) - A.A. 2018-19; e che quindi, per raggiungere 
l'importo dell'anno scorso pari a € 39.884,40 è necessario integrare questi fondi con € 9.322,70;  
vengono proposti per il 2018-'19 i seguenti bandi per rapporti di collaborazione esterna, in analogia 
a quanto fatto negli anni precedenti: 
- n. 2 per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
- n. 2 per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche. 
- n. 1 per il corso di laurea in Formazione di operatori turistici 
- n. 3 rivolti al supporto dei corsi di studio nell’orientamento e il ri-orientamento degli studenti, nel 
recupero del debito formativo, e nell'assistenza agli "studenti in situazione di difficoltà". 
Come da progetto, una parte delle risorse (o delle quote orarie), determinata dai singoli corsi di 
studio, potrà essere impegnato per sostegno alla didattica in anni successivi al 1° e per le lauree 
magistrali. 
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Secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione, ai tutor senior sarà richiesta la 
frequenza ad attività formative, ancora in corso di definizione, per un totale di 5 ore. 
 
Richiesta di 'corsi zero'. 

In analogia a quanto già deliberato dal consiglio del CdS in Formazione di Operatori Turistici, 
anche per il CdS in Scienze dell’Educazione e della Formazione è opportuna l'attivazione di 'corsi 
zero' per le discipline di primo anno in cui si rileva una minor numero di esami sostenuti in regola. 
Consiglio del corso proporrà al più presto temi e durata dei corsi. 
 
Corso di qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. 
Con l’approvazione della legge di Bilancio per il 2018 sono stati introdotti gli emendamenti relativi 
alla disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista. In via 
transitoria, la legge di Bilancio introduce la possibilità di acquisire, entro i prossimi tre anni, la 
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo 
annuale di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, organizzato dai dipartimenti 
di Scienze dell’educazione e della formazione delle Università anche tramite attività di formazione 
a distanza.  
La Sezione di Scienze pedagogiche (referente prof. R. Piazza) ha proposto al Consiglio la richiesta 
per l’anno accademico 2018-19 dell’attivazione del Corso di qualifica di educatore professionale 
socio-pedagogico. 
Il Corso di qualifica per educatore professionale socio-pedagogico è rivolto a coloro che, alla 
medesima data di entrata in vigore della Legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 
pubblico concorso relativo al profilo di educatore; 
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da 
dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai 
sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola 
magistrale quinquennale. 
Struttura del Corso: annuale (60 CFU), con il 70% di ore di attività didattica a distanza, oltre a 
lezioni teoriche di tipo frontale o mediante video-proiezione o esercitazioni teorico-pratiche ed avrà 
una durata non inferiore a 6 mesi. La frequenza non è obbligatoria. Le attività di didattica a distanza 
saranno supportate dalla presenza di tutor didattici. Sono previsti tutor specialistici per coadiuvare i 
corsisti nell’elaborazione del loro project work.  
Il numero degli studenti ammessi a frequentare il corso è fissato in un massimo di 200 per l’a.a. 
2018/2019. Il numero è definito sulla base della disponibilità delle aule del Dipartimento (4 aule da 
50 posti) e in considerazione della stima del numero dei richiedenti la partecipazione. Il 
coordinamento si riserva di definire i criteri per la selezione dei partecipanti, se dovessero superare 
il numero di 200, e di attivare successive edizioni del corso, per far fronte alle richieste di eventuali 
ulteriori richiedenti. 
L’organizzazione didattica del Corso professionalizzante, elaborata e condivisa dalla Conferenza 
Nazionale di Scienze dell’Educazione, è articolata nelle seguenti aree disciplinari: M-PED 01, 02, 
03, 04;  M-PSI 04/06; SPS 07– ciascun SSD per 8 CFU, 48 ore. Project work finale 12 CFU. 
È prevista la possibilità di riconoscimento di crediti, nel caso i corsisti abbiano sostenuto e superato 
con profitto esami universitari nell’ambito dei settori sopra descritti e congruenti con il piano 
didattico. 
Alla conclusione del corso, agli iscritti che avranno svolto con profitto le attività previste e 
adempiuto gli obblighi prescritti, e avranno superato la prova finale, sarà rilasciato un attestato di 
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qualifica con la certificazione dei crediti formativi acquisiti secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente. 
La quota di partecipazione è stabilita in € 1700, comprensiva di € 140 per tassa diritto allo studio e 
di € 16 per imposta di bollo, da versare in 2 rate. La prima rata di € 850 andrà versata all’atto di 
immatricolazione al corso, la seconda rata di € 850 entro 3 mesi dall’inizio dei corsi. Il mancato 
pagamento delle rate comporterà l’impossibilità di accedere alla prova finale. L’Università si 
riserva di non attivare l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti pari a 30 
unità e/o non venga garantita la copertura dei costi. 
Il corso si svolgerà nei locali del Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di 
Catania, in aule opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche dei singoli insegnamenti. 
 
Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016  

È stata modificata la commissione giudicatrice degli esami finali e definito il calendario di esami 
(25-28 giugno 2018) 
 
Collaboratori ed esperti linguistici anno accademico 2018/2019  

Sono stati richiesti contratti per i seguenti lettorati: 
- Lingua Spagnola (L15, L19, LM85) ore 250 
- Lingua tedesca (L15) ore 80 
- Lingua Inglese, sede via Ofelia (L19, LM85) ore 245 
- Lingua Inglese, sede Verginelle (L19, L24, LM51) ore 305.  

 

Convenzioni e accordi  
Adesione del dipartimento alla partnership per la presentazione di progetti sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 
Co-progettate sul Territorio, capofila consorzio SOL.CO. referente: prof. Liana Daher. 
 
Borsa di ricerca nell’ambito del Progetto “Hostis-Hospes. Connecting People for a Europe of 
Diversities. È stata nominata la Commissione: Bonetta, Tomarchio, D'Aprile – suppl. Strongoli. 
 
Costituzione della Sezione intradipartimentale di “Scienze storiche, sociali e territoriali” e 
nomina del responsabile prof. Donatella Privitera.  
Le notizie sulle sezioni finora costituite sono integralmente pubblicate nel sito. 
 
Richieste docenti   
Prof. De Pasquale: richiesta autorizzazione per docenza in master. 
Prof. Sagone: richiesta autorizzazione per docenza in corso di formazione. 
Prof. Sagone, dott.sse Falanga e S. Platania: richiesta autorizzazione per docenza nei corsi per 24 
CFU Insegnanti. 
Prof. Soraci: richiesta di adesione alla iniziativa “Les États généraux de l’Antiquité” (seconda 
edizione 2018); inoltre rettifica della qualifica del dott. Andoni Llamazares dell'Univerità di Bilbao 
che verrà nel nostro dipartimento non come tirocinante Erasmus ma come visiting Ph.D. dal 16/5 al 
15/7 2018. 
Prof. Tomarchio - partecipazione al dottorato di ricerca della Libera Università di Bolzano. 
 
Visiting researcher. È stata approvata la richiesta della dott.ssa Patricia Vuijk, Research Professor 
of Public Health and Prevention for Youth nella Rotterdam University of Applied Sciences, per un 
periodo di visiting research nel Dipartimento su due progetti di ricerca: 1) The primary-to-
secondary school transition for children on the autism spectrum: Developing and testing a serious 
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game for Italian children; 2) A longitudinal study into the individual and collectivistic benefits of 
personalized reflective coaching to improve interpersonal competencies of adolescents with 
internalizing symptoms during conversations with their peers (training reflective skills of children 
with subclinical and clinical levels of depressive symptoms). 
 
Erasmus  
Sono stati approvati i Teaching Activity Reports di Jerzy e Aneta Kochanowicz (Wroclaw, Polonia) 
per il periodo svolto nel nostro dipartimento. 
 
Procedure di selezione per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia ai 

sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 (docenti esterni) e per contratti di ricercatore di tipo B.  
In riscontro alla nota rettorale del 27 aprile 2018, che richiedeva di indicare il fabbisogno del 
Dipartimento di Scienze della Formazione in relazione alle procedure in oggetto si è deliberato: 
Per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia da riservare alla chiamata di 
coloro che, come previsto dal 4° comma dell'art. 18 legge 240/2010, "...nell'ultimo triennio non 

hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi 

universitari ..." presso l'Università di Catania, di richiedere un posto di seconda fascia nel SC 
06/G1, SSD MED/38 (Pediatria generale e specialistica). Tale settore, inserito tra quelli previsti al 
momento della costituzione del dipartimento, è professato ampiamente nei nostri corsi di laurea, e 
utile per i fini di ricerca in quanto affine a diversi ambiti scientifici esistenti nel dipartimento; esso 
era coperto in passato da docenti di ruolo poi andati in quiescenza o passati ad altro dipartimento. 
Per la stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, 
lett. b) della legge 240/2010 si segnala che il settore SC 10/A1, L-ANT/07 (Archeologia classica) 
ha attualmente un unico docente nel dipartimento, in vista di pensionamento entro il prossimo 
triennio, e il SSD ha diversi insegnamenti nel Corso di laurea in Formazione di Operatori Turistici. 
Afferisce attualmente al dipartimento una assegnista di ricerca in scadenza definitiva per limite 
massimo di rinnovi, e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel citato SSD. 
Si fa presente inoltre che esiste attualmente nel dipartimento un solo ricercatore di tipo A pervenuto 
alla proroga dopo il primo triennio, nel SC 11/A2, SSD M-STO/02 (Storia moderna); anche per 
questo SSD va previsto in un prossimo futuro un posto di ricercatore di tipo B. 
 
Bando di cui al D.M. 407 del 27.02.2018 "Attrazione e mobilità dei ricercatori". 
È stato approvato per la presentazione entro il termine del 31 maggio 2018 il progetto sull'analisi 
dei bisogni e l'implementazione di interventi, soprattutto in ambito educativo-formativo e sociale, 
finalizzati allo sviluppo di comunità inclusive (Area di specializzazione prevalente tra quelle 
relative alla SNSI: Smart, Secure and Inclusive Communities). 
Obiettivi specifici della ricerca riguardano: 
- epistemologia e teoria della ricerca educativa e dei processi formativi; 
- strategie e pratiche di formazione-intervento;  
- analisi dei processi psicologici e sociali in ambito multiculturale; 
- modelli e pratiche di formazione applicate a contesti istituzionali diversi e emergenti; 
- sviluppo e sostegno di nuove forme di socialità; 
- osservazione di nuove forme e pratiche di cittadinanza collegate a processi identitari complessi; 
- studio del patrimonio culturale del territorio come elemento di aggregazione politica e sociale 

delle comunità contemporanee. 
È stato richiesto un ricercatore per la linea 1 ('mobilità') e uno per la linea 2 ('attrazione'). I SSD 
specifici da indicare per i bandi sono da definire se e quando la richiesta verrà approvata. I 
partecipanti all'eventuale bando devono aver conseguito il titolo di dottore di ricerca non prima del 
27/2/2014 per la linea 1, e del 27/2/2010 per la linea 2. 
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Adempimenti relativi ai bandi di docenza.  
Il Consiglio riunito nella composizione di legge ha inoltre proceduto ai seguenti adempimenti: 
- Il dott. Augusto Gamuzza è stato chiamato come ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3 lettera b), per il settore concorsuale 14/C1 – SSD SPS/07 Sociologia 
generale;  

- sono state nominate le commissioni (componente designato e sestina su cui sorteggiare gli altri 
due membri) per le procedure di chiamata ad un posto di professore di prima fascia – SC 11/B1 
– SSD (profilo) M-GGR/01 “Geografia”, e di seconda fascia – SC 11/C5 – SSD (profilo) M-
FIL/06 “Storia della filosofia”. Componenti designati sono rispettivamente la prof. Barilaro 
Gerace dell'Università di Messina e il prof. Coniglione del nostro dipartimento. 

 
Il prossimo Consiglio è previsto, come da calendario a suo tempo comunicato, per giovedì 21 

giugno alle ore 11. 

 
Il direttore 

S. Di Nuovo 

 


