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Consiglio di Dipartimento 16 giugno 2015 

Comunicazioni 

Sessione CUN dei giorni 19, 20 e 21 maggio 2015: 

in vista del parere che verrà richiesto sul testo di DM concernente "criteri e parametri" da adottarsi 
da parte delle commissioni nella terza tornata dell’ASN, il CUN ha elaborato un testo contenente 
alcuni principi condivisi, validi tanto per le aree CUN "bibliometriche" quanto quelle "non 
bibliometriche", che a breve che verrà diffuso per cura dei comitati d'area attraverso le società 
scientifiche. 

Senato accademico e poi CdA, sedute di maggio 2015  

- La prof.ssa Marisa Meli del dipartimento di giurisprudenza è stata designata come 
consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario Prof. Enrico 
Iachello. 

- Ai sensi dell’art. 43 dello Statuto di Ateneo, i regolamenti vigenti alla data di entrata in 
vigore dello Statuto devono essere modificati sulla base delle nuove disposizione statutarie. 
In particolare il regolamento di ateneo deve essere adeguato anche alle innovazioni 
normative della legge 240. Le principali modifiche riguardano gli interventi sulla disciplina 
elettorale, adesso inserita in un regolamento specifico, la regolamentazione sul 
funzionamento degli organi collegiali, l’individuazione di regole di funzionamento del 
Presidio di Qualità, il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia e, in generale, le 
regole di amministrazione dell’Ateneo e di organizzazione dipartimentale (in base a queste 

sarà possibile attuare la riorganizzazione funzionale dei dipartimenti e delle risorse loro 

assegnate). 

- Collegio di disciplina: è stato rinnovato con votazione a scrutinio segreto dei senatori 
academici. scegliendo a scrutinio segreto i componenti di ogni sezione. Per la sezione degli 
ordinari componenti effettivi i professori Giuseppe Russo, Romilda Rizzo, Paolo La Greca; 
supplenti Giovanna Tomaselli e Rosario Sinatra. Per la sezione degli associati, componenti 
effettivi Ornella Naselli, Adriana Ciancio e Michele Messina; supplenti Margherita Ferrante 
e Giovanni Piazza. Per la sezione dei ricercatori componenti effettivi Maurizio Di Mauro, 
Giuseppe Chisari e Tommaso Mauceri; supplenti sono Giuseppe Mancini e Salvo Torre. 

- Punti organico per chiamate di professori di I fascia. Sono previsti complessivi 15 punti 
organico da destinare alle assunzioni di professori di prima fascia. È necessario allocare tali 
procedure ai dipartimenti, definendo un ordine di priorità tra gli stessi, e poi stabilire dei 
criteri per l’assegnazione dei posti ai SSD all’interno di ciascun dipartimento.   
Si procede preliminarmente ad una distribuzione tra le due macro aree (scientifica e 
umanistica) sulla base del numero degli abilitati. All’interno di ciascuna macro-area, la 

distribuzione tra i dipartimenti avviene sulla base di criteri che tengono conto sia della 
qualità scientifica dei dipartimenti, calcolata sulla base dei risultati della VQR 2004-2010, 
sia del fabbisogno di ordinari, dando priorità ai dipartimenti che avranno una minore 
consistenza di professori ordinari ad ottobre 2019. Sulla base di tali criteri viene formulata 
una “graduatoria” tra i dipartimenti che esprime il numero massimo di procedure attivabili 
da ciascun dipartimento (considerando 0,3 punti per procedura, corrispondente al consumo 
minimo che si verifica in caso di chiamata di un docente già nei ruoli dell’Ateneo). Nel caso 
di chiamata di un soggetto esterno all’Ateneo, il dipartimento risulterà “debitore” con una 
sospensione dell’attivazione delle altre eventuali procedure ad esso assegnate. 
Per quanto riguarda i criteri di utilizzazione delle risorse all’interno dei dipartimenti, 
requisito preliminare per prendere in considerazione un settore in cui ci siano abilitati è che 
almeno uno di essi disponga di almeno 3 prodotti di ricerca potenzialmente valutabili ai fini 
della VQR, pubblicati nel periodo 2011-2014. Nell’ambito della scelta dei settori per i quali 

attivare prioritariamente la procedura di chiamata, dovranno essere considerati i seguenti 
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criteri: merito scientifico; leadership scientifica e accademica; numero di ordinari già 
presenti nel SSD in Ateneo. I dipartimenti motiveranno le proprie delibere sulla base di 
elementi verificabili, attinenti ai criteri indicati; le modalità di applicazione dei criteri, 
utilizzate per definire le priorità tra i settori da ciascun dipartimento, dovranno essere tenute 
ferme per un triennio. � Delibera allegata.  
Al nostro dipartimento, sulla base dei criteri di ripartizione predetti, è stata assegnato per il 

2015 un posto, che verrà bandito dopo l’espletamento dei primi bandi dai dipartimenti che 

hanno più di una assegnazione; salvo ovviamente recuperi in funzione dei punti organico 

non pienamente utilizzati perché le procedure sono vinte da candidati interni.  

- Offerta formativa 2015-2016 - schede SUA-AVA. Le modifiche agli ordinamenti dei corsi 
di studio (tra cui le due lauree magistrali del nostro Dipartimento) sono state 
definitivamente approvate dal CUN e diventano dunque operative. 

Il prof. Salvatore Torre comunica che il consiglio accademico della FLACSO-España (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales) ha accettato la sua richiesta di inclusione tra i docenti 
titolari.  L'appartenenza al momento si concretizza in una partecipazione ai convegni e alle attività 
di programmazione in Spagna e in America Latina, comporterà anche attività di docenza, e in futuro 
potrebbe portare a forme di collaborazione con il nostro Dipartimento. La FLACSO nella 
comunicazione ufficiale richiede di firmare in futuro le pubblicazioni indicando una doppia 
affiliazione. 

La chiusura dei locali in agosto avverrà per la sede di via Ofelia dal 3 al 29, per le sedi delle 
Verginelle e di via Biblioteca dal 10 al 22 e nei giorni di sabato di tutto agosto. 

 

Organizzazione didattica a.a. 2015/2016. 

La prof. Criscenti in una lettera inviata ai Docenti del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e 
della Formazione nella qualità di Presidente del corso, ha sollevato alcuni problemi di interesse 
generale, che è importante pertanto ribadire e ratificare in Consiglio. 

- La frequenza nelle attività ufficialmente non è indicate come obbligatorie, non può essere 
controllata attraverso forme di verifica della presenza, come registrazione delle firme, 
appelli nominali, ecc.; 

- Le prove ‘in itinere’ che il docente effettua durante il corso delle lezioni – diversamente 
dalle prove preliminari di esame approvate dal Consiglio e ufficialmente calendarizzate - 
non possono precludere l’ammissione alla prova d’esame finale del corso, in osservanza 
dell’art. 19, comma 3 del Regolamento Didattico d’Ateneo: “Per ciascun insegnamento 

devono essere specificati sia le modalità di accertamento della preparazione che i criteri di 

assegnazione del voto. La votazione finale, espressa in trentesimi, tiene comunque conto dei 

risultati positivi conseguiti in prove o colloqui eventualmente sostenuti durante lo 

svolgimento delle relative attività didattiche.” 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione ha deliberato la 
possibilità di svolgere, dall’a.a. 2015-‘16, le lezioni per tre ore consecutive, al fine di accorpare le 
lezioni entro i primi quattro giorni della settimana. Il Consiglio ratifica precisando che questa 
ristrutturazione dell’orario, da concordare con la segreteria didattica, vale per le lezioni che si 
tengono nella sede di via Ofelia senza creare interferenze con le attività degli altri corsi di laurea 
che mantengono il calendario pregresso.  

La prof. Hichy ha segnalato che una studentessa ha postato su un social network l’intero compito 
scritto del suo esame, ripreso mediante telefono cellulare; a seguito di ciò si è attivata da parte di 
altri studenti una catena di commenti impropri e in qualche caso offensivi, lesivi comunque della 
dignità del corso. La studentessa è stata individuata ed ammonita dal direttore; in Consiglio si 
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ribadisce il formale divieto – che ogni docente ricorderà agli studenti prima dell’inizio di prove 
scritte – di uso dei cellulari durante le prove. La segreteria didattica pubblicherà nel sito un avviso 
al riguardo. 

 

Prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a.a. 2015/2016; 

Accesso al corso a numero non programmato, con prova di verifica dei requisiti. 

Il Presidente del corso di laurea in Formazione di operatori turistici ha comunicato le seguenti 
modalità di svolgimento della prova di accesso per l’a.a. 2015/2016: la prova si terrà il 25 

settembre 2015 alle ore 08.30 presso i locali del complesso edilizio “Le Verginelle”, e consisterà 
nella soluzione di 40 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra quelle indicate, su 
argomenti di logica e cultura generale. La prova avrà la durata di un’ora. I quesiti verranno 
predisposti a cura di docenti del corso di laurea. I quesiti di logica saranno 10 mentre quelli di 
cultura generale saranno 10 di geografia, 10 di storia, 10 di conoscenza della lingua italiana. La 
verifica potrà ritenersi positiva qualora lo studente riporti una votazione pari o superiore a 20 punti; 
verrà assegnato un punto per ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta non data, meno 0,25 
per ogni risposta errata.  

In caso di verifica non positiva, lo studente potrà iscriversi al primo anno del corso di laurea ma 
verrà ammesso con obblighi formativi aggiuntivi. Per soddisfare tali obblighi, lo studente dovrà 
frequentare dei corsi integrativi di 30 ore, i cui contenuti saranno relativi alle conoscenze richieste 
per l’accesso, e dovrà superare una prova di verifica dell’apprendimento prima di poter sostenere 
esami di profitto. La prova di verifica si svolgerà in giorni precedenti gli esami della sessione di 
gennaio-febbraio e, per coloro che non dovessero superarla, in giorni precedenti gli esami della 
sessione estiva di maggio-giugno. 

Lo studente non potrà sostenere alcun esame di profitto fino a quando non avrà superato tutti gli 
obblighi formativi aggiuntivi acquisiti nelle prove di verifica delle conoscenze richieste per 
l’accesso. 

Gli studenti che abbiano superato con un punteggio di almeno 30 punti la prova prevista per 
l’accesso ai corsi a numero programmato in Scienze dell’educazione e della formazione ed in 
Scienze e tecniche psicologiche potranno iscriversi al corso di laurea senza sostenere la verifica 
prevista a livello dipartimentale; coloro che, invece, abbiano riportato nella suddetta prova un 
punteggio inferiore alla soglia prefissata di 30 punti (con conseguente debito formativo) potranno 
sostenere la verifica prevista all’interno del dipartimento, al fine di assicurarsi una verifica ulteriore 
per evitare il debito.  

La commissione giudicatrice sarà composta dai seguenti docenti: componenti effettivi Prof. Emilio 
Galvagno, Dario Palermo, Donatella Privitera; supplenti Lucia Arcifa e Orazio Palio  

Bando per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a numero programmato. 

Il bando avrà come termine di scadenza il 24 settembre 2015 e che le prove di selezione dovranno 
svolgersi in un periodo compreso tra il 25 settembre 2015 ed il 10 ottobre 2015; occorre, pertanto, 
modificare le date che erano state già deliberate nella adunanza del 19 maggio u.s. relativamente 
all’accesso ai corsi di laurea magistrale in Psicologia ed in Scienze pedagogiche e progettazione 
educativa. 

Fermo restando quanto già disposto nella sopra citata adunanza del 19 maggio relativamente ai 
requisiti di ammissione, alla durata ed all’oggetto delle prove nonché ai criteri di valutazione delle 
stesse, viene deliberato che la prova per il corso di laurea magistrale in Psicologia avrà luogo il 

28 settembre 2015 ore 08.30 presso il complesso edilizio “Le Verginelle”; quella per il corso di 
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laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa il 1 ottobre 2015 ore 08.30 
sempre presso il complesso edilizio “Le Verginelle”. 

Il direttore richiede a docenti e personale non docente la disponibilità per assistenza alle prove di 

ammissione alle lauree a numero programmato, per la quale è prevista una retribuzione di 120 euro 
lordi per prova. Le disponibilità andranno comunicate tramite la segreteria di dipartimento entro il 9 
luglio. 

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

Viene nominata la commissione giudicatrice per i quattro ordini di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado): Prof. Angela Catalfamo, Maria Elvira De Caroli, 
Maria Sebastiana Tomarchio, Elisabetta Sagone, Letterio Todaro. 

T.F.A. II ciclo classe A036: commissione esami finali. 

Viene nominata la commissione giudicatrice per gli esami finali del II ciclo della classe A036, che 
si svolgeranno il 23 luglio 2015 alle ore 9: Prof. Francesca Pulvirenti (Presidente); Liana Maria 
Daher e Gabriella D’Aprile, Concetta Pirrone (componenti effettivi); Salvatore Vasta (componente 
supplente); Maria Carmela Liggieri e Antonino De Cristofaro (tutor coordinatori). 

Proroga ricercatori a tempo determinato. 

È stata richiesta la proroga per due anni del contratto di ricercatore a t.d., SSD M-STO/01 (dott. 
Emanuele Piazza).  

Contestualmente sono state deliberate le commissioni per i due concorsi di rinnovo di R.t.d.: 
Antonia Criscenti e Francesca Pulvirenti (Università di Catania), Caterina Sindoni (Università di 
Messina) per M-PED/01; Pietro Daleno (Università della Calabria), Carmelina Urso (Università di 
Catania), e Francesco Paolo Tocco (Università di Messina) per M-STO/01.   

Rinnovo assegno di ricerca: provvedimenti 

Su richiesta della prof. Cardullo è stato approvato il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di 
ricerca per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/07 “Storia della filosofia antica” sul tema: 
“Insegnamento orale e commenti scritti nella tradizione esegetica delle scuole neoplatoniche di 
Atene e di Alessandria” (dott.ssa Chiara Militello). 

Azioni per la qualità dell’attività didattica 

Il Rettore ha invitato a trasmettere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per la 
definizione dei contenuti dei bandi concernenti le azioni per la qualità dell’attività didattica. 

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse relative all’art. 2 del D.M. 23.10.2003 n. 198 (Fondo 

per il sostegno dei giovani) e successivi (ultimo il D.M. 976/2015), viste le somme assegnate nella 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2015, è possibile attivare per l’a.a. 2014/2015 
n. 15 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato nonché per le attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero, destinati a studenti regolarmente iscritti per il predetto 
anno accademico ai corsi di laurea magistrale afferenti al dipartimento. Vengono riconfermati cirteri 
e requisiti dei precedenti bandi: 

- avere sostenuto, alla data di presentazione della domanda, almeno la metà degli esami 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 seguente formula:  

IM= (Mv + Es/Et) x (1 – 0.05 x Afc) essendo: 
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IM l’indicatore di merito (approssimato alla terza cifra decimale); 
Mv la media ponderata dei voti riportata negli esami di profitto; 
Es il numero di esami di profitto superati alla data di consegna della domanda; 
Et il numero totale di esami previsto nel piano ufficiale degli studi; 
Afc il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno dell’immatricolazione. 

In caso di rinuncia agli studi di una precedente carriera universitaria il parametro Afc corrisponde 
al numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall’anno di prima immatricolazione della carriera 
universitaria attiva. 

A parità di merito sarà data precedenza: 

1. allo studente che abbia ricoperto cariche all’interno dell’Ateneo e/o della Facoltà/Dipartimento 
di Scienze della formazione; 

2. in subordine allo studente con maggior numero di lodi; 
3. in ulteriore subordine allo studente con la più bassa condizione economica  del nucleo 

familiare convenzionale (I.C.E. per la formulazione del quale si rimanda alle norme relative a 
tasse e contributi per l’A.A. 2014/2015). 

Ciascuna collaborazione avrà la durata di 100 ore per un importo di € 989,00 (oneri inclusi). 

Per quanto riguarda il fondo assegnato al Dipartimento di Scienze della Formazione per migliorare 

la performance dei primi anni dei corsi di studio, il direttore ricorda che il piano presentato e 
finanziato dall’Ateneo prevedeva l’istituzione di un Servizio di tutorato svolto da personale 

qualificato (distinto dall’attività di tutorato già svolta dagli studenti senior sull’apposito fondo 
giovani) rivolto essenzialmente agli studenti del 1° anno, con compiti specifici attribuiti alle diverse 
categorie di tutor e supervisori.  
Il Dipartimento ha avuta assegnata la somma di Euro 38000 per lo svolgimento delle attività 
programmate; parte delle somme attribuite andranno riservate alla revisione e aggiornamento del 
sito e al supporto all’uso da parte dei docenti, prevedendo a tal fine compensi integrativi per il 
personale in servizio e contratti esterni di supporto, con eventuali integrazioni di risorse finanziarie 
su fondi del dipartimento già collocati a bilancio, in ragione delle specifiche esigenze che queste 
attività comporteranno. 
Il direttore, sentiti i presidenti dei Corsi di studio in una riunione tenuta il 15.06.2015,  avanza al 
Consiglio la seguente proposta di bandi per l’instaurazione di rapporti di collaborazione esterna per 
tutorato svolto da personale qualificato. 
 
Bando n. 1 per l’instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da 

personale qualificato nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
 
Fondo Fondo di programmazione strategica 
Importo Euro 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione 
Forma del contratto Co.co.co. 
Durata Mesi 8 per un impegno di n. 240 ore per ogni collaboratore 

Non prorogabile 
Attività Orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento, counseling meta-cognitivo sulle metodologie di studio ed 
apprendimento nelle singole aree disciplinari; in particolare: 

- analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio,  
- costruzione delle più idonee strategie di apprendimento,  
- counseling agli studenti nelle modalità di semplificazione dei contenuti 

disciplinari descritti nel Syllabus delle discipline il cui tasso di 
superamento dell’esame è più basso e quelle i cui contenuti sono più 
distanti dalla formazione di partenza dello studente; 

- supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium; 
- pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle 
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lezioni frontali per l’approfondimento di specifici temi. 
Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti 
nel lavoro di tutorato. 

Requisiti di 
ammissione 

Laurea specialistica o magistrale o v.o. in discipline pedagogiche, conseguita da 
non oltre 3 anni dalla data di emanazione del bando, e con votazione di almeno 
108/110. 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Laurea non oltre 1 anno la durata legale del corso  
Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o counseling in 
ambito universitario. 
Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche. 
Documentate competenze in lingue straniere.  
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di 
valutazione comparativa. 

 
Bando n. 2 per l’instaurazione di n. 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da 

personale qualificato nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche. 
 
Fondo Fondo di programmazione strategica 
Importo Euro 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione 
Forma del contratto Co.co.co. 
Durata Mesi 8 per un impegno di n. 240 ore per ogni collaboratore 

Non prorogabile 
Attività Orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento, counseling meta-cognitivo sulle metodologie di studio ed 
apprendimento nelle singole aree disciplinari; in particolare: 

- analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio,  
- costruzione delle più idonee strategie di apprendimento,  
- counseling agli studenti nelle modalità di semplificazione dei contenuti 

disciplinari descritti nel Syllabus delle discipline il cui tasso di 
superamento dell’esame è più basso e quelle i cui contenuti sono più 
distanti dalla formazione di partenza dello studente; 

- supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium; 
- pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle 

lezioni frontali per l’approfondimento di specifici temi. 
Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti 
nel lavoro di tutorato. 

Requisiti di 
ammissione 

Laurea specialistica o magistrale o v.o. in discipline psicologiche, conseguita da 
non oltre 3 anni dalla data di emanazione del bando, e con votazione di almeno 
108/110. 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Laurea non oltre 1 anno la durata legale del corso  
Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o counseling in 
ambito universitario. 
Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche. 
Documentate competenze in lingue straniere.  
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di 
valutazione comparativa. 

 
 
Bando n. 3 per l’instaurazione di n. 1 rapporto di collaborazione esterna per tutorato svolto 

da personale qualificato nel corso di laurea in Formazione di operatori turistici 
 
Fondo Fondo di programmazione strategica 
Importo Euro 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione 
Forma del contratto Co.co.co. 
Durata Mesi 8 per un impegno di n. 240 ore  
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Non prorogabile 
Attività Orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento, counseling meta-cognitivo sulle metodologie di studio ed 
apprendimento nelle singole aree disciplinari; in particolare: 

- analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello studio,  
- costruzione delle più idonee strategie di apprendimento,  
- counseling agli studenti nelle modalità di semplificazione dei contenuti 

disciplinari descritti nel Syllabus delle discipline il cui tasso di 
superamento dell’esame è più basso e quelle i cui contenuti sono più 
distanti dalla formazione di partenza dello studente; 

- supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium; 
- pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle 

lezioni frontali per l’approfondimento di specifici temi. 
Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti 
nel lavoro di tutorato. 

Requisiti di 
ammissione 

Laurea in formazione di operatori turistici, conseguita da non oltre 3 anni dalla 
data di emanazione del bando, e con votazione di almeno 108/110. 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Laurea non oltre 1 anno la durata legale del corso  
Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o counseling in 
ambito universitario. 
Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche. 
Documentate competenze in lingue straniere.  
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di 
valutazione comparativa. 

 
Bando n. 4 per l’instaurazione di 2 rapporti di collaborazione esterna per tutorato svolto da 

personale altamente qualificato  
 
Fondo Fondo di programmazione strategica 
Importo Euro 24,62 inclusi oneri a carico dell’amministrazione 
Forma del contratto Co.co.co. 
Durata Mesi 8 per un impegno di n. 125 ore per ogni collaboratore 

Non prorogabile 
Attività Coordinamento e supervisione di casi nelle attività di tutorato, da svolgere in 

collegamento con i delegati al tutorato del Dipartimento di Scienze della 
Formazione. 

Requisiti di 
ammissione 

Laurea, con votazione di almeno 108/110, v.o. in discipline pedagogiche, 
psicologiche, del turismo culturale, o equivalenti lauree specialistiche o magistrali 
nelle medesime discipline. Lauree umanistico-letterarie solo se associate a titoli 
post-lauream in discipline pedagogiche. 

Titoli preferenziali di 
valutazione 

Dottorato di ricerca o master universitari con documentate competenze rilevanti in 
counseling  
Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche. 
Documentate competenze in lingue straniere. 
Le competenze richieste potranno essere oggetto di eventuale colloquio di 
valutazione comparativa. 

 
Come da progetto, il 15% delle risorse (o delle quote orarie) potrà essere impegnato per sostegno 
alla didattica in anni successivi al 1° e per le lauree magistrali. 
Il costo totale dei bandi assomma a Euro 35699; il residuo dall’assegnazione di 38000 Euro, da 
destinare alla revisione e all’aggiornamento del sito e al supporto all’uso da parte dei docenti, verrà 
incrementato con fondi dipartimentali, stimabili in € 10000 esistenti nell’apposito capitolo di 
bilancio del Dipartimento. Questo consentirà di estendere i servizi (specie quelli relativi al sito del 
dipartimento e al supporto alla didattica telematica) a tutti gli studenti. 
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Richieste contributi. 

Su parere favorevole della Giunta di Dipartimento, vengono approvati i seguenti contributi ai prof.: 
� Santisi, pubblicazione atti convegno, euro 403,40   
� Privitera, missione per congresso, euro 350;  
� Lentini, pubblicazione scientifica, euro 2100;  
� Gamuzza, acquisto software, euro 1645;  
� Piazza, missione all’estero, nel limite massimo di euro 1500.  
� Coco, missione all’estero, nel limite massimo di euro 1500. 

 

Richieste docenti 

Vengono approvate le seguenti richieste dei prof.: 

�  Tufano, nulla osta incarico insegnamento TFA  
�  Vitolo richiesta di distacco presso il CNR di Roma per l’A.A. 2015-’16 (parere richiesto 

dall’Amministrazione centrale) 
�  Tomarchio, Catalfamo, Corsini e D’Aprile per insegnamento nei TFA del Liceo Musicale di 

Catania  
 
Il prossimo Consiglio è fissato, come da calendario a suo tempo trasmesso, per martedì 14 luglio 

alle ore 11. 
In quella seduta verrà comunicato il calendario delle sedute per i restanti mesi del 2015. 
 
 

Il direttore 

S. Di Nuovo 
 
 
 
 

Allegato: delibera CdA del 29.6.2015 sull’attribuzione dei punti organico per professore ordinario. 


