
 

 

Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione 17.02.2015 

  
 

1. Comunicazioni 

- Il Direttore generale ha comunicato le nomine del delegato CEA e presidente CBD (dott. 
Enrico Commis); del direttore COF (dott. Carmelo Pappalardo), e del delegato alla 
Tipografia (dott. Salvatore Cutrona). 

- La dott.ssa Concetta Pirrone è stata confermata nel ruolo di ricercatore. 

- I dottori Cristiano Corsini, Zira Hichy, Paola Leotta, Emanuele Piazza, Cristina Soraci 
hanno ottenuto nella seconda tornata l’abilitazione a professore di seconda fascia, la prof. 
Roberta Piazza quella a professore di prima fascia. 

- La dott.ssa Leotta sarà in congedo per maternità fino al 16 marzo 2015. 

- Proseguono le procedure per la compilazione della scheda SUA-Rd. La commissione 
nominata dal Consiglio ha raccolto per ciascuna area le informazioni sulle attività di ricerca 
del triennio 2011-2013, che saranno inserite nella sezione ‘gruppi di lavoro’ della SUA-Rd. 
Questi gruppi di lavoro (così denominato nella scheda ANVUR) rappresenteranno le macro-
aree presenti nel dipartimento: Archeologia, Filosofia, Geografia ed economia, Lingue, 
Pedagogia, Psicologia e scienze della mente, Sociologia, Storia. Le pubblicazioni saranno 
importate direttamente dal sito CINECA e dalla scheda S.A.R.A. che i docenti del 
dipartimento hanno pre-compilato, previo accorpamento dei duplicati a cura del direttore del 
dipartimento. I docenti sono invitati ad aggiornare la scheda personale con i dati della 
mobilità all’estero, in entrata e/o in uscita (per gli stessi anni 2011-2013). 

- Il rettore ha richiesto i nominativi di un Presidente di CdS e di uno studente rappresentante 
della Commissione Paritetica a far parte di un organismo informale d’Ateneo che “consenta 
una condivisione di problematiche comuni nella organizzazione della didattica, la 
condivisione delle buone prassi, la soluzione comune a problemi condivisi”:  il direttore ha 
indicato il Prof. Emilio Galvagno, coordinatore della commissione paritetica, e Ivano 
Palermo, che della commissione paritetica fa parte come rappresentante eletto, ed è stato in 
precedenza rappresentante nel CdA dell’ERSU.  

 

2. Approvazione verbale seduta del 19.01.2015 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti, e resta disponibile in segreteria per la 
consultazione. 

 

3. Organizzazione didattica a.a. 2014/2015 

a. In relazione al bando n. 230 del 27 gennaio 2015, che includeva insegnamenti pertinenti a corsi di 
laurea del nostro dipartimento, la commissione nominata dal direttore e composta dai professori 
Galvagno, Palermo e Piazza, ha proposto le seguenti attribuzioni: 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione: 
S.S.D. L-LIN/12 “Lingua inglese”: Strazzanti Nicola Maurizio;  
 
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa: 



 

 

S.S.D. L- LIN/04 “Lingua francese”: nessun idoneo; 
L-LIN/12 “Lingua inglese”: Fraschilla Angelo; 
L-LIN/07 “Lingua spagnola: Barbagallo Simona Anna. 
 
Corso di laurea in Formazione di operatori turistici: 
S.S.D. L-ART/01 “Storia dell’arte medievale”: Bella Tancredi. 
 

L’approvazione di questi contratti consente di avviare i corsi di lingua ancora fermi per la rinuncia 
dei precedenti docenti a contratto, rispondendo alle giuste esigenze degli studenti. I presidenti dei 
corsi di studi cureranno la appropriata calendarizzazione di lezioni ed esami. 

 

b. La prof. Catalfamo relaziona sul progetto di tutorato, preparato insieme alla dott.ssa Sagone su 
incarico del direttore, da svolgere nell’ambito del Dipartimento. 

Il progetto si situa in quello più ampio, promosso Rettore nella Conferenza d’Ateneo “Insegnare e imparare 
meglio. Lo studente al centro”, tenuta in data 9 dicembre 2014, e diretto a “rilanciare la didattica 
universitaria, attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità, impegnata ad offrire un ambiente didattico e 
di ricerca coerente, moderno, attrattivo. In proposito, si richiede la collaborazione di tutti i docenti che, in 
questa direzione, possono avvalersi di figure diverse, per riorganizzare le attività didattiche al fine di 
consentire il successo degli studenti nel superamento degli esami”. In quest’ottica, il tutorato può 
rappresentare una forma di “supporto/recupero” rivolta agli studenti fuori corso e a rischio di dispersione 
universitaria e di “sostegno/facilitazione” per quelli in corso. 

Il Dipartimento di Scienze della Formazione ha già attivato per l’A.A. 2014-15 un servizio di tutorato, 
affidato a tutor selezionati mediante bando su fondi ministeriali. Questo tipo di servizio, nell’orientamento 
sopra indicato, dovrebbe assumere una certa stabilità, ragion per cui si rende necessario offrire linee-guida e 
di organizzazione quali punti di riferimento di obiettivi e di azioni correlate, in grado di proporre pratiche 
efficaci e continuative. 

Il progetto che segue si strutturerà sulla tipologia del peer tutoring, attraverso il quale lo studente riceverà 
guida e assistenza nel percorso universitario da tutor alla pari, che offriranno un supporto sia di tipo 
informativo-organizzativo sia di tipo formativo, entrambi da attuare attraverso la mediazione tra lo studente e 
i docenti afferenti al Dipartimento; in questo senso, con la supervisione ed il coordinamento affidato alle 
docenti delegate dal Direttore del Dipartimento (prof.ssa A. Catalfamo e dr.ssa E. Sagone), il peer tutor si 
porrà come figura in grado di:  

1) incrementare l’interazione tra i docenti e lo studente (il c.d. teaching contact);  

2) offrire informazioni chiare e dettagliate riguardanti l’utilizzazione degli strumenti informatici di cui gli 
studenti devono avvalersi per gestire la propria vita universitaria e/o inerenti i docenti e le discipline 
collegate agli stessi (ad es., modalità di prenotazione on line degli esami e/o compilazione dei piani di studio, 
orari di ricevimento dei docenti e programmi di studio delle singole discipline, stesura della tesi di laurea, 
ecc.);  

3) realizzare attività di counseling sulle metodologie di studio ed apprendimento con l’eventuale supporto dei 
docenti delle singole aree disciplinari. Resta inteso che la tutorship rimarrà di mera competenza del docente, 
poiché essa rientra nella sua azione didattica tout court, esplicitata, in questo caso, con il supporto del peer 

tutor, al fine di individuare le difficoltà presenti nel percorso dello studente e di facilitare le modalità di 
apprendimento dei contenuti disciplinari. 

Tra gli obiettivi principali dell’attività di tutorato, soprattutto nella fase di avvio (presumibilmente relativa al 
II semestre dell’A.A. 2014-’15), sarà quindi necessario: 

1. recuperare gli 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 dalle docenti delegate dal Direttore del Dipartimento; 

2. 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 alle docenti-
delegate, sarà richiesta la disponibilità dei rappresentanti degli studenti;  

3. svolgere 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 co-costruzione delle più idonee strategie di 
apprendimento, il supporto nella modalità di semplificazione dei contenuti disciplinari, ecc. 

In particolare, relativamente alla funzione di supporto personale, il peer tutor svolgerà funzioni di assistenza 
personale volte al miglioramento/facilitazione dell’interazione docente-studente, promuovendo forme di 
teaching-contact cioè incontri con il docente, nei quali quest’ultimo potrà offrire consulenza allo studente in 
difficoltà (fuori corso o ripetente) su: materiali didattici alternativi, strategie specifiche di studio della propria 
disciplina, eventuali corsi di recupero, strutturazione di percorsi personalizzati e forme di shaping 
(articolazione-scansione dei contenuti disciplinari), prove intermedie come valutazione formativa e sostegno 
psico-educativo allo studente in vista del superamento dell’esame. Tutto ciò sarà promosso al fine di 
superare più efficacemente gli eventuali “blocchi” avvertiti nei confronti di alcune discipline, e portare a 
termine il percorso accademico più precocemente e senza arresti improduttivi. 

Tutte le attività svolte dai tutor e supportate dalle docenti-delegate direttamente dal Direttore saranno 
organizzate mediante una “calendarizzazione strategica”, cioè saranno maggiormente concentrate nei periodi 
critici (all’inizio del primo e secondo semestre, passaggio dal I al II anno e dal II al III anno, ecc.) e saranno 
realizzate in tutti i giorni della settimana (con orari antimeridiani e pomeridiani), articolati con opportuni 
turni in alternanza tra loro e in grado di garantire una continuativa disponibilità, in considerazione anche 
della presenza di studenti lavoratori in condizione fuori-corso. Tale calendario sarà approvato dalle docenti-
delegate del tutorato che provvederanno a monitorare lo svolgimento ordinato ed efficace delle attività del 
servizio di tutorato. 

Per i suddetti compiti saranno selezionati tutor con competenze in ambito psico-pedagogico documentate dai 
percorsi formativi affrontati. Prima dell’attuazione del presente progetto i tutor seguiranno un breve corso 
illustrativo-formativo sui compiti loro assegnati e centrato sulle skills necessarie ad operare efficacemente 
nel ruolo di competenza (cioè, il peer tutor). 

Sarà necessario predisporre un “luogo centrale e strategico” (presso la sede delle Verginelle) con funzione di 
ufficio-tutorato, con telefono, pc, stampante, collegamento Internet, e possibile materiale di consumo. 

Il presente progetto prevederà, in parallelo, un’azione di monitoraggio dell’efficacia dell’attività di tutorato 
da parte del Direttore del Dipartimento e di resoconto in itinere all’intero Consiglio: in tal senso, sarà 
effettuata l’analisi della fruizione del servizio e la verifica del grado di soddisfazione derivante dalla 
frequentazione dello stesso, della percentuale di recupero degli studenti fuori corso o a rischio, mediante 
somministrazione di strumenti preposti a tale scopo e registri di presenze. 
 

Il Direttore ringrazia le prof. Catalfamo e Sagone per la bozza preparata, propone di integrarla con 
una previsione di tutorato mediante piattaforma online – in uso con successo in altri Atenei – e 
invita a presentare il progetto alla Commissione didattica paritetica in modo che dopo la sua 
approvazione si possa procedere in un prossimo Consiglio alle determinazioni  consequenziali ed 
avviare il servizio già nel secondo semestre dell’anno accademico in corso. 

Questa iniziativa andrà integralmente riportata tra le iniziative qualificanti nella scheda di riesame 
per l’anno 2015. 

 

b) La prof. Roberta Piazza relaziona sull’Erasmus. Sono attive al momento sette sedi, aperte a tutti i 
corsi del Dipartimento, per le quali è imminente la pubblicazione del bando 2015. Queste sedi sono 
ancora poche, occorre creare nuovi contratti ma soprattutto attivare un orientamento per gli studenti 



 

 

affinché la scelta delle sedi e la permanenza all’estero sia realmente produttiva. Da quest’anno sarà 
inoltre richiesta la conoscenza della lingua come prerequisito per la partenza. 

Si apre una discussione nella quale il prof. Di Nuovo fa rilevare che la difficoltà ad attivare 
convenzioni dipende – specie per quelle in sedi di lingua inglese che ne richiedono una ottima 
conoscenza per la frequenza e per gli esami – proprio dalle carenze di conoscenza della lingua da 
parte degli studenti.  Occorre a suo avviso anche incentivare gli accordi per lo svolgimento delle 
tesi di laurea magistrale, che possono essere particolarmente proficui per ricerche di tipo 
internazionale e interculturali.  

Bisogna inoltre attenzionare i progetto per l’Erasmus in entrata; prevedere accordi convenienti sulla 
lingua di svolgimento di lezioni ed esami - prevedendo per contratto che gli studenti parlino la 
lingua di accoglienza in condizione di reciprocità – ed inserire nel regolamento specifiche norme 
per gli studenti stranieri, spesso in difficoltà con le procedure del nostro ateneo, e per i quali il 
progetto di tutorato descritto al punto precedente dovrebbe prevedere un supporto specifico. 

La prof. Piazza propone di incentivare i colleghi a tenere corsi in inglese, o almeno una parte di 
essi. 

Il direttore propone di sottoporre anche il problema della regolamentazione dell’Erasmus, sia in 
entrata che in uscita, alla commissione paritetica invitando il coordinatore prof. Galvagno ad 
inserire anche questo punto (oltre il tutorato) all’ordine del giorno di una prossima riunione, in 
modo che il Consiglio possa poi deliberare al riguardo. 

 

c) Il direttore, sentiti gli uffici della didattica, propone di anticipare lo spostamento delle sedute di 
lauree in via Ofelia, deliberato dal Consiglio precedente per la sessione estiva, alla prossima 
sessione di marzo, segnalando chiaramente questa variazione di sede nel sito.  

Il Consiglio approva. 

 

4. T.F.A. II ciclo: provvedimenti. 

Il punto prevede uno scambio di calendarizzazione per la disciplina Storia della scuola: il gruppo 2 
(dott. Lentini) con il gruppo 5 (dott. Todaro). 

 

5. Convenzioni: provvedimenti 

a. Viene proposto, e approvato, il rinnovo della convenzione con l’ASPEI (Associazione 
Pedagogica Italiana) richiesto dalla prof. Pulvirenti. 

b. Viene approvata una convenzione con la cooperativa sociale Eliodoro di Riva del Garda per 
tirocinio post-lauream in psicologia. 

c. Viene precisato, su richiesta di alcuni Enti convenzionati, che per quanto riguarda la retribuzione 
del tirocinio post-lauream l’accordo della conferenza Stato-Regioni nel documento ‘Linee-Guida 
sui tirocini’ del 24.1.2013 prevede forme di rimborso ai tirocinanti, ma esplicitamente nell’all. 1, 
premessa B, esclude dall’applicazione dell’accordo (a) i tirocini curriculari promossi dalle 
Università e (b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle 
professioni ordinistiche (oggetto delle nostre convenzioni). 



 

 

Questo punto può essere formalmente proposto agli Enti che lo richiedano ad integrazione delle 
vigenti convenzioni. 

È in preparazione, in collaborazione con l’Ufficio tirocini e il COF (per il post-lauream) un nuovo 
schema di convenzioni, separato per tirocinio curriculare e professionalizzante ai fini dell’esame di 
abilitazione in psicologia, considerata la diversità delle fattispecie, includendo gli accordi presi con 
l’Ordine nazionale degli Psicologi e la Conferenza della Psicologia accademica. Gli schemi di 
convenzioni verranno portati ad approvazione nella prossima seduta di Consiglio. 

 

6. Laboratori 

a. Il presidente del Corso di Studi per Operatori turistici chiarisce la natura e gli scopi dei laboratori 
formativi e professionalizzanti approvati nella precedente seduta, precisando che gli orari di 
svolgimento dei suddetti laboratori saranno coordinati dal presidente del corso con gli uffici della 
didattica. 

b. Viene presentata al Consiglio una richiesta pervenuta al Dipartimento, che di seguito si trascrive: 

L'Associazione Culturale "Oltre le Mura", costituita da un gruppo di  operatrici ed operatori precari che 

vivono e lavorano nel territorio  del Comune di Misterbianco, si occupa di valorizzare il proprio territorio 

attraverso la reinterpretazione sostenibile di particolari aspetti del patrimonio materiale e immateriale, in 

grado di cogliere il dinamismo produttivo e culturale delle comunità locali, promovendo attività mirate a 

riscoprire tradizioni e mestieri che fanno parte della nostra sicilianità. 

Approfittando della legge regionale sugli Ecomusei da poco varata, e con la collaborazione 

dell'Amministrazione del Comune di Misterbianco, "Oltre le mura" ha deciso di dar vita ad un progetto per 

la creazione di un Ecomuseo. 

L’ecomuseo si identifica con gli elementi valoriali di un territorio: attraverso una strategia partecipata volta 

a favorire processi di sviluppo con la comunità, si pone l'obiettivo di recuperare l'identità dei luoghi in tutte 

le sue componenti naturali, storiche, sociali. 

In questo processo di creazione partecipata è necessario l’apporto di conoscenza scientifiche che 

permettano di costruire su solide basi i futuri sviluppi dell’ecomuseo. A tale fine chiediamo la disponibilità 

alle SS.VV. di formalizzare un accordo di collaborazione a scopi scientifici che offra supporto alla nostra 

Associazione. In particolare riteniamo necessario avviare delle analisi approfondite sulla valorizzazione del 

paesaggio urbano e agricolo, sull'accoglienza dei visitatori, sulla gestione museale e sugli studi storiografici 

a supporto dei contenuti multimediali presentati all'interno della struttura, sulla organizzazione dei servizi 

in relazione ai bisogni dell’utenza. 

Sperando in una vostra favorevole risposta, vi inviamo molti cordiali saluti. 

 

Altre richieste sono pervenute relativamente alla convenzione per attività inerenti la valorizzazione 
del patrimonio artistico del territorio, nell’ambito della convenzione-quadro stipulata fra  
Accademia di Belle Arti e Università di Catania (già attivato in tal senso un laboratorio gestito dalla 
prof. Arcifa). 

Al fine di coordinare le iniziative in risposta a queste richieste, si propone di costituire un 
laboratorio di carattere generale per i rapporti col territorio, in modo da rispondere al meglio a 
queste e ad altre esigenze e richieste da parte di Enti esterni.  

Ricorda altresì che l’istituzione di laboratori viene considerata positivamente nella valutazione dei 
Dipartimenti (ANVUR). Il laboratorio proposto può costituire il collante di molte iniziative di 
ricerca e didattica che caratterizzano il Dipartimento di Scienze della Formazione (come richiesto 
della scheda SUA-Rd). Si impegna ad inserirne le linee-guida già nella scheda SUA-Rd in corso di 
compilazione e in scadenza il 27 febbraio, che richiede una articolata descrizione delle linee di 



 

 

ricerca del Dipartimento; questa risulta una delle possibilità di laboratorio di ricerca applicativa 
condivisa dalle diverse aree presenti in dipartimento. 

I docenti sono invitati a proporre l’attivazione di ulteriori laboratori, almeno uno per ciascuna 
macro-area di ricerca inserite, come comunicato in precedenza, nella scheda SUA-RD 
(archeologica, storica, filosofica, geografico-economica, linguistica, pedagogica, sociologica, 
psicologica e delle scienze affini) che verranno inseriti anch’essi – al momento come proposta, da 
concretizzare al più presto - nella scheda di valutazione della ricerca dipartimentale. 

 

7. Concorso per un posto di ricercatore S.S.D. M-STO/02 “Storia moderna” (S.C. 11/A2): 

provvedimenti 
Il bando in oggetto, che risale al 20.05.2014, è fermo per la rinuncia di due commissari nominati 
(rinunce accettate con DR 17.09.2014 e 30.01.2015). È pertanto urgente procedere alla ricerca di 
altri commissari in sostituzione dei dimissionari. Verrà esplorata la possibilità di inserire un 
commissario di settore concorsuale 11/A2 anche se di SSD diverso da M-STO/02 (un parere al 
riguardo è stato richiesto all’ufficio legale), ed eventualmente di un commissario straniero, in modo 
da formalizzare le proposte al prossimo Consiglio. 

 
8. Proposte di attivazione delle procedure di chiamata a posti di professore di II fascia ai 

sensi dell’ art. 18 legge 240/2010 
Il Piano associati prevede per il dipartimento 2 posti (oltre i 4 già assegnati e banditi nella 
precedente tornata, più uno ex art. 18 assegnato alla Lingua Inglese e ancora da bandire).  
Il direttore illustra al Consiglio i criteri analitici in base ai quali in Senato accademico si è pervenuti 
a questa assegnazione.  
Al fine dell’individuazione dei settori disciplinari per i quali richiedere i 2 bandi di valutazioni ex 
articolo 18, Legge 240/2010, con i punti organico spettanti al nostro Dipartimento, il direttore 
ricorda che gli abilitati della seconda tornata si riferiscono solo ai Settori concorsuali fin qui 
pubblicati - circa il 60% del totale – senza tener conto dei ricorsi, e che quindi questa categoria è 
suscettibile di continue variazioni. 
Inoltre gli scostamenti dalle mediane (uno dei criteri deliberati) non sono comparabili, perché 
riferiti ad anni diversi di maturazione delle mediane stesse da parte dei candidati, quindi con 
impossibilità di calcoli  omogenei per i candidati della seconda tornata rispetto a quelli della prima.  
Il direttore propone pertanto di considerare questa seconda tranche di assegnazione come 
continuazione e completamento della prima selezione deliberata nella seduta del 23 maggio 2014, 
e poi rifare tutti i calcoli, sempre con gli stessi criteri ma aggiornando i punteggi ed inserendo i 
nuovi idonei, quando nelle tranche successive di assegnazioni saranno chiari i numeri definitivi dei 
nuovi abilitati ed i parametri aggiornati. 
Presenta quindi i conteggi in base ai criteri fissati dal Senato Accademico nella seduta del 24 
settembre 20131 e ribaditi in quella del 27 gennaio 2015.  

                                                           
1
 “Successivamente all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti, nella seconda fase, ciascun dipartimento 

elaborerà una proposta di assegnazione delle risorse disponibili ai settori scientifico-disciplinari (con 

riferimento a quelli a cui afferiscono i ricercatori abilitati nel dipartimento), sulla base dei criteri di 

seguito indicati, ai quali potrà essere attribuito un peso variabile, autonomamente determinato, purché non 

inferiore al 15% e non superiore al 50%:  

a) la copertura dei c.f.u. di ogni settore, con riferimento alle discipline di base, caratterizzanti e affini, 

misurata in base al rapporto tra il numero di c.f.u. del settore professati in Ateneo (a.a. 2012-2013) e il 

numero di professori del settore presenti in Ateneo;  

b) il numero degli abilitati in ciascun settore, rapportato al numero dei ricercatori del settore stesso;  



 

 

Di questi criteri tre sono predeterminati dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione e il quarto 
relativo all’anzianità approvato dal Consiglio di Dipartimento; i punteggi, laddove necessario, sono 
normalizzati a 1. 

Questi criteri in base alla delibera del S.A. del 27 gennaio u.s. non vanno modificati ma solo 
aggiornati in base ai precedenti passaggi di ruolo2, ferme restando le altre variabili ai dati in cui la 
graduatoria precedente fu formulata. I nostri abilitati residui della prima tornata sono in numero di 
4, di cui 3 hanno SSD attivi nel nostro Dipartimento; utilizzando lo scorrimento della graduatoria 
deliberata nella seduta del 23 maggio 2014 al momento della prima assegnazione, e aggiornata ove 
necessario per la normalizzazione, i conteggi sono i seguenti. 

Criterio A: Copertura dei CFU di ogni settore, con riferimento alle discipline di base, 
caratterizzanti e affini, misurata in base al rapporto  tra il numero di CFU del SSD professati in 
Ateneo e il numero di professori del settore presenti in Ateneo. 

Criterio b) numero di abilitati in ciascun settore rapportato al numero dei ricercatori operativi del 
settore stesso. Il criterio si applica all’interno del Dipartimento. Secondo i dati che ci ha fornito 
l’Ateneo, tutti i ricercatori del Dipartimento sono da considerare operativi. 

Criterio c) Merito scientifico. Calcolo dello scostamento dalle mediane. I punteggi sono 
normalizzati a 1. 

Criterio d) Anzianità di servizio. I punteggi sono normalizzati a 1. 

In base a questi criteri, il risultato - in base ai calcoli analiticamente esposti - è il seguente: 

 criterio a criterio b criterio c criterio d totale 

AGR/01 0,27 1 0,58 1 2,85 

L-ANT/03 0,51 1 0,58 1 3,09 

M-GGR/01 0,56 0,50 1 0,64 2,69 

M-PED/02 1,00 1 0,24 1 3,24 
 

Il Consiglio, sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi esposti dal direttore e della 
discussione successiva, approva la proposta formulata, e delibera unanime di assegnare i due bandi 
ex art. 18, Legge 240/2010 ai SSD M-PED/02 e L-ANT/03. 

Il Consiglio delibera altresì di attivare il bando per il posto già deliberato, sempre ex art. 18 Legge 
240/2010, per il SSD L-LIN/12. 

                                                                                                                                                                                                 

c) il merito scientifico degli abilitati, misurato in base a parametri predeterminati dal dipartimento, scelti 

tra quelli di uso prevalente in ambito nazionale e internazionale.” 
2
 comunicazione del rettorato 7.2.15: 

L'assegnazione delle risorse per chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art.18 della legge 

240/2010, approvata nelle ultime sedute degli organi collegiali il 27 e il 30 gennaio, riguarda il 

completamento delle attribuzioni del piano straordinario associati.  

I criteri già  definiti nella fase precedente dovranno, pertanto, essere utilizzati anche per questa nuova 

assegnazione.  

 



 

 

Ai fini della proposta dei bandi, vengono indicati il settore concorsuale, il settore scientifico-
disciplinare, il numero massimo di pubblicazioni che i candidati dovranno trasmettere (in numero di 
dodici), e la lingua straniera (inglese). 

 

9. Richieste contributi  

Vengono discusse e approvate, in base ai criteri vigenti, e in base alla proposta istruttoria effettuata 
dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 17.2.2015, le richieste dei professori:  

- Orazio Licciardello, per partecipare al Congresso Internazionale sul tema “Emprendimiento 

e Innovación: estrategias, desarrollo y crecimiento sostenible”, che si terrà ad Osorno (Cile) 
dal 28 al 30 di Aprile 2015 (contributo concesso nella misura massima consentita di € 1500) 

- Concetta Pirrone, per partecipazione a seminari internazionali presso l’Università di 
Plymouth (UK) € 530,15 

- Roberta Piazza, per ospitare presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (sede de 
"Le Verginelle"), nei giorni 8-9 ottobre 2015, la conferenza annuale dell'International 

Observatory PASCAL (fino al massimo di € 4000, richiesta da dettagliare in seguito) 
- Dario Palermo per contributo alla stampa di volume € 2000; 
- Roberto Tufano per stampa volume € 4500; 
- Carmela Urso per stampa volume nella collana Analecta Humanitatis, per importo che verrà 

precisato in seguito in base al numero effettivo delle pagine. 
 

10. Richieste docenti 

Vengono discusse e approvate le richieste di autorizzazione dei professori:  
- Santo Di Nuovo, per partecipazione agli incontri del tavolo tecnico con la Conferenza della 

Psicologia Accademica e l’Ordine nazionale degli Psicologi; 
- Prof. Dario Palermo, per ricoprire la carica di direttore scientifico onorario del museo civico 

archeologico del Comune di Ramacca; 
- Prof. Roberto Tufano, per docenza di Storia Moderna presso la Struttura didattica di Lingue 

(sede di Ragusa) 
- Prof. Giovanni Lo Castro, per docenza nell’ambito di un progetto  regionale dell’università 

di Palermo dal titolo: Generazione In-dipendente “Progetti volti alla prevenzione dell’uso di 
alcool, fumo e delle nuove dipendenze patologiche". 

 

Il direttore 

S. Di Nuovo 


