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Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 2016 

 

Comunicazioni. 
- Preliminarmente alla seduta, la dott.ssa Caltabiano dell'area ricerca dell'Ateneo ha illustrato bandi 
di finanziamento che possono interessare il Dipartimento, in particolare due riguardanti 
cooperazioni internazionali con Malta e Tunisia. Informazioni e supporto possono essere richiesti, 
oltre che direttamente alla dott.ssa Caltabiano, anche all'ufficio di progetto del Dipartimento. 

- È scaduto il primo anno delle ricerche finanziate su fondi FIR, ed è stato richiesto ai docenti 
Principal Investigator di progetto di presentare la relazione annuale.   

- Nella pagina dedicata del sito del Dipartimento è online il numero del 2015 degli Annali di 
Scienze della Formazione: http://ojs.unict.it/ojs/index.php/annali-sdf   
Il direttore responsabile della Rivista e il direttore del Dipartimento che la promuove, oltre a 
ringraziare la prof. Urso (coordinatrice del comitato di redazione), per l'impegno nel raccogliere e 
revisionare il numero annuale, hanno chiesto a tutti i docenti un coinvolgimento più diretto in 
questa iniziativa scientifico-culturale promossa già dal 2002 dalla Facoltà, poi Dipartimento, di 
Scienze della Formazione, e che va sostenuta con l'invio di contributi (il termine di scadenza per il 
numero 2016 è il 30 giugno). 

- Il termine per l’emanazione dei decreti che regoleranno la nuova Abilitazione Scientifica 
Nazionale (la cui terza tornata doveva essere indetta entro la fine del mese di febbraio del 2015) è 
stato differito al 31 dicembre 2016. Successivamente però il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
DPR che modifica quello del 2011, riguardante l’abilitazione scientifica nazionale. Fra le novità la 
cosiddetta procedura a "sportello", quindi la candidatura può essere presentata in qualsiasi momento 
dell'anno. La durata dell’abilitazione passa da 4 a 6 anni e sono state anche riviste le modalità di 
sorteggio delle commissioni, per garantire una maggiore rappresentatività dei settori disciplinari 

- La situazione della protesta relativa alla adesione alla VQR è ancora fluida. La proroga della 
scadenza al 14 marzo consente al nostro dipartimento di riflettere sull'opportunità di aderire o meno, 
anche in considerazione delle adesioni delle diverse aree disciplinari a livello nazionale. Anche alla 
luce del dibattito sviluppato dopo il termine della seduta di Consiglio, il direttore ha invitato i 
docenti a discutere sull'adesione alla VQR, dopo aver assunto le opportune informazioni a livello 
nazionale ed aver valutato la situazione nelle diverse aree, il giorno 1 marzo alle ore 11, in modo da 
pervenire ad una decisione il più possibile condivisa1.  

 
Organizzazione didattica a.a. 2015/2016. 
Elenchi studenti ex Art. 27 RDA. Le comunicazioni periodiche relative agli studenti richiedenti 
posizione ex art. 27 RDA vengono inviate per ottemperare ad una nostra richiesta, formalizzata in 
Consiglio di Dipartimento, di essere informati di queste posizioni - a seguito di verifica delle idonee 
documentazioni da parte delle segreterie studenti - per poter attivare le relative procedure di 
agevolazione previste dal nuovo Regolamento didattico. 
Le comunicazioni, man mano che pervengono, vengono girate dalla segreteria didattica:  
1) a tutti i docenti affinché - quando del caso - possano verificare che lo studente ha diritto a 
                                                           
1 La riunione del 1° marzo si è conclusa con la decisione di elaborare un documento in cui quanti intendono conferire i 
prodotti spiegano i motivi della decisione e propongono modalità alternative per contrastare i limiti della VQR. Il 
documento è stato inviato al Rettore e da questi girato a tutti i docenti dell'Ateneo. 
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particolari agevolazioni. Finora i Corsi di studio non hanno attivato per gli studenti ex art. 27, 
certificati come lavoratori o atleti, altre agevolazioni di tipo formale oltre l'accesso agli appelli 
straordinari insieme ai fuori corso. Questo spetta pertanto di diritto a tutti gli studenti presenti negli 
elenchi trasmessi dalle segreterie. La verifica del loro diritto, per quanto riguarda gli esami, è 
automatica in quanto il sistema di prenotazioni permette a chi è in elenco, anche se non fuori corso, 
di iscriversi agli appelli riservati. 
Nessuna ulteriore delibera o procedura è richiesta pertanto ai Consigli di corso di studi (a meno che 
non si decida nei CdS di inserire altre agevolazioni oltre quella relativa agli esami). 
2) ai tutor senior perché possano seguire specificamente questi studenti, soprattutto quanti 
dichiarano condizione di disabilità o disagio. In tal caso i tutor cureranno di prendere diretto 
contatto con questi studenti, eventualmente indirizzandoli se del caso al CInAP. Verrà inserito nel 
sito un avviso in cui si invitano gli studenti che hanno ottenuto di essere inseriti nelle liste ex art. 27 
a prendere contatto con i tutor per tutte le necessità di supporto specifico di cui avessero bisogno. 

Progetti di alternanza scuola-lavoro. In risposta alla richiesta del COF di nominare dei referenti per 
i progetti da presentare in base alla legge 107/2015, sono stati nominati il prof. Salvatore Torre, e 
come referente amministrativo, la dott.ssa Tiziana Caruso dell'Ufficio di Progetto, che 
coordineranno le richieste/proposte pervenute e che perverranno da parte degli Istituti scolastici e li 
inseriranno nel date base predisposto dal COF. 

Bando tutorato alta formazione per il corso di laurea Formazione operatori turistici. In data 
15/02/2016 è stato pubblicato il bando di selezione relativo alla richiesta un rapporto di 
collaborazione esterna, per tutorato svolto da personale qualificato nell'ambito del corso di laurea in 
Formazione di operatori turistici, alle medesime condizioni previste dal bando originario non evaso 
per la mancata individuazione di richiedenti idonei a ricoprire le mansioni previste dal bando. 
Considerata la scadenza del bando al 1° marzo 2016 viene nominata la commissione giudicatrice, 
confermando quella del bando precedente (prof. Galvagno – Urso – Palermo) 

Bando integrativo per l'accesso alla laurea magistrale scienze pedagogiche. In data 26 /01/2016 è 
stato pubblicato il bando integrativo relativo all’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche e progettazione educativa, con scadenza 24 febbraio. La prova di accesso si svolgerà il 
3 marzo 2016. 

Nomina referente Deontologia Ordine Psicologi per tirocinio interno laurea magistrale psicologia. 

L’Ordine degli Psicologi ha designato la dott.ssa Ivana Distefano – già cultore della materia - quale 
referente a titolo gratuito delle attività di Deontologia Professionale previste per la magistrale 
psicologia (I anno - II semestre). Il ciclo di attività avrà la durata di 15 ore effettive per ciascun 
curricolo, con valutazione finale consistente in una relazione scritta che il docente valuterà e 
trasmetterà all’ufficio tirocinio per l’inserimento nel monte ore previsto.  

Programmazione didattica 2016/2017. 
Sono stati definitivamente deliberati dal Consiglio, in base alle proposte dei Corso di Laurea, i piani 
di studio relativi all’offerta didattica programmata per la coorte che inizia con l’A.A. 2016/2017; 
per quanto riguarda il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione il CUN ha dato 
parere favorevole in merito alle modifiche ordinamentali proposte dal Dipartimento. 
 
Il Ministero ha comunicato le scadenze relative agli aggiornamenti o modifiche da apportare alla 
SUA – CDS, ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio per l’anno accademico 2016/2017: 
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- Definizione dell’offerta didattica programmata all’interno della scheda SUA: 1 Marzo 2016, per 
consentire l'inserimento nella piattaforma GOMP entro il 16 Marzo 2016. 

- Conclusione delle operazioni relative alle richieste di insegnamento da parte dei docenti, e call 
ai docenti esterni entro l'1 Aprile 2016. Per gli insegnamenti rimasti vacanti si procederà con 
bandi pubblici per contratto. 

- Completamento dell’inserimento dei nominativi dei docenti, in particolare dei docenti di 
riferimento, in coerenza sia con le cessazioni previste nel corso dell’a.a. 2016/17 sia con 
eventuali impegni istituzionali già programmati: 15 aprile 1026. 

- Compilazione della scheda SUA-CdS: 30 Aprile 2016. 
 
Rinnovo contratti ai fini dell’inserimento come docenti di riferimento nella scheda SUA. 

Come già nel precedente anno accademico è stata resa nota dal MiUR la possibilità di utilizzare, 
quali docenti di riferimento, anche i docenti a contratto nella misura massima di uno per CdS. 
A tal proposito, da una ricognizione effettuata in merito ai docenti di riferimento dei diversi CdS, è 
emersa la probabile necessità di avvalersi della suddetta possibilità per il corso di laurea in Scienze 
e tecniche psicologiche e per il corso di laurea magistrale in Psicologia; pertanto, previa valutazione 
positiva dell’attività didattica già svolta, constatato che i docenti del S.S.D. M-PSI/08 afferenti al 
dipartimento hanno già un carico didattico cospicuo, e che non vi sono nell’Ateneo altri docenti del 
settore scientifico disciplinare M-PSI/08, sono stati rinnovati i contratti di docenza per gli 
insegnamenti:  
-  Psicologia della disabilità e della riabilitazione, S.S.D. M-PSI/08, 6 CFU, 36 ore, corso di laurea 
in Scienze e tecniche psicologiche, II anno, I semestre: Dott. Serafino Buono; 
- Psicologia della prevenzione nei consultori, S.S.D. M-PSI/08, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea 
magistrale in Psicologia (entrambi i curricula), I anno, II semestre: Dott. Ivan Carmelo Zingales. 
 
Laboratori didattici e di ricerca. 
I laboratori di ricerca (che possono essere collegati con laboratori didattici gestiti dai docenti 
all'interno dei corsi di studio del dipartimento) sono articolati per macro-aree disciplinari, come da 
delibera precedentemente assunta nell'ambito della programmazione di qualità del Dipartimento. 
All'interno di queste aree si collocano, per l'A.A. 2016-'17, le seguenti proposte (con relativi 
proponenti): 

1. Archeologia / storia e geografia del territorio 

Scienze del turismo culturale 
# Geografia del turismo (Privitera) 
# Numismatica antica (Galvagno) 
# Valorizzazione del patrimonio archeologico (Palermo e al.) 

2. Applicazioni della psicologia  
# Ciclo di vita e sue applicazioni e 
# Tecniche di osservazione del comportamento (De Caroli e Sagone) 

# Fiducia e cooperazione come condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e del territorio 
(Licciardello) 

# La salute organizzativa ed i metodi di valutazione ed intervento sullo Stress Lavoro-
Correlato (Santisi) 

3. Filosofia, storia della scienza, neuroscienze 
# Filosofia, Scienza e Società (Coniglione e al.) 
# Neuroscienze e intelligenza artificiale (Di Nuovo e al.) 
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4. Scienze dell'educazione  
# Ricerca educativa (Corsini) 
# Laboratorio storico e museale dell'educazione, della scuola e del libro per l'infanzia 
(Criscenti e al.) 
# Progettazione educativa e didattica (Tomarchio e al.) 
A quest'area laboratoriale sarà aggregato anche l'istituendo Centro Interdipartimentale di 
ricerca CUrE (Research Centre for Community University Engagement (Piazza e al.)  

5. Analisi dei fenomeni collettivi (Daher & al.) 
# Intercultural SOciological LAboratory – ISOLA 
# Collective Action LAB 

6. Informatica (coordinamento Sig. Pistorio) 

7. Lingue straniere (coordinamento prof. Leotta) 
 
Le schede per ciascun laboratorio e le relative attività sono pubblicizzate in apposita sezione del sito 
del Dipartimento. 
Le stanze per laboratori in via Ofelia verranno assegnate alle macro-aree laboratoriali.  La stanza 
assegnata a ciascuna di queste aree verrà utilizzata dai diversi docenti secondo una 
calendarizzazione concordata con l'apposito ufficio predisposto in via Ofelia. Per le attività che lo 
richiedano si utilizzerà l'auletta seminari - collocata accanto all'aula informatica - o la stanza ex 
presidenza, o un'aula vera e propria secondo la numerosità dei partecipanti.   
L'apertura e chiusura delle stanze, come delle aule, è compito del personale assegnato ai laboratori.  
Le stanze destinati alle aree laboratoriali verranno attrezzate a fini di ricerca in base a precise e 
dettagliate richieste dei proponenti (da presentare alla segreteria dei laboratori in via Ofelia), che il 
sig. Pistorio, in quanto responsabile dell'ufficio tecnico-informatico si occuperà di coordinare in un 
unico ordine/gara di appalto e proporre agli appositi uffici per gli acquisti.  
 
Contingente riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero per l’a.a. 2016/2017. Il 
Consiglio ha deliberato, come già avvenuto per gli anni precedenti, di non riservare posti per 
cittadini non comunitari residenti all'estero. 

 
Dottorato di ricerca Università statale complutense di Madrid 
Facendo seguito alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento, nella quale si stabiliva il periodo 
di mobilità del dottorato, dall’Università Complutense di Madrid all’ateneo catanese, del dott. 
Giovanni Savia, sotto la supervisione della Prof. A. Catalfamo, in base alla richiesta del dottorato 
medesimo, il periodo è rinnovato alle medesime condizioni e modalità per il periodo decorrente dal 
1 marzo 2016 al 31 settembre 2016.  

 

Ripartizione del piano economico dei corsi di Alta Formazione 
Nell’a.a. 2011/2012 si sono svolti tre corsi di specializzazione ammessi al Catalogo Interregionale 
dell’Alta formazione, e precisamente: 

1. Esperto nella progettazione di servizi per il turismo sostenibile; 
2. Coordinamento pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia nel pubblico e nel privato; 
3. Progettazione, conduzione e monitoraggio di attività pedagogiche indirizzate al recupero di 

alunni con difficoltà comportamentali e di apprendimento. 
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L’inserimento nel suddetto Catalogo ha comportato il finanziamento, attraverso voucher di 
ammontare massimo pari a 25 euro l’ora per destinatario, dei suddetti corsi da parte della Regione 
Siciliana; a tal proposito, le somme necessarie per il funzionamento dei corsi sono state anticipate 
dal dipartimento che, ultimate le attività, ha emesso in favore dei beneficiari dei voucher fatture per 
un importo complessivo di € 246.000.  
Trattandosi, pertanto, di attività in conto terzi, occorre elaborare un piano di riparto di questa 
somma, anche in considerazione della necessità di svolgere ulteriori attività correlate ai corsi 
medesimi. È stato approvato pertanto il seguente piano economico, con ripartizioni basate sui criteri 
previsti dai regolamenti d'Ateneo: 

 

   Piano economico Corsi Alta Formazione   

1 Risorse umane      

  staff tecnico-amministrativo      41.440,00  

2 Spese per consumi di diretta imputazione    159.200,00  

3 Quota spese generali Struttura (almeno 10% corrispettivo)     25.200,00  

4 Quota ammortamento immob. utilizz.    -  

5 Accantonamento per Fondo ricerca      2.520,00  

6 Accantonamento per fondo comune Ateneo     10.080,00  

7 Accantonamento per fondo supporto legale, contabile e fiscale      2.520,00 

8 Utile         5.040,00  

     TOTALE  246.000,00  

      

Considerato che si tratta di somme destinabili al miglioramento complessivo delle strutture 
dipartimentali, anche per attivare e portare a termine nel modo più idoneo le attività di alta 
formazione che il Dipartimento organizza, è stato deliberato di destinare parte delle spese per 
consumi di diretta imputazione e della quota spese generali della struttura nei seguenti termini: 

- € 60.000 per contributi ai docenti per attività a supporto della qualità scientifica e didattica 
del Dipartimento (da aggiungere ai 60.000 già stanziati in precedenza); 

- € 25.000 per incremento delle spese della biblioteca, aggiuntive ai contributi dell'Ateneo; 
- € 25.000 per supporto alle esigenze didattiche e ricerca. 

La destinazione di quest'ultimo importo, in particolare, riguarda l'attivazione di contratti per 
rispondere ad esigenze didattiche specialistiche, con specifico riferimento ad esperti linguistici ed a 
supporto delle esigenze delle diverse sedi didattiche nell'ospitare attività aggiuntive all'offerta 
formativa istituzionale. 
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Progetti personale tecnico-amministrativo 
In previsione dell'assegnazione a progetti del personale tecnico-amministrativo di una quota del 
piano economico di cui ai Corsi Alta Formazione 2013, ciascuno degli uffici del Dipartimento ha 
avanzato, per mezzo del suo responsabile, progetti di attività da svolgere al di fuori dell'orario di 
lavoro e con apposita registrazione delle presenze e delle ore destinate al progetto mediante 
l'apposito dispositivo collocato in ciascuna sede. 
I progetti sono finalizzati al miglioramento dei servizi generali del Dipartimento e quindi 
dell'offerta di corsi di formazione aggiuntivi a quelli dei Corsi di laurea istituzionali. 
Vengono di seguito riepilogati gli obiettivi essenziali dei progetti: 

Biblioteca: riordino e ricollocazione dei periodici c.d. “chiusi” ed riordino dei volumi in sala 
consultazione, anche a seguito del riassetto logistico della biblioteca. 

Didattica: aggiornamento archivio della didattica/ex presidenza e delle carriere studenti corredate 
dalla documentazione del tirocinio dei CdL, in giacenza presso le sedi di Via Ofelia – Verginelle - 
Palazzo Ingrassia degli anni 2008 -2015 

Ufficio servizi tecnici: 
1. Ricognizione, prova tecnica, ricerca inventario e dismissione, di apparecchiature elettriche, 
elettroniche e beni strumentali in giacenza presso le sedi di Via Ofelia – Verginelle - Palazzo 
Ingrassia. Realizzazione database con catalogazione delle apparecchiature e parti recuperate. 
2. Assistenza e formazione ai docenti della Facoltà di Scienze della Formazione nell’utilizzo delle 
piattaforme STUDIUM e SYLLABUS. Supporto per le esigenze informative e procedurali avanzate 
dai docenti nell’avvio dell’utilizzo delle applicazioni. Messa a punto del nuovo modulo per 
l’informazione degli eventi giornalieri, curriculari ed extracurriculari, che si svolgono nelle tre sedi 
del Dipartimento, denominato BACHECA. 

Ufficio amministrativo e del personale: 
1. Archiviazione della documentazione cartacea proveniente e dall’Ufficio AGAP PAC 3 e del 
materiale cartaceo esistente presso i locali di Palazzo Ingrassia (Delibere Dipartimento Processi 
formativi, verbali, tesi, documentazione varia).  
2. Archiviazione informatizzata dei Consigli di Dipartimento e dei corsi di Alta Formazione 

Ufficio di progetto e contabile: 
1. Ricognizione e ricostruzione dei dati storici dell'area amministrativo-contabile relativi al periodo 
2012-2015; 
2. realizzazione di un archivio informatico riepilogativo dei dati acquisiti. 

Il totale dell'impegno, calcolato in base al costo orario per ciascuna unità di personale comunicato 
dall'Amministrazione, deve corrispondere a quanto stanziato nella ripartizione di cui al punto 
precedente (€ 41.201,70). 

 
Criteri contributi docenti 
La Giunta nella riunione del 17 febbraio 2016 che ha preceduto il Consiglio, ha preso atto della 
possibilità di integrare la somma destinata in bilancio ai contributi ai docenti (€ 60.000 come anno 
precedente, peraltro non interamente spesi: 25 richiedenti per € 54.000), con € 60.000 derivanti 
dalla ripartizione dei fondi residui dai corsi di A.F. da incassare nel corso del 2016. 
Ferme restando le singole voci del regolamento contributi già approvato in precedenza e tuttora 
vigente, si propone di fissare in € 4.000 il tetto dei contributi a ciascun docente, prescindendo dalla 
distribuzione nelle singole voci (il cui massimale resta stabilito come in precedenza). 
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Nel caso dovesse essere raggiunta nel corso dell'anno una spesa pari a 2/3 della somma 
complessivamente disponibile (€ 120.000) per il 2016, la Giunta procederà a proporre al Consiglio 
criteri di precedenza per le ulteriori richieste. 
I finanziamenti per organizzazione di congressi e seminari di interesse generale del dipartimento 
restano esclusi dalla quota a carico dei singoli docenti.  
Per quanto riguarda la traduzione di testi in lingua straniera, alcuni dei contratti deliberati al 
precedente punto 9 per supporto alle esigenze didattiche e di ricerca potranno essere destinati a 
personale madrelingua che possa verificare le traduzioni per pubblicazioni di articoli di docenti e 
per altre attività dipartimentali. 
Le richieste contributi presentate dai prof. Cardullo e Todaro vengono rinviate alla prossima seduta, 
per l'applicazione dei criteri approvati nella seduta odierna.  
 
Richieste docenti 

- prof. Licciardello: partecipazione alla domanda di finanziamento un progetto europeo con la 
Società Cooperativa Sociale C&B dal titolo: A-HATE: Awareness - Hubs - Act - Telling – 

Exchange; partecipazione al gruppo di ricerca IDEM (Innovacion y Desarrollo 

Emprendedor) dell'Università di Salamanca. 
- Prof. Pulvirenti: rinnovo per il 2016 della collaborazione del Dipartimento alla Associazione 

Pedagogica Italiana (AS.PE.I) 
- Prof. Privitera: autorizzazione a svolgere attività di visiting professor nell'Università di 

Jelgava (Lettonia) 
- Prof. Santisi: nulla osta per attività didattiche esterne (20 ore nel master in Gestione della 

sicurezza aeroportuale nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali). 
 

Richieste studenti 
È pervenuta da parte di un consigliere del CdA di Ateneo la richiesta di una seduta straordinaria di 
laurea in aprile. La richiesta, che va ancora perfezionata, potrà essere sottoposta ai singoli CdS, a 
condizione che non si debbano inserire ulteriori appelli di esame oltre il 6/03/2016 (inizio del 
secondo semestre di lezioni). 
 
Il prossimo consiglio si svolgerà, come da calendario, il 15 marzo alle ore 11. 

 
 

Il direttore 
S. Di Nuovo 

 
 


