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Consiglio di Dipartimento 17.10.2016
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Organizzazione didattica A.A. 2016/2017. 

Le sessioni di laurea ordinarie per il prossimo anno avranno inizio nelle seguenti date: 
- 7 marzo 2017 
- 20 luglio 2017 
- 14 novembre 2017. 

Le scadenze per la domanda on line, la compilazione del foglio tesi, consegna libretto e upload 
dell'elaborato insieme alla dichiarazione di autenticità, verranno pubblicate nell'apposita pagina del 
sito. 
 
Insegnamenti e supplenze 

Il dott. Antonio Calanducci, per superamento del tetto massimo di ore previsto dall'Ateneo, ha 
rinunciato al contratto di insegnamento di Informatica (bando 2476 per il CL 15); l'insegnamento su 
proposta dell'apposita commissione è stato assegnato al primo della graduatoria residua, dott. 
Maiorana Francesco.  
 
Pure per superamento del tetto massimo di ore, la dott.ssa Paola Magnano ha rinunciato al contratto di 
insegnamento di Storia e metodi della psicologia per il CLM 85 relativo al SSD M-PSI/01. 
Considerata la disponibilità dichiarata dalla dott.ssa Concetta Pirrone, ricercatrice confermata del 
SSD in questione, le è stato affidato l'insegnamento per l’anno accademico 2016-'17. 

La prof. Giuseppina Mendorla, per sopraggiunti gravi motivi personali, ha rinunciato 
all'insegnamento di Psicodinamica e clinica dell’abuso per il CLM 51, SSD M-PSI/07. Tenuto 
conto dell’imminente inizio delle attività didattiche del corso collocato al primo semestre (e dei 
tempi di un eventuale bando), e del fatto che tale disciplina viene erogata in opzione a Psicologia 

clinica e psicodinamica, che appartiene al medesimo SSD e che ha pari numero di crediti; 
considerando l’esigenza di garantire comunque lo svolgimento della complessiva organizzazione 
didattica, il Consiglio ha deliberato di far iniziare intanto le lezioni relative all’insegnamento 
parallelo di Psicologia clinica e psicodinamica, riservandosi di verificare in un prossimo futuro se 
ci siano e, in caso positivo, quanti siano gli studenti interessati all’insegnamento opzionale di 
Psicodinamica e clinica dell’abuso, rimandando pertanto a tempi successivi eventuali soluzioni 
alternative.  

Sono stati approvati riconoscimenti di crediti per servizio civile in base alle richieste di due 
Associazioni per specifici progetti: CrescInsieme della cooperativa Futura 89, IntegrAmiamo del 
Consorzio il Nodo. 
 
Rapporti di riesame. È stato dato mandato ai CCS di compilarli ed approvarli, passandoli poi alla 
Commissione paritetica per la ratifica entro il termine per la scadenza. Per il CCS della L15, dopo le 
dimissioni del precedente Presidente e non essendo ancora in carica il nuovo, si dà mandato al 
decano di effettuare la convocazione del Decano, e agli uffici di trasmettere la necessaria 
documentazione alla presidente eletta. 
 

                                                      
1 Nota: il presente resoconto è una sintesi a cura del direttore degli argomenti principali trattati nel Consiglio; non 
ha carattere ufficiale ne' sostituisce il verbale definitivo che verrà depositato a cura del segretario del Consiglio 
nell'ufficio amministrativo, dove può essere consultato a richiesta.  
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Bandi tutorato - Le commissioni per i bandi tutorato senior hanno esitato i verbali, da cui risultano 
vincitori Galvano Valentina e Nastro Simone (bando 2317), La Farina Ilenia e Zitelli Tea (bando 
2318), Arena Lorena (unica idonea per il bando 2319), Mauceri Manuela, Zammitti Andrea, Sotera 
Maria Grazia (bando 2320 per il tutorato qualificato). 
Per i tutor junior (bando 2250), considerato che un posto era rimasto vacante e che 4 dei vincitori 
non possono essere nominati in quanto già laureati, è stato deliberato di riproporre il bando per n. 5 
tutor junior in modo da raggiungere il numero previsto di 15 in tutto.  
 
Ripartizione budget annuale. Il budget di complessivi € 98.229,04 assegnato dall'Ateneo con note 
46173 del 21.04.2016 e 108277 del 26.09.2016, è stato ripartito, su proposta dell'Ufficio di progetto, 
nelle macroaree di spesa come segue: 
 

 Assegnazione 
Residui 

(tolto il già speso) 

Funzionamento strutture  €      49.137,04   €      18.250,43  
Supporto attività didattica  €      19.000,00   €      19.000,00  
Supporto attività di ricerca  €       6.500,00   €       6.500,00  

Trasferimenti tra strutture (per assegno di ricerca, 
già versato all'Amministrazione centrale) 

  €      23.592,00   €           0,00 

 
La disponibilità attuale sul budget annuale è pertanto di € 43.750,43.  
 
Rinnovo assegno. E' stata approvata la richiesta del prof. Palermo di rinnovo annuale dell'assegno 
di ricerca della dott.ssa Eleonora Pappalardo. 
 
Richieste contributi. Sono stati approvati, su parere conforme della Giunta, i seguenti contributi: 
 
Arcifa Lucia Richiesta contributo per scavo di Rocchicella - Mineo 2016  €   2.500,00  

Cardullo Loredana 
Richiesta contributo per partecipazione Congresso SFI a 
Roma 03-05/11/2016  €    300,00  

Catalfamo Angela 
Richiesta contributo per pubblicazione atti Convegno 
internazionale  €   2.660,00  

Coco Emanuele  
Richiesta contributo per missione a Parigi dal 22/11 al 
22/12/2016  €   1.500,00  

Commodari Elena Richiesta contributo per pubblicazione articolo  €   1.000,00  
Coniglione Francesco Richiesta per acquisto copie volume monografico  €    980,00  
Coniglione Francesco Richiesta contributo per spese ospite Seminario 17/12/2016  €    500,00  

Criscenti Antonia Richiesta per acquisto copie volume monografico 
€    2810,00 

(residuo disponibile) 

Daher Liana 
Richiesta contributo per partecipazione Convegno AIS a 
Verona 10-12/11/2016  €    654,24  

Gamuzza Augusto 
Richiesta contributo per partecipazione a Conferenza 
internazionale a Szczecin (Polonia) 25-26/10/2016  €    750,00  

Gamuzza Augusto 
Richiesta contributo per partecipazione Convegno AIS a 
Verona 10-12/11/2016  €    750,00  

Licciardello Orazio 
Richiesta contributo per partecipazione Congresso a Las 
Palmas 27-29/10/2016  €   1.100,00  

Privitera Donatella Richiesta per acquisto copie volume monografico  €   2.000,00  
Vasta Salvatore Richiesta per acquisto copie volume monografico  €   1.440,00  
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Vasta Salvatore 
Richiesta contributo per partecipazione Convegno SFI a 
Roma 03-05/11/2016  €    151,65  

Vitolo Paola Richiesta per acquisto copie volume monografico  €   1.589,00  
 
Il riepilogo complessivo dei contributi concessi nell'A.A. 2015-'16, inclusi questi appena deliberati 
nel Consiglio di ottobre, porta ad un totale di € 93.650. Esaurito, anzi con necessità di ampia 
integrazione, il fondo annuale assegnato per contributi alla ricerca, per il prossimo A.A. 2016-'17 i 
contributi saranno possibili a seguito della nuova assegnazione dell'Ateneo per progetti di ricerca di 
singoli o gruppi (ex fondi FIR) che d'ora in avanti verrà gestita direttamente dai Dipartimenti. Non 
appena pervenute le somme da ripartire, la Giunta proporrà i criteri di valutazione dei progetti 
presentati in base al bando che verrà emanato.  
Nelle more, con i fondi residui potranno essere concessi contributi per iniziative di interesse 
generale del Dipartimento (congressi nazionali o internazionali, presentati da gruppi di docenti).  
 
Per quanto riguarda le spese che nel futuro verranno effettuate per contribuire alla pubblicazione di 
volumi, sotto forma di acquisto copie, i relativi preventivi e successivi contratti con le case editrici 
interessate dovranno indicare se tale acquisto copre o meno l'intero costo della pubblicazione, in 
modo da determinare la destinazione dei ricavi della vendita del volume.  
 
Richieste docenti. Sono state approvate le seguenti richieste: 

- Commodari: convenzione con la scuola Raffaello Sanzio di Catania; 
- Daher: partenariato Unicef e coordinamento di progetto di ricerca; 
- Di Nuovo: partenariato per progetto PON (bando Horizon 2020 - Programma operativo 

I&C); 
- Platania Silvia, Seminara e Strongoli (assegnisti di ricerca): richiesta di nulla osta per 

insegnamenti; 
- Scrimali: richiesta nulla osta per insegnamento fuori sede; 
- Urso e Arcifa: proposta di accordo con il Comune di Noto e altri partner, per l’esecuzione di 

attività di ricerca (scavo scuola) presso il Parco Archeologico di Noto antica - monte Alveria. 
   
Infine, si è proceduto alla chiamata di ricercatore tipo B del SSD M-STO/01, nella persona del dott. 
Emanuele Piazza. 
 
Il prossimo consiglio è fissato per lunedì 14 novembre alle ore 12.  

Alle ore 11 dello stesso giorno è convocata la nuova Giunta, recentemente eletta. 

 

 

Il direttore 
S. Di Nuovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


