
Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione 18 marzo 2015 

 

Comunicazioni 

� Il 13 marzo 2015 è scaduto il termine per la compilazione e l’inserimento nel sito ANVUR 
della prima parte della scheda SUA-RD (Ricerca di Dipartimento) per gli anni 2011-2012-
2013. Si riporta la parte iniziale del complesso e articolato documento, dove sono indicate gli 
obiettivi generali di ricerca del Dipartimento.  

 Nel Dipartimento sono presenti diverse aree disciplinari: Archeologia, Filosofia, Geografia, Lingue, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Storia. Ciascuna di queste aree costituisce un macro-gruppo di ricerca; ognuno di essi contiene al suo interno dei sotto-gruppi che seguono linee di ricerca diverse ma complementari.  L'apparente eterogeneità delle aree disciplinari presenti costituisce un valore aggiunto in ottica multidisciplinare, considerata la doppia mission del Dipartimento che accomuna e connette le diversità di approcci teorico-metodologici: - la risposta ad esigenze di formazione (come si evince dal nome stesso del Dipartimento): formazione di base, specialistica e post-lauream, incluso l'aggiornamento del personale in servizio in ambiti disciplinari diversi; - la risposta ad esigenze di intervento nel territorio, scientificamente fondato ma di utilità sociale, come testimoniano le molte convenzioni che vengono attivate con realtà richiedenti supporto e consulenza operativa. 
 
L’intera sezione della scheda SUA-RD verrà riportata nel sito del Dipartimento in fase di ri-
costruzione e aggiornamento.  
Viene anticipata (in allegato a queste note) la parte riguardante le linee di ricerca delle 

diverse aree, raccolte e sintetizzate dal gruppo di lavoro nominato dal Consiglio. 
 

� Si dà notizia delle nomine effettuate nell’ultimo mese dal Direttore Generale. 
 L'Area per la gestione amministrativa del personale (A.G.A.P.) è incardinata ad interim in capo alla Direzione generale. Il Direttore generale individuerà con apposito provvedimento, nell'ambito del coordinamento della direzione generale, delle specifiche figure di riferimento, che lo coadiuveranno, anche con poteri di firma, al fine di rendere più efficace la gestione di cui trattasi e procedere ad una riorganizzazione complessiva. È stata disattivata l'Area della prevenzione e della sicurezza e contestualmente istituita l'Unità operativa prevenzione e sicurezza, struttura di rilevanza strategica, incardinata in seno all'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione (A.P.S.E.Ma.). L'Unità operativa prevenzione e sicurezza sarà coordinata dall'ing. Agatino Pappalardo, vicario del dirigente dell'A.P.S.E.Ma., che in questa qualità avrà il potere di firma di tutti gli atti di competenza dell'area in questione. L'Unità operativa Servizio prevenzione e protezione rischi (S.P.P.R.) sarà coordinata dall'ing. Antonino Gulisano. Al dott. Carlo Vicarelli è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim dell'Area dei lavori e del patrimonio immobiliare (A.L.P.I.) e dell'Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare (A.P.Pa.M.). 
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Alla dott.ssa Margherita Zappalà, attualmente titolare dell'A.Pi.Co.G., è conferito l'incarico di dirigente ad interim dell'Area del Sostituto d'imposta (A.Si.). Il dott. Davide Coco coordinerà, di concerto con l'ing. Stefano Sturiale e con l'ing. Umberto Grimaldi, il gruppo operativo per il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento pubblico riguardanti i lavori pubblici. Viene istituita in seno alla Direzione generale l'Unità operativa di staff denominata U.O. Coordinamento gestione attività tra amministrazione e dipartimenti; ne è responsabile il dott. Isidoro Maccarrone, che assumerà anche il coordinamento dell'Unità operativa di staff della Direzione generale denominata U.O. Coordinamento delle direzioni dei centri di servizio, al fine di assicurare un coordinamento delle relative attività che sia diretto ad ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, l'economicità ed il potenziamento dei servizi a supporto delle aree, l'attuazione di politiche comuni di sviluppo e lo svolgimento di attività trasversali non routinarie e innovative. Alla dott.ssa Rosaria Licciardello, nella qualità di vicario del dirigente dell'area per la gestione amministrativa del personale (A.G.A.P.), viene conferito il potere di firma di tutti gli atti di competenza dell'area in questione. La dott.ssa Elvira Cardillo è nominata quale delegata del Direttore del Centro linguistico e Multimediale d'Ateneo (CLMA) 
 

� È stato assegnato ai dipartimenti un budget annuale, come da comunicazione del Direttore 
generale del 10 marzo 2015. 

 
Una volta ricevuta l’assegnazione complessiva verrà deliberata – su proposta del direttore e 
della Giunta – la distribuzione nei diversi capitoli del budget di dipartimento.  

 
� Il prof. Santisi è stato rieletto presidente del Centro interdipartimentale di ricerca e 

applicazioni (CEDOC). 
 

� Aggiornamento sullo stato dei locali del Dipartimento.  
Dopo apposito sopralluogo compiuto alla presenza del direttore, è stato formalmente 
assicurato dall’APSEMA, riguardo ai locali di via Ofelia (in particolare l’aula informatica) 
che “alla luce degli interventi eseguiti nelle aule oggetto di risanamento, è possibile asserire 

la corretta esecuzione alle prescrizioni che garantiscono la sicurezza interna dell'utenza”. Si 
ritiene pertanto che detti locali, per quanto attiene gli interventi di risanamento dei solai, 
risultano fruibili e l’aula informatica di quel plesso verrà dunque riattivata al più presto. Le 
infiltrazioni che permangono dalla copertura saranno oggetto di imminenti interventi. 
Inizieranno a breve il trasferimento e l’unificazione della biblioteca nei locali delle 
Verginelle, relativamente ai volumi di uso frequente attualmente collocati nella biblioteca di 
palazzo Ingrassia; verranno compiuti i lavori in aule e altri locali della sede delle Verginelle 
per assicurare un’adeguata chiusura delle uscite di sicurezza e ricavare un’aula per studenti 
con postazioni informatiche. Sempre nella sede delle Verginelle, sono già iniziati i lavori di 
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sistemazione e messa in sicurezza delle aule. Per la collocazione di schermi intermedi nelle 
aule 1, 5 e 6, considerato l’importo del preventivo, bisognerà ricorrere ad una gara esterna, 
con i tempi necessari per questo tipo d procedura a capitolato d’appalto.   
Sono stati chiesti alla Direzione generale urgenti chiarimenti sulla pulizia dei locali delle 
Verginelle, assolutamente insufficiente, e un’estensione del servizio di pulizia al sabato visto 
l’uso intensivo che della sede viene fatto anche in quel giorno, in cui la pulizia non è prevista. 

 
� Sarà a breve pronto il nuovo sito del Dipartimento, più agile e funzionale, e in parte 

gestibile in autonomia dagli stessi docenti. Il prof. Vasta ne ha illustrato le caratteristiche 
essenziali, invitando i docenti a fornire indicazioni e materiali per l’implementazione delle 
parti riguardanti i laboratori e altre attività didattiche.  

 
� Vengono illustrati gli aggiornamenti (al 28 febbraio) delle valutazioni studenti e docenti. 

Sono stati finora oggetto di valutazione 104 insegnamenti presenti in Dipartimento, per un 
totale di 2737 schede di studenti frequentanti e 1146 di non frequentanti (la distinzione è auto-
dichiarata dallo studente stesso). L’ufficio del Nucleo di Valutazione comunica che dalla 
prossima rilevazione saranno aggiunti anche i dati sugli studenti frequentanti che emergono 
dalle schede dei docenti. Pertanto si invitano i docenti del Dipartimento a compilare le relative 
schede a loro dedicate. Anche se è da poco scaduta la prima finestra di compilazione (10 
marzo), si potrà continuare a compilare la scheda che si trova nella propria pagina presente 
nel portale “servizi didattici docenti” del sito Unict.  

 
� Una circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2015, 

contrariamente a quanto proposto in precedenza, ha precisato che l’età di pensionamento per 
i professori universitari ordinari resta fissata al compimento dei 70 anni.  

 
� Il Senato Accademico nella seduta del 24 febbraio 2015 ha trattato alcuni punti rilevanti 

per i docenti, di cui il direttore dà notizia. 
o Il primo riguarda la programmazione dei punti-organico 2014-2015. Tale atto tiene 

conto non solo della dotazione dei punti-organico del 2014, il cui decreto di 
assegnazione è stato registrato alla corte dei conti il 18-12-2014, ma considera anche 
la dotazione minima dei punti organico del 2015, dotazione corrispondente al 30% 
delle cessazioni dell’anno precedente (2014, pari a circa 14 punti). 
Complessivamente quindi la dotazione ammonterà a 36 punti-organico (non tenendo 
ovviamente in conto il piano straordinario degli associati e gli eventuali recuperi in 
esso prevedibili a seguito di vincitori interni).  
Per quanto riguarda la suddivisione di questi punti per il biennio 2014-15 (dunque 
per l'anno in corso) è stata approvata la seguente articolazione: professori ordinari 

p.o. 13; professori associati (quota .70) p.o. 5; ricercatori (quota .50) p.o. 

5; personale tecnico amministrativo p.o. 13.  
I 13 punti per ordinario, al momento disponibili, potranno essere integrati dai residui 
del 2013 (altri 2 punto organico) e dai recuperi che si verificheranno in caso di 
assunzione di interni. 

o Un altro punto importante riguarda l’integrazione del budget per il FIR 2014. 

Nell’ambito di tale procedura, è sorta una questione sull’interpretazione di una 
norma del bando, in particolare quella sulla condizione di finanziamento (art. 8): 
“saranno ammessi a finanziamento i progetti il cui punteggio complessivo sia 

superiore a 24/40”. La commissione ha adottato, secondo il Rettore (e secondo molti 
colleghi senatori) una lettura della norma coerente con l’intero bando, considerando 
questa soglia il minimo per l’ammissione alla graduatoria, ma senza garanzia di 
finanziamento. Tuttavia, anche a fronte di diverse segnalazioni da parte di colleghi 
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che invece propendono per una diversa interpretazione, è stato ritenuto che in una 
fase di sperimentazione fosse opportuno adottare una misura cautelativa (anche 
considerando che la procedura di valutazione ha portato all’esclusione di circa 
il 40% dei progetti), e quindi finanziare tutti i progetti con votazione superiore a 24. 
Il Senato ha ritenuto a tal fine di accogliere la proposta del Rettore di integrare il 
fondo destinato al FIR 2014 utilizzando parte dello stanziamento 2015. 

o Il Bando di Ateneo per n. 28 assegni di ricerca di cui all’art. 22, comma 4, lettera a, 
della legge 240/2010, è stato espletato e per l’area 11 è risultato vincitore un 
candidato del SSD M-FIL/06, che su proposta del direttore è stato affidato come 
responsabile scientifico al prof. Vasta del nostro dipartimento. 

 
� Il prof. Galvagno illustra alcune iniziative della scuola superiore di Catania, e la possibilità 

di proporre seminari specialistici da calendarizzare in serate appositamente dedicate a 
presentazioni di ricerca. Maggiori dettagli si possono richiedere allo stesso prof. Galvagno.  

 
� La prof. Cardullo invita i colleghi del Consiglio ad un’iniziativa mirata alla presentazione di 

un volume in omaggio alla collega Maria Barbanti, già docente di Storia della filosofia antica 
nella Facoltà di Scienze della Formazione, da quest’anno accademico in quiescenza; la 
presentazione è prevista per il 19 marzo, con una lezione magistrale del prof. Berti 
dell’Università di Padova, nell’auditorium De Carlo, e con la partecipazione dei direttori dei 
due dipartimenti che hanno organizzato l’iniziativa (Scienze della Formazione e Scienze 
Umanistiche). 

 
Organizzazione didattica a.a. 2014/2015 

� Vengono deliberati scorrimenti di graduatorie per i bandi di insegnamento per contratto 

di lingua inglese e arte medievale, per la rinuncia dei candidati dichiarati vincitori. 
Subentrano rispettivamente le dott.sse Denise Anne Filmer e Giulia Arcidiacono.  

 
� Un recente parere del CUN riguardo le attività a scelta dello studente presenti negli 

ordinamenti dei corsi di studio ha chiarito che “I regolamenti didattici devono consentire agli 

studenti di proporre autonomamente le attività formativa a libera scelta senza limitarne la 

tipologia. La verifica della coerenza delle attività formative proposte dallo studente è compito 

della struttura didattica competente che dovrà tenere conto delle motivazioni portate dallo 

studente stesso. Per l’acquisizione dei crediti relativi a queste attività, è necessario il 

superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal 

regolamento didattico di ateneo.”   
I regolamenti didattici e le prassi dei corsi di studio vanno pertanto adeguati a queste 
modalità, e il direttore invita i presidenti dei corsi ad attivarsi in tal senso. 

 
� Il CUN ha richiesto un adeguamento del regolamento didattico di Ateneo nella parte 

riguardante la possibilità che uno studente che abbia superato un esame universitario 

positivamente possa ulteriormente ripeterlo (parere pubblicato sul sito del CUN al link:  
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/162/parere_generale/parere-generale-del-14-
gennaio-2015). Il CUN, facendo riferimento ad una norma che riguarda il valore legale degli 
atti pubblici, ritiene che ciò sia illegittimo e pertanto questa possibilità va esclusa dal 
regolamento didattico d’Ateneo. Questa determinazione impone una riflessione generale sulla 
registrazione degli esami di profitto, che alcuni docenti non effettuano nel caso in cui lo 
studente non ne accetta l’esito nella prospettiva di ripetere l’esame senza chiederne 
formalmente la ripetizione (peraltro adesso non più possibile). L’esame non superato va 
registrato con questa dizione; nel caso lo studente si ritiri prima della conclusione l’esame 
stesso va comunque registrato con la dizione ‘ritirato’. Tutti i docenti sono invitati a non 
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derogare a questa norma relativa all’attestazione formale di un atto pubblico comunque 
compiuto (quale ne sia l’esito). 

 
� L’Ateneo come ogni anno invita ad organizzare seminari e laboratori didattici comuni ad 

altri dipartimenti, riconoscendone reciprocamente i crediti, mediante apposite delibere dei 
Consigli di Corso di Studi. Fino ad oggi l’iniziativa proposta nel nostro dipartimento, riguarda 
le lezioni di ‘Scuola di democrazia’ promosse dai dipartimenti di Economia, Scienze Politiche 
e Scienze della Formazione. Si invitano docenti e presidenti dei CCS a proporre iniziative 
interdisciplinari e interdipartimentali approvandole nei relativi Consigli. 
 

� Viene proposto il riconoscimento come attività utile per la formazione degli studenti un 
viaggio di istruzione presso l’Expo 2015 di Milano. 
Per quanto riguarda il corso di formazione di operatori turistici, e in particolare il corso di 
Economia del turismo, ha trovato spazio come di consueto il tema dell’organizzazione dei 
grandi eventi e il loro impatto sul territorio in termini di sviluppo economico; fra questi non 
poteva mancare il prossimo Expo che si realizzerà a Milano. L’organizzazione di questo 
evento e i relativi effetti di mercato sono ormai da diversi mesi oggetto di analisi da parte di 
molti studiosi e certamente si avvia a divenire nel breve periodo argomento caratterizzante i 
programmi di studio di economia del turismo a carattere universitario. 
Su sollecitazione degli studenti del corso, desiderosi di vivere in prima persona questo 
particolare evento, viene proposta al Consiglio la realizzazione di un viaggio di studio con 
finalità didattiche e culturali all’Expo, in un periodo, concordato anche con i rappresentati 
degli studenti del corso di laurea, dal 23 al 25 settembre.  
La visita prevedrebbe, oltre che la visita nei diversi stand dell’Expo, anche la partecipazione 
agli eventuali seminari ed incontri che saranno previsti dall’organizzazione dell’evento. 
Il costo dell’iniziativa, in base a preventivi forniti da agenzie di viaggio specializzate, a carico 
di ciascun partecipante, dovrebbe prevedere una compartecipazione da parte dell’ERSU, il cui 
regolamento stabilisce per questo tipo di iniziative contributi fino al 50%. 
I prof. Galvagno e Platania, promotori dell’iniziativa, propongono di consentire - per motivi 
logistici che didattici - la partecipazione ad un massimo di 20 studenti del corso di laurea di 
formazione di operatori turistici; nel caso in cui la proposta incontri l’interesse di un numero 
maggiore di studenti verrà attivata una procedura di selezione. 
Il prof. Licciardello propone un’analoga iniziativa per studenti del corso di laurea magistrale 
in Psicologia, allo scopo di partecipare al congresso europeo di discipline psicologiche che si 
svolgerà all’interno dell’Expo nel mese di luglio 2015. 
Il Consiglio approva le richieste di riconoscimento come attività didattiche integrative di 
queste iniziative, invitando i docenti promotori a pubblicizzare l’iniziativa agli studenti 
interessati, ed a far avanzare richiesta all’ERSU, previa eventuale selezione nel caso in cui le 
richieste siano superiori al numero massimo previsto. 

 
� Il regolamento per l'assegnazione dei compiti didattici, all’art. 3.5 prevede che “Per l'anno 

accademico in cui i ricercatori a tempo indeterminato svolgono i compiti di attività didattica 
frontale [...] è attribuito loro il titolo di professore aggregato”. Il direttore invita a deliberare 
formalmente l’attribuzione per l’A.A. 2014-’15 del titolo di professore aggregato a tutti i 
ricercatori a tempo indeterminato del dipartimento cui è stato conferito un incarico di 
insegnamento. Il Consiglio approva unanime. 

 

Organizzazione didattica a.a. 2015/2016; 

Il direttore – su sollecitazione di diversi docenti, specie del Corso di Scienze e Tecniche 
Psicologiche – illustra al Consiglio la situazione per cui un gran numero di studenti di altri corsi di 
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laurea o esterni al Dipartimento o all’Ateneo scelgono e frequentano e danno esami come corsi 

scelta libera o corsi singoli, insegnamenti di corsi con numero programmato. Questo comporta un 
insostenibile aumento del numero dei frequentanti, con conseguente insufficienza delle aule previste 
in base al numero programmato, e uno sforamento dello stesso numero, formalmente dichiarato al 
Ministero come offerta sostenibile. 
Va considerato inoltre che molte delle scelte di studenti iscritti ad altri corsi di laurea sono 
determinate dalla previsione di utilizzare questi CFU per successivi passaggi al corso di laurea a 
numero programmato nel quale non erano riusciti ad iscriversi a seguito della prova selettiva di 
accesso; ma di fatto questa previsione viene poi resa irrealizzabile dal numero limitato di 
trasferimenti possibili (proprio in base al numero programmato che non è possibile sforare negli 
anni successivi al primo).  Si realizza così un insostenibile aumento dell’attività didattica senza che 
esso abbia un effettivo beneficio per la maggior parte degli studenti che lo richiedono. 
Il Consiglio, in considerazione di quanto esposto dal direttore e ribadito da diversi docenti presenti, 
propone di limitare, esclusivamente per il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dove 
questo problema si verifica maggiormente, il numero massimo di scelte a non più del 5% del 
numero programmato, accogliendo le iscrizioni entro questo tetto massimo secondo l’ordine di 
arrivo. 
 

Accesso ai corsi di studio A.A. 2015/2016  

Il direttore comunica che è pervenuta dal rettore la richiesta di considerare la sperimentazione, per il 
prossimo anno accademico, del superamento del numero programmato per quei corsi nei quali le 
domande di iscrizione risultano, dai dati storici, inferiori all’offerta sostenibile. 
Vengono illustrati i dati delle iscrizioni degli anni precedenti per i corsi di primo livello del 
nostro dipartimento: 
 
Prima scelta (domande confermate) A.A. 2013-’14: 
FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI (posti disponibili: 230) 103 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (posti disponibili: 230) 291 
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (posti disponibili: 300) 1026 

 
Prima scelta (domande confermate) A.A. 2014-’15: 
FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI (posti disponibili: 230) 72 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (posti disponibili: 230) 287 
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (posti disponibili: 300) 960 

 
Gli immatricolati 2014-’15, a seguito delle prove e delle successive scelte, sono stati: 
FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI (posti disponibili: 230) 150 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (posti disponibili: 230) 226 
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (posti disponibili: 300) 294 

 
In considerazione di ciò, a seguito di ampia discussione cui partecipano diversi docenti, il Consiglio 
delibera di mantenere l’accesso programmato per quei corsi in cui le domande eccedono l’offerta 
sostenibile (in base alla disponibilità dei docenti afferenti ai corsi ai fini di requisiti minimi, delle 
aule utilizzabili e della loro capienza, dei tirocini pratici concretamente realizzabili per la 
professionalizzazione degli studenti); e di proporre – in via sperimentale e limitatamente all’A.A. 
2015-’16 - il superamento del numero programmato per il corso di Formazione di operatori turistici.  
In questo caso, come previsto dalla normativa vigente, andrà comunque effettuato un test non 

selettivo per valutare gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi, valutando successivamente la 
tempistica di iscrizione e di svolgimento a questa tipologia di test.  
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Posti riservati agli studenti stranieri a.a. 2015/2016 

Il Consiglio, in analogia a quanto avvenuto negli anni precedenti, delibera di non riservare posti 

per studenti stranieri per i corsi a numero programmato. 
 

T.F.A. II ciclo 

Riguardo a questo punto all’o.d.g. vengono ratificate proposte di riconoscimento crediti per 
alcuni corsisti e viene nominata la commissione relativa ai bandi TFA, composta dai prof. 
Francesca Pulvirenti, Liana Daher e Salvatore Vasta. 
 

Progetti Erasmus 

� La prof. Criscenti chiede l’adesione del dipartimento ad un progetto Erasmus Plus (Azione 
Chiave 2 – Strategic Partnerships for Higher Education) denominato EPIC - Educational 

Professions In Comparison, promosso dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bari. 

� La prof. Piazza chiede l’adesione ad un progetto Erasmus Plus (Azione Learning Mobility of 

Individuals, Adult education staff mobility) denominato From Learning Cities to Growing 

Cities: a new network of shared expertise, in partnership con l’Università delle LiberEtà del 
Friuli Venezia Giulia. 

� La prof. Daher, chiede l’adesione al progetto Erasmus plus –Cooperation for innovation and 

the exchange of good practices, dal titolo Multicultural Schools – Enchancing Cultural and 

Linguistic Treasure of Europe through Teachers. Al medesimo progetto chiede di partecipare 
il dott. Gamuzza. 

L’adesione ai progetti non comporta alcun onere a carico dell’Università di Catania e l’eventuale 
quota di cofinanziamento verrà coperto con ore-uomo del personale docente coinvolto nel progetto 
stesso. 
Il Consiglio approva le richieste di adesione del Dipartimento. 
 

Convenzioni 

In relazione al tirocinio post-lauream richiesto per la partecipazione all’esame di abilitazione alla 
professione di psicologi, dunque per i laureati magistrali in Psicologia, vengono approvate una 
proposta di convenzione-quadro con l’Ordine regionale degli psicologi ed uno schema di 
convenzione con i singoli Enti che ospitano i tirocini, redatto di conseguenza alle linee previste 
nella convenzione-quadro. 
I punti qualificanti di dette convenzioni sono una analitica precisazione della tipologia e dei 
requisiti degli Enti ammessi al convenzionamento per ospitare i tirocini, le modalità di svolgimento 
del tirocinio stesso, e le caratteristiche e i compiti dei tutor degli Enti che dovranno seguire il 
progetto formativo dei tirocinanti. 
Viene anche precisato nelle convenzioni che le determinazioni dell’accordo della conferenza Stato-
Regioni nel documento ‘Linee-Guida sui tirocini’ del 24.1.2013, pur prevedendo forme di rimborso 
ai tirocinanti, esplicitamente nell’all. 1 premessa B escludono 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 della presente convenzione). 
 

Bandi per professore associato, e per ricercatore S.S.D. M-STO/02 “Storia moderna” 
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In relazione ai bandi per professore associato, richiesti dal Dipartimento ed emanati con scadenza 
7 aprile 2015, andrà proposta una commissione che, secondo quanto previsto dal bando, deve essere 
composta da tre professori di ruolo di prima fascia in possesso, all'atto della nomina, della 
qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione 
alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.  
Almeno due componenti devono essere esterni all'Università di Catania e in servizio presso altri 
atenei italiani. Il terzo componente, interno o esterno all'Ateneo di Catania, viene indicato dalla 
struttura didattica.  
I componenti delle commissioni devono appartenere ad atenei diversi tra loro e devono essere 
individuati tra i docenti inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero 
prioritariamente nel settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale, 
ove tale settore scientifico-disciplinare sia espressamente indicato nel bando, ovvero, se necessario, 
ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. 
I professori esterni all'Università di Catania sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato 
dalla commissione sorteggi dell'Ateneo, nell'ambito di una lista contenente un numero triplo di 
docenti esterni individuati dalla struttura didattica tra coloro che siano in possesso della 
qualificazione di cui al comma 2. 
La nomina non può avvenire nel presente Consiglio ma solo dopo la scadenza del bando, quindi 
dopo il 7 aprile prossimo, e pertanto sarà posta all’o.d.g. del prossimo Consiglio di Dipartimento.  
Il direttore coglie l’occasione per ricordare che è prevista nel bando la dichiarazione di titoli e 
valutazione degli studenti: l’art. 6 del bando recita infatti che “ai fini della valutazione dell'attività 
didattica, sono considerati l'entità e la continuità [...] con particolare riferimento agli esiti della 
valutazione da parte degli studenti [...]”. La valutazione è stata mandata dagli uffici a tutti i docenti, 
ma può essere richiesta se necessario alla segreteria di direzione, in modo da allegarne i dati nella 
domanda.  
 

Relativamente al bando per un posto di ricercatore del SSD M-STO/02, non ancora espletato per 
le dimissioni di due dei commissari a suo tempo indicati, la prof. Silvana Raffaele, nella qualità di 
membro interno designato dal Dipartimento, propone i seguenti nominativi: 

- Salvatore Ciriacono – prof. ordinario M-STO/02 Università di Padova 
- Gianfranco Tore – prof. associato M-STO/02 Università di Cagliari 

La proposta viene accolta dal Consiglio che dà mandato al direttore di inoltrarla agli uffici 
competenti dell’Ateneo. 
 

Richieste contributi 

� Il prof. Di Nuovo richiede un contributo per l’organizzazione presso il nostro Dipartimento 
del Congresso nazionale della Società Italiana Psicologia della Salute, che si svolgerà nei 
giorni 28-30 maggio 2015, con la partecipazione della Presidente della International Society 

of Health Psychology prof. Irina Todorova e dei maggiori studiosi italiani del settore. 
 

Richieste docenti. 

� La prof.ssa Donatella Privitera, ha chiesto l’autorizzazione a partecipare in qualità di 
partner al network italiano CIVINET, rete delle città italiane che ha come obiettivo di 
condividere esperienze e buone pratiche per lo sviluppo e l’attuazione di strategie, politiche e 
misure nell’ambito della mobilità sostenibile; nello specifico l’impegno ha le seguenti finalità: 

� sostenere nella propria città lo sviluppo e l’attuazione di politiche di trasporto urbano 
sostenibile che prevedano misure, tecnologie ed infrastrutture innovative; 

� promuovere gli obiettivi e l’impostazione dell’iniziativa; 
� condividere e trarre le proprie esperienze con le città che partecipano attivamente al 

network e trarre spunto dai progressi e dai risultati di queste ultime. 
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� La prof. Privitera ha chiesto inoltre l’autorizzazione a partecipare, in qualità di Principal 
Investigator, al progetto“EuroPortCulture” nell’ambito del programma di ricerca ERA-NET 

HERA – Humanities in the European Research. Area in riferimento “Uses of the Past”. Allo 
stesso progetto hanno chiesto di partecipare la dott.ssa Anna Maria Leonora e la dott.ssa 
Simona Monteleone. 

� La prof. Liana Daher ha chiesto l’autorizzazione a partecipare al progetto di ricerca 
“Exercising Cyber Security Skills In Virtual Lab” nell’ambito del programma di ricerca 
Horizon 2020 – ICT 2015 – Information and communications technogies – Technologies for 

better human learning and teaching. Al progetto hanno chiesto di partecipare il prof. 
Giuseppe Santisi e i dott. Anna Maria Leonora, Augusto Gamuzza e Cristiano Corsini. 

� Il dott. Salvatore Torre ha chiesto di partecipare all’unità di ricerca coordinata in qualità di 
Principal Investigator dal prof. G. Avallone, dipartimento di Scienze Politiche, sociali e della 
comunicazione dell’Università degli studi di Salerno, nell’ambito del progetto di ricerca 
ERA-NET HERA – Humanities in the European Research Area in riferimento alla call: 
“Uses of the Past” intitolato “Significance of authenticity”, coordinato dal prof. P. Bartoloni 
della National University of Ireland di Galway.  

� La prof. Liana Daher ha chiesto l’autorizzazione a partecipare al progetto dal titolo “E-LIS 

L’Europa lascia il segno”. 

Il Consiglio ha approvato le richieste di autorizzazione. 

 

Il Consiglio esamina inoltre le seguenti richieste di nulla osta:  
� Prof. Roberta Piazza, per lo svolgimento di ulteriori 48 ore (6 CFU) relative 

all’insegnamento di Pedagogia generale e sociale presso l’Accademia di Belle Arti di Catania 
per il quale è stata già autorizzata con nota prot. n. 117887 del 02.10.2014.   
La stessa prof. Piazza ha chiesto il nulla osta allo svolgimento di 30 ore (2 CFU) relative ai 
laboratori dedicati all’utilizzo delle TIC per gli insegnamenti di scienze dell’educazione 
comuni a tutti i corsi di TFA dell’Università degli studi di Catania. 

� Dott. Augusto Gamuzza, per compiere, nei giorni 19-25 aprile 2015, una missione per 
studio e ricerca presso l’Istituto di sociologia dell’Università di Stettino (Polonia) per cui ha 
svolto, già nel 2014, il ruolo di visiting professor; 

� Prof. Roberto Tufano, per svolgere l’insegnamento di “Civiltà e Nazione” (36 ore) presso il 
Dipartimento di Scienze umanistiche nell’ambito del programma ERASMUS MUNDUS in 
“Storia e analisi del territorio – territori europei”. 

Il Consiglio approva le richieste, considerato che le attività sono compatibili con l’assolvimento dei 
compiti istituzionali dei docenti richiedenti e non interferiranno con lo svolgimento degli stessi. 
 

Il direttore 

S. Di Nuovo 


