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Sintesi del CdD 18.05.16 

 

Comunicazioni. 
 
- Procedure di chiamata a posti di professore di I fascia: sono stati approvati dal S.A. e dal C.d'A., e 
già emanati, 25 bandi per posti di prima fascia ex art.24 comma 6 legge 240/2010, utilizzando le 
risorse residue alle 15 procedure ex art.18 già concluse. Tra questi bandi uno riguarda il nostro 
Dipartimento (Storia della filosofia antica). 
 
- Programmazione triennale 2016-2018 per il reclutamento, approvata nelle sedute di aprile del S.A. 
e del CdA. Il reclutamento del personale nel triennio 2013-'15 ha portato alla nomina di 40 
professori ordinari (incluse le 25 procedure in corso di bando), 135 professori associati, 42 
ricercatori (RTD+RU). L'andamento complessivo del personale docente fra il 2004 e il 2015 vede 
un decremento del totale dei docenti, che passano complessivamente da 1594 a 1300; la probabile 
evoluzione, tenendo conto delle cessazioni per limiti di età o per scadenza di contratto, vedrà un 
ulteriore decremento, da 1300 docenti a 1093.  
La p programmazione approvata dagli organi di governo dell'Ateneo prevede i seguenti obiettivi 
principali:  
1. mantenere per quanto possibile invariato il numero dei docenti al fine di preservare l'attuale 
offerta formativa;  
2. intervenire su alcuni settori scientifico disciplinari, particolarmente rilevanti (didatticamente e 
scientificamente) nei vari ambiti, in grave sofferenza di organico;  
3. offrire un'opportunità di progressiva stabilizzazione ai giovani ricercatori particolarmente 
meritevoli;  
4. favorire l'ingresso di giovani ricercatori;  
5. garantire opportunità di carriera ai docenti in possesso di abilitazione;  
6. completare il percorso di stabilizzazione (entro il 2019) del personale tecnico amministrativo; 
7. immettere nuove professionalità nella struttura amministrativa;  
8. offrire un'opportunità di progressione di carriera al personale tecnico amministrativo.  
La programmazione minima approvata – salvo variazioni in aumento a seguito delle effettive 
assegnazioni ministeriali nei prossimi anni - ha visto l'attribuzione di 30 punti organico per 
progressioni di carriera, 20 per chiamate di professori di I e II fascia esterni all'Ateneo, 31,5 punti 
organico per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo, 10 punti organico 
per concorsi e progressioni di carriera del personale tecnico amministrativo, la previsione di 100 
posti di ricercatore di tipo A e infine la messa a bando procedure di RTD di tipo B qualora vi siano 
RTD di tipo A che hanno acquisito l'abilitazione (a ciò serviranno anche i 17 posti già assegnati dal 
Ministero, che verranno banditi quanto prima).  
  
- Dottorato di ricerca: Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo e il CdA hanno approvato la 
presentazione di 14 proposte di dottorato per il XXXII ciclo relative alla prosecuzione dei dottorati 
già accreditati con i cicli XXX e XXXI (più di 2 dottorati con consorziati con altre sedi), e inoltre 2 
proposte di dottorati di nuova istituzione: Sistemi complessi per le scienze fisiche, socio-economiche 

e della vita; Processi formativi: modelli epistemologici e metodi di ricerca applicati al territorio.  
Le borse finanziate attraverso il bando della Regione Siciliana (scaduto il 2 maggio scorso) possono 
concorrere al fabbisogno di borse per il XXXII ciclo, che verranno destinate prioritariamente ai 
dottorati già accreditati rispetto alle nuove proposte. Queste ultime saranno attivate, quindi, se 
accreditate, in numero compatibile con le risorse effettivamente disponibili. 
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- Il prof. Vincenzo Di Cataldo del Dipartimento di Scienze Giuridiche è stato designato presidente 
della Commissione etica prevista dallo Statuto d'Ateneo. 
 
- Personale del Dipartimento. Al termine della fase sperimentale, con il Decreto del Direttore 
Generale del 19 aprile 2016 le 30 unità assegnate al dipartimento sono state ripartite in via 
definitiva negli Uffici Dipartimentali. L'assegnazione e le mansioni attribuite agli uffici e alle 
singole unità di personale sono riportate in un prospetto pubblicato nel sito, nella pagina 
http://www.disfor.unict.it/it/content/gli-uffici-e-le-aree-del-dipartimento  
A queste unità si aggiungono quelle di vigilanza e assistenza alle aule, che coprono le tre sedi del 
Dipartimento per 6 giorni la settimana, per 5 giorni anche nelle ore pomeridiane. 
Per quanto riguarda gli uffici amministrativi, finanziari e provveditorali, si ricorda ai docenti che – 
in base alle nuove regole di contabilità e all'obbligo di avvalersi di strumenti telematici con 
procedure particolarmente complesse – le richieste vanno effettuate con congruo anticipo (almeno 5 
giorni lavorativi) altrimenti gli uffici non possono garantire l'espletamento delle pratiche stesse in 
relazione all'avvio delle iniziative proposte (specie se comportano l'emissione di buoni d'ordine che 
vanno registrati per via telematica). 
 
Budget dipartimentale. È stato assegnato per il 2016 il budget al Dipartimento, incrementato 
rispetto all'anno precedente ed ammontante ad effettivi € 98.229 (dal totale ripartito tra i 
dipartimenti, consistente in € 207.473, una quota pari a 109.244 è impegnata per programmazione 
didattica: supplenze e contratti relativi ai corsi di laurea del dipartimento). 
Il budget, ripartito ai dipartimenti in base all'assegnazione all'Università del FFO ministeriale 
(UniCt al 21° posto su 91 Atenei), deriva da una complessa ponderazione di fattori, tra cui: il 
numero di studenti corretto in base ad alcuni parametri (quanti iscritti complessivi, quanti in corso, 
quanti hanno superato una quota di esami su quelli previsti, quanti sono passati al II anno con 
almeno 40 CFU, quanti in regola e con almeno 9 CFU Erasmus); il numero di docenti 'operativi'; la 
qualità della ricerca (VQR); l'attrazione di fondi esterni. 
Il nostro dipartimento ottiene quote premiali per la qualità della ricerca e per l'attrazione di fondi 
esterni, ed anche per la didattica, eccetto il parametro relativo all'Erasmus, per il quale ci 
collochiamo molto sotto alla media d'Ateneo.  
La ripartizione dell'assegnazione ottenuta nelle diverse voci del budget andrà fatta appena la somma 
sarà interamente attribuita. 
 
Retribuzioni supplenze e contratti. Il CdA ha confermato la medesima retribuzione oraria degli 
anni precedenti, di € 25,00/h, per gli insegnamenti affidati a docenti (anche appartenenti ad altri 
Atenei) oltre il monte ore obbligatorio, nonché per l'attività di docenza attribuita o rinnovata per 
contratto. 
 
Laboratori di ricerca. I docenti che intendono avanzare richiesta per attrezzature specifiche per i 
laboratori di ricerca di via Ofelia devono indirizzarla, corredata di indicazione analitica delle 
specifiche, all'indirizzo e-mail disfor.serv-inf@unict.it entro il 31 maggio in modo da procedere 
all'acquisto cumulativo. 
 
Richiesta volumi. Le richieste per la prima tranche di ordini di volumi per la biblioteca vanno 
inviate, come deliberato nel precedente Consiglio, entro il 31 maggio a disfor.serv-biblio@unict.it, 
utilizzando l'apposito format inviato dagli uffici preposti. 
 
Tutorato. Si è concluso il tutorato junior (peer-tutoring) finanziato dal Ministero, mentre prosegue 
il servizio di tutorato senior, con laureati esperti a disposizione per il supporto di studenti e docenti. 
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Corsi di informatica. Gli studenti hanno la possibilità di partecipare a corsi di informatica 
promossi dall'ERSU e realizzati a cura del Centro Servizi CEA dell'Ateneo. Gli interessati dovranno 
inoltrare l'istanza di partecipazione on line (www.ersucatania.it) entro il termine del 10 giugno 2016. 
 
Qualità. Il delegato alla qualità del dipartimento (vice-direttore prof. Cardullo) riferisce sui contatti 
avuti con il presidio di Qualità dell'Ateneo. Come approvato nella Giunta di Dipartimento del 
18.5.2016, l'attivazione del presidio di qualità interno al dipartimento seguirà il seguente schema 
operativo; quanto attuato in base a questo schema procedurale andrà a confluire nella scheda 
annuale di riesame. 
  

Livello e tipologia di 

intervento 

Qualità della didattica Qualità del funzionamento 

organizzativo 

Segnalazioni da docenti, 

personale t.a., studenti 

Presidenti dei Corsi di Studio 
(indirizzi mail personali) 
e contestualmente: 

Ufficio didattica 
e-mail: disfor.didattica@unict.it  

Delegato alla qualità 
e-mail: disfor.qualita@unict.it  
e contestualmente: 

Ufficio di progetto 
e-mail: disfor.ricerca@unict.it  

Interventi per esigenze 

urgenti e indifferibili 

Presidenti dei Corsi di Studio 
gruppo di qualità del CdS 

Responsabili uffici: 
http://www.disfor.unict.it/it/content/gli-
uffici-e-le-aree-del-dipartimento  
(indirizzi e-mail nel pdf inserito nel sito) 

Questioni di interesse 

generale e di carattere 

regolamentare 

Commissione paritetica 
dipartimentale 

Giunta di Dipartimento 

Delibere di carattere 

istituzionale 

Consiglio di Dipartimento 

 
 
Programmazione didattica 2015-'16. 

 
Prove finali: assegnazione punteggi. Per quanto riguarda i punteggi che la commissione di laurea 
può assegnare per l'elaborato finale delle lauree triennali, è stato ribadito quanto già in vigore da 
anni, e cioè l'attribuzione di punteggi all'interno di una gamma commisurata al voto di base, e 
questo al fine di rispecchiare e non alterare sostanzialmente il percorso formativo complessivo, per 
non penalizzare di fatto i più meritevoli.  
Si rende necessario qualche aggiustamento per completare la gamma dei punteggi nei valori 
inferiori, e per evitare problemi col numero di lodi assegnate agli esami che, in quanto fattore 
qualitativo, potrebbe pregiudicare ingiustamente il voto massimo. 
La tabella – sostanzialmente invariata a parte questi aspetti marginali – è la seguente: 
 VOTO DI BASE* PUNTI (MASSIMO) 
 60-80 1 
 81-85 2 
 86-90 3 
 91-95 4 
 96-100 5 
 101-102 6 
 103-110 fino a 110 e lode 
* arrotondato per difetto se decimale 0-4, per eccesso se decimale 5-9 
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Considerato che il Regolamento didattico d'Ateneo (art. 20 comma 5) prevede la valutazione "di 
ogni altro elemento rilevante", è possibile assegnare 1 punto aggiuntivo a quello risultante dai criteri 
precedenti per ciascuna delle seguenti due condizioni: 

- se lo studente ha ottenuto 9 CFU per esami o tirocini o tesi di laurea in Erasmus (la 
considerazione dell'internazionalizzazione è già prevista in alcuni dei corsi di studio del 
Dipartimento); 

- se lo studente risulta laureato in corso, cioè entro la sessione straordinaria successiva al 
compimento dell'ultimo anno del proprio corso di studi (questo può essere rilevato dallo 
statino che la segreteria allega al verbale della seduta). 

Questi bonus aggiuntivi valgono anche per le lauree magistrali, dove comunque la valutazione del 
punteggio della tesi prescinde dalla tabella relativa alla laurea triennale: come già deliberato in 
precedenza, considerato il peso maggiore attribuito alla prova finale, potrà essere assegnato un 
punteggio entro il range 0-11 punti, da aggiungere al voto base, valutando i criteri di originalità, 
rilevanza della ricerca bibliografica e correttezza metodologica che contraddistinguono l'elaborato e 
anche in base alla chiarezza e precisione dell'esposizione che il candidato ne fa nella discussione.  
La lode potrà essere assegnata all'unanimità della commissione e a partire da un voto di base di 
almeno 102,67 (corrispondente ad una media ponderata di 28 pieno). 
 
Escursioni didattiche. Al fine di evitare richieste di gite didattiche e altre attività esterne, decide da 
singoli docenti in modo estemporaneo e non coordinato con le attività didattiche di interesse 
generale, è stato deliberato di procedere alla programmazione di questa tipologia di attività in 
Consiglio di Corso di Studi all'inizio di ogni semestre, in base alla presentazione di richieste 
articolate, evitando interferenze con le lezioni. Il direttore ribadisce la necessità di assicurare il 
necessario supporto sia assicurativo (richiedendolo in largo anticipo agli uffici preposti) che 
organizzativo e gestionale, tenendo conto della possibilità di collaborazione da parte di personale 
tecnico-amministrativo del dipartimento. 
 
Corso specializzazione per il sostegno.  La commissione giudicatrice di esami finali per il 
conseguimento della specializzazione per il sostegno, per l’anno accademico 2014/2015, sarà 
composta dai prof. Catalfamo, De Caroli, Tomarchio (D’Aprile e Sagone componenti supplenti), 
integrata dagli esperti sulle specifiche tematiche (prof. Savia e Sottile) e da un dirigente tecnico o di 
un dirigente scolastico la cui designazione è stata richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale.  Lo 
stesso gruppo di lavoro coordinerà gli adempimenti necessari preliminarmente agli esami finali, che 
si svolgeranno nelle giornate del 27 e 28 giugno secondo un calendario approvato in modo 
articolato per i diversi gradi scolastici. 
 
Programmazione didattica 2016-'17. 

 
Dichiarazione di disponibilità. La dott.ssa Valentina Perciavalle ha comunicato la disponibilità ad 
assumere per l’A.A. 2016/2017 l’insegnamento di "Pedagogia e didattica dell’integrazione" 6 CFU, 
II semestre, nel Corso di laurea L19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione (SSD M-
PED/03, affine a quello di appartenenza). Per detto insegnamento, rimasto vacante, era stato 
richiesto apposito bando con delibera del 14/04/2016, per cui preso atto della disponibilità della 
docente cui l'incarico viene affidato, si è deliberato di revocare la richiesta del relativo bando. 
 

Regolamenti didattici. Sono stati approvati i regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrali 2016/2017, con le modifiche apportate relativamente alla prova finale e alla valutazione 
delle esperienze di internazionalizzazione. 
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Internazionalizzazione ed Erasmus. Al fine di incrementare le possibilità di internazionalizzazione 
per docenti e studenti, e in particolare l'Erasmus per studenti, si è deliberato – oltre che attribuire 
punteggi aggiuntivi per la valutazione finale come già stabilito in punti precedenti: 

- riconoscere il massimo possibile previsto dai regolamenti di Ateneo, per gli esami all'interno 
del SSD di riferimento; 

- estendere le convenzioni già esistenti anche per materie usufruibili da altri CdS, avvalendosi 
di insegnamenti presenti nello stesso dipartimento o nell'ateneo convenzionato; 

- promuovere e favorire Erasmus-Plus per tirocini e tesi di laurea (per i quali non è necessaria 
convenzione, ma accordi diretti tra docenti e strutture);  

- sollecitare gli uffici di Ateneo a considerare con maggiore flessibilità le aree di riferimento 
all'interno dei dipartimenti (attualmente è precluso l'accesso a molti studenti in quanto le 
aree sono assegnate in modo rigido e ciò non facilita l'accordo con le università straniere).   

Va inoltre sollecitata l'attivazione di corsi, o almeno parti di esso con relativi testi di riferimento, in 
lingua inglese; le notizie sui corsi vanno implementate anche in inglese in apposite sezioni del sito. 
 

Convenzioni.  

Sono stati approvati accordi: 
- con l'Institute of Social and Political Psychology NAES dell'Ukraina (prof. Santisi) per 

scambio di attività, programmi e progetti scientifici nei settori della psicologia e delle 
scienze educative e sociali (proponente prof. Santisi);  

- con l'Università IULM di Milano per collaborazioni scientifiche e didattiche con Centro di 
di Neuromarketing “Behavior and Brain Lab”, in grado di svolgere ricerche in ambito di 
psicologia della comunicazione, della pubblicità e dei consumi (proponente prof. Di 
Nuovo); 

- con l'Associazione 'Mondo Nuovo' di Lucera (Foggia) per un partenariato in vista della 
presentazione del progetto 'Rely on US' sul Bando 'Never Alone' per i minori non 
accompagnati che arrivano in Italia; 

- con la struttura ricettiva 'Scicli albergo diffuso' per la realizzazione di ricerche e tesi di 
laurea. 

 

Progetto “Multicultural Schools – Enhancing Cultural and Linguistic Treasure of Europe through 

Teachers”. Su richiesta della prof. Daher, considerata la necessità di avviare con particolare 
urgenza le attività facenti capo alle figure di 'Ricercatori juniores' e di 'Valutatore' previsti nel 
contratto di finanziamento, si procederà, d'intesa con gli uffici amministrativi e finanziari,  ad 
affidamenti di incarichi occasionali, nel rispetto del Regolamento per il conferimento di n. 4 
incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 6 
del 4.1.20161. Al progetto parteciperanno inoltre, a titolo gratuito come le altre unità di personale 
già inserite, anche la dott.ssa Zira Hichy per l'elaborazione dei dati e la dott. Fiorilla responsabile 
dell'Ufficio Amministrativo. 
 
 

                                                      
1 in particolare, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, “per le collaborazioni meramente occasionali che si 
esauriscono in una sola azione o prestazione, comunque di durata non superiore a 2 mesi, che consente il 
raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa non superiore a € 2.500,00, oltre 
oneri, il responsabile della struttura interessata può individuare l'incaricato mediante l'invio di una lettera di invito 
ad almeno tre soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nel rispetto del principio della rotazione.” 
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Richieste contributi 

Sono stati approvati i contributi richiesti dai docenti: 

-  Albana e Soraci  partecipazione a convegno internazionale in Polonia 
-  Cardullo per compartecipazione spese pubblicazione (€ 500) 
-  Daher per spese partecipazione a congresso e quota di iscrizione  (€ 531,30) 
-  Di Nuovo per compartecipazione stampa catalogo relativo a una mostra e convegno con  

Accademia di Belle Arti (€ 744,20) 
-  Privitera per iscrizione a corso di formazione (€ 360) 
-  Vasta - integrazione di € 243,67 al contributo già concesso in considerazione dell'aumento del 

costo preventivato per i biglietti dei relatori esterni. 
 
È stata approvata la richiesta di estrarre una quota dei finanziamenti per l'internazionalizzazione per 
destinarli all’Erasmus (integrazione borse, invito di docenti stranieri per almeno 2 settimane, 
attivazione di corsi di inglese per docenti). 
 
Richieste docenti 
Di Nuovo: autorizzazione a svolgere la mansione di giudice onorario nella Corte d'Appello di 
Catania, sezione Minori e Famiglia (da sottoporre al Senato Accademico per la ratifica). 
Platania: parere sulla richiesta avanzata al CUN di cambio SSD da M-GGR/01 a Secs-P/06, in base 
ad esigenze di maggiore coerenza con i propri interessi scientifici e didattici. Inoltre il cambio di 
SSD è opportuno anche per meglio rispondere alle esigenze didattiche del Dipartimento, 
consentendo l'utilizzo dell'interessato come docente di riferimento, ad oggi non possibile con 
l'attuale settore di appartenenza. 
 

Bando per ricercatori a t.d. tipo B  (Consiglio nella composizione di legge) 

Sono stati ripartiti i fondi destinati al piano straordinario 2016 per l'assunzione di ricercatori di cui 

 

 

Il Dipartimento di Scienze della Formazione ha avuto assegnata una unità da destinare a bando 
per ricercatore di tipo B; occorre quindi procedere all'individuazione de settore concorsuale e 
disciplinare per il quale utilizzare la risorsa.  
I Ricercatori T.D. tipo A in servizio nel Dipartimento di Scienze della Formazione, in relazione 
ai criteri di possesso di dottorato, completamento del triennio, abilitazione scientifica, risultano 
essere: 
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R.T.D- A  SSD Dottorato Completamento 

Triennio 

Abilitazione 

scientifica 

Piazza Emanuele M-STO/01 SI SI 
(3-12-2015) 

SI 
(scad. 2-12-2020) 

Lentini Stefano 
 

M-PED/02 SI SI 
(2-11-2015) 

NO 

Gamuzza Augusto 
 

SPS/07 SI SI 
(4-02-2016) 

NO 

Coco Emanuele M-FIL/01 SI NO 
(2017) 

in Francia - Rich. 
equipollenza CUN 

Recca Cinzia M-STO/02 SI NO 
(2018) 

NO 

 

Il dott. Piazza Emanuele, risulta in possesso di tutti i criteri necessari ad assicurare una ottima 
validità come potenziale candidato. 
Il SSD cui appartiene ha un ampio numero di CFU nei corsi di studio del dipartimento, quindi un 
bando in questo settore risulta utile per le esigenze didattiche del dipartimento, essendo nello stesso 
SSD presente solo un docente di ruolo. 
Tutto ciò considerato, il Consiglio ha deliberato di attribuire le risorse per il bando di ricercatore a 
t.d. di tipo B al SSD M-STO/01, Settore concorsuale 11/A1. 
 

 

La prossima seduta del Consiglio si svolgerà, come da calendario, il 14 giugno alle ore 11. 

 

Il direttore 

S. Di Nuovo 

 


