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Consiglio di Dipartimento 18-05-2017 

 

Comunicazioni 

- Il Rettore ha comunicato l'importo delle risorse economiche destinate al Dipartimento di 

Scienze della Formazione dal Piano per la Ricerca 2016/2018, pari per la prima annualità a Euro 

116.043,90. L’entità di tali risorse è determinata in base ai conferimenti effettuati dai docenti per la 

rilevazione della VQR 2011-2014, anche considerando il numero di ricercatori operativi (coloro in 

pieno possesso dei prodotti della ricerca utili per la VQR). L’area della ricerca ha comunicato che 

questi fondi potranno essere utilizzati dal Dipartimento previa delibera sulla quota da assegnare 

all’acquisto di attrezzature (non superiore al 30%); la Giunta nella seduta del 18 maggio ha proposto 

propone di determinare tale quota nel 10%.  

Il Rettore ha anche comunicato che “…al fine di incentivare il Dipartimento ad intraprendere ogni 

azione volta ad una approfondita conoscenza dello stato dell’attività scientifica e al monitoraggio 

delle azioni avviate, l’Ateneo mette a disposizione la somma di Euro 6.000 per ciascun Dipartimento 

per la prima annualità di attuazione del Piano, con lo scopo di finanziare la costituzione e 

l’operatività di un proprio Advisory Board composto da 3-5 soggetti di elevata qualificazione 

scientifica internazionale, che non abbiano avuto rapporti di collaborazione, testimoniati da 

pubblicazioni o da partecipazione a progetti nazionali o internazionali, con i docenti del 

Dipartimento”. Tale Advisory Board avrà il compito di predisporre un report sul Dipartimento e di 

fornire utili indicazioni su possibili indirizzi per il miglioramento della performance scientifica. La 

costituzione dell’Advisory Board e l’applicazione delle azioni di miglioramento suggerite, garantirà 

al dipartimento una premialità pari al 10% dell’ammontare del fondo destinato alla ricerca 

dipartimentale. Il Rettore ha infine ricordato che ciascun Dipartimento deve presentare entro il 6 

luglio 2017 un Piano triennale di sviluppo delle proprie attività di ricerca scientifica, redatto secondo 

le linee di indirizzo disposte dal Piano per la Ricerca 2016/2018, in continuità con quanto già 

prodotto ed esposto nel sito negli anni precedenti e in vista del conferimento nella banca dati SUA-

RD (ricerca Dipartimentale). Sulla base delle scadenze comunicate dall’Ateneo (6 luglio), la Giunta 

ha proposto di utilizzare i fondi della ricerca, dedotto il 10% per acquisto di attrezzature, per il 

finanziamento di progetti di ricerca dei docenti, con l’integrazione di un cofinanziamento dal budget 

del dipartimento che verrà determinato nella seduta del Consiglio di Giugno p.v.   

A tale scopo i docenti del dipartimento predisporranno, in gruppi di ricerca appositamente costituiti, 

una richiesta di finanziamento in base ad un progetto di durata biennale dettagliato in termini di 

obiettivi e risultati attesi e di spese previste; il progetto avrà un coordinatore e potrà includere fra i 

componenti anche dottorandi e assegnisti afferenti al dipartimento. Le modalità della procedura 

verranno comunicate direttamente ai docenti.  

Inoltre ciascuna area presente all’interno del Dipartimento (archeologica, storica, filosofica, 

geografica, economica, linguistica, pedagogica, sociologica, psicologica e di scienze della salute) 

dovrà predisporre entro il 16 giugno il piano triennale di ricerca, secondo le linee di indirizzo 

disposte dal Piano per la Ricerca 2016/2018, anche facendo riferimento ai singoli progetti annuali 

per cui si richiederà il finanziamento. Il direttore si occuperà di raccogliere le linee di ricerca di area, 

con la collaborazione dell’area di progetto del dipartimento e dei componenti della Giunta. 

 

- Vengono ribadite le regole da rispettare per le richieste di missioni e i relativi rimborsi: 

presentazione con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data di partenza, apponendo 

sempre tutte le firme sui moduli, in modo che la richiesta possa essere subito scannerizzata e 

protocollata insieme all'autorizzazione firmata dal direttore prima della data di partenza; riguardo 

alle richieste di rimborso, attenzione alle specifiche voci ammissibili in base alle norme vigenti (ad 

esempio rispettando i limiti massimi per i pasti; per il rimborso del taxi è necessaria una specifica 

motivazione relativa all'impossibilità di usufruire di altri mezzi di trasporto, sottoscritta sotto la 

propria responsabilità dal docente). Il mancato rispetto di queste norme può portare all'impossibilità 

di procedere ai rimborsi. 
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- Dottorato di ricerca: nonostante i tentativi compiuti dai promotori e dalla commissione 

paritetica, non si è potuta concretizzare la proposta di un dottorato incardinato nel nostro 

Dipartimento, per la difficoltà a comporre un collegio di docenti con i requisiti stringenti richiesti 

dalle recenti norme.  
 

- La prof. Roberta Piazza è stata nominata Ambasciatore per la regione Sicilia della EPALE 

(Electronic Platform for Adult Learning in Europe). 
 

- Il collega Marco Platania è stato nominato dal Rettore componente del Comitato di Gestione 

del C.O.F. di Ateneo.  

 

Organizzazione didattica A.A. 2016/2017 

Tirocinio interno e attività laboratoriali CdS Scienze e Tecniche Psicologiche. La Commissione 

tirocinio, per facilitare il completamento delle ore di laboratorio da parte degli studenti che ne sono 

in debito, ha formulato le seguenti proposte, approvate dal Consiglio: agli studenti fuori corso ancora 

in difetto di ore di tirocinio interno ovvero di orientamento, è consentito avvalersi di ulteriori 

laboratori guidati, all'interno delle ore destinate al tirocinio; in particolare, potranno frequentare il 

laboratorio relativo ad insegnamento attivo – spendibile come tirocinio – e di avere validata la 

relazione di tirocinio interno, previo parere positivo del docente.  

 

Organizzazione didattica A.A. 2017/2018 

 

Obblighi formativi aggiuntivi 

Relativamente agli studenti ancora in difetto degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il Consiglio, 

nell’adunanza del 15/02/2017, aveva deliberato sulle modalità di recupero del suddetto debito 

attraverso la partecipazione ai laboratori didattici e di tirocinio dei corsi di studi di riferimento. In 

vista della imminente conclusione delle suddette attività, come da calendario didattico, si rileva la 

mancata adesione da parte di alcuni interessati, nonostante i solleciti telefonici e via e-mail da parte 

dell’ufficio della Didattica. Il Consiglio preso atto della mancata partecipazione alle iniziative di cui 

sopra, delibera che gli studenti Giombarresi Lucia e Pandolfo Chiara (L19), La Ferrera Silvia e 

Longhitano Giulia (L15) non avendo colmato il debito formativo non potranno accedere alla 

sessione di esami. 

 

Regolamenti Didattici Corsi di Laurea e Laurea Magistrali 2017/2018 

Vengono definitivamente approvati i Regolamenti dei Corsi di Studio del Dipartimento, formulati in 

base alle delibere dei rispettivi Consigli: L15 del 20/04/2017; L19 del 10/05/2017; L24 del 

11/05/2017; LM51 del 11/05/2017; LM 85 del 05/05/2017. 

 

Insegnamenti del SSD L-ANT/03 

Con D.R. del 31/03/2017 è pervenuta comunicazione di cessazione, per volontarie dimissioni, della 

prof. Febronia Elia, del ruolo di professore ordinario con decorrenza 1/11/2017. Preso atto della 

suddetta comunicazione e constatata la scopertura degli insegnamenti di pertinenza della Prof. Elia 

ovvero: “Storia Romana” nel CdS in Formazione di operatori turistici - 12 CFU, 72 ore, annuale, la 

Prof. Albana, docente del medesimo settore Scientifico disciplinare, ha manifestato la propria 

adesione ad assumere il predetto insegnamento. Il Consiglio pertanto delibera di affidare alla prof. 

Albana l’insegnamento di “Storia Romana” per l’anno accademico 2017/2018. 

Contestualmente a Prof. Albana, con email del 21/04/2017, ha comunicato la rinuncia ad assumere 

l’insegnamento di "Storia dell’infanzia del mondo romano" nel CdS in Scienze dell’Educazione e 

della Formazione 6 CFU – 36 ore, I semestre, per l’anno accademico 2017/2018; il Consiglio, preso 

atto della disponibilità della Prof. Soraci, docente del medesimo settore scientifico disciplinare, ad 

assumere il predetto insegnamento (come da comunicazione email del 24/04/2017), modificando 
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quanto disposto nella citata adunanza, all’unanimità affida alla prof. Soraci l’insegnamento di "Storia 

dell’infanzia del mondo romano" per l’anno accademico 2017/2018. 

 

Rinuncia Prof. Criscenti all'insegnamento di "Storia della scuola e delle Istituzioni educative" 

La Prof. ssa Criscenti, con e-mail del 03/05/2017, assunta al prot. n. 46773 di pari data, ha 

comunicato la rinuncia ad assumere l’insegnamento di "Storia della scuola e delle Istituzioni 

educative" CdS in Scienze dell’Educazione e della Formazione - Settore Scientifico Disciplinare M-

PED/02 - 6 CFU – 36 ore, II semestre, per l’anno accademico 2017/2018. Il Consiglio, considerate le 

sopraggiunte esigenze della Prof. Criscenti e l'impossibilità di copertura del predetto insegnamento 

da parte di docenti interni afferenti al Dipartimento, delibera di richiedere apposito bando.  

 

Programmazione didattica 2017/2018: esito delle call e bandi da richiedere 

Il Direttore informa il Consiglio dell’esito delle call nominative e per S.S.D. inviate, tramite la 

piattaforma GOMP, come deliberato nella seduta del 16.03.2016.  

A seguito delle call riscontrate da docenti dell'Ateneo, e delle rinunce pervenute, restano scoperti i 

seguenti insegnamenti per i quali si delibera di richiedere un bando esterno per supplenza o in 

subordine per contratto. 

 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE  

1° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia 

M-PED/03 10 Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione - II semestre  

2° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia 

M-PED/02 6 Storia della scuola e delle istituzioni educative - II semestre – 

2° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità 

MED/42 6 Medicina di comunità - II semestre  

3° anno 

M-FIL/07 6 Educazione e formazione nel mondo greco - I semestre  

 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

1° anno Per entrambi i curricula 

M-PSI/01 9 Storia e metodi della psicologia - I semestre 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

2° anno 

BIO/09 5 Psicobiologia - II semestre  

3° anno 

M-PSI/05 7 Psicologia dei gruppi sociali II semestre  

M-PSI/04 7 Psicologia della creatività con lab. - II semestre  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

1° anno Per entrambi i curricula 

M-PSI/05 9  Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab. (6+3) - I semestre  

1° anno Curriculum A - Clinico-riabilitativo  

M-PSI/07 9 Clinica psicodinamica con lab. (6+3) - I semestre  

2° anno Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale 

M-PSI/06 6 Psicologia dello sport - II semestre 
 

 

Riguardo ai bandi per contratto il direttore illustra i criteri deliberati dal Nucleo di Valutazione 

dell'Ateneo, cui le commissioni dovranno attenersi al momento della proposta di assegnazione a 

seguito del bando pubblico. In particolare: 
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Disponibilità per copertura insegnamenti in altri dipartimenti e richiesta di deroghe. 

Sono pervenute tramite la piattaforma GOMP richieste di disponibilità per la copertura di 

insegnamenti facenti capo ad altri dipartimenti; previo interpello degli interessati, sono state 

comunicate le seguenti disponibilità dei seguenti docenti: 

- Lucia Arcifa, Archeologia medievale - La Sicilia: I processi di acculturazione e le trasformazioni del 

territorio dal tardo antico al basso medioevo, S.S.D. L-ANT/08, 3 CFU, 18 ore, corso di laurea in Storia e 

cultura dei paesi mediterranei, II anno; 

- Lucia Arcifa, Archeologia medievale - Influenze bizantine e islamiche nelle forme insediative urbane e 

rurale dell'Europa mediterranea, S.S.D. L-ANT/08, 3 CFU, 18 ore, corso di laurea in Storia e cultura dei paesi 

mediterranei, II anno; 

- Elena Commodari, Psicologia generale con laboratorio, S.S.D. M-PSI/01, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in 

Filosofia, I anno; 

- Maria Elvira De Caroli, Psicologia dello sviluppo, S.S.D. M-PSI/04, 6 CFU, 48 ore, corso di laurea in 

Sociologia e servizio sociale, I anno; 

- Emilio Galvagno, Storia greca, S.S.D. L-ANT/02, 9 CFU, 54 ore, corso di laurea in Lettere, II anno; 

- Giovanni Lo Castro, Psicologia clinica, S.S.D. M-PSI/08, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in Tecnica della 

riabilitazione psichiatrica, I anno; 

- Giovanni Lo Castro, Psicologia clinica, S.S.D. M-PSI/08, 2 CFU, 14 ore, corso di laurea in Scienze 

riabilitative delle professioni sanitarie, II anno; 

- Valentina Perciavalle, Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria evolutiva, S.S.D. M-EDF/01, 3 CFU, 

18 ore, corso di laurea in Scienze motorie, II anno; 

- Valentina Perciavalle, Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria preventiva e compensativa, M-EDF/02, 

4 CFU, 36 ore, corso di laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative, II anno; 

- Valentina Perciavalle, Pedagogia speciale, S.S.D. M-PED/03, 4 CFU, 24 ore, corso di laurea in Scienze 

motorie, II anno; 

- Tullio Scrimali, Tecniche di musicoterapia I, S.S.D. MED/48, 5 CFU, 35 ore, corso di laurea in Tecniche 

della riabilitazione psichiatrica, II anno; 

- Tullio Scrimali, Tecniche di musicoterapia II, S.S.D. MED/48, 5 CFU, 35 ore, corso di laurea in Tecniche 

della riabilitazione psichiatrica, II anno; 

- Maria Sebastiana Tomarchio, Pedagogia generale, S.S.D. M-PED/01, 4 CFU, 24 ore, corso di laurea in 

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive a adattate, I anno. 

 

Il Consiglio, infine, delibera di chiedere ai competenti organi dell’amministrazione centrale 

l’autorizzazione a che i sottoelencati ricercatori, che hanno manifestato disponibilità in tal senso, 

possano assumere insegnamenti per un numero di ore superiore alle 120 previste dal Regolamento, 

in considerazione sia di esigenze di continuità didattica, sia della mancanza di altri docenti del 

settore disponibili in Ateneo:  

- Dott. Elena Commodari 25 CFU (150 ore) 

- Dott. Cristiano Corsini 22 CFU (132 ore) 

- Dott. Giovanni Lo Castro 20 CFU (124 ore) 

- Dott. Perciavalle Valentina 23 CFU (150 ore) 

- Dott. Elisabetta Sagone 23 CFU (138 ore) 

- Dott. Tullio Scrimali 19 CFU (124 ore) 
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Approvazione allegati alle prove di accesso lauree triennali 

Considerato l’imminente bando per l’iscrizione ai corsi di laurea triennale a numero programmato, in 

data 10/05/2017 è pervenuta comunicazione che la prova di ammissione al primo anno dei corsi di 

laurea in Formazione di Operatori turistici, Scienze dell’educazione e della Formazione, e Scienze e 

Tecniche Psicologiche avrà luogo in data 04/09/2017 alle ore 8.  

Relativamente alle modalità e ai contenuti della prova, il Consiglio delibera di confermare quanto 

proposto per il precedente anno accademico: 

 

 

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova:  2 ore  

 

Articolazione della prova:   n° 80 domande con risposte a scelta multipla 

 

Argomenti della prova: 

• Ragionamento logico   n° 48 domande di cui: 

o Soluzione di sillogismi          n° 12 domande 

o Comprensione di relazioni insiemistiche n° 12 domande 

o Completamento di serie numeriche  n° 12 domande 

o Ricostruzione di brani testuali   n° 12 domande 

• Cultura generale   n° 20 domande 

• Conoscenza della lingua italiana n° 12 domande 

 

Attribuzione del punteggio: 

• 1 punto (uno)     per ogni risposta esatta 

• 0 punti (zero)     per ogni risposta non data  

• -0,25  punti (meno zero/venticinque)   per ogni risposta sbagliata 

 

Punteggio minimo (nell’intera prova) per l’ammissione senza obblighi formativi: 

• 40 punti 

 

Il Consiglio nomina una Commissione di garanzia preposta a vigilare sul corretto svolgimento della 

prova: componenti effettivi il Direttore del dipartimento e i Presidenti dei corsi di studio che attuano 

la selezione. 

 

Proposte della commissione paritetica 

Vengono discusse le proposte della Commissione paritetica nella seduta del 9.5.2017.  

- Definizione livelli acquisizione lingue straniere studenti per attestazioni. La prof. Paola Leotta 

ha redatto uno schema in merito alla situazione attualmente presente nei diversi corsi di laurea circa i 

livelli di uscita previsti dai relativi regolamenti e i livelli dichiarati nei programmi dai vari docenti di 

lingue dei corsi. Al fine di eliminare le incongruenze esistenti al riguardo, si è deciso di uniformare i 

livelli di tutte le lingue dei singoli CdS nel modo seguente: B1 per la triennale e B1+ per la 

Magistrale. 

- Disciplina modalità di riconoscimento del titolo di cultore della materia. Il regolamento 

didattico di ateneo all’art. 21, c. 2, stabilisce che «il cultore della materia deve essere riconosciuto 

tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, 

sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso della laurea magistrale o di titolo 

equivalente conseguito da almeno tre anni». La commissione paritetica ha proposto, e il Consiglio ha 

deliberato, che ai criteri suddetti sia da aggiungere il possesso del dottorato di ricerca o, in assenza 

dello stesso, di una documentata attività scientifica attestata dalla presentazione di un curriculum 

indicanti i titoli e le pubblicazioni congruenti con la disciplina. 

- Interventi per il miglioramento della preparazione iniziale degli studenti di primo anno. Già 

nel Consiglio del 14/12/2016 si era deciso di procedere all’emanazione di bandi per docenza a 

contratto come previsto per la tipologia di corsi zero, da destinare eventualmente anche agli studenti 
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con debito formativo: retribuzione oraria di euro 25/ora, sui fondi residui dell'assegnazione per tutor 

qualificati. I corsi riguardano: Elementi di geografia di base (12 ore), Elementi di matematica di base 

(6 ore), Esercitazioni di scrittura (12 ore). La Commissione ha ribadito l’utilità dell’attivazione dei 

corsi zero, con le modalità sopra esposte, per il prossimo anno accademico 2017-'18; il Consiglio ha 

deliberato di conseguenza. 

- Proposta riduzione monte ore lezioni recupero debiti formativi. La commissione ha proposto la 

riduzione del monte ore in oggetto, attualmente pari a 30 ore. Il Consiglio, considerate le difficoltà di 

organizzazione di questo monte ore in contemporanea con le lezioni, e di partecipazione degli 

studenti, e tenuto conto altresì che il monte ore non è prescritto in modo definito nel regolamento 

d'Ateneo, delibera di lasciarne la definizione a ciascun Consiglio di corso di studi in relazione alle 

specifiche esigenze e alla numerosità degli studenti con OFA, e alla compatibilità logistica con 

l'avvio dei corsi istituzionali. 

 

Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016 
Con D.R. n. 1236 del 18.04.2017 è stato pubblicato il bando di selezione per l’accesso ai corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; le prove di 

selezione si svolgeranno il 25 e 26 maggio; i corsi dovrebbero avere inizio nel periodo settembre-

ottobre 2017 per cui è opportuno procedere sin d’ora alla copertura degli insegnamenti. 

Il D.M. istitutivo dei corsi prevede un piano didattico vincolante, precisando che 1 CFU di 

insegnamento equivale a 7,5 ore d’aula e 17,5 di studio individuale, mentre 1 CFU di laboratorio 

equivale a 20 ore d’aula. Il Consiglio ha approvato l'attribuzione degli insegnamenti previsti nel 

piano ai docenti interni al Dipartimento che si sono resi disponibili ovvero il nominativo del docente 

di altro Dipartimento cui indirizzare apposita call nominativa:  

 
INSEGNAMENTI 

 

Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

Ambito disciplinare M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 
Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe 4 CFU 30 ore Dott. Gabriella D’Aprile 

Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla 

valutazione 4 CFU 30 ore Dott. Cristiano Corsini 

Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4 CFU 30 ore Prof. Angela Catalfamo 

Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 4 CFU 30 

ore Prof. Angela Catalfamo 

Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo 4 CFU 30 ore Prof. Roberta Piazza 

Ambito disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 

Pedagogia della relazione d’aiuto 1 CFU 7,5 ore Prof. Maria Sebastiana Tomarchio 

Ambito disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 

Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 

sviluppo 4 CFU 30 ore Dott. Elisabetta Sagone 

Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento 4 CFU 30 ore Prof. 

Maria Elvira De Caroli 

 

Area 12 Scienze giuridiche 

Ambito disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 
Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica 3 CFU 22,5 ore Call al Prof. Giuseppe 

Chiara  

 

Area 05 Scienze mediche 

Ambito disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile 
Neuropsichiatria infantile 4 CFU  30 ore call al Prof. Martino Ruggieri 
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Per quanto concerne i laboratori, il Consiglio ha deliberato di richiedere l’emanazione di apposito 

bando di copertura precisando che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera c) del D.M. 30.09.2011, essi 

devono essere “affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con 

almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per 

il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell’ambito 

dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. 

Per quanto concerne infine la retribuzione da corrispondere ai docenti affidatari degli insegnamenti e 

dei laboratori, in analogia a quanto effettuato per il precedente bando, e come deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 30.03.2017, è previsto un compenso orario 

omnicomprensivo pari a € 100,00. 

Viene avanzata da diversi docenti la richiesta che anche i lavori della commissione possano essere 

retribuiti. 

 

Richieste rinnovo assegni di ricerca 

In aggiunta ai due rinnovi già richiesti nella seduta di aprile, vengono approvate le richieste di 

rinnovo per i settori ERC SH4_2 (richiesta prof. De Caroli, assegnista Rossella Falanga); SH4_12 

(richiesta prof. Todaro, assegnista Silvia Annamaria Scandurra); SH6_3 (richiesta prof. Soraci, 

assegnista Anna Maria Seminara) 

 

Convenzioni 

Sono stati approvati: 

- Il Master in convenzione Miur “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in 

contesti multiculturali” coordinato dalla prof. Tomarchio; 

- L'accordo di collaborazione con il Liceo statale "G. Lombardo Radice" di Catania - progetto 

"Forza, Fiducia e Futuro nel Mediterraneo";  

- Il patrocinio non oneroso all'Istituto Don Milani di Caltanissetta per un convegno su “Don 

Milani: lungimiranza e attualità del suo insegnamento”, cui partecipa la prof. Tomarchio in 

rappresentanza del Dipartimento;  

- La convenzione con il Consiglio nazionale forense e l'Università di Enna per la costituzione 

dell' Osservatorio internazionale sui diritti umani nei paesi del Mediterraneo (ODIMED) nominando 

come delegati del Dipartimento i prof. Roberto Tufano e Marco Platania; 

- La convenzione di studio, ricerca e tirocinio in archeologia con il Comune di Ramacca 

(richiesta prof. Palermo) 

- Il rinnovo del contratto per comodato d'uso del terreno di scavo di Rocchicella (richiesta prof. 

Arcifa) 

- Il protocollo d'intesa con il Polo catanese di Educazione interculturale – Global Teacher 

Centre - dell’Istituto Comprensivo Statale Fontanarossa (richiesta dell'area sociologica) 

 

 

Collaboratori ed esperti linguistici anno accademico 2017/2018 

Viene rilevata l’esigenza di assicurare alla cattedra di lingua inglese un adeguato supporto da parte di 

collaboratori ed esperti linguistici, al fine di fornire agli studenti la possibilità di una preparazione 

più completa; peraltro, il dipartimento non annovera tra il proprio personale collaboratori ed esperti 

linguistici a tempo indeterminato per tale ambito linguistico.  

Il Consiglio, condivisa la necessità di assicurare un adeguato supporto alla cattedra di lingua inglese, 

ha deliberato di richiedere l’attivazione delle procedure per il reclutamento di 2 collaboratori ed 

esperti linguistici di lingua inglese, per lo svolgimento di complessive 610 ore annue di attività di 

supporto all’apprendimento della lingua inglese. Le ore dovranno essere ripartite in due distinti 

incarichi rispettivamente di n. 350 ore il primo, da destinare ai Corsi di Laurea in Formazione di 

operatori turistici, Scienze e tecniche psicologiche, e magistrale in Psicologia (sede Verginelle) 
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aventi un maggiore numero di iscritti; e il secondo incarico di n. 260 ore da destinare ai Corsi di 

Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione e Scienze Pedagogiche e 

Progettazione educativa (sede via Ofelia). 

Ulteriori richieste saranno possibili per collaboratori ed esperti di altre lingue, su richiesta dei 

Consigli di Corso di Studio interessati. 

 

Richieste docenti 

- Viene concesso parere favorevole sull'istanza del 3.05.2017 con la quale il prof. Emilio 

Galvagno, ordinario per il settore scientifico disciplinare L-ANT/02 - Storia greca, ha rassegnato le 

dimissioni dal ruolo a decorrere dall'1.03.2018, mantenendo quindi la docenza nel primo semestre 

dell'A.A. 2017-'18. 

- Il prof. Giuseppe Santisi ha chiesto nulla-osta per lo svolgimento di n. 2 Cfu (pari a 18 ore) di 

attività didattica presso il Master in Management dello sviluppo locale – anno accademico 2017-'18, 

attivato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali. 

- Il dott. Stefano Lentini, ricercatore TD-A presso codesto Dipartimento, ha chiesto 

l'autorizzazione a svolgere n. 4 ore di docenza, a titolo gratuito, nell'ambito del Modulo europeo Jean 

Monnet, A.A. 2016/2017. 

- Il prof. Letterio Todaro ha chiesto l'autorizzazione a partecipare ad un bando europeo per il 

porgramma-quadro Erasmus Plus (Key-action 3). 

 

- I prof. Coniglione, Cardullo e Vasta hanno chiesto un contributo di € 3000 per 

l'organizzazione nel Dipartimento della International Summer School "Le agorà e l'esercizio critico 

del pensiero" , seconda edizione, 17-19 luglio 2017. 

- I prof. Di Nuovo e De Caroli hanno chiesto un contributo di € 500, relativo al solo soggiorno 

dei prof. Cangelosi della Plymouth University, UK e Padilla dell'Università di Almeria, Spagna, 

relatori alla Conferenza internazionale sul tema "New Trends in Life-Span Psychology". 

 

Il Consiglio ha concesso le richieste autorizzazioni e i contributi relativi ad iniziative di interesse 

dipartimentale, previo parere favorevole della Giunta nella seduta del 18.5.2017.  

 

 

Procedure di chiamata a posti di professore di I e di II fascia e reclutamento ricercatori sub a) 

(Consiglio nella composizione di legge). 

 

Il Direttore, riprendendo i criteri deliberati nel Consiglio del 3 maggio 2017, apre la discussione sui 

bandi da assegnare ai settori concorsuali come previsto dalle delibere del S.A. e del CdA.  

Sono stati assegnati al Dipartimento di Scienze della Formazione 1 posto ex art. 24 per la prima 

fascia, 1 posto ex art. 18 per la seconda fascia, 1 posto di ricercatore a t.d. di tipo B e 2 posti di 

ricercatore di tipo A. 

 

Attribuzione dei 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A. 

I posti vanno assegnati prioritariamente in base alla concorrenza dei seguenti criteri approvati nel 

Consiglio del 3 maggio 2017: 

- elevato fabbisogno didattico del settore concorsuale prescelto (rapporto tra CFU del 

SSD nei corsi di laurea del Dipartimento / numero di docenti del SSD in servizio nel 

Dipartimento); 

- i settori concorsuali oggetto di programmazione devono presentare un elevato valore 

medio per docente dell’indicatore di merito scientifico, riferito alla VQR o ai criteri per 

l’ASN in vigore. 

Riprendendo una programmazione già deliberata in precedenti sedute del Consiglio di Dipartimento 

(29 giugno 2012), con un ordine di priorità dei settori di cui alcuni già coperti con precedenti bandi, 
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viene dato seguito a questa graduatoria, previo accertamento della sussistenza dei criteri sopra citati: 

nei settori concorsuali residui nella precedente programmazione il rapporto CFU / docenti è 

altamente carente rispetto a tutti i settori del dipartimento; i predetti settori presentano elevati valori 

medi per docenti sia rispetto all'indicatore VQR che a quello delle soglie ASN 2016. 

Si delibera pertanto di richiedere due bandi per ricercatore di tipo A: 

1) 

Settore concorsuale: 11/D2 

Lingua straniera: Inglese 

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 12. 

 

2) 

Settore concorsuale: 11/E1  

Lingua straniera: Inglese 

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 12. 

 

 

Attribuzione SSD per bando di ricercatore tipo B.  

Riguardo ai bandi per ricercatori a tempo determinato di tipo B, si dà atto che esiste al momento nel 

Dipartimento un solo Ricercatore t.d. di tipo A, prorogato e in possesso di abilitazione (oltre che del 

dottorato di ricerca), nel S.C. 11/D1 (S.S.D. M-PED/02), per cui in base alle predette delibere di 

S.A. e CdA ha la priorità previo accertamento della “persistenza del fabbisogno scientifico e 

didattico”. Il Consiglio, accertato che nel SSD predetto sussistono i criteri di fabbisogno scientifico 

e didattico richiesti (41 CFU per 3 docenti, che si ridurranno a 2 nel corso del triennio; adeguati 

valori VQR dei docenti del settore), delibera pertanto di richiedere il seguente bando per ricercatore 

di tipo B: 

Settore concorsuale: 11/D1 

Settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 

Specifici requisiti di ammissione, relativi alla tipologia di dottorato di ricerca: dottorato nell'area di 

scienze pedagogiche o della formazione; 

Lingua straniera: Spagnolo 

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 12. 

 

Attribuzione SSD per bando di seconda fascia. 

La Commissione appositamente nominata dal Consiglio nella seduta del 03.05.2017, composta dai 

prof. Cardullo, Palermo e Urso, accertato il superamento del criterio preliminare (almeno uno tra i 

candidati potenziali del settore nei ruoli dell’Ateneo deve disporre di un numero di prodotti di 

ricerca valutabili ai fini della VQR non inferiore a 3, negli ultimi 5 anni), ha proposto la graduatoria 

tra i SSD interessati alla comparazione in base alla somma dei valori normalizzati per ciascuno dei 

tre criteri deliberati nella seduta del 3 maggio 2017: Fabbisogno didattico dei SSD; Merito 

scientifico dei settori, Prossimità di scadenza dell'abilitazione. 

 

Preso atto della graduatoria e del rispetto dei criteri per la sua formulazione, il Consiglio approva la 

richiesta del seguente bando ex art. 18: 

Settore concorsuale: 11/E3  
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Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 

Lingua straniera: Inglese 

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 12. 

 

Al termine dell'esito della comparazione dei SSD per l'assegnazione del bando ex art. 18 per 

professore associato, il Direttore comunica di aver inviato al Rettore e all'Area legale dell'Ateneo la 

richiesta già preannunciata nella seduta del 3 maggio 2017, mirante ad ottenere un budget 

integrativo, anche in compartecipazione interdipartimentale, per un bando destinato al SSD 11/E2 in 

cui esiste un ricercatore abilitato con procedura giurisdizionale, che sarebbe rientrato nei bandi 

relativi alle tornate ASN precedenti mentre non rientra in base agli attuali criteri determinati in 

ottemperanza alla delibera del CdA del 28.04.2017, che considerano la scadenza della abilitazione, 

conseguita in questo caso molto dopo la tornata in cui la ricorrente aveva fatto domanda. Il direttore 

e il Consiglio auspicano che tale integrazione possa sanare una situazione di indubbia e immeritata 

penalizzazione.   

 

Attribuzione SSD per bando di prima fascia. 

Per questa attribuzione il Consiglio nella seduta del 3 maggio 2017 ha deliberato di utilizzare i criteri 

già approvati nella tornata precedente, verificando in relazione a questi criteri i titoli dei candidati 

abilitati presenti in questa applicazione. L'unico SSD con abilitati è M-PED/01, già posto in 

comparazione nella precedente tornata. Il Consiglio, preso atto che i titoli presentati dimostrano la 

persistenza dei requisiti richiesti nei criteri del CdA (29.05.2015), e che è rispettato il criterio 

ribadito nella delibera del CdA del (numero di prodotti di ricerca valutabili ai fini della VQR non 

inferiore a 3, negli ultimi 5 anni), approva la richiesta del seguente bando ex art. 24: 

Settore concorsuale: 11/D1  

Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 

Lingua straniera: Inglese 

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: 12. 

 

Si dà atto che dopo la discussione generale, prima di procedere alla votazione sulla proposta di 

criteri, si sono allontanati tutti i membri del Consiglio potenzialmente interessati alla 

determinazione. Non hanno partecipato alla votazione gli studenti e i rappresentanti del personale t.a. 

 

 

Il prossimo Consiglio si terrà il 18 giugno 2017 alle ore 11; il successivo il 20 luglio. 

 

 
Il direttore 

S. Di Nuovo 

 


