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Consiglio di Dipartimento 18.10.2017 

 

Comunicazioni 

 

Il direttore e il Consiglio porgono un saluto di commiato alla prof. Febronia Elia (già direttore del 

Dipartimento e poi Preside della Facoltà di Scienze della Formazione) e al prof. Orazio Licciardello 

(già presidente dei Corsi di Laurea in psicologia) entrambi in quiescenza dal 1° novembre 2017. 

 

Reclutamento. Il decreto ministeriale sul reclutamento per l'anno 2017-'18 prevede la distribuzione 

agli atenei di 1.526 punti organico (333 in più rispetto al 2016) che consentiranno oltre 2mila 

assunzioni (il professore ordinario vale 1 punto organico, l'associato 0,7 e il ricercatore 0,5). Il turn 

over passa dal 60% del 2016 all'80% di quest'anno, e nel 2018 tornerà al 100%. La distribuzione dei 

«punti organico» necessari per le assunzioni si basa sulla virtuosità dei bilanci dei singoli atenei con 

le facoltà di assunzione graduate tra un minimo del 50% e un massimo del 110% sulle cessazioni 

del 2016. 

 

Finanziamenti: si ricorda che sono in scadenza, oltre i FIR 2014 (31 ottobre) anche altri fondi 

assegnati ai docenti negli anni precedenti. I docenti interessati devono contattare l'ufficio della 

dott.ssa Grasso per provvedere all'impegno dei fondi residui.  

 

Attività di orientamento. Anche quest'anno saranno organizzati gli Open Day per la presentazione 

dei corsi di laurea e il Salone dello studente che vedrà la presenza del Dipartimento. Il delegato 

prof. Todaro concorderà con i presidenti dei corsi di studio tempi e modalità per realizzare al 

meglio queste importanti iniziative. 

 

Attività relative ai 24 CFU necessari per l'insegnamento (ex DM 616-'17). E' stata nominata una 

commissione d'Ateneo per il coordinamento (di cui fanno parte le prof. Cirmi, Sipala e Tomarchio) 

e una commissione per il riconoscimento dei CFU già acquisiti (del dipartimento ne faranno parte 

Daher, D'Aprile, Sagone, Vasta)  

 

Organizzazione didattica 

Bando laboratori specialistici per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione  

In data 9/10/2017 il Consiglio di corso di Studi di Scienze dell’Educazione e della Formazione ha 

formulato le proposte relative ai laboratori specialistici di secondo anno – II semestre – che 

prevedono:  

Per il curriculum A - educatore per i servizi dell'infanzia: 
- “Laboratorio di introduzione al ruolo professionale e alle competenze dell'educatore 

socio-educativo nei servizi integrati per l’infanzia” – 1 cfu – II anno –II semestre – n. 25 ore; 

- “Laboratorio introduttivo per il trattamento e la conoscenza dei disturbi comportamentali e 

caratteriali in età infantile” – 1 cfu – II anno –II semestre – n. 25 ore; 

Per il curriculum B - educatore servizi di comunità: 

- “Laboratorio introduttivo per l'intervento nei processi di integrazione in presenza di identità 

culturali diverse” – 1 cfu – II anno –II semestre – n. 25 ore; 

- “Laboratorio introduttivo per la conoscenza e l’intervento in situazioni di marginalità sociale” 

 1 cfu – II anno –II semestre – n. 25 ore; 

Il Consiglio, preso atto che non vi sono docenti interni al Dipartimento che possono assumere 

questo carico didattico, ha approvato la richiesta di apposito bando. 
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Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua inglese a.a. 2017/'18 

In riferimento alla richiesta di disponibilità di collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 

inglese inviata in data 12/09/2017, è pervenuta la nota di riscontro - in data 28/09/2017 - da parte 

della Direzione della Struttura Didattica speciale di Ragusa nella quale si comunica l'indisponibilità 

delle collaboratrici ed esperte linguistici di madre lingua inglese a svolgere presso la sede del nostro 

Dipartimento la predetta attività per complessive 610 ore. Il direttore, come da mandato del 

precedente Consiglio, ha pertanto richiesto la copertura mediante il rinnovo dei lettori dell'anno 

precedente: 

350 ore dott.ssa Chantal Howell (corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Psicologia, 

Formazione di operatori turistici); 

260 ore dott. David Farrugia (corsi di laurea in Scienze dell'educazione, Scienze Pedagogiche e 

progettazione educativa). 
 

Esiti prove accesso Corso di Laurea Magistrale Psicologia LM51 - Corso di Laurea Magistrale 

Scienze pedagogiche e progettazione educativa LM85 

Il direttore comunica che rispettivamente in data 2 e 3 ottobre si sono svolte le prove di accesso per 

i corsi di Laurea Magistrale in Psicologia LM51 e in Scienze pedagogiche e progettazione educativa 

LM85. Al riguardo il direttore rileva che, per il prossimo anno accademico, va richiesto agli uffici 

competenti della Direzione della Didattica un margine di tempo più ampio per la pubblicazione 

delle graduatorie, al fine di assicurare una valutazione attenta e ponderata dei compiti dei candidati 

evitando possibili ricorsi da parte degli esclusi. 
 

Bando 'corsi zero' per Corso di Formazione di operatori turistici 

In data 6/10/2017 è stato pubblicato il D.D. n. 3815, relativo al bando per i 'corsi zero' del corso di 

laurea Formazione di operatori turistici, come da deliberazione assunta dal Consiglio di 

Dipartimento in data 14/12/2016 (proprio così, non è un errore di trascrizione, n.d.r.), relativi a:  

Elementi di Geografia di base: 12 ore 

Elementi di matematica di base: 6 ore  

Esercitazioni di Scrittura (A-L): 12 ore 

Esercitazioni di Scrittura (M-Z): 12 ore 

Considerata la data di scadenza del suddetto bando (13/10/2017), si è reso necessario procedere alla 

nomina della commissione preposta alla valutazione delle istanze pervenute, il Direttore ha indicato 

i seguenti docenti: Urso – Privitera – Monteleone. 
 

Bando tutorato D.D. n. 3582. 

In data 25/09/2017 è stato pubblicato il D.D. n. 3582, relativo al bando per l’attribuzione di n. 13 

collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle attività di tutorato, riservate a studenti iscritti per 

l’A.A. 2017/2018 ai corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Scienze della 

Formazione. Considerata la scadenza del bando, fissata al 12/10/2017, sono stati confermati per la 

commissione di valutazione i docenti già nominati per il precedente bando del 2016: Prof. Todaro, 

R. Piazza, M. Platania. 
 

Riconoscimento attività a scelta Laboratorio interdipartimentale “I paesaggi delle mafie”- L19 

Relativamente a questo laboratorio, di cui è referente la prof.ssa Roberta Piazza su proposta del 

Consiglio di Corso di Studi del 09/10/2017, è stato approvato il riconoscimento dei 3 cfu come 

attività a scelta per l’anno accademico 2017/2018 previa attestazione del docente di riferimento. 
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Corsi di specializzazione per le attività di sostegno. 
Si sono svolte le prove suppletive per titoli ed esami, riservate ai soggetti di contenziosi 

giurisdizionali, per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso l’Università degli studi 

di Catania nell’a.a. 2016/2017, e in data 6/10/2017 è stato pubblicato l’elenco integrativo degli 

ammessi. 

Con D.R. del 03/10/2017 è stato pubblicato il calendario completo delle attività inerenti il corso in 

oggetto (insegnamenti area comune, laboratori per ciascun ordine e grado, laboratori TIC); il 

Direttore ha richiesto al D.G. ed ottenuto l’apertura delle sedi di Via Ofelia e delle Verginelle nella 

giornata del sabato (mattina e pomeriggio) dal 14/10/2017 fino al 07/04/2018. 
 

Master Universitario di I livello in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in 

contesti multiculturali  

In riferimento al piano dell’offerta formativa del master è stata chiesta e confermata dai docenti 

dell’Ateneo la disponibilità a ricoprire i seguenti insegnamenti e laboratori rimasti scoperti: 

- Rosaria Sardo (Associato di L-FIL-LET/12) per il modulo Elementi di Linguistica e di 

Glottodidattica Laboratorio per l'Italiano lingua 2 - Laboratorio; 

- Mara Benadusi (Associato, M-DEA/01), per il modulo Elementi di antropologia culturale; 

- Gabriella D’Aprile (Ricercatrice M-PED-01) per i laboratori connessi al modulo di Pedagogia e 

didattica interculturale. 

 

Progetti di ricerca dipartimentali FIRD  

Il direttore ricorda quanto già deliberato riguardo la ripartizione del finanziamento ottenuto 

dall'Ateneo per la ricerca dipartimentale. La prima tranche di assegnazione di Euro 116.043,90, 

dedotta la quota del 10% da destinare ad attrezzature (pari ad Euro 11.604,39), ed integrata con una 

quota dal budget del Dipartimento già deliberata in una precedente seduta, consente di disporre di 

una somma totale di 174.439,51 per finanziare specifici progetti di ricerca dipartimentali, rientranti 

nel piano triennale delle ricerche. Verranno finanziati tutti i progetti che riceveranno valutazione 

positiva dalla commissione di valutazione dipartimentale. 

Relativamente alla necessità di individuare una quota premiale per i giovani ricercatori, il Consiglio 

aveva proposto di stabilire un criterio anagrafico per cui viene considerato giovane il ricercatore al 

di sotto della soglia di 45 anni, e di attribuire ai progetti di cui siano coordinatori ricercatori 

rientranti in questa soglia una quota premiale di euro 1000, fino ad un massimo del 3% dell'importo 

assegnato dall'Ateneo per il finanziamento dei progetti (che dedotto il 10% per attrezzature 

ammonta a 104.439,51; il 3% è pertanto pari a Euro 3.133,19). Una quota premiale di 1000 Euro 

potrà pertanto essere assegnata ai progetti coordinati dai 3 più giovani ricercatori, nel caso siano più 

di 3; se saranno meno di 3 l'importo residuo verrà aggiunto a quello attributo in generale ai progetti.  

Pertanto la somma di 174.439,51 tolti i 3.133,19 per il bonus ai giovani ricercatori, resta pari a 

171.306,32 da ripartire fra i progetti, come da proposta della Giunta di dipartimento: 

a) Tutti i progetti hanno ricevuto dalla commissione nominata nel CdD del 21.09.2017, e composta 

dai prof. Bentivegna, Castorina e Iachello, una valutazione positiva (seppure alcuni con note 

critiche su voci specifiche della valutazione).  

b) In caso di valutazione non pienamente positiva i punti segnalati come criticità dai valutatori 

verranno inviati al coordinatore che curerà di rispondere analiticamente modificando in modo 

corrispondente il progetto; la revisione verrà nuovamente sottoposta ai valutatori e al parere 

favorevole definitivo il contributo potrà essere effettivamente assegnato. 

c) Vanno aggiunti 1000 Euro (dai 3.133, 19 preventivati) ai progetti dei 2 coordinatori < 45 anni.  

I residui del punto c) pari a 1.133,19 si aggiungono a tutti i progetti in proporzione al numero dei 
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partecipanti di ciascun progetto. 

La proposta di ripartizione formulata dalla Giunta, in base alle valutazioni dei progetti e al numero 

di partecipanti strutturati di ciascuno di essi, è stata approvata dal Consiglio. In dettaglio: 
 

TITOLO DEL PROGETTO E RESPONSABILE N. 

PARTEC. 
STRUT- 

TURATI 

IMPORTO 

RIPARTITO 

IMPORTO 

ASSEGNATO 

Relazioni politico-istituzionali, economiche e socio-culturali 

nel Mediterraneo dall’antichità all'età contemporanea. 

Responsabile Mela Albana. 13 47696,09 

 

Insularità e diversificazione territoriale tra la preistoria e 

l'altomedioevo in Sicilia. Responsabile Lucia Arcifa. 

3 11006,76  

La nuova cultura del lavoro fra apprendistato e formazione. 

Modelli, figure e luoghi nella storia della pedagogia e 

dell'educazione (700-800-900). Responsabile Antonia 

Criscenti. 

3 11006,76  

Quando la disobbedienza è «sociale»: proteste democratiche 

e nuove forme di azione collettiva in Italia. Responsabile 

Liana Daher. 

3 11006,76  

Giochi e tecnologia: da metodo formativo a patologia 

compulsiva. Responsabile Santo Di Nuovo. 

6 22013,52  

L'intenzione all'impresa tra capitale psicologico e contesto 

socio-economico. Responsabile Giuseppe Santisi.  

3 11006,76  

Archetipi futuri. Forme, funzioni, significati e stili nella 

relazione di Mythos e Logos. Responsabile Salvatore Vasta.  

4 14675,68  

Analisi e potenziamento del pensiero divergente in bambini e 

adolescenti non vedenti e ipovedenti. Responsabile Maria 

Elvira De Caroli.  

3 11006,76  

Educare il cambiamento. Modelli per l'innovazione 

educativo-didattica, sviluppo sostenibile, istituzioni 

scolastiche. Responsabile Gabriella D'Aprile.  

5 18344,60 19344,60 

Migrazioni lavorative: contesti multiculturali e integrazione 

dei lavoratori. Responsabile Simona Monteleone. 

4 14675,68 15675,68 

 47 172439,37 174439,37 

 

Questi fondi potranno essere utilizzati a partire dall'effettiva disponibilità, secondo il piano di 

distribuzione delle somme a suo tempo articolato nel progetto (salva la possibilità di rimodulazione 

al termine del primo anno di ricerca), e con richiesta controfirmata dal coordinatore responsabile del 

progetto. 

 

Ripartizione contributo per acquisto materiale monografico - esercizio 2017 

 

Per acquisto di volumi è stato assegnato dall'ateneo un importo di € 25.823,51. 

Calcolando il numero di docenti in servizio all'ottobre 2017, più i due che saranno incardinati nel 

mese di novembre, la quota pro-capite da ripartire è di Euro 527. 
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Gli ordini dovranno essere inviati, preferibilmente per gruppi di docenti, prevedendo la scadenza 

per la prima tranche il 18 novembre, la seconda il 18 dicembre. 

Considerato che la somma è stata assegnata per 'materiale monografico' però viene contabilizzata 

per 'pubblicazioni e materiale bibliografico', dovrebbe essere possibile utilizzarne una parte per 

acquisto periodici aggiuntivi a quelli già a carico CBD. Verrà inviata una richiesta all'Ateneo in tal 

senso. 
 

Progetto NORADICA - Inter-Religious Dialogue Against Radicalization of Youth through 

Innovative Learning Practises at School. Sono stati assegnati gli incarichi di ricerca e di 

coordinamento nell'ambito del progetto ai prof. Daher, Gamuzza e Leonora. 

 

Convenzioni e intese. 

 

Sono stati approvati: 

- Proposta di accordo di collaborazione su Alternanza Scuola Lavoro e Sistema Duale ENGIM 

Sicilia (prof. Criscenti). 

- Rinnovo della Convenzione con l'Università Kore per scambio di docenti fra i due Atenei. 

- Convenzione Teatro Verga: proposta di un abbonamento 'giovani' (entro i 30 anni di età) a 13 

spettacoli, a prenotazione libera o a posto fisso in tutti i turni, al costo di € 100,00; potranno, inoltre, 

essere rilasciati abbonamenti aziendali a 13 spettacoli per il personale del Dipartimento al costo di € 

135,00 (recite pomeridiane infrasettimanali) e € 160,00 (recite sabato serale). 

- Accreditamento congresso ACLI di Catania sul gioco d'azzardo e l'impatto sulle famiglie e sulla 

società. 

Il direttore informa che è pervenuta tramite PEC (a lui indirizzata personalmente) una richiesta di 

convenzione da parte del Circolo didattico Madre Teresa di Belpasso, per un progetto Atelier 

creativo (piano nazionale scuola digitale). La procedura non ha avuto seguito per mancanza di 

contatti diretti – indispensabili in questi casi, al di là della richiesta via mail - in grado di chiarire il 

ruolo specifico, la competenze richieste, i costi e benefici della partnership. In mancanza di queste 

condizioni concordate direttamente l'accordo non può essere approvato. 

 

Richieste docenti 

 

Vengono approvate le richieste da parte di: 

- dott.ssa Scandurra (assegnista) per nulla osta ad assumere un insegnamento nel dipartimento. 

- prof. Todaro di due contributi con riferimento ai fondi assegnati all’organizzazione di attività 

scientifiche di interesse dipartimentale: 

� Un contributo di euro 1.000, per l’organizzazione di un Seminario di Studi sul tema: 

Herbert Spencer e la pedagogia: un paradigma per l’educazione moderna. Il Seminario è 

fissato per la data del 12 dicembre 2017, dalle ore 15 alle ore 20, prevedendo relazioni dei 

prof. Criscenti, Todaro, Coco, Scandurra, Pironi, e della prof. Bellatalla (Università di 

Ferrara). 

� Un contributo di euro 2.500, per l’organizzazione di un Seminario di Studi Internazionale 

sul tema: Paulo Freire: una pedagogia per l’emancipazione tra mondialismo e universalismo. 

Il Seminario è fissato per la data del 16 gennaio 2018, dalle ore 15 alle ore 20, prevedendo 

relazioni dei prof. Tomarchio, Todaro, D’Aprile (Università di Catania), Salmeri (Università 

Kore Enna), Catarci (Università di Roma Tre), Marescotti (Università di Ferrara), Irwin 

(Dublin City University). 
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Erasmus 

Sono stati approvati nuovi accordi che si aggiungono a quelli già vigenti: 

 

 

 

Tirocinio Erasmus - In riferimento agli accordi interistituzionali Erasmus Traineeship, il 

Dipartimento di Scienze della Formazione intende proporre un tirocinio finalizzato a supportare la 

struttura UDI del Dipartimento soprattutto nelle attività di help desk dell’Ufficio.  

Il titolo del tirocinio, della durata di 4 mesi, è Erasmus office: incoming students activity support. 

Esso è rivolto a uno studente/essa di laurea triennale; il livello linguistico richiesto è English B1, 

Italian B1. 

 

Richiesta di afferenza – E' stata approvata la seguente richiesta da parte del Prof. Nunzio Zago, 

ordinario di Letteratura Italiana nel DiSum: 
"Sulla base di antichi convincimenti (una volta in un libro ho tentato, ad esempio, di "raccontare" la 
letteratura siciliana) e alla luce dei nuovi percorsi che prevedono l'acquisizione, da parte dei nostri 
studenti, di un cospicuo numero di crediti "didattici", ritengo sia opportuno ripensare un po', 
anche, lo studio della stessa Letteratura italiana all'Università, soprattutto per coloro che non 
ambiscono alla ricerca scientifica, bensì si preparano a diventare docenti di scuola. Oltre alle 
tradizionali competenze di tecnica letteraria (linguistiche, metriche, narrato logiche, ecc.) e di storia 
della società e della cultura, occorre che si acquisisca, senza rinunciare al rigore filologico, una 
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capacità, diciamo così, di "attualizzazione" dei testi, anche di quelli del passato, rendendoli ancora 
attraenti, intriganti, agli occhi del lettore, utili alla "buona vita". Ciò comporta che la funzione 
letteraria venga valorizzata in tutti i suoi aspetti (conoscitivi, fantastici, etici, psicologici, ecc.), 
grazie anche alle metodologie didattiche più sofisticate. Pertanto, in questi ultimi miei due anni di 
servizio - pur continuando, se possibile, tenere, presso la Struttura didattica speciale di Ragusa, il 
corso di Letteratura italiana A-L per la Laurea triennale e quello di Letteratura italiana per la 
Magistrale -, chiedo di poter afferire al Dipartimento di Scienze della formazione, dove i miei 
strumenti di vecchio e pur smaliziato italianista potranno confrontarsi e dialogare con altre più 
specifiche competenze e consentirmi, spero, di mettere a fuoco un più aggiornato e adeguato 
metodo di studio e d'insegnamento o, almeno, delle ipotesi di lavoro da consegnare a chi verrà 
dopo di me." 

 

Richiesta proroga Contratto Ricercatore T.D. - settore concorsuale 11/C5 - SSD M-FIL/06 - 

Storia della Filosofia 

In data 30/12/2017 scadrà il contratto del dott. Coco Emanuele Giuseppe, ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per il settore concorsuale 11/C5 settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/06. Considerata l'intensità e la qualità dell'attività didattica e 

scientifica del dott. Coco nell'ambito del Dipartimento, il Consiglio ha deliberato di concedere la 

proroga, per ulteriori due anni, del suo contratto di ricercatore a tempo determinato.  

 

Richiesta bando Ricercatore T.D. – tipo B, settore concorsuale 14/C1 – SSD SPS/A7 - 

Sociologia generale. 
Il Direttore comunica che è giunta comunicazione dell'imminente scadenza in data 04-02-2016 del 

contratto di ricercatore di tipo A del dott. Augusto Giuseppe Gamuzza, SSD SPS/07 (Sociologia 

generale). Infatti, il D.R. n. 36 del 11.1.2016 con il quale il contratto è stato prorogato per il periodo 

di due anni decorre dal 04.02.2016. 

Il Direttore ricorda che il SSD cui appartiene il dott. Gamuzza ha un ampio numero di CFU nei 

corsi di studio del dipartimento, quindi un bando in questo settore risulta utile per le esigenze 

didattiche, essendo nello stesso SSD presenti solo un professore associato e un ricercatore a t.i. 

Il Consiglio unanime, preso atto della sussistenza di esigenze di didattica e di ricerca, delibera di 

richiedere un bando per l'assunzione di un ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010, secondo quanto di seguito riportato: 

� settore concorsuale 14/C1; 

� SSD SPS/07; 

� numero massimo di pubblicazioni 12; 

� lingua straniera: inglese; 

� dottorato di ricerca pertinente al settore concorsuale 14/C1. 

 

 

 

Prossima riunione del Consiglio: mercoledì 22 novembre ore 11. 


