
Consiglio di Dipartimento 18.11.2015 ore 11.00 

Comunicazioni 

Alcune norme presenti nella bozza del DDL stabilità (legge finanziaria) 2016 interessano 
l'università e la ricerca:  
-   Finanziamento straordinario da parte del MIUR di circa 1000 posti per ricercatori a tempo 

determinato di tipo b, ossia posizioni che in 3 anni prevedono la trasformazione in professori 
associati. Questi posti saranno distribuiti in base ai risultati della VQR (precedente). Per il nostro 
Ateneo dovrebbero essere una ventina circa. 
-  Possibilità di assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a senza vincoli di punti 
organico e turnover, ma ovviamente in relazione ai bilanci delle singole università. 
-  Piano straordinario di reclutamento di circa 500 tra professori ordinari e associati 

internazionali (stranieri o anche italiani all'estero).  
-  Stanziamento di circa 10 milioni di euro per favorire la mobilità dei professori ordinari tra 
sedi universitarie diverse. 
 
In merito alle vertenze sulle retribuzioni dei docenti universitari l’attuale versione della legge (se 
non subentrano reiterazioni nel decreto mille proroghe di fine anno) comporta lo sblocco dal 1° 
gennaio 2016 degli scatti di anzianità, e comunque senza effetti giuridici ma soltanto economici: 
- Per il 2016: 105 euro netti in media al mese, per quanti al 31/12/2010 avevano almeno un anno di 
anzianità nella classe e quando, nel corso 2016, saranno maturati i due anni di anzianità nella classe.  
- Chi aveva meno di un anno di anzianità al 31/12/2010 dovrà aspettare il 2017 per percepire i 105 
euro netti in più, in media, man mano che nel corso dell’anno 2017 avranno maturato due anni di 
anzianità.  
- Nulla è previsto per il 2015 e per il pregresso.  
Ovviamente queste norme andranno in vigore dopo l'approvazione definitiva della legge di stabilità. 
 
Sulla questione delle VQR, anche a seguito delle tante mozioni approvate negli Atenei italiani, è 
intervenuta la CRUI con una nota indirizzata all'ANVUR, nella quale si precisa: 

 
 
Anche il CUN si è pronunciato al riguardo nella seduta del 11.11.'15, concludendo con la richiesta 
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Il 16.11.2015 si è svolto, con ampia partecipazione di studenti, l'Euraxess Roadshow, 
manifestazione sulla internazionalizzazione che ha visto la partecipazione attiva del nostro 
Dipartimento, coordinata dalla prof. Cardullo. 
 
Dopo la Conferenza PASCAL svolta a Catania il 7-9 ottobre 2015, con la partecipazione di 
convegnisti dall'Asia, Nord America, Africa ed Europa, il presidente dell'Associazione 
internazionale (prof. Josef Konvitz dell'Università di Glasgow) ha inviato una lettera di 
ringraziamento per il sostegno prestato all'iniziativa dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 
e alla organizzatrice prof. Piazza, concludendo con l'augurio di poter tornare a Catania per 
approfondire la cooperazione con progetti specifici e focalizzati.  
 
Il Nucleo di valutazione ha inviato un piano di audizioni dei Dipartimenti per il 2016, dettagliando 
in modo analitico modalità e tempi dell'audizione, come risulta dall'allegato n. 1. 
 
Sono state pubblicate le Linee-guida opinioni sulla didattica (OPIS), contenute nell'allegato 2. I 
docenti sono invitati a far pervenire al direttore le loro osservazioni e note critiche su queste linee 
guida in modo che possano essere inoltrate agli organismi competenti. 
 
A seguito dei concorsi recentemente espletati, la prof. Paola Clara Leotta ha preso servizio come 
professore associato, e la dott.ssa Cinzia Recca come ricercatore a t.d.  
È stata approvata dagli organi di governo dell'Ateneo l'afferenza del dott. Tullio Scrimali (SSD M-
PSI/08) al nostro Dipartimento.  
È stata comunicata dagli uffici la scadenza, il 6.11.2015, del periodo di congedo della dott.ssa 
Alessandra Tigano. 
 
Sono stati assegnati al Dipartimento i lettori Manuel Macias Garcia (lingua spagnola, 250 ore), 
David Farrugia (lingua inglese, 250 ore), e Chantal Marie M. Howell (lingua inglese, 250 ore).  
 
Per quanto riguarda le rappresentanze studentesche: 
- Il sig. Giuseppe Giuffrida è subentrato come rappresentante degli studenti in Commissione 
Paritetica alla dott.ssa Federica Nicolosi, decaduta dopo il conseguimento della laurea. 
- Il 28.10.2015 si sono svolte le elezioni del rappresentante degli studenti in seno alla Consulta 
biennio 2015-2017, è risultato eletto il sig. Ivano Ignazio Palermo. 
- Un nostro studente del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Emanuele Pennisi, farà 
parte come rappresentante della componente studentesca, del Nucleo di Valutazione. 
 

Organizzazione didattica a.a. 2015/2016 

Sono stati approvati: 
- Lo schema e il calendario delle lezioni per il recupero dei debiti formativi delle matricole 

2015-'16, che per quest'anno saranno curati per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione 
e della formazione e Formazione di operatori turistici dai prof. Arena, Cardullo, Palio, 
Raffaele, Todaro, dai dott. Coniglio, D’Aprile, De Pasquale, Frasca, Soraci e dai docenti a 
contratto Arcidiacono e Seminara; per il Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
dai prof. Daher, De Caroli, Licciardello e dai dott. De Pasquale, Lo Castro e Hichy. Il 
direttore ringrazia i suddetti docenti per il lavoro aggiuntivo che presteranno nell'interesse 
del Dipartimento. 
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- Il bando per le prove ulteriori di verifica per corso di Formazione Operatori Turistici, che si 
terranno il 27 novembre prossimo. Si porrà il problema delle prove di recupero se alcuni di 
questi studenti fossero ammessi con debito, dato che la metà circa dei corsi di recupero per 
quella data saranno già state svolte. Andranno sollecitate per il prossimo anno accademico 
modalità e scadenze diverse per queste prove. 

- Il numero minimo di studenti necessario all’attivazione degli insegnamenti, fissato in 10 per 
tutti i corsi di laurea. 

- Le modalità di svolgimento degli esami residui di italiano, il cui insegnamento da quest'anno 
accademico non sarà più attivato. È stata accertata con gli uffici dell'Ateneo l'impossibilità 
di emanare call per insegnamenti non più previsti nel sistema informatico; e l'impossibilità 
di attivare contratti solo per esami, anche perché la durata di tali contratti sarebbe 
indefinibile, dovendo protrarsi di anno in anno fin quando l'ultimo studente in debito 
dell'esame non l'abbia sostenuto. Va richiesta la disponibilità, a titolo gratuito e nel loro 
monte ore, di docenti del Dipartimento o dell'Ateneo dello specifico settore disciplinare, o in 
mancanza, di docenti che il Consiglio riconosce competenti rispetto all'oggetto dell'esame. 
In mancanza di docenti disponibili, come avvenuto in altri casi analoghi in Ateneo, andrà 
inviata nota al Rettore indicando il numero di esami residui, al fine di individuare il docente 
designato per svolgere gli esami. Per lauree V.O. riguardo agli esami residui di Italiano è 
stata avanzata la disponibilità della prof. Maria Tomarchio, che il Consiglio riconosce 
competente avendo insegnato per anni italiano nelle scuole secondarie. Per lauree triennali 
la disponibilità dei docenti del SSD, o di docenti interni va accertata. Si dà mandato alla 
Presidente del Corso di procedere a tale accertamento e riferire al più presto al fine della 
calendarizzazione degli esami, o in caso di esito negativo, di invio al Rettore della nota di 
richiesta di individuazione d'ufficio.   

- Riguardo alla partecipazione al salone dello studente che si terrà al Centro Fieristico 'Le 
Ciminiere' dal 15 al 17 dicembre, con spazi complessivi di tre ore nei tre giorni per la 
presentazione di tutti i corsi dell'Ateneo, il Consiglio, considerata la scarsa opportunità e 
l'inadeguatezza di una presentazione dei corsi così organizzata, delibera unanime di 
rinunciare alla partecipazione. 

 
 

Nuovi ordinamenti 

Eventuali proposte di modifica dei corsi esistenti vanno deliberate dai Consigli di Corso di Studi 
entro i prossimi mesi; se si tratta di nuove istituzioni la scadenza per l'invio formale 
dell'ordinamento è ai primi di dicembre. 
Interviene al riguardo il prof. Galvagno precisando che un corso di laurea magistrale in turismo, 
seppur utile e auspicabile, al momento non può essere programmato per mancanza del numero 
richiesto di docenti dedicati al corso medesimo; si attiveranno nei prossimi mesi contatti per 
esplorarne la fattibilità in collaborazione con altri dipartimenti. Il direttore suggerisce di prevedere 
la possibilità che docenti di altri dipartimenti (o altri atenei, usufruendo delle opportunità che le 
nuove norme daranno) possano implementare i nostri organici; ciò consentirebbe di supplire ai 
previsti pensionamenti e di attivare il corso magistrale in discipline del turismo, che rappresenta 
attualmente una carenza dell'offerta formativa dipartimentale. 
 

Proposte di assegni di ricerca 

Viene ratificata l'indicazione dell'impegno di spesa fondi interni per il rinnovo dell'assegno di 
ricerca della dott.ssa Pappalardo. 
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I Consigli di Corso di Studi hanno dato le indicazioni per l'emanazione di bandi relativi ad assegni 
annuali di ricerca di tipo A, da usufruire in Dipartimento, su fondi residui attualmente disponibili. 
Le indicazioni dei settori e dei temi sono le seguenti: 
CdS Formazione operatori turistici - richiedente e tutor prof.ssa Cristina Soraci in quanto docente 
di “Storia della Sicilia antica”, per il SSD  L/Ant02, sulla tematica: "Storia, mito, poesia e la Sicilia 
in età arcaica". 
CdS Scienze e tecniche psicologiche - richiedente e tutor prof.ssa De Caroli, SSD M-PSI/04 
(settore ERC SH4_2), sulla tematica: "La valutazione e l’analisi degli effetti dell'ethnicity sulle 
tipologie di ragionamento morale prosociale e sulla responsività empatica etnoculturale in 
adolescenza".  
CdS Scienze dell’educazione - richiedente e tutor prof. Letterio Todaro, SSD M-PED/02, M-
PED/01, sulla tematica: "La scuola italiana nel raffronto europeo fra istituzioni e  sistemi educativi" 
CdS Psicologia: richiedente e tutor prof.ssa Zira Hichy, SSD M-PSI/05 (settore ERC SH4_5) sulla 
tematica riguardante "Il comportamento compulsivo e impulsivo d'acquisto alla luce dell'influenza 
degli aspetti valoriali e dei fattori di personalità sulla scelta del bene di consumo".  
CdS Scienze Pedagogiche - richiedente e tutor prof.ssa Tomarchio, SSD M-PED/01 e M-PED/04 
(settore generale ERC SH4) sulla tematica: "Modelli educativi e processi formativi, progettazione e 
valutazione di pratiche educativo-didattiche all'aperto e mediante coltura della terra". 
 

Bandi tutorato. 

Le commissioni nominate dal Direttore generale per i bandi di tutorato 'qualificato' relativi al nostro 
Dipartimento hanno proposto i relativi vincitori: 
Scienze e tecniche psicologiche:  dott.sse La Farina Ilenia e Zitelli Tea Francesca 
Scienze educazione e formazione: dott.ssa Galvano Valentina e dott. Nastro Simone 
Formazione operatori turistici: nessun idoneo, si propone di ripetere il bando 
Tutor elevata qualificazione (con dottorato di ricerca): dott.sse Mauceri Manuela e Scandurra 
Silvia Annamaria. 
Va ricordato, per evidenziare la differenza dal peer-tutoring già in corso, che le attività di questo 
tutorato qualificato sono quelle previste dai bandi: 
Per i singoli corsi di laurea triennali, mesi 8 per un impegno di n. 240 ore per ogni collaboratore. 
- Attività di orientamento e peer-tutoring alle matricole dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento, 
counseling meta-cognitivo sulle metodologie di studio ed apprendimento nelle singole aree 
disciplinari; in particolare: analisi delle problematiche individuali relative alle difficoltà nello 
studio; costruzione delle più idonee strategie di apprendimento; counseling agli studenti nelle 
modalità di semplificazione dei contenuti disciplinari descritti nel Syllabus delle discipline il cui 
tasso di superamento dell’esame è più basso e quelle i cui contenuti sono più distanti dalla 
formazione di partenza dello studente; supporto all’uso della piattaforma di Ateneo Studium; 
pianificazione e organizzazione di laboratori e/o seminari integrativi delle lezioni frontali per 
l’approfondimento di specifici temi. 
- Analisi e monitoraggio dei bisogni formativi delle matricole e dei risultati ottenuti nel lavoro di 
tutorato. 
Per i tutor con qualificazione superiore (mesi 8 per un impegno di n. 125 ore per ogni collaboratore) 
le attività previste sono: Coordinamento e supervisione di casi nelle attività di tutorato, da svolgere 
in collegamento con i delegati al tutorato del Dipartimento di Scienze della Formazione. 
Come da progetto, il 15% delle risorse (o delle quote orarie) potrà essere impegnato per sostegno 
alla didattica in anni successivi al 1° e per le lauree magistrali. 
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Rapporti di riesame. 

Sono stati approvati i rapporti di riesame annuali e ciclici per i 5 corsi di studio del dipartimento. I 
rapporti contengono un report delle attività dei corsi, della valutazione degli studenti e dei docenti, 
delle prospettive occupazionali, nonché il consuntivo delle attività previste nel precedente riesame 
per superare le criticità evidenziate. A riguardo di queste ultime, la criticità più evidente riguarda la 
ridotta disponibilità di aule informatiche. Si fa rilevare che da diversi mesi sono stati espletati i 
lavori per realizzare l'aula informatica nel plesso delle Verginelle, lavori ancora da completare da 
parte delle ditte appaltatrici, nonostante i continui solleciti da parte del direttore e degli uffici del 
dipartimento. L'aula informatica di palazzo Ingrassia è poco usufruibile per mancanza di personale 
da destinare stabilmente alla vigilanza dell'aula. Inoltre vanno attivati al più presto i laboratori per 
aree disciplinari nel plesso di via Ofelia. 
 

Richieste docenti 

Sono state approvate le richieste di: 
- nulla osta per docenza esterna della prof. Catalfamo e del dott. Corsini; 
- adesione a progetti di ricerca del dott. Emanuele Piazza con le Università di Buenos Aires e 

Mar del Plata; del prof. Coniglione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica per il centenario 
della teoria della relatività di Albert Einstein; del prof. Di Nuovo per un progetto 
dell'Associazione Meter di don Fortunato Di Noto sugli effetti cognitivi dell'esposizione ad 
Internet dei bambini;  

- patrocinio ad una iniziativa su "I BES e l'infanzia: la scuola e i servizi specialistici" da 
tenere a Siracusa il 27 novembre 2015 (richiesta della prof. Criscenti) 

- visita guidata di studenti del corso di laurea in Formazione di Operatori Turistici ai musei 
Etnografici di Solarino, Buscemi, Floridia e Palazzolo, da tenersi il 27 novembre 2015 
(richiesta della dott.sa Panvini); 

- parere per una convenzione per attivare una collaborazione nell’ambito della normativa sulla 
valorizzazione dei beni culturali tra l’Università e l’Ente Parco archeologico di Agrigento 
(proposta dalla dott.ssa Cristina Soraci). 

 

Richieste studenti. 

Vengono approvati i learning agreement per Erasmus delle studentesse  Giulia Di Gregorio (CdS in 
Scienze e Tecniche Psicologiche) presso l'Università di Quebec à Tres Rivières , e Agatina Strano 
(CdS Formazione di Operatori Turistici) presso l'Università di Granada. 
Si fa rilevare che alcuni degli insegnamenti previsti negli agreement prevedono un numero di CFU 
inferiore – anche per la metà o meno - rispetto a quelli del nostro Ordinamento, per cui occorrerà 
una integrazione con il docente dell'insegnamento corrispondente nel CdS in Formazione di 
Operatori Turistici.  Si dà mandato all'ufficio Erasmus, adesso attivato all'interno del Dipartimento, 
di precisare per il futuro queste differenze, ove superino i limiti previsti dalla normativa vigente, e 
le relative necessità di integrazione. I docenti del settore disciplinare corrispondente andranno 
coinvolti in anticipo rispetto alla data di partenza dello studente per la sede estera. 
 

Richieste contributi 

Vengono approvate le seguenti richieste di contributi: 
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- Catalfamo e Corsini: contributo per giornata di studio su: "Misurazione e valutazione di 
scuole e università (inattualità di Aldo Visalberghi)" da tenere il 18-19 gennaio 2015 (va 
integrato il piano finanziario) 

- Criscenti: contributo per giornata di studio (va precisato il piano finanziario); 
- Coniglione: seminario del prof. Pietro Greco, dell'Università Sissa di Trieste, sul tema "100 

anni dalla relatività generale. Einstein e la sua opera" (entro il limite di € 750); 
- Pirrone: partecipazione ad un congresso internazionale a Parigi (entro il limite d€ 750); 
- Santisi: contributo per pubblicazione articolo sul Mediterranean Journal of Social Sciences 

(€ 300 inclusa revisione linguistica). 
 
Riguardo ai supporti per le attività di ricerca, da destinare a tutti i docenti, la Giunta nella seduta del 
18.11.2015 ha deliberato di procedere al rinnovo delle attrezzature informatiche obsolete presenti 
negli studi e nella biblioteca, di cui si occuperà l'ufficio di cui è responsabile il sig. Gaetano Pistorio.  
Per quanto riguarda le stampanti e i fotocopiatori acquistati e disponibili da novembre nei diversi 
plessi, andrà formulato un piano di utilizzo che eviti sprechi e razionalizzi la spesa in base ai 
contratti esistenti con le ditte fornitrici. 
 

Infine, il Consiglio nella composizione di legge, ha approvato le relazioni triennali per conferma in 
ruolo di ricercatore s.s.d. M-PED/01 (dott.ssa Gabriella D'Aprile) e M-PED/04 (dott. Cristiano 
Corsini), e per la conferma in ruolo di professore II fascia s.s.d. M-STO/04 (prof. Ermanno Taviani). 
 

La prossima riunione del Consiglio è prevista, come da calendario a suo tempo inviato, il 15 

dicembre 2015 alle ore 11. 

 

Il direttore 

S. Di Nuovo 


