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Consiglio di Dipartimento 21.06.2018 

 

Comunicazioni 

 
In relazione al bando "AIM" (Attraction and International Mobility) è stato presentato entro i termi-
ni previsti il progetto dipartimentale riguardante "Analisi dei bisogni e l'implementazione di inter-
venti, in ambito educativo-formativo e sociale, finalizzati allo sviluppo di comunità inclusive". Il 
progetto prevede la richiesta di dotazione aggiuntiva di due ricercatori a t.d., uno sulla linea 1 (Mo-
bilità dei ricercatori), ed uno sulla linea 2.1 (Attrazione di ricercatori esterni). 
 
L'Ufficio di ricerca internazionale dell'Ateneo offre servizi di supporto alla ricerca europea, ri-
guardante: Informazione (generale e mirata) sui bandi; scouting di finanziamenti e networking; pre-
screening dell'idea progettuale; consulenza per la costituzione dei team di progetto; supporto per la 
redazione dei progetti; consulenza per la stipula dei Consortium Agreement e dei Grant Agreement; 
supporto all'implementazione dei progetti coordinati dall'Università di Catania; consulenza per la 
gestione e rendicontazione dei progetti. Il riferimento da contattare è la dott.ssa Caltabiano 
(t.caltabiano@unict.it). 
 
La direzione generale Miur ha inviato una nota relativa alle richieste di passaggio di SSD di neo-
abilitati, in cui si raccomanda che tali richieste siano presentate "decorso un congruo termine di 
tempo che giustifichi una mutata esigenza dell'ateneo in termini di ricerca e di didattica", conside-
rando il possesso dell'abilitazione anche nel SSD in cui il docente chiede il passaggio. 
 
Nella seduta del 28 maggio 2018 il Senato accademico ha approvato un nuovo schema tipo di rego-

lamento di dipartimento, conforme alla disciplina dettata per i dipartimenti dalle vigenti disposizio-
ni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.  
Al suddetto schema tipo anche il nostro Dipartimento dovrà fare riferimento per proporre un nuovo 
testo di regolamento. 
 
Periodo di chiusura in agosto dei locali del Dipartimento: in analogia agli altri anni, dal 13 al 24 
agosto. Per la sede di Via Ofelia la chiusura sarà anticipata al 6. Nei giorni di apertura del mese di 
agosto la biblioteca osserverà l'orario di apertura al pubblico antimeridiano, dalle 8,30 alle 13,30. 
 
Organizzazione didattica 

 
Relativamente al Bando finalizzato all'attribuzione di un assegno per l'incentivazione delle attività 

di tutorato, per il quale era risultata vincitrice la candidata Bonomo Maria, è pervenuta comunica-
zione di rinuncia da parte dell'interessata. Si è quindi proceduto allo scorrimento di graduatoria per 
l'individuazione del nuovo assegnatario nella persona del secondo classificato: Galati Sardo Miche-
la, che ha accettato il conferimento dell'incarico. 
 
La Prof.ssa Liana Daher ha comunicato, a causa di sopraggiunti impegni scientifici, l'indisponibilità 
a ricoprire l'incarico di docenza di Sociologia Generale (SPS/07), I semestre - 10 cfu presente in en-
trambi i curricola del corso di studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione, per l'anno acca-
demico 2018/2019 già deliberato nell'adunanza del 15.03.2018. Considerato che, espletate le proce-
dure concorsuali, il dott. Augusto Gamuzza in data 01.06.2018 ha preso ufficialmente servizio pres-
so il Dipartimento, si è deliberato di affidargli l'insegnamento per entrambi i curricola del corso di 
studi indicato. 
 

La dott.ssa Simona Massimino, docente a contratto di Psicofisiologia nel corso di laurea Magistrale 
Psicologia, ha comunicato la impossibilità di svolgere le attività didattiche - a causa di astensione 
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obbligatoria per maternità - a partire dal 16.06.2018. Al riguardo la prof.ssa M. E. De Caroli, 
Presidente del Corso di Laurea interessato, ha comunicato che nel Consiglio di Corso di Studi di 
Psicologia del 14.06.2018, è stato proposto di affidare la conduzione degli esami di profitto di 
Psicofisiologia (M-PSI/02) alla Dott.ssa Graziano Adriana Carol Eleonora, docente di Fisiologia 
Neurovegetativa (M-PSI/02), docente a contratto nello stesso Corso di Laurea e già membro della 
Commissione di esami di Psicofisiologia, in modo da non pregiudicare il regolare svolgimento delle 
attività.  
 
Regolamenti Didattici Corsi di Laurea e Laurea Magistrali 2018/2019. I Presidenti dei Corsi di 
laurea afferenti al Dipartimento hanno convocato i rispettivi consigli ed hanno elaborato e appro-
vato i Regolamenti Didattici dei Corsi di laurea per il prossimo a.a. 2018/2019, che vengono ratifi-
cati dal Consiglio di Dipartimento. 
 
Programmazione accessi ai corsi di laurea triennale a.a. 2018/2019. In conformità al D.M. 
987/2016 (allegato D: Numerosità di riferimento e massime di studenti) riguardo la programma-
zione degli accessi ai corsi di laurea del Dipartimento, per l'anno accademico 2018/2019 la nume-
rosità massima di utenza studenti prevista è la seguente: n. 200 per L15 Formazione di Operatori 
Turistici; n. 250 per L19 Scienze dell'educazione e della Formazione e per L24 Scienze e tecniche 
psicologiche; n. 100 per LM51 Magistrale Psicologia e per LM85 Magistrale Scienze pedagogiche e 
progettazione educativa. Per quest'ultimo, considerata la riconferma del numero non programmato, 
nel caso in cui il numero di studenti iscritti risultasse superiore al massimo della classe occorrerà 
procedere all'integrazione dei requisiti docenti proporzionalmente all'eccedenza. 
La prova di ammissione per tutti i corsi di laurea del Dipartimento avrà luogo in data 6 Settembre 
2018 alle ore 15. 
Si propone che l''intera gestione operativa dei servizi connessi all'erogazione delle prove di ammis-
sione al 1° anno dei corsi di laurea a numero programmato, ivi comprese la predisposizione del que-
stionario e la produzione di statistiche, venga affidata ad una ditta esterna come già avvenuto negli 
anni precedenti. 
La verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato è ob-
bligatoria e sarà fatta mediante una prova unica di ammissione consistente nella soluzione di 80 
quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra quelle indicate, su argomenti di logica e cultura 
generale. Verrà assegnato un punto per ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta non data, 
meno 0,25 per ogni risposta errata. La verifica potrà ritenersi positiva qualora lo studente riporti un 
punteggio pari o superiore a 40 punti. In caso di verifica non positiva, lo studente collocato utilmen-
te in graduatoria potrà iscriversi al primo anno del corso di laurea ma verrà ammesso con obblighi 
formativi aggiuntivi. Per soddisfare tali obblighi, lo studente dovrà svolgere attività o corsi integra-
tivi e superare una prova di verifica dell'apprendimento prima di poter sostenere esami di profitto. 
La prova di verifica si svolgerà in giorni precedenti gli esami della sessione di gennaio-febbraio e, 
per coloro che non dovessero superarla, in giorni precedenti gli esami della sessione estiva di mag-
gio. Lo studente non potrà sostenere alcun esame di profitto fino a quando non avrà superato tutti 
gli obblighi formativi aggiuntivi acquisiti nelle prove di verifica delle conoscenze richieste per l'ac-
cesso. In caso di mancato superamento delle due prove programmate (o mancata presentazione ad 
esse) dovrà essere sostenuta la prova di ammissione nell'anno accademico successivo. 
Al riguardo, è pervenuta comunicazione da parte degli uffici dell'Area della Didattica di deliberare 
sulla tipologia di test da somministrare ai candidati. Acquisito il parere dei Presidenti dei Corsi di 
laurea interessati, è stato riconfermato il format già utilizzato negli anni precedenti ovvero:  
- i 20 quesiti di cultura generale e 12 sulla conoscenza della lingua italiana dovranno essere in-
centrati prevalentemente su conoscenze acquisite nelle scuole superiori e/o deducibili dall'esperien-
za del candidato e dalla sua capacità di ricezione critica delle informazioni;  
- i 48 quesiti di logica dovranno consistere, in parti uguali, in soluzione di sillogismi, compren-
sione di relazioni insiemistiche, completamento di serie numeriche e ricostruzione di brani testuali. 
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Per quest'ultima categoria la tipologia dei brani da proporre sarà di tipo scientifico seppur a livello 
divulgativo. 
Per ciascuna categoria, dovranno essere preparati test di diverso livello di difficoltà - almeno due 
livelli - in modo tale che il sorteggio finale dei quiz (ovviamente distribuiti in ordine randomizzato) 
consenta di somministrare a ciascun candidato una prova con il 50% di domande più difficili ed il 
50% di domande più facili, assicurando così, pur nella casualità della selezione dei singoli quiz, u-
n'adeguata distribuzione complessiva dei livelli di difficoltà. 
Il Consiglio nomina i docenti componenti la Commissione di garanzia, preposta a vigilare sul cor-
retto svolgimento della prova medesima: componenti effettivi il direttore del Dipartimento e i Pre-
sidenti dei corsi di studio che attueranno la selezione; componenti supplenti i professori Palermo, 
Daher, Palio, Sagone.  
 
Richiesta attivazione "corsi zero" – L19. Il Consiglio di Corso di Studi in Scienze dell'educazione 
della Formazione, in data 14.06.2018, ha proposto l'attivazione di "corsi zero" per le discipline Sto-
ria della Filosofia (M-FIL/06) n. 15 ore, e Psicologia dell'educazione e dello sviluppo (M-PSI/04) n. 
15 ore per l'anno accademico 2018/2019. Considerata la nota di assegnazione fondi per la pro-
grammazione didattica anno accademico 2018/2019 e la disponibilità di risorse, la suddetta propo-
sta di attivazione di "corsi zero" è stata trasmessa entro la scadenza del 15 giugno all'amministra-
zione come previsto nel Consiglio precedente, con richiesta di ratifica nell'attuale Consiglio.  
 
Erasmus: Riconoscimento CFU prova Finale. Il direttore informa il Consiglio che su richiesta del-
la prof.ssa Roberta Piazza, referente Erasmus per il Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di studio 
sono stati invitati a valutare l'opportunità di riconoscere CFU alla prova finale nell'ambito del pro-
gramma Erasmus Plus, quantificando il lavoro di ricerca svolta all'estero, per l'elaborazione della 
tesi finale. Per i corsi di laurea LM51 Magistrale Psicologia e LM 85 Magistrale Scienze Pedagogi-
che e Progettazione educativa sono stati riconfermati i criteri già precedentemente deliberati nel 
Consiglio di Dipartimento del 21.09.2017 ed inseriti anche nei rispettivi Regolamenti 2018/2019 al 
punto 4.4 - prova finale, come di seguito riportato: 
 

Per la Magistrale LM 51 – una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale (tutta in sede) 16 

  
Prova finale: 
- Ricerca all'estero per la preparazione della prova finale 
- Redazione e discussione della prova finale 

 

9 
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Per la Magistrale LM 85 - una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale (tutta in sede)  15    

  

 
Prova finale: 
- Ricerca all'estero per la preparazione della prova finale 
- Redazione e discussione della prova finale 

 

 

 9 

 6 

   

 
Su indicazione dei Presidenti dei corsi di studio magistrali, nonché dell'Ufficio Management Didat-
tico dell'Area della Didattica, si era già provveduto all'inserimento della necessaria ulteriore codi-
fica di prova finale svolta all'estero per i corsi LM 51 e LM 85 sulle piattaforme GOMP e SUA, nel 
rispetto delle scadenze ministeriali e della relativa coorte 2018/2020. 
Relativamente ai corsi di laurea triennali i Consigli di CdS, come si evince dalle rispettive delibere, 
si sono rimessi al deliberato del Consiglio di dipartimento. Il Consiglio, dopo ampia discussione, in 
considerazione del limitato numero di CFU destinati alla prova finale nelle lauree triennali, e della 
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possibilità per gli studenti di cumulare esami da sostenere all'estero con una parte del lavoro di tesi 
(che comunque andrà redatta e discussa in sede con la supervisione di un docente relatore) delibera 
di ripartire così i CFU per la prova finale per i tre corsi di laurea triennali: 
 

L24 - Una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale (tutta in sede)  4  

  
Prova finale: 
- Ricerca all'estero per la preparazione della prova finale 
- Redazione e discussione della prova finale 

 

 2 

 2 

 

 

L15 e L19 - Una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale (tutta in sede)  3  

  
Prova finale: 
- Ricerca all'estero per la preparazione della prova finale 
- Redazione e discussione della prova finale 

 

 1 

 2 

 

 
Va precisato che le modifiche saranno operative a partire dalla prossima coorte (2019/2022), tranne 
che l'Area della Didattica autorizzi a riaprire le piattaforme ormai chiuse per la coorte 2018/2021. 
 
Eccedenza carico didattico. In data 08.06.2018 è pervenuta una nota rettorale relativa ai compiti 
didattici dei docenti dell'Ateneo, ovvero del carico didattico istituzionale previsto ai sensi del D.R. 8 
gennaio 2014 n. 27, in cui si dice che "dal monitoraggio effettuato sui carichi didattici assegnati ai 
docenti di Ateneo, risultano eccedenze rispetto al limite consentito nell'assunzione dei predetti 
compiti (ovvero n. 180 ore per i docenti di I e II fascia - elevabili a non oltre 210 ore - e n. 90 ore 
per i ricercatori) non sempre adeguatamente motivate; non ultimo sono stati rilevati casi in cui il 
normale carico previsto (n. 120 ore per i docenti di I e II fascia e 60 ore per i ricercatori a tempo de-
terminato) non è stato raggiunto." In considerazione di queste criticità è stato richiesto di effettuare 
una verifica sul carico didattico complessivo di ogni docente afferente ai Dipartimenti dell'Ateneo, 
giustificando adeguatamente le ragioni delle possibili eccedenze e/o l'eventuale mancato raggiun-
gimento dell'ordinario carico previsto. 
Per quanto riguarda il nostro Dipartimento, è stato verificato che per l'A.A. 2018-'19: 
1) nessuno dei professori ordinari o associati eccede il massimo di 210 ore consentite in deroga; 
2) per i professori ordinari o associati, e i ricercatori a tempo determinato, con carico didattico infe-
riore al numero minimo di 120 ore si riportano le adeguate motivazioni così formulate: 
I CFU assegnati prevedono un numero di ore inferiori per non più del 10% al carico minimo - per i 
docenti che hanno un carico di almeno 108 sulle 120 ore previste - per gli altri: Mancanza di altri 

CFU del proprio SSD; disponibilità ad accogliere call da altri dipartimenti, se perverranno, o ad 

assumere carichi didattici nei corsi per insegnanti. 

3) alcuni ricercatori hanno chiesto di assumere insegnamenti per un numero di ore superiore a quello 
massimo (90 ore) e il Consiglio, nell'adunanza del 16.05.2018 ha richiesto ai competenti organi del-
l'amministrazione centrale l'autorizzazione a detto superamento; le richieste adeguate motivazioni 
sono le seguenti: 
"Mancanza o indisponibilità di altri docenti dei settori disciplinari nell'Ateneo; opportunità di non at-

tribuire a contratto i relativi insegnamenti, per evitare interruzioni della continuità didattica negli in-

segnamenti medesimi, svolti anche in dipartimenti esterni al nostro (a seguito di apposita call di Ate-

neo)." 
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Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016. 

Il direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Catalfamo, coordinatore del corso di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'anno accademico 2016/2017, 
ha comunicato che in data 16.06.2018, si sono concluse le attività didattiche inerenti il corso in og-
getto. 
Tutti i docenti impegnati nelle suddette attività hanno regolarmente espletato il numero di ore di le-
zioni per gli insegnamenti dell'area comune, di tirocinio diretto ed indiretto, di laboratori e di labo-
ratori Tic, secondo le modalità precedentemente concordate con il Coordinatore del corso e nel ri-
spetto del calendario di attività previsto per ciascun ordine di scuola. 
Relativamente all'insegnamento di  "Progettazione del PDF, del PEI - Progetto di Vita e modelli di 
Qualità della Vita, dalla programmazione alla valutazione" le ore di docenza sono state svolte inte-
ramente dalla dott.ssa Raffaella Strongoli (ricercatore nel settore M-PED/03 presso il Dipartimento 
dal 04.12.2017), considerata la sopraggiunta indisponibilità del Prof. Cristiano Corsini (già ricerca-
tore presso il Dipartimento nel settore M-PED/04) inquadrato dal 10.12.2017 come Associato pres-
so l'Università di Chieti. 
Relativamente all'insegnamento di "Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione sco-
lastica" le ore di docenza sono state interamente erogate dal dott. Francesco Paterniti, ricercatore nel 
settore IUS/09 presso il Dipartimento, in seguito alla comunicazione del Prof. Giuseppe Chiara, 
professore Associato nel settore IUS/08 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, di sopraggiunta 
indisponibilità ad assumere il suddetto incarico. 
Il direttore comunica altresì che in data 29 maggio 2018 è stato pubblicato sul sito di Ateneo il ca-
lendario di esami finali del suddetto corso di formazione. La commissione per il Sostegno ha ricon-
fermato le modalità di redazione e presentazione degli elaborati a cura dei corsisti già utilizzate nel-
la precedente edizione dell'anno accademico 2014/'15. 
Il direttore ringrazia il coordinatore Prof.ssa Catalfamo, la commissione Sostegno e tutti i docenti 
impegnati nelle suddette attività che, nonostante la numerosità dei corsisti per ciascun ordine di 
scuola, hanno reso possibile l'attuazione ed il sereno svolgimento del corso. 
Al riguardo si raccomanda agli uffici competenti, una volta espletate tutte le procedure inerenti gli 
esami finali, con relativa pubblicazione degli esiti, di trasmettere all'Area Amministrativa per la ge-
stione del personale la nota di conclusione delle attività, per la liquidazione delle spettanze previste 
ai docenti nonché al personale tecnico amministrativo coinvolto ed opportunamente autorizzato. 
 

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

Innovative Learning Practises at School.  
Il suddetto progetto è stato selezionato dalla Commissione Europea e il relativo agreement è stato 
sottoscritto dal Rettore in data 05.10.2017; il budget complessivo del progetto ammonta a € 252.451 
di cui € 63.370 assegnati all'Università di Catania. 
Sono state approvate le figure facenti capo allo staff di progetto e in particolare il “Gruppo 
management” e il “Gruppo Formatori-Ricercatori” e si è proceduto all'affidamento degli incarichi 
non ancora attribuiti nell'adunanza del 18 ottobre 2017, precisando che tutte le attività verranno 
svolte presso i locali del Dipartimento di Scienze della formazione nel periodo 1 luglio 2018 - 31 
ottobre 2019. In dettaglio: 
Gruppo management con funzioni di gestione complessiva delle attività progettuali: Coordinatore 
esecutivo Dott. Augusto Gamuzza, per un totale di ore 33; compenso € 999,24. 
Gruppo Formatori-Ricercatori con funzioni di gestione e implementazione dell'attività  di ricerca-

azione e disseminazione: 
Ricercatore Senior: dott. Augusto Gamuzza, ore 241; compenso € 7.296,40. 
Ricercatori Senior: prof.ssa Loredana Rosa Cardullo ore 21; prof.ssa M. Teresa Consoli ore 28,; 
dott.ssa Concetta De Pasquale ore 39; dott.ssa Gabriella D'Aprile ore 40, compenso per ciascuno € 
1.284,00. 
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Gruppo supporto amministrativo all'attività di management: dott.ssa Maria Giovanna Grasso ore 
42, compenso € 1.000; dott.ssa Tiziana Lucrezia Caruso ore 51, compenso € 1.000; Sig. Giuseppe 
Greco ore 25, compenso € 500; dott.ssa Paola Fiorilla ore 21, compenso € 500. 
Attività di supporto all'attività di ricerca-azione e disseminazione: un Ricercatore junior, per un 
compenso di € 3.000 inclusi oneri. Per quest'ultima figura si richiede l'attivazione di un contratto e-
sterno. 
Si precisa altresì che le spese generali del Dipartimento saranno coperte dai residui relativi alla se-
zione "management and implementation". 
 
Borsa di ricerca nell'ambito del Progetto “Hostis-Hospes. Connecting People for a Europe of 

Diversities”. 

Il direttore informa il Consiglio che con bando 1223 del 3.04.2018 è stata indetta, su richiesta della 
Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio responsabile scientifico del progetto, una selezione per titoli e 
colloquio per il conferimento di una borsa di ricerca della durata di 8 mesi, che prevede lo svolgi-
mento della attività di analisi e valutazione della leadership educativa come pratica di pedagogia in-
terculturale. È risultato vincitore il dott. Bufalino Gianbattista, che dovrà svolgere l'attività presso le 
sedi del Dipartimento di Scienze della Formazione sotto la direzione della prof.ssa Tomarchio. 
 
Discarico inventariale.  
Su proposta del responsabile dei servizi tecnici sig. Gaetano Pistorio si è proceduto, come da 
regolamento, al discarico inventariale di materiale obsoleto o fuori uso, per un importo complessivo 
di 105.625,06 Euro nominali. 
 
Richieste docenti. 

- Prof. Todaro: ratifica correzione della partnership per progetto Erasmus Plus. 
- Dott.ssa Pappalardo (assegnista di ricerca): autorizzazione per incarico di insegnamento nella 
Syracuse Academy. 
- Prof. Tufano e Recca: rimborso spese a docenti esterni per attività seminariali di interesse 
dipartimentale, per un totale di 700 Euro. 
- Prof. Coniglione: autorizzazione per un periodo di fellowship a Varsavia presso il Polish Institute 

of Advanced Studies facente parte dell'Accademia Polacca delle Scienze, per il periodo dall'1 otto-
bre 2018 al 28 febbraio 2019. Il docente dichiara che in quel periodo non ha carichi didattici (essen-
do tutte le sue lezioni concentrate nel secondo semestre); l'assenza per le sessioni di esame (8 otto-
bre, il 17 dicembre, il 28 gennaio e il 28 febbraio) può essere supplita dal prof. Salvatore Vasta e dal 
prof. Emanuele Coco, i quali dichiarano di accettare. 
 
Richieste studenti. 

I membri dell'Associazione studentesca Azione Universitaria organizzatori della "Fiera del dolce" 
svoltasi il 24 maggio nella sede di via Ofelia, previa autorizzazione del direttore del Dipartimento, 
hanno raccolto tramite offerte libere la somma di Euro 63,17 che chiedono di reinvestire, come 
programmato nella richiesta di autorizzazione, per stampare foto e poster raffiguranti momenti di 
condivisione durante le attività didattiche e formative, da affiggere nelle bacheche di via Ofelia. Il 
Consiglio ha autorizzato. 
 
Nella composizione di legge, il Consiglio ha proceduto ai seguenti adempimenti: 
Chiamata come ricercatore a tempo determinato della dott.ssa Silvia Maria Rita Platania, 
vincitrice del concorso per un posto nel SSD M-PSI/06. 
 
Proposte di commissioni per le procedure di chiamata a posti di ricercatore a tempo determi-

nato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 30.12.2010, n. 240. 
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� SSD M-FIL/06 Storia della filosofia: Francesco Coniglione, (Università di Catania), Giu-
seppe Gembillo (Università di Messina), Domenico Fazio (Università del Salento);  

� SSD M-FIL/07 Storia della filosofia antica: Linda Napolitano (Università di Verona), Lidia 
Palumbo (Università di Napoli Federico II); Emidio Spinelli, Ordinario (Università di Roma 
“La Sapienza”). 

 
Requisiti richiesti per bando di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, c. 4 della 

legge 240/2010 (docenti esterni) - ratifica 

Con riferimento alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 
16.05.2018, per il posto di seconda fascia nel SC 06/G1, SSD MED/38 Pediatria generale e specia-
listica, sono stati precisati i requisiti richiesti per il bando: numero massimo pubblicazioni 12; Lin-
gua straniera inglese. 
 

Prossimo Consiglio: giovedì 19 luglio ore 11. 
 

Il direttore 
Santo Di Nuovo 

 
 


