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Consiglio di Dipartimento 21.09.2017 

 
Comunicazioni. 

Regolamento didattico – sono state approvate dal Senato Accademico delle modifiche, la più 
rilevante delle quali è l'abolizione della qualifica di studente 'ripetente'. Di conseguenza è stato 
modificato anche l'articolo che prevede gli appelli straordinari; la formulazione modificata è la 
seguente: "In ogni anno accademico, per gli studenti in debito di esami dagli anni precedenti 

devono essere previsti almeno due ulteriori appelli straordinari. Tali appelli non possono essere 

fissati nei periodi in cui si svolgono attività didattiche frontali; è lasciata all'autonomia dei 

dipartimenti la calendarizzazione di tali appelli". Questa formulazione, cui si è pervenuti dopo 
lungo dibattito, consente al nostro Dipartimento di lasciare immutati numero e tipologia degli 
appelli come da anni esistono, senza appelli ulteriori, che sarebbero di fatto aperti a tutti e 
impossibili – per i nostri numeri di candidati agli esami – all'interno dei periodi di lezione. 

 
Le norme per gli incarichi esterni, ribadite dal Direttore Generale in base alle norme vigenti, 
prevedono un iter articolato e complesso per l'assegnazione dei contratti che non possono essere più 
assegnati intuitu personae ma devono passare tramite una call previa al personale interno, e poi la 
nomina di una commissione approvata dal Direttore Generale. 
 
Protocollo interno Ateneo: le nuove procedure informatizzate obbligano a protocollare tutte le 
richieste sul sistema in tempo reale; i docenti devono tenerne conto per le richieste di missioni e di 
autorizzazioni ad esse relative. Senza una tempestiva richiesta (completa di firma!) per l'inserimento 
nel protocollo, previa scannerizzazione, la pratica non può esitare poi in autorizzazioni e rimborsi. 
Si raccomanda il margine di almeno tre giorni di anticipo per le richieste di missione, specie se 
includono l'uso del mezzo proprio e relativa attivazione di polizza assicurativa. 
 
Sono stati nominati i referenti scientifici del C.O.F., che si aggiungono al delegato del direttore del 
Dipartimento prof. Todaro già da tempo nominato. I docenti del nostro dipartimento nominati sono i 
prof. Di Nuovo e Hichy per i servizi e le attività di Counseling (rispettivamente psicologico e 
orientativo); il prof. Platania per i servizi di progettazione del COF, e il prof. Santisi per il Career 
Counseling e l'Orientamento in uscita. 
 
Sono state indette le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti nella Consulta degli studenti di 

Ateneo, da tenersi il 6 ottobre. 
 
Sono stati stabiliti dall'Ateneo i criteri per la ripartizione dei fondi per le biblioteche, criteri che 
includono anche in percentuale il numero di monografie acquisite negli anni precedenti. Dato che 
esistono dei fondi residui dalle precedenti assegnazioni, i docenti sono invitati a presentare al più 
presto eventuali richieste aggiuntive. 
 
E' stata presentata all'Ateneo una istanza dell'avvocato del dott. Biondi Ennio che chiede la revoca 
dell'assegno di ricerca SH6_3, in quanto deliberato per persona che supera il (presunto) limite di 
età. Sarà l'ufficio legale dell'Ateneo ad occuparsi della richiesta. 
 
Organizzazione didattica  

Supplenze e contratti A.A. 2017/2018 – esiti dei lavori delle commissioni e proposte di attribuzioni: 
 

Corso triennale in Formazione di operatori turistici: 

 -Lingua inglese L-LIN/12: Di Gregorio Giuseppina 
 

Corso triennale in Scienze dell'Educazione e della formazione: 
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- Metodologia e tecniche del gioco e dell'animazione M-PED/03: Muscarà Marinella 
- Educazione e formazione del mondo greco M-FIL/07: Militello Chiara 
 

Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e della progettazione educativa: 

- Storia e metodi della psicologia (M-PSI/01): Smirni Pietro 
 

Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche: 

- Fondamenti della psicologia (M-PSI/01): Caponnetto Pasquale 
- Fondamenti di Neuro-Psico-Fisiologia (M-PSI/02) e Psicobiologia (BIO/09): Coco Marinella 
- Psicodinamica dello sviluppo delle relazioni familiari (M-PSI/07): Leonardi Elisa 
- Psicologia della creatività con lab. (M-PSI/04): Falanga Rossella 
- Psicologia dei gruppi sociali (M-PSI/05): Damigella Daniela 
 

Corso di laurea Magistrale in Psicologia: 

- Clinica psicodinamica con laboratorio (M-PSI/07): Castorina Salvatore 
- Psicofisiologia (M-PSI/02): Massimino Simona 
- Psicologia dello sport (M-PSI/06): Giardina Fulvio 
- Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab. (M-PSI/05): Mauceri Manuela 
 
Per i due insegnamenti: MED/42 Medicina di comunità (nessuna domanda pervenuta) e M-PED/02 
Storia della scuola e delle istituzioni educative (i due candidati non sono risultati idonei) sono stati 
richiesti ulteriori bandi. 
Altri bandi sono stati richiesti per Statistica (scoperto dopo call inesitata), e per due insegnamenti a 
seguiti di rinuncia di docenti cui erano stati affidati: Pedagogia Sperimentale (rinuncia prof. 
Corsini), e Lingua spagnola (rinuncia prof. Trovato). 
Invece per i due insegnamenti di area giuridica rimasti scoperti: Istituzioni di diritto pubblico 
(rinuncia prof. Ferro) e Tutela multilivello dei soggetti deboli (rinuncia prof. Chiara) si tenuto conto 
della disponibilità del dott. Francesco Paterniti, che ha chiesto per il 2017-'18 l'afferenza al nostro 
Dipartimento.  
Dei bandi verranno anche emanati per i Laboratori specialistici presenti in L19, che vanno gestiti 
come contratti di insegnamenti e diversificati per curriculo. 
 
Lettori di lingua inglese – E' stato deliberato che in caso di mancata risposta, o di risposta negativa, 
da parte dei lettori interessati rispetto alle esigenze di impegno orario manifestate dal Dipartimento, 
si proceda con bandi per il lettorato in base alle predette esigenze, in modo da avere al più presto 
personale adeguato alle esigenze dei corsi di lingua. 
 

Commissioni per l'attribuzione di supplenze e contratti: saranno composte dall'ottobre 2017 dai 
prof. Di Nuovo, Santisi e Sagone (area medica e psicologica); Palermo, Urso e Leotta (area storica, 
geografica, archeologica, economica, linguistica); Coniglione, Tomarchio e Vasta (area filosofica, 
pedagogica e informatica). 
 
Commissioni per i bandi di tutorato senior: per il CdL Formazione di operatori turistici Palermo, 
Urso, Sorace; per il CdL Scienze dell'Educazione Coniglione, Criscenti, Tomarchio; per il CdL 
Scienze e tecniche psicologiche De Caroli, Santisi, Commodari; per i tutor coordinatori Di Nuovo, 
Albana, Leotta.  
 
Commissioni per le prove di ammissione alle lauree magistrali LM85 e LM51: della prima faranno 
parte i prof. Tomarchio, Catalfamo e Corsini (effettivi), Cardullo e Vasta (supplenti). Della 
commissione per Psicologia: i prof. Di Nuovo, De Caroli, Santisi, Hichy, De Pasquale (effettivi), 
Coco, Lo Castro, Commodari, Leotta e Pirrone (supplenti).  
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Contingentamento dei posti per corsi singoli L24. Come già verificatosi nel precedente anno 
accademico, sono pervenute numerose richieste di iscrizione (on line) a corsi singoli per il Corso 
L24 Scienze e tecniche Psicologiche. È stato già rilevato nei precedenti anni che la frequenza di 
studenti in soprannumero, nei corsi di 1° anno peraltro già affollatissimi, potrebbe creare problemi 
di sicurezza circa la capienza delle aule, oltre che sforare il numero massimo di iscritti previsto per 
la classi di laurea. Per questi motivi, in base a quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo, 
mantenuto anche nella versione modificata in corso di promulgazione, si è deliberato anche per 
l’anno Accademico 2017/'18 il contingentamento dei corsi singoli per il CdS in Scienze e tecniche 
Psicologiche. Nello specifico, il numero di studenti da ammettere ai corsi singoli ed extracurricolari 
di 1° anno non potrà superare il tetto di n. 15 per ciascun insegnamento. 
 

Proposta di attivazione registrazione elettronica delle lauree. La Commissione paritetica del 
11/09/2017 ha preso atto delle caratteristiche della procedura di informatizzazione elettronica 
dell’esame di laurea che permetterebbe la dematerializzazione dell’iter e – conformemente a quanto 
deciso dal S.A. del 26 giugno 2017 – dovrebbe gradualmente essere esteso a tutti i corsi di laurea e 
di laurea magistrale attivati dall’Ateneo. La Commissione unanime è stata dell’avviso di dare parere 
favorevole a tale implementazione solo a condizione che vi sia una disposizione del Senato 
Accademico che ne richieda esplicitamente l’introduzione. Nel caso che si verifichi la condizione 
prima espressa, o si decida di procedere comunque alla sua introduzione “in via sperimentale”, la 
Commissione fa la viva raccomandazione al Dipartimento affinché si esplori preliminarmente la 
possibilità tecnica e amministrativa di accorpare i due momenti previsti (esame e proclamazione), 
oppure, in caso in cui tale accorpamento fosse impossibile, che nel corso dell’esame sia presente, 
oltre e indipendentemente dalle persone che firmeranno digitalmente il verbale, il correlatore della 
tesi (per le lauree magistrale) per svolgere la funzione tradizionalmente a lui assegnata. Il Consiglio 
demanda all'esame dei Consigli di Corso di laurea discutere le eventuali modalità di attuazione, 
limitatamente in via sperimentale alle lauree triennali.  
 
Assegnazione tesi on line dal portale docenti. La Commissione paritetica del 11/09/2017 al riguardo 
ha proposto, e il Consiglio ha approvato, che: 
- sia implementato un controllo elettronico mediante la matricola delle doppie assegnazioni (a due 
docenti successivi, in momenti diversi);  
- la laurea non avvenga meno di quattro mesi per la triennale, e sei mesi per la magistrale, dalla 
assegnazione;  
- il conteggio dei quattro-sei mesi va riavviato per quanti cambiano il relatore;  
- sia impedito ai singoli docenti di assegnare più di 30 tesi in tutto; per superare questo tetto è 
necessaria l’autorizzazione del Presidente del relativo Consiglio di Corso di Laurea. 
 
Regolamentazione incontri Commissione di indirizzo. Su indicazione della commissione paritetica 
del 11/09/2017, si ribadisce la necessità di tenere dei confronti periodici con i committenti di 
indirizzo (le realtà presenti nel territorio, nel nostro caso in riferimento al tirocinio, tenendo un 
diario-verbale di tali incontri periodici, che dovrà costituire elemento di attestazione dei rapporti 
con territorio nei confronti dell’ANVUR, quando saranno effettuate le ispezioni previste. Tali dati 
sono indispensabili in quanto dovranno anche far parte del rapporto di riesame (previsto per il 
prossimo ottobre) e della relazione paritetica annuale di fine anno. 
 
Riconoscimento crediti formativi Jean Monnet. In considerazione di quanto già applicato in passato 
in base alla delibera assunta in data 16/10/2015 dal Consiglio di Dipartimento, su parere conforme 
della commissione paritetica del 11/09/2017 si conferma la prassi di riconoscere 6 CFU acquisiti 
nell’ambito del corso Jean Monnet come disciplina a scelta. 
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Calendario sedute di laurea anno accademico 2017/2018. 

Sono state approvate le date e le scadenze per le sessioni di lauree dell’anno accademico 2017/2018, 
che dovranno essere inserite sul sito del Dipartimento, nell’apposito link.  
 
I Sessione di Laurea: inizio 7.03.2018  

6 Gennaio 2018 - Compilazione domanda on-line 
5 Febbraio 2018 - Compilazione foglio tesi on-line 
20 febbraio 2018 - Upload tesi in formato pdf/A insieme alla dichiarazione di autenticità, 
sottoscritta mediante il modulo di autocertificazione già in uso (e consegna del libretto per gli 
studenti che ne sono in possesso) 
25 febbraio 2018 - Validazione tesi da parte del docente 
 
II Sessione– inizio: 17 luglio 2018  

18 maggio 2018 - Compilazione domanda on-line 
17 giugno 2018 - Compilazione foglio tesi on-line 
2 luglio 2018 - Upload tesi in formato pdf/A insieme alla dichiarazione di autenticità (e consegna 
del libretto per gli studenti che ne sono in possesso) 
7 luglio 2018 - Validazione tesi da parte del docente 
 
III Sessione – inizio: 14 novembre 2018 

15 settembre 2018 - Compilazione domanda on-line 
15 ottobre 2018 - Compilazione foglio tesi on-line 
30 ottobre 2018 - Consegna Libretto in originale presso Segreteria Studenti (v. Landolina 51) 
30 ottobre 2018 - Upload tesi in formato pdf/A insieme alla dichiarazione di autenticità (e consegna 
del libretto per gli studenti che ne sono in possesso) 
4 novembre 2018 - Validazione tesi da parte del docente. 
 
Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016 

Si procederà con le prove suppletive per i ricorsisti ammessi dal TAR Lazio: il 25 ci sarà la prova 
scritta dei 5 candidati ammessi che potrebbero aggiungersi, se idonei, alla graduatoria già stilata 
fine luglio. Per gli affidamenti dei laboratori del sostegno, si è proceduto alla assegnazione in base 
alle proposte della apposita commissione.  
 
Corsi F.I.T. per insegnanti 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. B, del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, e del 
successivo DM del 10 agosto 2017 recante le modalità organizzative per l’acquisizione dei crediti 
formativi, il percorso formativo necessario per l’acquisizione dei 24 cfu aggiuntivi e/o 
extracurriculari nelle aree antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche è 
articolato nei seguenti ambiti disciplinari, cui corrispondono i settori scientifici disciplinari indicati: 
a) Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione: attività formative afferenti a tutti i 

settori disciplinari M-PED /01-04 
b) Psicologia: attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-PSI 01/08 
c) Antropologia: attività formative afferenti ai settori disciplinari M-DEA/01 e M-FIL/03 
d) Metodologie e tecnologie didattiche: attività formative afferenti ai settori disciplinari M-

PED/03 e M-PED/04, nonché, in relazione alla specifica classe concorsuale, ai settori M-
EDF/01, M-EDF/02, L-LIN/02, MAT/04, FIS/08. 

In base all’art. 3, comma 4, del citato DM, ciascun percorso «è articolato in modo che ogni studente 
acquisisca i 24 crediti garantendone comunque almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti 
disciplinari di cui al comma 3» (quelli sopra indicati). 
Il Consiglio delibera che il Dipartimento contribuisca, per le discipline di propria pertinenza, 
all'offerta formativa dell'Ateneo relativa ai 24 CFU (inclusa la parte che verrà erogata in via 
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telematica come consentito dal DM per un massimo del 50%), a condizione che: i corsi per 
l'acquisizione di questi CFU siano diversi dai corsi istituzionali, vengano svolti in aule 
programmate a cura dell'Ateneo, con personale e attrezzature dedicati; e pure di Ateneo sia la 
commissione per le convalide, cui il dipartimento parteciperà con propri docenti segnalati dal 
direttore. 
 
Master di I livello in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali. Sono stati attributi insegnamenti in relazione alle specifiche competenze richieste dal 
piano didattico ministeriale del master, ai prof. Tomarchio, Catalfamo, D'Aprile, Daher, 
Licciardello, Paterniti, R. Piazza. Restano da attribuire altri insegnamenti dei SSD M-DEA/01, L-
LIN/01-02 e L-FIL-LET/12 e i CFU relativi alle esperienze pratiche e i laboratori. 
 
Richiesta rinnovo assegno di ricerca – Per il SSD L-ANT/07 è stato rinnovato l'assegno alla 
dott.ssa Eleonora Pappalardo. 
 
Progetti di ricerca di dipartimento (FIRD) – In base alla delibera del CdA del15-3-2017 sui progetti 
di ricerca dipartimentali il dipartimento deve nominare una commissione dipartimentale, i cui 
componenti non potranno presentare domande di finanziamento (possono essere nominati anche 
componenti docenti non afferenti al dipartimento o esterni all'Ateneo); vanno indicati i criteri di 
selezione dei progetti che la commissione dovrà utilizzare nell'ambito dei quali, comunque, dovrà 
tenersi conto dei risultati conseguiti con l'utilizzazione dei fondi FIR 2014. Al termine dei lavori 
della commissione il Consiglio di dipartimento approverà l'assegnazione dei finanziamenti ai gruppi 
richiedenti. 
È stata deliberata, sulla base delle proposte dalla Giunta del 21.9.2017, una commissione formata 
dai professori Bentivegna, Castorina, e Iachello del DiSUm. La commissione potrà avvalersi di 
referees esterni per progetti specifici sul piano teorico-metodologico. Sarà la Giunta di 
Dipartimento, al termine dei lavori della commissione, a coordinare i risultati delle valutazioni e a 
formulare le proposte di finanziamento ai singoli progetti da sottoporre al Consiglio per 
l'approvazione definitiva. 
I criteri in base ai quali verrà compiuta la valutazione sono: 
1) Originalità e rilevanza scientifica e applicativa 
2) Metodologia 
3) Aggiornamento bibliografia 
4) Fattibilità (obiettivi – risultati attesi) 
5) Composizione del gruppo e funzione di coordinamento. 
 
 
Convenzioni e intese 

- Intesa con il Dipartimento di Matematica e Informatica su progetti di ricerca comuni 
riguardanti la didattica della matematica. 

- Accordo di partnership con il consorzio ZENIT di Firenze per attività di ricerca intervento, 
da svolgere in appositi “living.lab” d’impresa, per rendere efficace e sostenibile 
l’applicazione sperimentale di soluzioni di robotica assistiva, sociale e educativa.  

- Accordo di partnership per il progetto DAMASCU promosso dalla UILDM per la verifica 
dell’accettabilità e funzionalità di uno specifico software. 

- Accordo di partnership per il progetto PON si "Design, creatività e Made in Italy" in 
collaborazione con ETT, Rubettino, Telecom Italia e Università della Calabria. 

- Integrazione della convenzione Noto Antica (prof. Arcifa) prevedendo una possibilità di 
intervento finanziario fino a 2000 Euro a valere sul finanziamento da assegnare in 
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Dipartimento alla docente, ovvero su fondi da richiedere all'Ateneo per scavi archeologici 
nel territorio siciliano. 

 
Erasmus 

Sono stati riconosciuti alla studentessa Sciacca Roberta i CFU acquisiti nel percorso Erasmus+ per 
tirocinio Internazionale, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/12/2016. 
Nella Commissione Paritetica dell’11 settembre 2017 sono stati definiti i criteri di riconoscimento 
di crediti formativi alle esperienze di internazionalizzazione, in modo da renderli visibili nelle 
carriere degli studenti. La Commissione “propone di validare l’Erasmus Plus come azione chiave 

anche all’interno dei crediti per la prova finale magistrale, nel numero di 9 CFU, al fine di rendere 

visibile l’esperienza di internazionalizzazione; resta ferma la possibilità di riconoscere i crediti 

acquisiti all’interno delle diverse tipologie di esperienze previste (in pratica, il tirocinio di 

formazione e orientamento, non essendovi nel Dipartimento attività di ricerca per dottorandi). 
La tesi, svolta all’estero sarà registrata con la dicitura “laboratorio tesi”, in modo da rendere 

possibile la codifica elettronica. In merito si raccomanda agli uffici competenti di monitorare la 

carriera degli studenti al fine di rendere ben visibile – con l’attribuzione dei codici appropriati - 

tale esperienza internazionale e di conseguenza di curare l’esatta definizione del tipo di tesi”. 

 
Richieste docenti 

- Proposta di accogliere per un periodo di borsa Fullbright la dott.ssa Sunseri per svolgere una 
ricerca in Dipartimento (richiesta Z. Hichy) 

- Contributo fino ad un massimo di Euro 1000 per il seminario prof. Donald Norman su "Usi 

e abusi delle tecnologie per la vita quotidiana"  
- Richieste nulla osta dei prof. Palio e Platania e delle dott.sse Di Gregorio e Falanga. 

 
Richieste studenti 

È stato chiesto da rappresentanti degli studenti di poter organizzare un seminario didattico-
scientifico presso il Dipartimento sulla “Prospettiva Network nell’ambito della psicologia”, con un 
contributo per ospitare i Prof. Lourens Waldorp e Sacha Epskamp principali esponenti in ambito 
Europeo di tale approccio. La richiesta potrà essere accolta quando corredata da analitico preventivo 
spese. 
 
Definizione dei SSD per bandi di professore ordinario, associato e ricercatore tipo A.  

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. 
In base ai criteri merito e relative tabelle approvate in S.A. e in CdA, sono stati assegnati al 
Dipartimento di Scienze della Formazione 2 posti di ricercatore a t.d. di tipo A e 1 punto organico 
da ripartire in posti ex art. 18 e 24 – sempre come anticipazione sul piano triennale - per prima e 
seconda fascia, fermi restando i criteri generali di attribuzione di almeno il 30% ad una delle due 
fasce e di non più del 50% a bandi ex art. 24. 
 

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

I posti vanno assegnati prioritariamente in base ai criteri già approvati nei precedenti Consigli, 
facendo riferimento all'elevato fabbisogno didattico del settore prescelto (rapporto tra CFU del 

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

e al valore medio di merito scientifico dei settori concorsuali oggetto di programmazione. 

Il direttore illustra la tabella che presenta l'attuale rapporto CFU / docenti evidenziando i due settori 
in cui il rapporto è altamente carente rispetto a tutti gli altri settori del dipartimento; i relativi settori 
concorsuali 11/E3 e 11/D2 presentano adeguati valori rispetto all'indicatore di merito scientifico. 
Si delibera pertanto di richiedere due bandi per ricercatore di tipo A nei predetti settori concorsuali 
(specifici SSD M-PSI/06 e M-PED/03). 
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Attribuzione SSD per bandi di seconda fascia. 

Su proposta del direttore, 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), approva 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 dei seguenti bandi ex art. 24: 
1) Settore concorsuale: 11/E2 - Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 

2) Settore concorsuale: 10/D1 - Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/03 

 
Vengono altresì approvati i seguenti bandi ex art. 18: 
3) Settore concorsuale: 11/C5 - Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 

4) Settore concorsuale: 06/N2 - Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 

 
Il Consiglio, conclusa la discussione relativa all’attribuzione dei settori scientifico-disciplinari per i 
bandi, preso atto della presenza nel Dipartimento di figure di abilitati alla seconda fascia non 
strutturati, già assegnisti di ricerca, che negli anni hanno dato contributi importanti sia nel campo 
della ricerca scientifica che nell’attività didattica e organizzativa dell’Ateneo, chiede agli Organi 
collegiali che, nell’ambito della prossima assegnazione relativa a posti di ricercatore di tipo B, si 
preveda la possibilità di destinare una parte del relativo budget ai SSD di cui fanno parte tali 
studiosi non strutturati, considerato anche che detti SSD sono utili per la didattica del Dipartimento 
e che l’eventuale scadenza delle abilitazioni conseguite costituirebbe un danno per il Dipartimento e 
per l’Ateneo. 

Attribuzione SSD per bando di prima fascia. 

Per questa attribuzione il Consiglio già 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.  
Al momento, l'unico SSD con abilitati è M-GGR/01 (S.C. 11/B1). Il Consiglio, preso atto che è 
dimostrabile la persistenza dei requisiti richiesti nei criteri del CdA (29.05.2015), e che è rispettato 
il criterio ribadito nella delibera del CdA (numero di prodotti di ricerca del Settore valutabili ai fini 
della VQR non inferiore a 3, negli ultimi 5 anni), approva la richiesta del seguente bando ex art. 18: 
Settore concorsuale: 11/B1 - Settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 

 

La scansione temporale dei bandi verrà demandata alle decisioni del Senato Accademico e del CdA 
tenuto conto delle esigenze complessive dell'Ateneo e in particolare per i bandi ex art. 18 del 
recupero dei punti organico derivante dalla conclusione delle procedure in corso. 
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Per il presente punto all’o.d.g., letto e approvato seduta stante all'unanimità dei presenti, si sono 
allontanati tutti i membri del Consiglio abilitati potenzialmente interessati alla determinazione, oltre 
che gli studenti e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. 
 
Nomina commissione per concorso professore di prima fascia ex art. 18 SSD M-PED/01   
Sempre dal Consiglio nella composizione di legge, sono stati approvati i docenti proposti per il 
sorteggio per la commissione M-PED/01 prima fascia (Art. 18, comma 4, Legge 240 / 2010 - Bando 
Rettorale 31 luglio 2017) 
Enza Colicchi, Università degli Studi di Messina 
Liliana Dozza, Libera Università degli studi di Bolzano 
Giuseppe Elia, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ 
Massimiliano Fiorucci, Università degli Studi di Roma3 
Maria Grazia Riva, Università degli Studi Milano-Bicocca 
Ignazio Volpicelli, Università degli studi di Tor Vergata - Roma 
Componente designato: Maria Tomarchio, Università di Catania 

 
Chiamata professore prima fascia ex art. 24 SSD M-PED/01 

Chiamata ricercatore tipo B SSD M-PED/02 

A seguito delle conclusione delle due procedure in oggetto, sono state deliberate dal Consiglio degli 
ordinari le chiamate rispettivamente della prof. Roberta Piazza e del dott. StefanoLentini. 
 
 
Ricordo che come da calendario precedentemente comunicato, il prossimo Consiglio si terrà il 

18 ottobre alle ore 11. 

 
 

Il direttore 
S. Di Nuovo 

 


