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Consiglio di Dipartimento 26.01.2016 

Preliminarmente si ricordano le date dei Consigli per il primo semestre 2016, già inserite al 
termine del resoconto della seduta precedente: 

martedì 26 gennaio ore 11 

mercoledì 17 febbraio ore 11 

martedì 15 marzo ore 11 

giovedì 14 aprile ore 11 

mercoledì 18 maggio ore 11 

martedì 14 giugno ore 11 

 

Comunicazioni: 

L'Università di Catania ha bandito una Call for Ideas per selezionare fino a 20 idee 

imprenditoriali, proposte da team composti in maggioranza da studenti dell'Ateneo catanese, da 
ammettere a StartUp Academy 2016. I vincitori del bando parteciperanno, come per gli anni 
precedenti, ad un percorso articolato in una serie di attività seminariali che si concluderà con un 
contest finale tra i progetti d'impresa presentati dalle squadre partecipanti. Le domande vanno 
presentate entro il 23 febbraio 2016.  Il link alla pagina del Capitt con il bando e i relativi allegati 
è: http://www.capitt.unict.it/startup-academy-2016 

Il dott. Corrado Muscarà ha fatto pervenire copia della richiesta presentata tramite legale 

all'Università di Catania, tendente ad essere dichiarato vincitore del concorso di ricercatore a t.i. 
per il SSD M-PED/03, dove era risultato idoneo, il solo rimasto dopo che la vincitrice dott.ssa 
Tigano ha di recente presentato le dimissioni. 

La dott. Marcella Papale ha preso servizio presso il nostro Dipartimento, dove è responsabile 
dell'Ufficio Provveditorale ed Economale e Servizio M.E.P.A. (Mercato Elettronico della 
pubblica Amministrazione), insieme al vice-responsabile sig. Gaetano Somma. L'ufficio è allocato 
nel piano terra del complesso 'Le Verginelle'. 

Si sono svolte il 26 gennaio le votazioni per l'elezione di un rappresentante dei ricercatori nella 

Giunta di Dipartimento, per lo scorcio residuo del quadriennio 2012-'16, in sostituzione del prof. 
Letterio Todaro transitato nel ruolo degli associati. È stata eletta con voti unanimi la dott.ssa 
Gabriella D'Aprile, ricercatore nella stessa area disciplinare del prof. Todaro. 

La vice-direttrice prof. Loredana Cardullo ha riferito sulle riunioni relative alle procedure VQR e 
sull'alternanza scuola-lavoro, tenute il 18 gennaio. 

Nella riunione sulla VQR la prof.ssa Stefani, delegata per la ricerca (prima di essere sostituita, in 
quanto passata ad altro incarico, dalla pro-rettrice Alessandra Gentile) ha informato in merito alla 
proroga concessa dall’Anvur fino al 29 febbraio, e alla volontà della conferenza dei rettori di 
chiedere ulteriori proroghe o modifiche del bando. La proposta del Rettore è trovare forme 
alternative di contrasto dell'attuale bando VQR senza ricorrere al boicottaggio che finirebbe con 
l'essere penalizzante solo per alcuni atenei e dipartimenti.   
Nel nostro Ateneo l’accreditamento dell’Ateneo è avvenuto attraverso l’ORCID, con il 95% delle 
adesioni: 1252 docenti accreditati (solo 56 non lo sono). L'Anvur ha pubblicato nel suo sito una 
serie di file Excel sui criteri di eccellenza dei prodotti, ma di scarsa chiarezza e leggibilità. 
Nell’attesa di valutare i criteri, la Stefani propone di conferire 4 prodotti (senza ranking, tra i quali 
si sceglierà in seguito) ma di non chiudere il programma.  
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Vi è una proposta di far gestire ai Direttori (con un proprio delegato) un file Excel nel quale 
raccogliere l’indicazione dei 4 prodotti di ogni docente – eliminando gli eventuali duplicati di 
lavori in collaborazione - da condividere poi con l’area della ricerca. Altri direttori preferirebbero 
che ogni docente inserisca da sé i suoi prodotti pur non chiudendo subito l’applicazione. 
L'eventuale rifiuto al'inserimento da parte dei docenti dovrà essere motivato per iscritto.  
Per il nostro dipartimento viene affidata alla vice-direttrice prof. Cardullo la delega a coordinare 
questa attività per la VQR, col supporto dell'Ufficio di Progetto. 

L'altra riunione del 18 gennaio su cui la prof. Cardullo riferisce riguarda il progetto “alternanza 

scuola-lavoro” previsto dalla legge sulla buona scuola. La pro-rettrice, Prof. A. Gentile, ha 
comunicato di essere stata contattata da alcune scuole e di avere partecipato, assieme ad alcuni 
responsabili del COF e la prof.ssa Bianca Lombardo, ad alcuni tavoli di lavoro presso i licei 
Cutelli, Turrisi Colonna, Galileo Galilei. Le scuole hanno la necessità di attivare dei corsi di 
formazione per gli studenti delle terze classi; tale esperienza sarà inserita nel portfolio dello 
studente ed è un’attività obbligatoria. Ogni studente liceale ha l’obbligo di 70 ore extracurriculari 
(200 nel triennio); quello degli istituti tecnici ne ha da fare 140 (400 nel triennio); non tutte le ore 
sono di stage, alcune (30 per i licei) sono di preparazione in aula. Lo stage verrà realizzato presso 
le aziende, e l’Università è una di queste.  
La nostra Università ha intenzione di stipulare una convenzione, con gli istituti scolastici che ne 
hanno fatto e ne faranno richiesta, uguale per tutti i dipartimenti. In base alla convenzione-tipo, ne 
sarà firmata una specifica per ogni Istituto scolastico con cui si concorda l'azione comune. 
Purtroppo le risorse finanziarie sono incerte, non si sa quante saranno né quando arriveranno: le 
scuole pagheranno quando riceveranno a loro volta le risorse. Il primo anno sarà di 
sperimentazione, magari con piccoli numeri. Si inizierà alla fine del secondo semestre, tenuto 
conto che le attività possono essere svolte anche in estate. 
Il Cof ha già approntato una piattaforma informatica (da offrire alle scuole affinché possano 
scegliere) nella quale sarà possibile, da parte dei singoli dipartimenti, inserire la tipologia di attività 
lavorativa, o di stage, proposta (titolo, argomento), il numero di studenti che potrà accogliere, i 
tempi, i luoghi, i tutor (da scegliere in rapporto alle attività specifiche). 
Ogni Dipartimento solleciterà al più presto i docenti ad una riflessione in merito. Nel nostro caso 
verrà investita della questione la commissione paritetica per la didattica che formulerà delle 
proposte da approvare poi in Consiglio. 
 
Il dott. Vasta riferisce sullo stato di avanzamento del nuovo sito di Dipartimento. Viene ribadita la 
possibilità di inserire avvisi da parte del docente, accedendo con le stesse modalità indicate per 
compilare la scheda anagrafica, ma bisogna cliccare su 'Contenuto' e seguire la procedura: inserire 
il titolo dell'avviso, il contenuto, aggiungere eventuali file allegati, inserire una data di scadenza 
dell'avviso (fin quando deve restare visibile), e selezionare il Corso per il quale si intende 
pubblicare l'avviso: se lo stesso avviso riguarda diversi CdL, è necessario replicarlo per ognuno.  
Salvando quanto inserito, l'avviso verrà pubblicato automaticamente e comparirà nella sezione 
'avvisi' del relativo corso di laurea (sezione avvisi docente), differenziato da quelli inseriti 
dall'ufficio della didattica. 
NON vanno inseriti autonomamente avvisi riguardanti differimento di lezioni ed esami, uso di 
aule, ecc. che richiedendo un coordinamento generale vanno inviati all'ufficio della didattica, come 
di consueto (s.pistorio@unict.it e sascali@unict.it). 
Si ricorda di compilare il Syllabus (http://syllabus.unict.it/), in modo tale che il CEA possa re-
importare tutti i programmi oltre quelli che erano già disponibili e sono stati quindi già caricati. I 
Presidenti di Corsi di Studio sono invitati di sollecitare i docenti non appartenenti al Dipartimento 
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oppure a contratto, perché inseriscano anche loro i dati e il programma (lo stesso già inviato in 
precedenza) nel Syllabus. Da lì verranno importati nella pagina dei docenti che nei singoli corsi di 
studio li include tutti. 
Infine, per quanto riguarda la piattaforma STUDIUM (http://studium.unict.it/ ) va controllato se gli 
insegnamenti attribuiti compaiono tutti (in particolare per le materie non caratterizzanti). 
Si raccomanda l'uso estensivo della piattaforma per inserire informazioni sui corsi, materiali, 
dispense, indicazioni per le prove in itinere e gli esami, ecc. dando comunicazione in tempo reale ai 
propri studenti. È previsto un supporto ai docenti che ne facessero richiesta per la gestione di 
STUDIUM (e per eventuali informazioni sul sito) da parte dei sig. Pistorio, Sgroi e Tringale; una 
collaborazione potrà essere chiesta anche al tutorato 'specializzato' avviato l'8 gennaio; per essere 
messi in contatto con i tutor chiedere all'ufficio didattica (dott. Salemi, dott. Pizzo). 
 

Ultima comunicazione: lo svolgimento dell'Open Day nei locali del Dipartimento il giorno 29 

febbraio, secondo una scaletta di coinvolgimento dei docenti, sia mattina che pomeriggio, che è 
stata concordata fra i presidenti dei corsi di studio e comunicata dalla prof. De Caroli, alla quale ci 
si può rivolgere per informazioni organizzative. 

 

Riguardo al punto sull'organizzazione didattica a.a. 2015/2016, sono stati approvati: 

- gli esiti dei corsi di recupero dei debiti formativi attivati a seguito delle prove di accesso e 
completati con il supporto di numerosi docenti del dipartimento; 

- l'avviamento di corsi di recupero debiti per il gruppo di studenti rimasti esclusi dal corso di 
laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dopo la selezione, ma che a seguito di ricorso, sono 
stati ammessi con riserva dal TAR Lazio, in attesa della pronuncia definitiva che avverrà 
nell'udienza di merito di dicembre 2016; 

- il bando integrativo per il corso di laurea magistrale LM85 che non aveva raggiunto il 
numero massimo di iscritti; 

- la disattivazione – in base a precedenti delibere del Consiglio - degli insegnamenti per i quali 
non si è raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. Si tratta degli insegnamenti di Lingua Russa 

e Storia dell'arte contemporanea (corso di Formazione di Operatori Turistici) per le quali sono 
pervenute rispettivamente 3 e 4 iscrizioni. 

- L'attivazione di laboratori didattici per il corso di Formazione di Operatori Turistici: 
Archeologia classica, Lingue straniere, Numismatica antica e Geografia del turismo. Questi 
laboratori possono trovare spendibilità nell’ambito delle attività di tirocinio di formazione ed 
orientamento - ovvero tirocinio interno – (pari a 25 ore - 1 cfu) nella misura di n. 10 ore per 
ciascun laboratorio. Le suddette attività dovranno essere preventivamente comunicate dai 
docenti di riferimento alla segreteria didattica del dipartimento per la calendarizzazione degli 
incontri secondo le modalità stabilite per la validazione ai fini del tirocinio: consegna degli 
elenchi, consegna della relazione/elaborato, firmata dal docente, presso gli uffici preposti cioè 
l'ufficio tirocinio. 

 

È stata inoltre discussa la questione relativa ai piani di studio e alle relative procedure di 
approvazione, dopo le note al riguardo del prof. Santisi e le repliche dell'Area della Didattica. Il 
prof. Galvagno illustra quanto discusso nel merito dalla Commissione paritetica nella seduta del 23 
gennaio e riportato nel relativo verbale, che di seguito si trascrive:   



 

 

4 

"Nel complesso i membri della Commissione paritetica lamentano un’eccessiva lentezza del 
sistema informatico, che costringe i docenti incaricati ad impiegare tempi abnormi nella revisione 
dei piani di studio; una mole di lavoro difficilmente sostenibile anche a causa di contemporanei 
impegni; una frequente reiterazione della documentazione, talvolta poco comprensibile, che 
costringe i CdS a continue riunioni, che vanno a discapito della didattica e della ricerca, 
considerati compiti principali dei docenti. Per una maggiore razionalità e ottimizzazione di tempi 
ed energie la Commissione paritetica ritiene indispensabile sottoporre al CdD, che si farà carico 
di riferire agli organi competenti, le seguenti proposte tendenti a semplificare e migliorare l’iter di 
approvazione dei piani di studio da parte dei CdS con l’auspicio che esse vengano sottoposte 
verisimilmente all’attenzione del Senato Accademico: 

1) migliorare il sistema telematico, che allo stato attuale risulta molto lento, farraginoso e poco 
agevole; 
2) stabilire un termine certo e perentorio nell’invio della documentazione relativa ai piani di 
studio da parte degli appositi uffici, in modo che i CdS possano procedere all’esame in tempi 
congrui;  
3) approvare in automatico da parte di personale a ciò specificatamente addetto quei piani di 
studio nei quali sono state scelte o sostituite discipline presenti nell’offerta formativa del CdS; 
4) conseguentemente sottoporre all’approvazione dei CdS soltanto i piani di studio di cui bisogna 
esaminare la congruenza per discipline non previste dall’offerta formativa; 
5) per quanto riguarda l’iscrizione a tempo parziale: non procedere senza l’autorizzazione 
prevista dall’art. 27, di cui si è discusso nella riunione 13.10.2015; 
6) ferma restando la necessità di procedere all’esame dei CFU maturati in altri CdS, rendere 
automatico il riconoscimento dei Corsi singoli già sostenuti e superati; 
7) definire con precisione la procedura di trasmissione attraverso l’area didattica del Dipartimento 
con personale amministrativo come unico referente tramite apposite e.mail dedicate e 
diversificate per corsi di laurea, 
8) istituzione di un portale Web espressamente dedicato ai piani di studio di ciascun CdS, il cui 
accesso sia fermamente differenziato rispetto al portale telematico del docente che ricopre il ruolo 
di Presidente del CdS;  
10) richiedere agli uffici una scansione chiara, completa e perfettamente leggibile della 
documentazione presentata dagli studenti." 

 
Il Consiglio approva le richieste della Commissione, che verranno inviate agli uffici competenti 
dell'Ateneo. 
 

Riguardo alle attività di tutorato, le delegate prof. Catalfamo e Sagone presentano un resoconto 
aggiornato delle attività che si allega al presente verbale per opportuna conoscenza di tutti i 
docenti. (file Tutorato report 2 e 3 mese.pdf);  
È stato anche avviato nel mese di gennaio il tutorato qualificato come supporto a studenti del 
primo anno delle lauree triennali, e in parte anche a quelli degli anni successivi e delle magistrali. 
In merito a queste attività, il Consiglio ha preso atto della rinuncia della dott.ssa Silvia Scandurra 
(vincitrice del bando di tutorato n. 2711) deliberando il subentro del candidato immediatamente 
seguente nella graduatoria a suo tempo approvata, il dott. Andrea Zimmitti. 
È stata inoltre deliberata la reitera del bando di tutorato qualificato per il CdL in Formazione di 
Operatori Turistici, considerato che il precedente bando non aveva avuto partecipanti idonei. 
 

Anticipando il punto all'O.d.g. aggiunto, relativo all'Ordinamento didattico della L17 per il 

2016-'17, con doppio curriculo, il Consiglio ha approvato la proposta di integrazione formulata 
dal relativo Consiglio di Corso di Studi, accogliendo il parere favorevole espresso dalla 
Commissione paritetica nella seduta del 23 gennaio.  
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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. 
In merito ai laboratori sulle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione applicate 
alla didattica speciale (T.I.C.), l'apposita commissione composta dalle prof. Catalfamo, De Caroli, 
e D’Aprile ha individuato i vincitori di seguito indicati per ciascun ordine e grado: scuola 
dell'infanzia M. Ciurcina; scuola primaria R. Falanga; Secondaria di 1° grado C. Abramo, 
Secondaria di 2° grado N. Pirruccello. Il Consiglio ha ratificato la proposta. 
È stata altresì approvata la proposta di modifica del calendario delle T.I.C., resa necessaria a causa 
del ritardo nell’emanazione e l'espletamento del relativo bando.  
 

Progetto “Multicultural Schools – Enhancing Cultural and Linguistic Treasure of Europe 

through Teachers”.   
Il progetto, finanziato sui fondi Europei, con la partecipazione di numerosi partner italiani e 
stranieri (in particolare la Spoleczna Akademia Nauk polacca), si propone di fornire materiali di 
supporto innovativi, basati sulle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Risorse 
didattiche aperte (Open Educational Resources) e su esempi ispiratori di buone pratiche di 
cooperazione tra scuola e genitori, con particolare riferimento agli insegnanti che lavorano in 
ambienti multiculturali. Nell'ambito di questo progetto verranno emanati dei bandi pubblici per 
l'acquisizione di: 2 figure di management; 3 ricercatori senior, 3 junior e 1 valutatore esterno. 

Istituzione Centro interdipartimentale di ricerca “Community University Engagement” 
L'istituzione del Centro interdipartimentale, proposto dalla prof. Roberta Piazza e già discussa in 
un precedente Consiglio, è subordinata alla partecipazione dei docenti di altri dipartimenti (con la 
necessaria adesione formale e approvazione da parte dei dipartimenti di appartenenza). Diverse 
adesioni (oltre quelle interne al nostro dipartimento) sono già pervenute; altre sono in corso di 
approvazione; appena perverranno tutte le relative delibere la pratica potrà essere definitivamente 
esitata e inviata all'Amministrazione centrale per gli adempimenti consequenziali. 
 

Edifici di pertinenza del dipartimento 
I locali assegnati al Dipartimento con delibera del CdA del 29.12.2015 (edifici delle Verginelle 
per intero, Palazzo Ingrassia in parte condiviso con il DiSUM, e via Ofelia terzo piano), vanno 
formalmente destinati alle attività dipartimentali come richiesto dalla nota rettorale del 15.1.2016.  
Tutti i tre locali sono attribuiti, per quanto riguarda le attività didattiche e quindi aule e seminari, 
ai cinque corsi di laurea presenti nel dipartimento secondo una organizzazione funzionale curata 
dall'Ufficio della didattica, che curerà anche gli orari di apertura e il personale addetto. 
Gli studi dei docenti sono allocati nei due piani di Palazzo Ingrassia, ala est.  
In via Ofelia saranno attivati i laboratori di ricerca (se collegati alla didattica, questa verrà 
espletata nelle aule e nei locali destinati a seminari) secondo un piano che verrà definito nel 
prossimo Consiglio, a seguito delle richieste di docenti e ricercatori di programmare attività 
laboratoriali (didattiche e/o di ricerca). Ciascun laboratorio approvato dal Consiglio sarà collocato 
logisticamente in una delle stanze attribuite alle macro-aree laboratoriali già approvate dal 
Consiglio in occasione della presentazione del progetto-qualità: ciascun proponente indicherà a 
quale di queste macro-aree intende afferire, e quindi i quale stanza collocarsi. I laboratori 

informatici e linguistici sono già attrezzati ed attivi da tempo nella stessa sede di via Ofelia. 
Aule studio sono già state attivate in via Ofelia (n. 4 locali), mentre alle Verginelle oltre lo spazio 
di soggiorno per gli studenti al primo piano verrà attrezzata un'aula studio-informatica nei locali 
rimasti liberi al piano terra dopo i trasferimenti di uffici da poco attuati.  
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Altri locali potranno essere ricavati con la chiusura di spazi del 1° piano antecedenti le aule 5 e 6.   
La biblioteca continuerà ad occupare gli spazi già assegnati nel plesso delle Verginelle, unificati 
rispetto a quelli prima dislocati in varie postazioni (incluso palazzo Ingrassia, dove resteranno 
allocati solo i volumi di più rara consultazione); è prevista una ristrutturazione logistica 
concordata col CEA al fine di rendere i locali delle Verginelle più funzionali per gli studenti e per 
i lavoratori addetti ai servizi bibliotecari. 
L'ufficio dei servizi tecnici del Dipartimento si occuperà del costante monitoraggio e della 
manutenzione degli edifici e delle attrezzature didattiche e di ricerca in essi collocati, riferendo 
alla Giunta di Dipartimento cui è attribuita la supervisione complessiva della logistica. 
In margine a questa attribuzione di destinazione dei locali, il direttore comunica di aver richiesto 
agli uffici tecnici competenti dell'Ateneo di modificare l'impianto di climatizzazione delle 
Verginelle, del tutto inadeguato alle necessità. Verrà anche collocato in ciascuna sede un monitor 
che mostrerà a video l'elenco delle lezioni giornaliere e delle aule ad esse assegnate. 
 
Assegni di ricerca. 
 Sono stati ratificati i nominativi proposti per le commissioni che valuteranno le domande per gli 
assegni di ricerca, i cui bandi saranno pubblicati a breve dall'Ateneo. I nominativi sono: 
L-ANT/02 STORIA GRECA (richiedente e tutor dott. Soraci Cristina): Prof. Palermo Dario, Elia 
Febronia, Albana Mela, Galvagno Emilio, Palio Orazio. 
M-PED/02 e M-PED/01 (richiedente e tutor prof. Todaro Letterio): Prof. Criscenti Antonia, 
Pulvirenti Francesca, Pironi Tiziana, Sindoni Caterina, De Salvo Dario. 
M-PED/01 e M-PED/04 (richiedente e tutor prof. Tomarchio Maria Sebastiana), Prof. Fiorucci 
Massimiliano, Bonetta Gaetano, Asquini Giorgio, Corsini Cristiano, La Rosa Viviana . 
M-PSI/04 (richiedente e tutor prof. De Caroli Maria Elvira): Prof. Mazzara Bruno, Vianello 
Renzo, Larcan Rosalba, Licciardello Orazio, Sagone Elisabetta. 
M-PSI/05 (richiedente e tutor dott. Hichy Zira): Prof. De Carlo Alberto, Santisi Giuseppe, Presti 
Giovambattista, Commodari Elena, Dal Corso Laura. 
 
A seguito di quanto già deliberato in una precedente seduta riguardo l'ulteriore assegno di ricerca 
da attribuire trasversalmente a tutti i corsi di laurea, per discipline presenti in più corsi con 
maggior numero di CFU, il direttore propone, e il Consiglio approva, l'attribuzione al SSD L-
LIN/12 (lingua inglese) che risulta presente in tutti i corsi per un totale di 36 CFU (Scienze 
dell'educazione 10, Scienze e Tecniche Psicologiche 7, Formazione di operatori turistici 9, 
Psicologia 4, Scienze Pedagogiche 6) a fronte di un solo docente incardinato nel settore. 
 
Viene infine deliberato, su parere favorevole del tutor dott. Vasta, il rinnovo dell'assegno di 
ricerca (in base al bando, annuale rinnovabile per un anno) al dott. Giacomo Borbone, che svolge 
una ricerca dal titolo “Scienze sociali e modellizzazione scientifica". 
 
Richieste docenti  
Sono state approvate le richieste di nulla osta ai prof. Di Nuovo (per il rinnovo della carica di 
giudice onorario presso la Corte d'Appello di Catania) e Torre (visiting professor presso 
l'Università di Cordoba); di patrocinio al prof. Coniglione (per la presentazione di un volume del 
prof. Angelo D'Orsi dell'Università di Torino); si è dato parere favorevole alla convenzione 
proposta all'Ateneo dal prof. Licciardello con la Soc. coop C&B di Catania per attività di ricerca e 
di formazione e aggiornamento rivolta alle Forze di Polizia Locali e degli operatori degli Istituti di 
vigilanza privata. Vengono approvate altresì le intese per ricerca con il Centro Regionale per la 
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Formazione Sanitaria CEFPAS di Caltanissetta (proposta dal prof. Di Nuovo) e con l’Ecole 
Française di Roma per l'attivazione di una scuola dottorale sul tema "Circolazione, connessioni e 

dinamiche sociali nel Mediterraneo centrale e occidentale tra mondi sociali islamici e cristiani 

(VII-XV secolo)" (proposta della prof. Arcifa). 

 
Richieste contributo 
Vengono approvati i seguenti contributi: Prof. Coniglione per la presentazione di un volume in 
collaborazione con il comune di Modica (€ 300); prof. Criscenti e dott. Lentini per la 
partecipazione al congresso nazionale CIRSE (€ 350 ciascuno); prof. Palermo (per l'acquisto di 
100 copie del volume "Alle origini della medicina greca" secondo il preventivo a suo tempo 
approvato per un totale di euro 1.540; autrice è la prof.ssa Anna Maria Seminara, già assegnista e 
oggi docente a contratto presso il nostro dipartimento); dott. E. Piazza (€ 311,84 per traduzione di 
un articolo); dott. Recca (presentazione di una relazione a congresso a Valencia); prof. Tufano 
(partecipazione a congresso a Napoli); prof. Urso (€ 4000 per contributo alla stampa di un volume 
presso l'editore Adda di Bari). 
I prof. Arcifa, Palermo e Palio hanno chiesto che il Dipartimento contribuisca insieme al DiSUM 
agli Atti della Giornata in memoria del prof. Vincenzo la Rosa (preventivo dell'editore Maimone € 
920, per metà a carico del nostro Dipartimento, pari a € 460).  
Le richieste sono approvate, su parere conforme della Giunta, subordinatamente alla presentazione 
di preventivo completo (in alcuni casi mancante) e della dichiarazione di non disporre di fondi di 
ricerca – personali o nel proprio gruppo - sufficienti per l'attività in questione.   
 
A proposito delle richieste di contributo, atteso che quelle finora avanzate nello scorcio 2015-'16 
impegnano una parte rilevante del budget attributo (e speso) l'anno precedente, la Giunta ha 
proposto una revisione, se non dei criteri e dei massimali per ciascuna voce, delle priorità in 
relazione ai finanziamenti a vario titolo già ottenuti dai docenti, e comunque con un massimo per 
anno (la proposta è 4000 Euro annui per docente in totale per missioni, pubblicazioni e traduzioni, 
escluse le proposte di organizzazione di attività congressuali e seminariali di interesse comune del 
Dipartimento). L'argomento verrà posto in discussione nel prossimo Consiglio, ed i futuri 
contributi verranno concessi in relazione a quanto verrà deliberato. 
 
 

Il direttore del Dipartimento 

Santo Di Nuovo 
 
 


