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Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 27.11.2014. 

 

COMUNICAZIONI 

Il Direttore dà notizia del passaggio da ricercatori ad associati dei prof. Lucia Arcifa, Liana Daher, Orazio 

Palio; e della elezione dei rappresentanti degli studenti nei Corsi di Laurea (eccetto nel corso di Scienze 

dell’Educazione e Formazione, per il quale non si è raggiunto il quorum prescritto). 

 

Comunica altresì che è stata designata vice direttore del dipartimento la prof.ssa Loredana Cardullo. 

 

Procede quindi ad illustrare al Consiglio: 

� I dati sugli iscritti ai corsi di laurea del dipartimento, che evidenziano, pur nella riduzione 

complessiva di iscritti che caratterizza l’intero Ateneo, una riduzione dei fuori corso e ripetenti; illustra 

altresì le iniziative per fuori corso e per ridurre il disagio delle matricole programmate in collaborazione 

con il COF di Ateneo (allegato: elaborazione del direttore sui dati 2014-’15 confrontati con il 2012-’13) 

� Il protocollo d’intesa tra l’Ateneo e l’Accademia di Belle Arti di Catania al fine di avviare una 

collaborazione per lo sviluppo artistico e culturale del territorio, con una prima realizzazione attuata da un 

laboratorio coordinato dalla prof. Arcifa insieme a docenti dell’Accademia, rivolta a studenti delle due 

istituzioni. 

� I bandi per chiamata diretta di docenti operanti all’estero. 

� Le recenti proposte CUN sulla docenza.  

� Le note ANVUR sulla valutazione della ricerca di dipartimento, cui si dovrà dar seguito nei 

prossimi mesi. 

� La riorganizzazione sito WEB del Dipartimento che viene progettata dal dott. Vasta e alla quale 

si invitano i docenti a collaborare inviando le notizie riguardo seminari, laboratori tenuti nell’A.A. in 

corso. 

� La proposta di calendarizzazione delle sedute del Consiglio, almeno per quanto riguarda le 

sedute ordinarie, con riserva di sedute straordinarie per esigenze contingenti. 

Infine, ricorda che il 16 dicembre si terranno le elezioni degli studenti in commissione paritetica e 

contestualmente la votazione dei docenti per la surroga del docente dimissionario. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2014/2015 
 

Il Consiglio ratifica le assegnazioni proposte dalle Commissioni per l’attribuzione degli insegnamenti a 

bando per l’A.A. 2014/2015:  

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE  

3° anno 

M-PED/03  Didattica generale e speciale  I semestre, dott. Villani Simon Maria                

 

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 

1° anno 

L-LIN/12 Lingua inglese   I semestre  dott.ssa Malandrino Raffaella  

L-LIN/14 Lingua tedesca   I semestre  dott.ssa Seminara Anna Maria Carolina  

1° - 3° anno 

L-LIN/14 Lingua tedesca   I semestre  (mutua dal 1° anno – 9 CFU)  

dott.ssa Seminara Anna Maria Carolina  

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  - 3° anno 

M-PSI/07 Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari dott.ssa Mangano Gandolfa 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 

1° anno  
M-PSI/08   Psicologia della prevenzione nei consultori  I semestre dott. Zingales Ivan Carmelo. 

 

2° anno  
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L-LIN/12 Inglese per la psicologia-idoneità   II semestre dott.ssa Nucifora Alessandra.  

 

Per quanto concerne l’insegnamento di Lingua inglese, S.S.D. L-LIN/12, III anno, 8 CFU- 48 ore, corso di 

laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria hanno 

comunicato la propria indisponibilità ad assumere detto insegnamento; considerata l’urgenza di provvedere, con 

nota del 13.11.2014, è stata richiesta l’emanazione di ulteriore bando per affidamento e, contestualmente ma in 

subordine, per contratto. 

 

Sempre sul punto 3 all’o.d.g., il Direttore propone che vengano destinati locali per il ricevimento studenti 

e laureandi ai docenti di altri dipartimenti o a contratto che tengono insegnamenti nei nostri CDS; nello 

specifico, la attuale sala biblioteca di palazzo Ingrassia (che verrà liberata dai volumi ivi collocati con la 

riunificazione della biblioteca alle Verginelle) e una saletta in via Ofelia. 

 

4. CORSI DI RECUPERO  A.A. 2014/2015 
Il Direttore informa il Consiglio che dalle graduatorie degli ammessi al I anno del corsi di laurea in 

Scienze dell’educazione e della formazione ed in Formazione di operatori turistici risulta che alcuni 

studenti non hanno superato la verifica con esito positivo; a tal proposito, ricorda che i Regolamenti 

didattici dei rispettivi corsi di studi prevedono che “In caso di verifica non positiva, lo studente collocato 

utilmente in graduatoria, può iscriversi al primo anno del Corso di laurea ma viene ammesso con 

obblighi formativi aggiuntivi. Per soddisfare tali obblighi, lo studente dovrà frequentare dei corsi 

integrativi di 30 ore, i cui contenuti sono relativi alle conoscenze menzionate al punto 2.1, e dovrà 

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 maggio-giugno.” 

La commissione paritetica per la didattica, nella seduta del 23 ottobre 2014, nel rispetto di quanto 

disposto dai Regolamenti sopra citati, ha deliberato che i corsi integrativi in oggetto, vertenti su argomenti 

di logica e cultura generale, si articolino in sei incontri da cinque ore ciascuno tenuti da docenti dei 

rispettivi corsi di laurea interni al dipartimento da individuare secondo i seguenti criteri: 1) volontaria 

disponibilità; 2) minor carico didattico; 3) minor numero di crediti e 4) a parità di numero di crediti, chi 

negli anni precedenti non ha svolto detta attività. 

In esecuzione di quanto sopra disposto, il Direttore con nota del 11.11.2014 ha affidato lo svolgimento dei 

corsi di che trattasi ai seguenti docenti, secondo il calendario appresso riportato:  

Studenti iscritti al corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione  

(sede via Ofelia) Ore 08.00-13.00 

- novembre 2014: 15 (Dott. G. Arena), 22 (Dott. L. Todaro), 29 (Dott. S. Torre)  

- dicembre 2014:  06 (Dott. E. Piazza), 13 (Dott. S. Lentini), 20 (Dott.ssa G. D'Aprile)  

 

Studenti iscritti al corso di laurea in Formazione di operatori turistici 

(sede complesso edilizio Le Verginelle) Ore 08.00-13.00 

- novembre 2014: 15 (Dott.ssa C. Soraci), 22 (Dott. M. Platania), 29 (Dott.ssa S. Monteleone) 

- dicembre 2014: 06 (Prof. E. Galvagno), 13 (Dott.ssa L. Arcifa) 17 (Dott. O. Palio)  

La frequenza dei corsi è obbligatoria e che le assenze saranno consentite nel limite massimo del 30% del 

monte ore complessivo.  

Al termine dei corsi gli studenti dovranno affrontare una prova di verifica con i suddetti docenti che 

esprimeranno una valutazione in termini di approvato o non approvato. 

 

RAPPORTI DI RIESAME A.A. 2014/2015 

Il Direttore informa il Consiglio che la normativa in tema di autovalutazione, valutazione e 

accreditamento dei corsi di laurea prevede la stesura per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale di 

un rapporto di riesame annuale, finalizzato a documentare, analizzare e commentare gli effetti delle azioni 

correttive annunciate nel primo rapporto di riesame, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono 

dall’analisi dell’anno accademico in esame e gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in 

evidenza nonché i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad 

apportare miglioramenti. 
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I gruppi del riesame appositamente istituiti hanno elaborato detti rapporti che sono stati già approvati dalla 

Commissione paritetica per la didattica nella seduta del 26.11.2014. 

Il Direttore invita, quindi, i presidenti dei CDS ad illustrare al Consiglio detti rapporti, che si allegano:  

CDS in Formazione di operatori turistici,  CDS in Scienze dell’educazione e della formazione, CDS in 

Scienze e tecniche psicologiche, CDS Magistrale in Psicologia, CDS Magistrale in Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa. 

Dopo ampia discussione il Consiglio, all’unanimità, approva i piani di riesame. 

Il direttore sintetizza dai diversi rapporti approvati le priorità che andranno affrontate per ottemperare a 

quanto richiesto per migliorare la qualità della didattica complessiva offerta dal Dipartimento: 

- Adeguamento dei locali e implementazione delle relative attrezzature 

- Aule informatiche  e personale di assistenza 

- Internazionalizzazione e problema dell’Erasmus 

- Insegnamenti linguistici e lettorato 

- Modalità integrative per la gestione della didattica, usando le piattaforme d’Ateneo e strategie di 

coinvolgimento dei fuori sede 

- Qualità dei tirocini pratici, anche delle strutture di accoglienza convenzionate 

- Tutorato, specie per i ripetenti e fuori corso, anche online 

- Revisione dei contenuti delle prove di accesso (comuni per le triennali, specifiche per i corsi di 

laurea magistrale). 

A questi argomenti, previa istruzione da parte della Commissione paritetica, saranno dedicati appositi 

punti all’o.d.g. di prossimi Consigli. 

ACCORDI ERASMUS 

Vengono approvati accordi ERASMUS e Higher education student and staff mobility con le Università di 

Granada (promotore prof. Piazza), Olztyn e Quebec (prof. Vasta), Poitiers (prof. Tufano).  

 

CONVENZIONI 
Vengono approvate convenzioni per il tirocinio e per il riconoscimento di crediti formativi agli studenti 

(dettagli disponibili presso l’Ufficio Tirocini del dipartimento). Il Direttore ricorda che le convenzioni per 

il tirocinio vanno non solo approvate a priori ma verificate periodicamente a posteriori per valutarne 

l’efficacia; a ciò sono deputate le commissioni tirocini dei singoli CDS. 

 

MASTER POR “ESPERTO IN SERVIZI DI JOB PLACEMENT”: PROVVEDIMENTI 

Il Direttore informa il Consiglio che la commissione preposta ha proceduto all’esame delle domande di 

partecipazione alle selezioni di cui agli avvisi nn. 3454 e 3455 del 02.09.2014 concernenti il Master 

universitario di II livello in "Esperto in servizi di job placement”; vengono ratificate le conclusioni della 

commissione, che ha individuato per lo svolgimento dell’attività di allo svolgimento dell’attività 

amministrativo finanziaria il dott. Salvatore Smiriglio. 

 

RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA 

Il prof. Palermo ha chiesto, e il Consiglio ha approvato, il rinnovo dell’ assegno di ricerca per dott.ssa 

Katia Perna nell’ambito del progetto di ricerca di cui è responsabile scientifico (la scadenza era stata 

prorogata per il congedo per maternità della dott.ssa Perna) e il trasferimento al nostro dipartimento 

dell’assegno della dott.ssa Eleonora Pappalardo, in precedenza goduto presso il Dipartimento di Scienze 

umanistiche. Ne sarà tutor lo stesso prof. Palermo. 

 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SCAVO 

ARCHEOLOGICO ALL’ESTERO ANNO 2015 

 

Il prof. Palermo ha inoltre reso nota l’intenzione di partecipare al bando per il finanziamento di attività di  

ricerca e scavo archeologico all’estero, in qualità di direttore dell’attività di scavo a Creta, collaborato 

dalle assegniste di ricerca dott.sse Perna e Pappalardo di cui punto precedente. Il Consiglio ha espresso 
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parere favorevole alla presentazione del progetto, manifestando il proprio interesse al riguardo ed 

impegnandosi a gestire amministrativamente i fondi.  

 

RICHIESTE DOCENTI 
Vengono concessi i nulla osta allo svolgimento di attività didattiche: al dott. Salvatore Torre, nell’ambito 

del Master Erasmus Mundus in “Storia e analisi del territorio – territori europei – TEMA” a.a. 2014/2015,  

del seguente insegnamento: “Les régions côtières de la Méditerranée. Structures habitatives, 

problématiques communes, perspectives”; al dott. Cristiano Corsini, per un corso di Pedagogia 

sperimentale da tenere per l'Università di Tor Vergata a partire da gennaio 2015 per un totale di 12 ore 

(10 a distanza, 2 in presenza), della dott.ssa D’Aprile per un incarico di insegnamento in un corso di 

formazione organizzato dall’INPS e dal Dipartimento di scienze politiche e sociali,per un totale di 30 ore. 

RICHIESTE CONTRIBUTI 

Sul punto il Direttore sottopone al Consiglio le numerose richieste di contributi presentate dai docenti e 

ricercatori in servizio presso il dipartimento e supportate dalla necessaria documentazione. 

Preliminarmente alla discussione sull’assegnazione dei contributi, che assommano ad oltre 19 mila Euro, 

il direttore comunica che la Giunta di Dipartimento, in funzione istruttoria, ha proposto nella seduta del 

25 novembre 2014 dei criteri generali per l’assegnazione dei contributi, aggiornati e rapportati alla 

drastica diminuzione di finanziamenti al Dipartimento. 

I criteri proposti sono: 

� Assegnazione dei fondi richiesti con precedenza ai docenti o ricercatori che non possiedono 

fondi di ricerca su cui imputare le spese, oppure abbiano fondi insufficienti alla copertura delle spese 

stesse; 

Importi massimi finanziabili: 

� Per partecipazione a congressi come relatori: € 750 

� Per missioni all’estero al fine di presentazione a congressi o partecipazione a iniziative collegate 

a progetti di ricerca internazionali: € 1500 

� Per la stampa di volumi presso editori a livello nazionale (con consegna di n. 5 copie alla 

biblioteca del Dipartimento): € 5000 

� Per pubblicazioni scientifiche (articoli, saggi) su riviste nazionali o internazionali: € 700  

� Per organizzazione di seminari: € 1500 

� Per organizzazione di congressi nazionali o internazionali o altre iniziative scientifiche e 

didattiche (di durata almeno 2 giorni) nella sede del Dipartimento: € 4.000 

Per ciascuna iniziativa andrà presentato un dettagliato progetto scientifico-culturale, aggiungendo 

l’indicazione dei curricula dei relatori ospiti se si tratta di congressi o seminari ad invito, e un analitico 

preventivo di spesa (il rimborso ovviamente avverrà in base alle norme vigenti e ai giustificativi validi 

presentati). 

Ogni richiedente non potrà superare l’intero massimo importo nello stesso anno accademico, 

indipendentemente dal numero di richieste. 

Per le spese di traduzione preliminare alle pubblicazioni in lingua straniera è possibile avvalersi di 

fornitori convenzionati, avanzando richiesta alla segreteria di dipartimento. 

Il Consiglio approva i criteri, in base ai quali si procederà alla assegnazione dei contributi richiesti. 

 

RICHIESTE STUDENTI 

Gli studenti hanno reiterato la richiesta di un’aula studio nei locali delle Verginelle, essendo del tutto 

inadeguata allo scopo il locale di soggiorno attualmente in uso. Il Direttore assicura che nell’ambito della 

ristrutturazione dei locali che è stata richiesta al CBD per assicurare l’unificazione della biblioteca, e dei 

cambiamenti di uso delle stanze assegnata all’amministrazione e al tirocinio e tutorato alle Verginelle, 

verrà ricavata un’aula al piano terra da utilizzare proprio per aula studio. I lavori verranno avviati al più 

presto, in continuità con le riparazioni che sono state richieste per l’infiltrazione di acqua nei piani 

superiori. 

Il direttore 

S. Di Nuovo 


