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Consiglio di Dipartimento 16.10.2015 

Comunicazioni 

Personale del Dipartimento - Con la riorganizzazione tecnico-amministrativa dell'Ateneo, all'inizio di 
ottobre sono state decentrate molte delle competenze che prima facevano capo all'Amministrazione 
centrale. È stato assegnato il personale al Dipartimento secondo la ripartizione in tre unità organizzative 
(Didattica, Ricerca e Progetto, Amministrativo-gestionale) e diversi uffici, come risulta dall'allegato in 
cui sono riportati anche le mansioni generali dell'ufficio, i nomi delle persone assegnate a ciascun 
ufficio, e le mansioni specifiche di ciascuna unità di personale. Si invitano i docenti a prenderne visione, 
in modo da rivolgere al personale tecnico-amministrativo le richieste in modo mirato in base alle 
mansioni. Sono riportate a tal fine nell'allegato anche le e-mail istituzionali, mentre i numeri di telefono 
saranno aggiornati nel sito, in base anche alla ridistribuzione logistica del personale a seguito delle 
modifiche apportate ai locali delle Verginelle, che prevedono lo spostamento di alcuni uffici e 
l'approntamento di una nuova aula studio attrezzata di adeguate postazioni informatiche. 

Assegni di ricerca - Con gli uffici finanziari è stata accertata la disponibilità di fondi residui da 
assegnazioni precedenti, che consentono l'attivazione di n. 5 assegni annuali, uno per CdS, in aggiunta a 
quello deliberato sul budget 2015. I CdS sono invitati a proporre al più presto il/i SSD su cui incardinare 
l'assegno di loro pertinenza, in modo da proporne all'Ateneo l'inclusione nei bandi generali. 

Euraxess Roadshow – La vicedirettrice prof. Cardullo riferisce sullo stato dell'organizzazione 
dell'importante iniziativa, che vedrà coinvolto il nostro Dipartimento nella presentazione da parte di 
giovani ricercatori e/o dottori di ricerca delle attività di ricerca che prevedono collaborazioni 
internazionali. La giornata si svolgerà il 16 novembre mattina e le segnalazioni dei nominativi per gli 
interventi vanno presentate entro il 20 ottobre. 

VQR '11-'14 – Verrà avviata la Valutazione della Qualità della ricerca per gli anni 2011-'14, sulla 
quale esistono perplessità e movimenti di contestazione in tutti gli Atenei italiani. L'avvio della 
procedura prevede l'iscrizione al sistema OrcId, attraverso il proprio sito docente Cineca, che i docenti 
sono invitati a fare al più presto. Riguardo l'applicazione della VQR, tra le richieste docenti verrà 
presentata e discussa una mozione. 
 

Organizzazione didattica a.a. 2015/2016 

Attribuzione insegnamenti - Sono stati attribuiti per contratto o per affidamento gli insegnamenti non 
coperti con docenti di ruolo o con contratti non rinnovati, posti a bando pubblico il 7.9.2015:  

- Lingua Francese per il CdS in Scienze dell'Educazione e Formazione, 8 CFU, e per la LM in 
Pedagogia, 6 CFU, entrambi alla dott. Salafia Zaira;  

- Lingua Inglese per il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, 7 CFU, dott. Denise Filmer;  
- Lingua Inglese per la LM magistrale in Pedagogia, 6 CFU, dott. Angelo Fraschilla;  
- Lingua russa per il CdS Formazione di Operatori turistici, 6 CFU, dott.ssa Anastasia Khustenko;  
- Lingua Spagnola per la LM magistrale in Pedagogia, 6 CFU, dott. Giuseppe Trovato (dopo la 

sua rinuncia, scorrendo la graduatoria l'insegnamento è stato assegnato alla dott.ssa Rua Vanesa 
Galvan); l'altro insegnamento di Lingua Spagnola, per il CdS in Formazione di operatori 
turistici, 9 CFU, in cui unico idoneo era il dott. Trovato che ha rinunciato, deve esser rimesso a 
bando; 

- Lingua tedesca per il CdS di Formazione di Operatori turistici, 6 CFU, dott.ssa Anna Maria 
Seminara;  

- Storia dell'Arte moderna per il CdS di Formazione di Operatori turistici, 6 CFU, dott.ssa Agata 
Farruggio;  

- Storia dell'Arte contemporanea per il CdS di Formazione di Operatori turistici, 6 CFU, dott.ssa 
Bibiana Virzì; 
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- Fondamenti di Neuro-Psico-Fisiologia (modulo del C.I. di Fondamenti di Anatomia e di Neuro-
Psico-Fisiologia) per il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, 7 CFU, dott.ssa Claudia 
Grasso;  

- Fondamenti Anatomo-Fisiologici delle Attività Psichiche (modulo del C.I. di Fondamenti di 
Anatomia e di Neuro-Psico-Fisiologia) per il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, 3 CFU, 
dott.ssa  Marinella Coco; 

- Psicologia della disabilità e della riabilitazione per il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche
 6 CFU, dott. Serafino Buono;  

- Psicologia dinamica e clinica dell’abuso per la LM in Psicologia, 9 CFU, prof. Giuseppa 
Mendorla (per affidamento trattandosi di docente di ruolo); 

- Psicologia della prevenzione nei consultori per la LM in Psicologia, 9 CFU, dott. Ivan Zingales; 
- Diagnostica Giuridico-Forense per la LM in Psicologia, 6 CFU, dott. Sabrina Castellano. 
 

Richiesta lettori di lingue - È stata reiterata la richiesta all'Amministrazione centrale, già avanzata nella 
seduta del 19 maggio 2015, di assegnazione dei lettori di lingua straniera, ribadendo l'urgenza in quanto  
i corsi di lingua, per i quali  i lettori sono indispensabili, sono già iniziati o lo saranno presto.  

 

Commissione paritetica su art. 27 R.D. d'Ateneo - Il prof. Galvagno illustra il verbale della seduta della 
commissione paritetica del 13 ottobre 2015, che viene approvato dal Consiglio. Il verbale riguarda  
l'esame, per gli opportuni provvedimenti, dell’art. 27 del regolamento didattico di Ateneo, modificato 
con D.R. n. 2634 del 06.08.2015, che così recita: 
 
"Art. 27 - Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà 

1. Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore allo studente - dei corsi di laurea o di laurea 

magistrale - impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno tre mesi nell'arco dell'anno 

accademico, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente 

documentata.  

2. Viene riconosciuto lo status di studente atleta allo studente - dei corsi di laurea o di laurea 

magistrale - che, attraverso debita documentazione, possa dimostrare di essere:  

a) atleta o paratleta a livello olimpico, mondiale, europeo;  

b) atleta o paratleta a livello italiano. 

3. Viene riconosciuto lo status di studente in situazione di difficoltà allo studente - dei corsi di laurea o 

di laurea magistrale — che, attraverso debita certificazione, risulti:  

a) impegnato nella cura e assistenza dei propri familiari, non autosufficienti per ragione di età o di 

malattia;  

b) con problemi personali di salute o di invalidità, che non permettono la regolare progressione della 

carriera;  

c) con figli, fino a cinque anni di età, e alle studentesse in gravidanza, dall'ottavo mese o con diagnosi 

di gravidanza a rischio.  

4. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti 

nelle situazioni descritte ai punti precedenti, che devono contemplare:  

- la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%;  

- la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti ripetenti e 

fuoricorso;  

- specifiche attività di supporto didattico. 

Sul primo comma, relativo allo status di studente lavoratore, la Commissione, dopo ampia discussione, 
nella quale intervengono le Prof.sse Criscenti, De Caroli e Tomarchio e lo studente Gentile, propone che 
sia riconosciuto lo stato di studente lavoratore agli studenti che siano lavoratori subordinati o autonomi 
o che sono in possesso di partita IVA e presentano la dichiarazione di reddito. Ritiene opportuno che 
l’esame della documentazione sia demandata ad uffici a ciò preposti, in quanto i docenti si atterranno 
alla documentazione fornita dallo studente agli appositi uffici e da questi approvata. 
Sul secondo comma, relativo allo status di studente atleta, la Commissione propone che per procedere a 
tale riconoscimento lo studente sia iscritto a enti o istituti ufficialmente riconosciuti e accreditati a 
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livello nazionale con esclusione delle organizzazioni amatoriali; occorre, inoltre, che lo studente 
presenti agli appositi uffici un documentato curriculum sportivo non limitato soltanto all’ambito 
regionale; gli uffici saranno, pertanto, incaricati del riconoscimento dello status in oggetto. 
Sul terzo comma, relativo allo status di studente in situazione di difficoltà, la Commissione rileva che il 
punto a) ricade nella normativa della legge 104/1992; per quanto concerne il punto c) la Commissione 
ritiene indispensabile che la certificazione sia rilasciata da ente pubblico; nel caso di studentesse in 
gravidanza dall’ottavo mese dovrebbe far fede l’attestazione del ginecologo riguardante la presunta data 
del parto.   
La Commissione, pertanto, ritiene indispensabile che il CEA formalizzi lo status dello studente in modo 
che lo stesso possa prenotare gli esami e i docenti possano conoscere in tempo opportuno il numero 
reale degli esaminandi. 
La Commissione, comunque, fa presente che nei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze della 
Formazione la frequenza non è obbligatoria e ritiene opportuno che gli studenti, i quali posseggono i 
requisiti previsti dall’art. 27 del regolamento di Ateneo, possano usufruire degli appelli straordinari 
riservati agli studenti ripetenti e fuoricorso. Infine, nel Dipartimento di Scienze della Formazione i 
docenti già svolgono specifiche attività di supporto didattico anche con l’attiva assistenza dei tutor." 

La proposta della commissione è stata approvata dal Consiglio, dando mandato di trasmetterla agli uffici 
competenti dell'Ateneo per quanto di loro competenza, indispensabile per l'attuazione di quanto previsto 
nell'art. 27 del Regolamento. 
 
Valutazione dei docenti sul CdS – Il Nucleo di Valutazione ha inviato i risultati delle valutazioni dei 
docenti dei CdS del Dipartimento; essi (riportati in allegato) verranno presi in considerazione dai 
Consigli dei singoli corsi e utilizzati per il Riesame annuale, per il quale il Presidio di Qualità ha già 
emanato le linee-guida, disponibili nel sito d'Ateneo. 
 
Corso Jean Monnet – Come per l'anno precedente, verrà attivata in Ateneo la seconda edizione del 
Modulo Europeo Jean Monnet “Nuove Competenze per Nuove Sfide: politiche nazionali ed europee per 
la lotta alla Criminalità Organizzata” organizzato dall’Università di Catania in collaborazione con 
l’Associazione “Libera, Nomi e Numeri contro le mafie” e il Centro Internazionale di Studi Luigi Sturzo 
(C.I.S.S.). Gli studenti che intendono avere creditate le attività in termini di CFU potranno scegliere di 
iscriversi e frequentare due unità (36 ore - 3 crediti) o cinque unità (72 ore - 6 crediti). Le cinque Unità 
Tematiche sono: 1) La politica di contrasto alla criminalità organizzata nell’Unione Europea, 
Responsabile: Prof.ssa Francesca Longo; 2) Il sequestro e la confisca dei beni provenienti da attività 
illecite, Responsabile: Prof.ssa Anna Maria Maugeri; 3) Il riutilizzo dei beni confiscati, Responsabile: 
Prof. Salvatore Cosentino; 4) Statistica e analisi degli effetti economici e finanziari della confisca, 
Responsabile Prof. Benedetto Torrisi; 5) Educazione alla Cittadinanza, Responsabile Prof.ssa Roberta 
Piazza. Il Dipartimento riconoscerà i CFU ai frequentanti il corso, nella misura e con le modalità che 
verranno precisate dai singoli Consigli dei Corsi di Studio. 

 

Calendario didattico - Il calendario didattico per l’a.a. 2015/2016 è il seguente:  
 

Lezioni Lauree triennali e II anno delle Lauree magistrali - I Semestre:  

Inizio lezioni: 05/10/2015 - CdS Formazione di operatori turistici 
           09/10/2015 - CdS in Scienze e tecniche psicologiche 
           12/10/2015 - CdS in Scienze dell’educazione e della formazione 

Sospensione lezioni: dal 16 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 
Fine lezioni: 24/01/2016; 
 
Lezioni I anno Lauree magistrali - I Semestre:  

Inizio lezioni: 12/10/2015 – CdLM in Scienze pedagogiche e progettazione educativa 
                       19/10/2015 - CdLM in Psicologia 
Sospensione lezioni: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 



 

 

4 

 
Lezioni II Semestre (per tutti i CdS): inizio 07/03/2016 – fine 23/05/2016 
 
Appelli di esami: 

I Sessione: 25/01/2016 – 06/03/2016; 
II Sessione: 24/05/2016 – 02/07/2016; 
III Sessione: 01/09/2016 – 10/10/2016 
Oltre ai due appelli per ogni sessione, distanziati di 15 giorni, i docenti devono prevedere anche i 
seguenti appelli straordinari: 
- nel mese di aprile – riservato ai fuori corso; 
- nel mese di luglio – aperto a tutti (in quanto non esiste coincidenza con le lezioni) 
- nel mese di novembre – riservato ai fuori corso 
- nel mese di dicembre, dal 16 al 22 dicembre, periodo in cui le lezioni vengono sospese  – aperto a 

tutti. 
Eccezioni potranno essere concordate con i presidenti dei corsi di studio per rilevanti ragioni: ad 
esempio, al fine di non ridurre gli spazi per la didattica, gli appelli di novembre potrebbero essere 
accorpati con quelli di dicembre aperti a tutti, se in base all’esperienza pregressa siano prevedibili pochi 
iscritti all’appello per fuori corso. 
 

Accordi ERASMUS – Sono stati approvati nuovi accordi Erasmus proposti dai docenti del 
Dipartimento, e trasmessi dall'apposito ufficio, che si aggiungono a quelli già esistenti e rinnovati:  

Codice istituzione Docente proponente Durata 

JELGAVA D. Privitera 2016-2021 

CORDOBA S. Torre 2016-2021 

LEIPZIG R. Piazza 2016-2021 

Altri accordi sono in corso (prof. Todaro) e verranno aggiunti al precedente elenco. 

Corsi di recupero - Dalle graduatorie degli ammessi al I anno dei corsi di laurea a numero programmato 
in Scienze dell’educazione e della formazione ed in Scienze e tecniche psicologiche, nonché dall’esito 
della verifica delle conoscenze per le matricole del corso di laurea in Formazione di operatori turistici 
risulta che alcuni studenti non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto; a tal proposito, i 
Regolamenti didattici dei rispettivi corsi di studi prevedono che, in caso di verifica non positiva, lo 
studente 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 richieste per l’accesso 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. 
I corsi integrativi, vertenti su argomenti di logica e cultura generale, così come effettuato per l’a.a. 
2014/2015, si articoleranno in 6 incontri da 5 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. 
I Consigli di CdS interessati individueranno, sulla base dei suddetti criteri, i docenti che terranno le 
lezioni di recupero, tenendo presente che per il CdS in Scienze dell’educazione e della formazione gli 
studenti saranno circa 150; per il CdS in Formazione di operatori turistici circa 50 studenti; per il CdS in 
Scienze e tecniche psicologiche circa 30. Una volta individuati i docenti, la Segreteria didattica 
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elaborerà il calendario dei corsi, precisando che 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. 
 

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno  
È stata proposta la commissione giudicatrice della selezione per l'accesso ai corsi relativamente 
all’ordine della scuola secondaria di I grado di cui al D.R. n. 3092 del 17.09.2015: Prof. Catalfamo, De 
Caroli, Tomarchio, Sagone; componente supplente Todaro. 
Il calendario delle lezioni e dei laboratori, elaborato dalla Prof.ssa Catalfamo, direttore dei corsi, verrà 
pubblicato nel sito e allegato all’emanando bando di copertura dei laboratori medesimi (tra cui quelli per 
i T.I.C.) al fine di rendere note ai candidati le date di svolgimento delle attività. 
Rilevata l’opportunità di individuare docenti che possano coadiuvare la Prof.ssa Catalfamo nella 
direzione dei corsi e negli adempimenti che i corsi medesimi richiedono (quale l’esame delle domande 
di abbreviazione dei percorsi, ecc.), il Consiglio ha individuato le proff. De Caroli e Tomarchio, e le 
dott.sse D’Aprile e Sagone.  
 

Richieste di partecipazione a progetti di ricerca  
Sono state approvate le richieste del Prof. Galvagno di partecipare - svolgendo un ruolo di supporto alle 
attività di ricerca e sperimentazione, senza oneri per il Dipartimento - ai laboratori territoriali per 
l'occupabilità ai sensi dell'art. 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n°107, da realizzarsi 
nell'ambito del piano nazionale scuola digitale ( PNSD), in particolare al laboratorio territoriale 
"Cantiere Agroalimentare: dalla terra alla tavola" avente come capofila l'U.S. Cataudella di Scicli. 
Analoga richiesta è stata approvata alla prof. Arcifa, per un progetto di laboratorio territoriale che ha 
come capofila l'I.I.S. Cucuzza-Euclide di Caltagirone. 
  

Rinnovo assegni di ricerca 
È stata approvata la richiesta del prof. Palermo, nella qualità di responsabile scientifico, sulla base di 
una relazione sull'attività svolta e delle motivazioni che richiedono la prosecuzione della ricerca, di 
rinnovo annuale dell'assegno di ricerca della dott.ssa Eleonora Pappalardo, in scadenza il 2 dicembre 
2015. 

Richieste docenti 
È stata letta, discussa e approvata all'unanimità la mozione presentata dal prof. Coniglione riguardo la 
VQR 2011-'14. La mozione approvata viene integralmente allegata. 
 
Sono state approvate le seguenti richieste di docenti: 

- dott.ssa Commodari – didattica per 2 CFU nella scuola di specializzazione in Neuropsichiatria 
infantile dell'Università di Catania; 

- dott. Corsini –attività didattica per 30 ore presso l'Università di Roma 'Tor Vergata' e 8 ore di 
didattica laboratoriale presso l'Istituto scolastico 'Mazzantini' di Gubbio; 

- prof. Palio – insegnamento di Preistoria e Protostoria nel CdL magistrale in Archeologia 
dell'Università di Palermo (sede di Agrigento), per 45 ore, previa dichiarazione di compatibilità 
con gli impegni didattici presso il nostro Dipartimento. 

- dott. Lo Castro – autorizzazione a partecipare alla commissione di esame di abilitazione alla 
professione di psicologo presso l'Università di Messina. 

 
È pervenuta dagli uffici la richiesta di approvazione della relazione triennale per la conferma in ruolo 
dei dott. Cristiano Corsini e Gabriella D'Aprile. I due ricercatori sono invitati a produrre la relazione in 
tempo utile per l'approvazione nel prossimo Consiglio. 
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Richieste contributi – Su parere favorevole della Giunta di Dipartimento, vengono approvate le 
richieste di contributo per missioni ai seguenti docenti: 

- Monteleone – 750 Euro per partecipazione a convegno a Napoli; 
- Privitera – 500 Euro per partecipazione a convegno ad Aosta; 
- Todaro – 650 Euro per partecipazione a conferenza internazionale a Londra; 
- Vitolo – 500 Euro per integrazione delle spese di una missione negli Stati Uniti per ricerca. 

La dott.ssa Vitolo ha chiesto inoltre un contributo di 4950 Euro per la stampa di un volume. Il 
contributo è stato concesso previa giustificazione della maggiore spesa con la casa editrice prescelta, 
rispetto ad altri preventivi meno onerosi. 
Tutti i richiedenti hanno dichiarato che si tratta di iniziative non pertinenti alle assegnazioni di fondi di 
cui dispongono, personalmente o nel proprio gruppo di ricerca.  
 
Richieste studenti - Non sono state avanzate richieste da parte degli studenti. Il direttore, segnalando 
che alcune richieste sono state avanzate direttamente al rettore da alcuni rappresentanti (peraltro per 
argomenti cui si poteva dare risposta in Consiglio) invita i rappresentanti – inclusi quelli dei Corsi di 
Studi – di avanzare le loro motivate richieste anzitutto alle sedi opportune (Consigli di CdS, Consiglio 
di Dipartimento, Commissione paritetica).  
 
Il Consiglio nella composizione ristretta di competenza ha approvato infine: 

- La richiesta di afferenza al nostro Dipartimento del dott. Tullio Scrimali, attualmente in servizio 
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, che ha rilasciato il prescritto nulla 
osta al trasferimento. 

- La chiamata come ricercatore del s.s.d. M-STO/02 della dott.ssa Cinzia Recca, individuata dalla 
commissione giudicatrice (verbale del 30.9.2015), quale candidato migliore nella relativa 
selezione pubblica di cui al D.R. del 5.05.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3341 
del 5.10.2015. 

- La chiamata in corso d’anno professore di seconda fascia per il s.s.d. L-LIN/12 della dott.ssa 
Paola Clara Leotta individuata dalla commissione giudicatrice quale vincitrice nella relativa 
selezione pubblica di cui al D.R. del 2.03.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3150 
del 23.09.2015. 

 
La prossima seduta del Consiglio si terrà, come da calendario a suo tempo comunicato, il 18 

novembre ore 11. 
 

Il direttore 
Santo Di Nuovo 

 

 

Allegati: 

- CdD_16.10.2015_Uffici e mansioni.pdf 

- CdD_16.10.2015_Mozione VQR.pdf 

- Valutazioni docenti 2015.zip 


