
Sintesi del Verbale del Consiglio del 29 novembre 2018 
 
 
COMUNICAZIONI 
- Partecipazione del Dipartimento alla manifestazione “Salone dello Studente” (26, 
27 e 28 novembre) http://www.disfor.unict.it/it/notizie/il-disfor-partecipa-al-
salone-dello-studente-2018. 
- Open Day del 24 gennaio. 
- Invio Schede Opis (da parte del Nucleo di valutazione) ai presidenti dei corsi di 
studio. 
- Nota del Direttore generale del 20.11.2018 avente per oggetto la proposta di 
candidatura dei Cds e dei dipartimenti per costituire un campione per la 
simulazione della visita da parte della Commissione di esperti della valutazione 
(CEV). 
- E’ stato chiesto al competente ufficio dell’Ateneo di provvedere alle elezioni per 
sostituire il prof. Di Nuovo quale componente della fascia degli ordinari in seno alla 
Giunta di Dipartimento. 
- Nota rettorale del 23.11.2018 con la quale, al fine di programmare le future 
chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, è stato ricordato che il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 26.07.2018, ha 
deliberato che le sessioni di chiamata saranno di norma tre: ottobre, febbraio e 
giugno. 
- Nota della prof.ssa Donatella Privitera del 20.11.2018 con la quale è stato reso 
noto che la Sezione “Scienze storiche, sociali e territoriali” ha ipotizzato la 
realizzazione di un volume dal titolo “La complessità della cultura: flussi, identità, 
valori” o “Cultura e Istruzione quali coordinate dei modelli educativi contemporanei”. 
Il volume è aperto ad ospitare i contributi, oltre che dei componenti della Sezione 
suddetta, anche di tutti gli altri colleghi del Dipartimento interessati. 
- Nota della Prof.ssa Arcifa (delegata terza missione) del 22.11.2018 relativa alla 
riunione della prima municipalità di Catania in data 21.11.2018. La riunione è 
stata convocata per avviare una collaborazione fattiva tra le istituzioni e il quartiere 
e programmare attività future particolarmente incentrate su temi culturali e di 
valorizzazione turistica che coinvolgano i residenti, gli studenti e i turisti. A tal 
proposito si è ipotizzato di coinvolgere gli studenti del Corso di laurea in Formazione 
di operatori turistici attraverso attività di tirocinio volte a sviluppare guide e 
percorsi attraverso i monumenti storici ricadenti all’interno della circoscrizione, 
che coincide in sostanza con il centro storico di Catania. 
- E’ stata assegnata la seconda tranche ai progetti FIRD per un ammontare di € 
144.901,80. La Giunta si riserva di deliberare la ripartizione quando la 
composizione sarà a norma di legge, dopo le elezioni del componente ordinario che 
si svolgeranno nel prossimo mese di gennaio. 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
La prof.ssa Zira Hichy ha chiesto l’attivazione del “Laboratorio di Psicologia sociale 
e Metodologia della ricerca psicosociale” al posto del “Laboratorio di Fiducia e 
Cooperazione come condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e del territorio: 
modelli e metodi”. 
Compilazione  Rapporti di riesame ciclico CDS: provvedimenti: I Presidenti dei Corsi 
di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento hanno opportunamente 
ottemperato alla compilazione della bozza del Rapporto di Riesame Ciclico. La 



Direttrice ringrazia i Presidenti per il complesso e capillare lavoro effettuato in 
sinergia con i singoli GGAQ di ciascun corso di studi. 
Compilazione  Scheda  Monitoraggio Annuale – SMA_CDS:  provvedimenti: La 
Direttrice comunica che la Commissione Paritetica ha già acquisito dai presidenti 
di CDS di L15 - L24 - LM51 - LM85 - le Schede di monitoraggio annuali dei CDS – 
SMA, per gli adempimenti connessi alle funzioni proprie della commissione stessa, 
ivi compresa la relazione annuale di CPDS, secondo quanto previsto dalle linee 
guida di AVA 2.0. La scheda di monitoraggio è corredata da un commento critico, 
sintetico degli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR (Indicatori Didattica; 
Indicatori Internazionalizzazione; Ulteriori indicatori per la Valutazione della 
didattica; Indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 
L15 –  Affidamento corso zero geografia: dott.ssa Teresa Graziano: La dott.ssa 
Teresa Graziano, titolare dell'insegnamento corso zero dal titolo "Il mondo e i suoi 
paesi. Elementi di geografia di base" (12 ore), a far data dal 16.11.2018 ha preso 
servizio presso il Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente quale 
ricercatore a tempo determinato di tipo B), pertanto l'insegnamento corso zero 
summenzionato le viene assegnato quale affidamento. 
LM 85 - Scienze pedagogiche e progettazione educativa: rinuncia dott.ssa R. Strongoli 
Insegnamento di Metodi e tecniche di valutazione: La dott.ssa Raffaella Strongoli, 
ricercatore di Didattica e Pedagogia Speciale - Settore Scientifico Disciplinare M-
PED/03, per sopraggiunte esigenze personali/di salute ha comunicato 
l’impossibilità a proseguire le attività didattiche relative all’insegnamento di “Metodi 
e Tecniche di Valutazione”. Si è ritenuto opportuno affidare le restanti n. 24 ore 
dell’insegnamento del corso integrato di Metodi e  Tecniche di valutazione, come 
carico didattico, alla dott.ssa Valeria Di Martino la quale ha manifestato altresì la 
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di docenza del summenzionato 
insegnamento per  l’anno accademico 2018/2019. 
LM 85 – Prosecuzione interdizione dal lavoro per maternità: dott.ssa Gabriella 
D’Aprile: È pervenuta comunicazione di prosecuzione di interdizione dal lavoro per 
maternità della dott.ssa Gabriella D’Aprile, ricercatore M-PED/01, relativamente al 
periodo dal 7.11.2018 al 06.12.2018. Al riguardo il Consiglio, nella adunanza del 
18.10.2018, acquisita la disponibilità della prof.ssa Maria Tomarchio, ha già messo 
in atto i necessari provvedimenti per la copertura dell’insegnamento di Teoria, 
Metodi e Progettazione per l’educazione ambientale - 9 cfu -  II anno - curricolo B. 
L19 – LM 51: assunzione dott. Emanuele Giuseppe  Coco  - carico didattico: Il dott. 
Emanuele Giuseppe Coco ha preso servizio - quale ricercatore a  tempo determinato 
di tipo B - presso il Dipartimento di Scienze della Formazione per il settore 
concorsuale 11/C5 - Storia  della filosofia – S.S.D. M-FIL/06  Storia della filosofia 
per il periodo dal 08.11. 2018 al 07.11.2021. 
L19 Bando corsi zero - D.D. n. 3799:  calendario di attività Scienze dell’Educazione 
e della Formazione: La Direttrice comunica che in data 1.10.2018, il prof. Salvatore 
Vasta ha preso servizio in qualità di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia per il settore concorsuale 11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA, S.S.D. M-
FIL/06 “Storia della filosofia antica”. La prof.ssa Piazza, Presidente del corso di 
studi in oggetto, comunica altresì che il calendario dei corsi zero di Storia della 
Filosofia, affidato al prof. Vasta e di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 
assegnato alla dott.ssa Rossella Falanga, (bando D.D. n. 3799 come da verbale 
dell’adunanza del CdD del 18.10.2018) è stato regolarmente pubblicato sul sito. 
L15 -  Calendario Corsi zero e recupero debito formativo (OFA) L15: Formazione di 
operatori turistici: La Direttrice informa il Consiglio che a seguito dello scorrimento 



di graduatorie degli ammessi al I anno del corso di laurea in Formazione di 
operatori turistici, risultano attualmente iscritti n. 29 studenti con debito formativo 
(OFA). Al riguardo la prof.ssa Urso, Presidente del corso di studi in oggetto, 
comunica altresì che il calendario dei suddetti corsi zero è stato regolarmente 
pubblicato sul sito. 
L19 - Calendario Corsi OFA e recupero debito formativo: Scienze dell’Educazione e 
della Formazione: La Direttrice informa il Consiglio che, a seguito dello scorrimento 
di graduatorie degli ammessi al I anno del corso di laurea in  Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, risultano attualmente iscritti n. 40 studenti 
con debito formativo (OFA). Al riguardo la prof.ssa Piazza, Presidente del corso di 
studi in oggetto, comunica altresì che nel recente Consiglio di corso di studi del 
23.11.2108 ha proposto l’avvio delle  attività formative per il recupero del debito. 
L19 - richiesta bandi  Laboratori specialistici - II semestre – 2°anno: La Direttrice 
comunica che in data 23.11.2018 il Consiglio di corso di Studi di Scienze 
dell’Educazione e della Formazione ha formulato la proposta di richiedere apposito 
bando per l’assegnazione dei laboratori specialistici di secondo anno – II semestre  
– a professionisti esperti nel settore. 
Ordinamento Didattico L15 Modifica RAD: Corso di Studi Formazione di operatori 
turistici – Scienze del turismo: La Direttrice comunica che il Consiglio di corso di 
Studi in Formazione di operatori turistici (L15), nella seduta del 13.11.2018, ha 
deliberato di apportare alcune modifiche all’Ordinamento didattico del CDS in virtù 
dei rilievi già evidenziati dal GGAQ. Riguardo la denominazione del Corso, viene 
apportata la modifica in “Scienze del Turismo” anziché Formazione di Operatori 
turistici. La Direttrice presenta al Consiglio le modifiche introdotte dal cds, 
sottolineando altresì che obiettivo prioritario vuole essere quello di migliorare 
l’attrattività del percorso accademico, in modo da migliorare il trend della 
numerosità degli iscritti. 
Nomina collaboratori ed esperti linguistici di Lingua Inglese: La Direttrice comunica 
la necessità di nominare nuovi collaboratori ed esperti linguistici, da destinare alla 
cattedra di Lingua inglese. Vista la disponibilità dei Dipartimenti di Scienze 
Umanistiche e di Economia e impresa, sono stati contrattualizzati la dott.ssa 
Chantal Howell e il dott. David Farrugia. 
Registrazione online esami di laurea: La prof.ssa Privitera, presidente della 
Commissione paritetica di Dipartimento, relaziona sulle nuove modalità della 
registrazione delle sedute di laurea, sulle quali interviene, a chiarire alcuni aspetti 
tecnici, la dott.ssa Salemi. La Direttrice precisa che i docenti verranno debitamente 
formati all’impiego delle nuove modalità di registrazione. 
 
INSERIMENTO S.S.D. M-PED/03 NELLO STATUTO DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI: PROVVEDIMENTI 
La Direttrice informa il Consiglio che occorre ratificare la nota inviata all’A.R.I.T. in 
data 22.11.2018, prot. n. 162247, con la quale, in relazione alla richiesta prot. n. 
125518 del 26.09.2018, pervenuta al Dipartimento in data 13.11.2018, è stato 
espresso parere favorevole all’inserimento del settore scientifico-disciplinare M-
PED/03 “Didattica e pedagogia speciale” nel novero dei SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Dopo ampia discussione, di cui il 
Verbale ufficiale reca traccia (dichiarazioni dei proff. Tomarchio, Catalfamo e 
Santisi allegate), si ritiene opportuno rinviare il punto al primo Consiglio di 
Dipartimento utile. 
 



AZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA – FONDO DI 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA – A.A. 2018/2019 – TUTORATO 
QUALIFICATO: PROVVEDIMENTI: La Direttrice comunica che la dott.ssa Vella 
Maria Valentina ha comunicato le dimissioni dall'incarico di collaborazione esterna 
per attività di tutorato qualificato della durata di 8 mesi, per un impegno orario 
pari a 140 ore, al fine di fornire supporto alle attività didattiche per tutti gli 
insegnamenti, nell’ambito di tutti i corsi di laurea del Dipartimento. La Direttrice 
propone, pertanto, visto il verbale della commissione giudicatrice della selezione 
del 7.09.2018 per l’affidamento di tre incarichi di collaborazione esterna per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze della Formazione, di procedere ad ulteriore 
scorrimento di graduatoria per le restanti 132 ore, considerato che la dott.ssa Vella 
ha documentato di aver svolto, alla data del 14.11.2018, 8 ore di attività. 
 
ADESIONE PROPOSTA PROGETTUALE BANDO PIANI DI ORIENTAMENTO E 
TUTORATO (POT) 2017/2018 
La Direttrice informa il Consiglio che occorre ratificare le note, del 5.11.2018-prot. 
n. 149407, inviata alla Direttrice del Dipartimento di Economia e Impresa, con la 
quale è stata autorizzata l’adesione del Dipartimento al progetto Bando Piani di 
Orientamento e Tutorato (POT) 2017/2018, per la classe di laurea L15 (Formazione 
di operatori turistici), e la nota del 14.11.2018-prot. n. 155859, con la quale è stata 
autorizzata l’adesione del Dipartimento al progetto Bando Piani di Orientamento e 
Tutorato (POT) 2017-2018, per la classe di laurea L19 (Scienze dell’educazione e 
della formazione). 
 
REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO: PROVVEDIMENTI 
La Direttrice propone di demandare alla Giunta dipartimentale (con l’apporto del 
prof. Di Nuovo) la stesura del nuovo Regolamento. 
  
CONFERIMENTO DELEGHE: PROVVEDIMENTI 
La Direttrice informa il Consiglio di avere provveduto ad assegnare alcune deleghe 
e a confermarne altre, e di avere inoltre designato quale Vice-Direttore del 
Dipartimento la prof.ssa Liana Maria Daher, la quale ha già ricevuto la nomina 
rettorale. 
Le nuove deleghe, le deleghe confermate e i rispettivi delegati sono indicati di 
seguito: 
Delega alla Terza Missione: prof.ssa Lucia Arcifa. 
Delega ai Servizi di Biblioteca: prof. Gaetano Arena. 
Delega alla Scuola Superiore: prof. Gaetano Bonetta. 
Delega al Cinap: prof.ssa Elena Commodari (conferma). 
Delega alla Ricerca: prof.ssa Zira Hichy. 
Delega al Sito web: prof. Stefano Lentini (per scadenza mandato prof. Salvatore 
Vasta). 
Delega al Progetto Erasmus e internazionalizzazione: prof.ssa Paola Clara Leotta 
(per scadenza mandato prof.ssa Roberta Piazza). 
Responsabile di AQ del Dipartimento: prof. Marco Platania.  
Delega al Cof: prof. Letterio Todaro (conferma). 
 
COSTITUZIONE SEZIONE DIPARTIMENTALE DI SCIENZE FILOSOFICHE E 
SOCIALI 



La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la richiesta di costituzione della 
sezione intradipartimentale di Scienze filosofiche e sociali; la costituenda sezione 
individua il suo Presidente nella persona del prof. Francesco Coniglione, decano 
dell’area filosofica. La Direttrice, altresì, informa il Consiglio che è pervenuta una 
richiesta di afferenza alla costituenda sezione di Scienze filosofiche e sociali da 
parte della prof.ssa Concetta De Pasquale. 
 
RETTIFICA DELIBERA DEL 18.10.2018, PUNTO 9), RELATIVA A RICHIESTE 
DI ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA 
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le note del 08.11.2018, prot. nn. 
151526 e 151603, con le quali i proff. Gaetano Bonetta e Antonia Criscenti, in 
riferimento alla delibera del 18.10.2018, punto 9), relativa alle richieste di 
attivazione di assegni di ricerca di tipo A), hanno evidenziato che per mero errore 
materiale è stata attribuita al prof. Bonetta la proposta di assegno di ricerca Work 
based Learning (Area 11 – SSD M-PED/01, 02, 04) ed hanno chiesto di rettificare 
la delibera, indicando come docente proponente la prof.ssa Antonia Criscenti (s.s.d. 
M-PED/02) e responsabile scientifico la prof.ssa Roberta Piazza. Il Consiglio, 
unanime, rettifica altresì le richieste di attivazione assegni di ricerca di tipo A) già 
approvate nella seduta del 18.10.2018. 
 
RICHIESTE DI ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO B) 
La Direttrice informa il Consiglio che, ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010 e 
del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, la 
prof.ssa Maria Tomarchio ha presentato la seguente richiesta di attivazione di n. 1 
assegno di ricerca di tipo B): Titolo della ricerca: “Progettualità e azioni educativo-
didattiche in contesti scolastici multiculturali. Formazione a distanza e monitoraggio 
di interventi di ricerca-azione su territorio siciliano”; Settori scientifico-
disciplinari: M-PED/01, M-PED/03, M-PED/04 – Settori Concorsuali 11/D1 
PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA 
SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA; Struttura sede di svolgimento dell’attività 
di ricerca: Dipartimento di Scienze della  
formazione; Durata: 1 anno (rinnovabile); Importo dell’assegno: € 23.787,00, lordo 
amministrazione. 
 
CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 
La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte di 
convenzione, avanzate dalla prof.ssa Tomarchio: collaborazione con l’Associazione 
di promozione sociale Centro Studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa 
“Paolo e Rita Borsellino”; protocolli d’intesa per la realizzazione del progetto 
Europeo “Hostis-Hospes. Connecting People for a Europe of Diversities”. 
 
FINANZIAMENTO DOCENTI DIPARTIMENTO SENZA FONDI: PROVVEDIMENTI 
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste di finanziamento 
presentate dal prof. Gaetano Bonetta (€ 75,70) e dalla dott.ssa Chiara Militello (€ 
327,18). 
 
RICHIESTE DOCENTI 
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste presentate da 
docenti del Dipartimento: dott.ssa Eugenia Taranto, Assegnista di ricerca per i 
settori scientifico-disciplinari M-PSI/01 e MAT/04: nulla osta per ricoprire 



l’incarico di collaborazione occasionale, avente ad oggetto attività di formazione, in 
qualità di esperto per le attività didattiche connesse al corso Math City Map: utilizzo 
e creazione di task in giro per la città; la medesima: nulla osta per ricoprire l’incarico 
di docenza retribuita di 21 ore al corso “Strumenti di calcolo e telematici per la 
didattica: Geogebra, Kahoot, Excel”; prof. Marco Platania: partecipazione, come 
collaboratore, al gruppo di lavoro del Progetto “CORtesanias. El sector artesiana en 
la provincia de Cordoba: patrimonio cultural, desarrollo socioeconomico Y 
gobernanza democratica”, dell’Università di Cordoba (Progetti I+D+i Programma 
Operativo FEDER Andalucia 2014-2020); prof.ssa Antonia Criscenti: lettera con la 
quale il prof. Piero Crispiani (Ordinario di M-PED/03 Pedagogia speciale presso 
l’Università di Macerata) designa, per il Centro studi ITARD, i membri che 
costituiranno la Commissione tecnica operativa, come previsto dall’art. 3 del 
protocollo d’intesa già sottoscritto dalle parti; per quanto riguarda la parte UNICT 
vengono proposti i seguenti docenti: Antonia Criscenti – Ordinario M-PED/02 
Storia della pedagogia e Stefano Lentini – Ricercatore tempo determinato tipo B) 
per il ssd M-PED/02 Storia della pedagogia; prof.ssa Maria Tomarchio: nella qualità 
di coordinatrice del Master Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in 
contesti multiculturali, ha chiesto che il corso di formazione Contesti scolastici 
multiculturali: ricerca-azione e progettualità educativo-didattica per l’intercultura, 
previsto quale prosecuzione dell’attività di ricerca-azione rivolta ai docenti delle 
istituzioni scolastiche aderenti alla rete FAMI-USR Sicilia, venga registrato sulla 
piattaforma Sofia dell’Università di Catania; prof. Letterio Todaro: richiesta 
contributo di € 2.000,00 per l’organizzazione del Convegno scientifico 
internazionale: “Su pagine di carta e non soltanto: processi formativi ambienti 
comunicativi e dimensioni della lettura, dal tempo dell’oralità al tempo 
dell’iperconnessione”; prof.ssa Liana Maria Daher: richiesta di partecipazione, come 
referente, al progetto “TIEREF – Toward Inclusive Education for Refugee Children” 
– Erasmus+ KA3 Support for Policy Reform; dott. Augusto Giuseppe Gamuzza: 
richiesta di partecipazione al progetto “TIEREF – Toward Inclusive Education for 
Refugee Children” – Erasmus+ KA3 Support for Policy Reform; dott.ssa Anna Maria 
Leonora: richiesta partecipazione al progetto “TIEREF – Toward Inclusive 
Education for Refugee Children” – Erasmus+ KA3 Support for Policy Reform. 
 
RICHIESTE STUDENTI 
La Direttrice relaziona sulla richiesta dei rappresentanti degli studenti del CdS di 
Scienze dell’educazione e della formazione (e della magistrale) di poter usufruire di 
uno spazio fisico in via Ofelia per avviare ulteriori attività di tutorato a favore degli 
studenti. La Direttrice precisa però che il tutorato è già svolto da figure specifiche, 
nondimeno propone al Consiglio di discutere sull’assegnazione di uno spazio a 
favore dei rappresentanti. In merito alle richieste, avanzate dai Consiglieri di 
Dipartimento, di fornitura di comfort igienici e di lavori di ripavimentazione presso 
le sedi di Dipartimento, di potenziamento dei servizi internet di Palazzo Ingrassia, 
il responsabile dei servizi tecnici di edificio di Dipartimento, sig. Pistorio, precisa 
che già sono in fase di attivazione alcuni mirati interventi. Per quanto riguarda 
ancora via Ofelia, i rappresentanti degli studenti propongono di far presidiare il box 
presente al piano terra ai fini di monitorare gli accessi alla sede del Dipartimento. 
La Direttrice rileva che, come comunicato dagli Uffici competenti di Ateneo, le unità 
di personale di assistenza alla didattica verranno ridotte, e non sono previste figure 
da dedicare all’attività di portierato. I rappresentanti degli studenti chiedono inoltre 



di poter collocare presso i locali delle Verginelle un banchetto per la raccolta fondi 
da destinare alla lotta contro la fibrosi cistica. 
 
ERASMUS: PROVVEDIMENTI 
La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio i seguenti Learning Agreements 
(Bando ERASMUS Studio 2018/2019 – II semestre): Giusa Desirée – Corso di 
laurea in Formazione di operatori turistici – Università di Cordova (Spagna); Turrisi 
Alexandra – Corso di laurea in Formazione di operatori turistici – Università di 
Parigi La Sorbona (Francia); Buscemi Maria Gabriella – Corso di laurea in 
Formazione di operatori turistici -Università dell’Alta Alsazia (Francia); Messina 
Roberta – Corso di laurea in Formazione di operatori turistici – Università Niccolò 
Copernico di Torun (Polonia); Spampinato Giuseppe – Corso di laurea in 
Formazione di operatori turistici - Accademia degli Studi Economici di Bucarest 
(Romania); Passarello Lisa – Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche – 
Università di Granada (Spagna). La Direttrice, altresì, sottopone all’attenzione del 
Consiglio il cambio Learning Agreement dei seguenti studenti: De Angelis Francesca 
– Corso di laurea in Formazione di operatori turistici – Università Niccolò Copernico 
di Torun (Polonia); Pappalardo Donata – Corso di laurea in Scienze dell’educazione 
e della formazione – Università di Granada (Spagna). 
 
CHIAMATA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA L. 30.12.2010, N. 240 – SC 10/A1 
ARCHEOLOGIA, SSD L-ANT/07 “ARCHEOLOGIA CLASSICA” 
La Direttrice informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che 
sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 10/A1 
Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 Archeologia classica. La 
dott.ssa Eleonora Pappalardo è stata individuata dalla commissione giudicatrice 
quale candidato migliore. 
  
Presidente         Segretario 
           
R. L. Cardullo        E. Piazza 


