
Sintesi del Verbale del Consiglio del 19 dicembre 2018 

 

COMUNICAZIONI 
- Giovedì 24 gennaio avrà luogo l’Open Day 2019; a tal riguardo il prof. Todaro 
illustra alcuni particolari dell’iniziativa. 
- Tra la fine del mese di luglio e la prima metà di agisto si effettueranno lavori di 
ripavimentazione e di rifacimento degli arredi delle aule di via Ofelia. La spesa sarà 
totalmente a carico dell’Ateneo. La prof.ssa Piazza chiede che il Dipartimento segua 
da vicino i lavori, affinché essi rispondano alle esigenze didattiche dei CdS che 
svolgono le loro attività presso la suddetta sede; si rinvia ad un Consiglio successivo 
la discussione in merito agli eventuali lavori riguardanti l’aula informatica e i 
laboratori di via Ofelia. 
- Si propone di creare una segnaletica bilingue alle Verginelle. 
- Assegnazione fondi Biblioteca: sono disponibili € 23.000,00 da dividere fra i 50 
docenti del Dipartimento. Si invitano i colleghi a far pervenire le loro richieste 
all’email della Biblioteca entro fine febbraio, per un ammontare di circa 400 euro 
pro capite. 
- La Direttrice ricorda che, al fine di non incorrere in contestazioni da parte degli 
Organi di controllo, l’utilizzo dei mezzi straordinari durante le missioni deve essere 
preventivamente autorizzato e supportato da idonea motivazione: quando sussiste 
una particolare esigenza di servizio o la necessità, opportunamente documentata, 
di raggiungere rapidamente il luogo della missione; quando debbono essere 
trasportati materiali delicati e/o ingombranti per il disimpegno del servizio; quando 
il luogo della missione non è servito da mezzi ordinari di linea; quando esiste una 
convenienza economica, accertata e dimostrata (l’interessato deve indicare nella 
richiesta ogni elemento utile di comparazione). Inoltre si precisa che: il rimborso 
del taxi documentato da esigenze effettivamente straordinarie non può comunque 
superare l’importo totale di € 25,00 al giorno; non si effettuano rimborsi relativi a 
minibar/breakfast extra contenuti nelle fatture alberghiere; la fattura alberghiera 
con pensione completa o mezza pensione, deve essere accompagnata da una 
dichiarazione che dettagli la quota del vitto distinta da quella del pernottamento; 
la motivazione della missione non deve essere troppo generica (ad esempio non è 
sufficiente inserire solo Ricerca). 
- La Direttrice comunica che nel mese di gennaio si terranno le votazioni per 
l’elezione di un rappresentante dei professori Ordinari in seno alla Giunta di 
Dipartimento per lo scorcio del quadriennio 2016/2010. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
- La prof.ssa Concetta De Pasquale ha chiesto un periodo di congedo per motivi di 
studio dal 01.01.2019 al 30.04.2019, con nota del 12.12.2018 (prot. 172490). Il 
Consiglio rileva l’opportunità di indicare una commissione temporanea di esami in 
modo da non pregiudicare il regolare calendario di attività didattiche. 
- La prof.ssa Cristina Soraci ha presentato richiesta di congedo obbligatorio pre 
parto con  decorrenza dal 23.01.2019 al 22.02.2019. Il Consiglio, nelle more delle 
imminenti sessioni di appelli di esami degli insegnamenti assegnati alla prof.ssa 
Soraci, rileva l’opportunità di indicare una commissione temporanea di esami, in 
modo da non pregiudicare il regolare calendario di attività didattiche; la Direttrice, 
in virtù di quanto deliberato nell’adunanza del 15.03.2018 circa l’insegnamento di 
Storia della Sicilia Antica, propone di avviare una ricognizione dei docenti interni 
al Dipartimento, in grado di poter assumere il suddetto carico didattico, 
riservandosi altresì, nel caso di scopertura, di richiedere apposito bando. 



- La Direttrice comunica che in data 14.12.2018 è pervenuta comunicazione (prot. 
n. 173862)  di prosecuzione di interdizione dal lavoro per maternità della dott.ssa 
Gabriella D’Aprile, ricercatore per il SSD M-PED/01, relativamente al periodo dal 
7.12.2018 al 05.01.2019. Al riguardo il Consiglio, nell’adunanza del 29.11.2018, 
ha già messo in atto i necessari provvedimenti, garantendo altresì il regolare 
svolgimento delle sessioni di esami. Relativamente all’insegnamento di Pedagogia 
Interculturale, Corso di laurea in Scienze  dell’Educazione e della Formazione SSD 
M-PED/06 - 6 CFU - II semestre, assegnato alla suddetta docente, vista la 
sopraggiunta esigenza, la prof.ssa Piazza manifesta la disponibilità ad assumere il 
suddetto carico didattico. 
- In data 3.12.2018 la dott.ssa Eleonora Pappalardo ha preso servizio, quale 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia – 
S.S.D. L-ANT/07 Archeologia classica. 
- La Direttrice informa il Consiglio di aver rinunciato all’insegnamento di 
Educazione e infanzia nel mondo greco (come da adunanza del Consiglio di 
Dipartimento del 15.03.2018).  Al riguardo la Direttrice comunica di aver acquisito, 
in data  17.12.2018, la disponibilità della dott.ssa Chiara Militello (come  da  nota  
prot. 152221 del 08.11.2018) a svolgere  le predette attività e pertanto propone di 
affidare il suddetto insegnamento alla  summenzionata docente come carico 
didattico, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. 
- La Direttrice informa il Consiglio che i Presidenti dei Corsi di laurea e di laurea 
magistrale del Dipartimento hanno opportunamente ottemperato alla compilazione 
del Rapporto di Riesame Ciclico. Al riguardo, i Presidenti dei singoli CdS hanno 
altresì provveduto ad inviare alla Commissione Paritetica i suddetti rapporti di 
riesame e gli stessi sono stati approvati nei rispettivi Consigli di corso di studi entro 
la scadenza del 31  dicembre (come indicato dal Presidio di Qualità) e nelle date di 
seguito riportate: 
L15 - Formazione di Operatori Turistici – cds del 14.12.2018 
L19 - Scienze dell’Educazione e della Formazione - cds del 17.12.2018 
L24 – Scienze e tecniche Psicologiche - cds del 18.12.2018 
LM51 – Magistrale Psicologia - cds del 18.12.2018 
LM 85 - Magistrale Scienze Pedagogiche e Progettazione educativa - cds del 
26.11.2018. 
- La Direttrice comunica che i presidenti di CdS hanno altresì provveduto alla 
compilazione delle Schede di monitoraggio annuale, redatte sulla base delle 
indicazioni del presidio Qualità del 23.11.2018 e che le stesse sono state altresì 
approvate in seno alla Commissione Paritetica del 18.12.2018, nonché ai rispettivi 
Consigli di corso di studi, nelle  date  succitate, ed entro la  scadenza stabilita dal 
Presidio Qualità di Ateneo. La Direttrice ricorda al Consiglio che l’Anvur sottopone 
a ciascun CdS alcuni indicatori quantitativi inerenti la didattica, la 
Internazionalizzazione, ulteriori indicatori per la Valutazione della didattica ed 
Indicatori di approfondimento per la sperimentazione. 
- Proposta Modifica Ordinamento Didattico L19 - Corso di Studi Scienze 
dell’educazione e della formazione: la Direttrice comunica che il Consiglio di Corso 
di Studi in Scienze dell’educazione e della formazione (L19), nella seduta del 
17.12.2018 ha deliberato di apportare alcune modifiche all’Ordinamento didattico 
del CDS, in particolare del curricolo di Educatore nei servizi per  l’infanzia, in virtù 
del DM del 9 maggio 2018 che, in tema di accesso alla professione di educatore nei 
servizi educativi per l’infanzia, istituisce il corso di specializzazione,  definendone 
le modalità di svolgimento, di accesso e le relative attività formative. La prof.ssa 
Piazza informa il Consiglio circa la modifica dell’ordinamento didattico del CdS, in 
ottemperanza alla nota del MIUR su Educatori dell’Infanzia, DM 9 maggio 2018, n. 



378 – titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi per l’infanzia. La 
Presidentessa precisa che gli adeguamenti sono state effettuati nel rispetto della 
normativa vigente; presenta, poi, il quadro riepilogativo degli adeguamenti 
necessari, che, in sintesi, riguardano l’inserimento di un totale di 19 CFU nel 
curricolo A - Educatore dell’Infanzia. Per adeguare il piano ordinamentale è stato 
pertanto necessario: inserire nel curricolo Educatore sociale e di comunità alcuni 
insegnamenti del curricolo Educatore nei servizi per l’infanzia e allineare in termini 
di CFU i due curricola; ridurre i CFU per alcune discipline (Lingue, Informatica, 
Neurologia dello sviluppo, Igiene ed educazione sanitaria, Psichiatria); eliminare la 
disciplina Psicologia del lavoro e metodi di career counseling dal curricolo A 
(mutuata). Il quadro emerso non solo ha risposto pienamente al mandato 
ministeriale per quanto riguarda il curricolo Educatore per i servizi dell’infanzia, 
ma ha consentito di ridefinire anche il curricolo Educatore per i servizi di comunità, 
valorizzando, peraltro, la ricchezza disciplinare già insita nel CdS. 
 
INSERIMENTO S.S.D. M-PED/03 NELLO STATUTO DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI: PROVVEDIMENTI 
 
La questione viene approfondita e dibattuta dal Consiglio, in particolare si mettono 
a Verbale le dichiarazioni dei proff. Di Nuovo, Bonetta e della Direttrice. Il Consiglio 
ratifica a maggioranza, con i voti contrari delle prof.sse Tomarchio, Catalfamo e Di 
Martino; astenuti i proff. Soraci e Paterniti. 
 
SISTEMA ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’: PROVVEDIMENTI 
La Direttrice dà lettura delle Linee guida del Presidio di Qualità (punti 7.2 e 7.3), e 
propone, quindi, la seguente Commissione di Qualità di Dipartimento: proff. 
Cardullo, Marco Platania, Lentini, Arcifa, Criscenti, Sagone, Paterniti, dott.ssa 
Salemi, rappresentante degli studenti Saccuta. Si individua un Garante degli 
studenti: si propone, di concerto con i rappresentanti degli studenti, la prof.ssa De 
Caroli. 
 
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B) PER I 
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI M-PED/01, M-PED/03 E M-PED/04: 

PROVVEDIMENTI 
La Direttrice sottopone al Consiglio l'approvazione dello schema del bando relativo 
all'attivazione di un assegno di ricerca di tipo B, ai sensi dell'art. 22 comma 4, 
lettera B della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di 
assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1699 del 31 marzo 2011 e ss. mm., come si 
seguito specificato: 
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; 
Progetto: Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA 
di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri, Programma nazionale FAMI, 
Obiettivo Specifico 2 ‘Integrazione e migrazione legale’ – Obiettivo Nazionale 3 
‘Capacity building’ – lettera K, Prog. n. 740 ‘Rete delle scuole multiculturali della 
Regione Sicilia’; 
Settore concorsuale: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA; 11/D2 
- DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA; 
Settore scientifico disciplinare: M-PED/01; M-PED/03; M-PED/04; 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Tomarchio; 
Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile). 



 
CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 
La Direttrice fa presente che sul presente punto all’o.d.g. non c’è nulla da 
deliberare. 
 
RICHIESTA PARTENARIATO PER PROGETTO “MEGA MIX”: PROVVEDIMENTI 
La Direttrice rende noto al Consiglio che è possibile aderire, in qualità di partner, 
al progetto “MEGA MIX” – Prot. 2018-PAS-00696 – Bando “Un passo avanti” - 
proposto dalla Confraternita Misericordia di Librino. Il progetto prevede, tra le 
diverse attività, anche la progettazione e la realizzazione di un software innovativo 
di supporto alla didattica da realizzare per un target di destinatari rappresentato 
da bambini ed adolescenti (6-17 anni) più vulnerabili e a rischio abbandono 
scolastico, finalizzato ad accrescere la motivazione dei ragazzi per lo studio e a 
trasmettere un uso consapevole delle tecnologie informatiche. 
 
RICHIESTE DOCENTI 
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste presentate da 
docenti del Dipartimento: il prof. Roberto Tufano chiede che venga attribuito al 
dott. Calogero Bentivegna un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale 
dal titolo: “Istituzioni politiche comparate in età moderna”, nell’ambito 
dell’insegnamento di Storia moderna del Corso di laurea in Scienze dell’educazione 
e della formazione (l’incarico sarà svolto a titolo gratuito; l’attività seminariale di 
cui trattasi non si configura come corso o modulo didattico e non dà luogo a 
riconoscimento di CFU); la prof.ssa Simona Monteleone chiede il nulla osta, in 
risposta all’interpello pervenuto da parte del Dipartimento di Scienze politiche, per 
ricoprire l’incarico a Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione (L-16) per 
l’insegnamento del CdS SECS-P/01 (6 CFU/48 ore) in Economia politica e politica 
economica, modulo di Economia politica (M-Z); con nota del 17.12.2018, prot. n. 
174531, il prof. Marco Platania ha chiesto il nulla osta per lo svolgimento di n. 7 
ore (1 CFU) di attività didattiche presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie 
Avanzate “G.F. Ingrassia”, per l’insegnamento di “Economia applicata”, per l’Anno 
Acc. 2018/2019; con nota del 18.12.2018, prot. n. 175238, la prof.ssa Liana Maria 
Daher, anche a nome dei colleghi Anna Maria Leonora e Augusto Gamuzza, ha 
chiesto di poter partecipare, senza alcun onere finanziario per il Dipartimento, al 
progetto “I luoghi delle Storie” da realizzare in collaborazione con il Centro per la 
Salute del Bambino e gli Atenei di Padova, Roma 3, Suor Orsola Benincasa, e il 
LapoSS, centro di ricerca del nostro Ateneo 
 
RICHIESTE STUDENTI 
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la richiesta avanzata dai 
rappresentati degli studenti in data 19.12.2018, prot. 175645, in merito 
all’attivazione di un Dottorato di ricerca di area pedagogica, al fine di garantire 
anche ai laureati in Scienze pedagogiche e progettazione educativa, come già 
accade per gli studenti di altri Dipartimenti dell’Ateneo, il terzo livello di formazione 
universitaria. La prof.ssa Tomarchio propone di ampliare gli ambiti di ricerca 
coinvolti nel Dottorato. Si discute poi della richiesta avanzata dagli studenti del 
CdS in Scienze dell’educazione e della formazione in merito ad un intervento di 
pulizia dei filtri dell’impianto di condizionamento dell’aria presso la sede di via 
Ofelia; il punto è rinviato ad un prossimo Consiglio. 
 
ERASMUS: PROVVEDIMENTI 



La Direttrice fa presente che sul presente punto all’o.d.g. non c’è nulla da 
deliberare. 
 
COLLEGIO DI DISCIPLINA – DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI SUPPLENTI 

DEI RICERCATORI IN SENO ALLA TERZA SEZIONE 
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota rettorale del 7.12.2018, prot. 
n. 170862, con la quale è stato comunicato che, a seguito della cessazione dalla 
carica dei due componenti effettivi della terza sezione, composta dai ricercatori, del 
Collegio di disciplina, sono ad essi subentrati i due componenti supplenti. Pertanto, 
ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Ateneo, si rende necessario procedere a 
reintegrare i due componenti supplenti mancanti. Il Consiglio di Dipartimento è 
chiamato a proporre il nominativo di un ricercatore, da individuare, a scrutinio 
segreto, tra i propri componenti, e nel cui ambito il Senato accademico procederà, 
successivamente, alla scelta dei due componenti supplenti della terza sezione del 
Collegio di disciplina. Si passa, quindi, alla votazione a scrutinio segreto. Aventi 
diritto al voto 23, assenti al momento della votazione 8, presenti e votanti 15. 
Risulta eletto il dott. Emanuele Coco con 15 voti. 
 
CHIAMATA PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 18, 
COMMA 4, DELLA LEGGE N. 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 
06/G1 PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE, S.S.D. MED/38 “PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA” 
Si allontanano i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 
e degli studenti. La Direttrice informa il Consiglio, nella composizione ristretta di 
competenza, che con D.R. n. 4597 del 30.11.2018, sono stati approvati gli atti 
relativi alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 
30.12.2010, n. 240, per la chiamata ad un posto di professore di seconda fascia 
per il settore concorsuale 06/G1 PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, settore scientifico-disciplinare (profilo) MED/38 
“Pediatria generale e specialistica”, presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione. Tale selezione è stata indetta con D.R. n. 2491 del 27.06.2018. La 
dott.ssa Agata Rita Maria Polizzi è stata individuata dalla commissione giudicatrice 
quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata. La Direttrice, in 
considerazione delle esigenze del settore e dell’urgente necessità del Dipartimento 
di far fronte alle crescenti esigenze didattiche e scientifiche, propone di richiedere 
agli Organi collegiali d’Ateneo la nomina in corso d’anno della dott.ssa Agata Rita 
Maria Polizzi. Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità la 
proposta di chiamare in servizio la dott.ssa Agata Rita Maria POLIZZI quale 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/G1  PEDIATRIA 
GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, settore scientifico-
disciplinare (profilo) MED/38 “Pediatria generale e specialistica”. 
  

 
La Direttrice        Il Segretario 
R.L. Cardullo       E. Piazza 


