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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

  VERBALE N. 8 

Adunanza del 29 aprile 2019 

 

Il giorno 29 aprile 2019, alle ore 16.20, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”, aula 

3, sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento, 

convocato giusta nota del 23.04.2019, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 22.03.2019; 

 

3. Organizzazione didattica 2018/2019; 

 

4. Programmazione didattica 2019/2020; 

 

5. Regolamento di Dipartimento: provvedimenti; 

 

6. Assegni per la collaborazione alla ricerca – art. 22, L. 240 del 30.12.2010 – ratifica; 

 

7. Richieste rinnovo assegni di ricerca di tipo A); 

 

8. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

 

9. Programmazione fabbisogno attrezzature informatiche; 

 

10. Richiesta interesse ad acquisto immobile via Teatro Greco n. 28: provvedimenti; 

 

11. Richieste docenti; 

 

12. Richieste studenti; 

 

13. Erasmus: provvedimenti; 

 

14. Programmazione organico: ratifica; 

 

15. Procedura di valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il 

settore concorsuale 11/A1 STORIA MEDIEVALE – s.s.d. M-STO/01 “Storia 

medievale”, avviata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010: 

provvedimenti. 

 

Presenti al Consiglio: 
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N. Componenti Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  

1 Bonetta Gaetano X     

2 Cardullo R. Loredana X    

3 Coniglione Francesco X    

4 Criscenti Antonia X    

5 De Caroli Maria Elvira  X    

6 Di Nuovo Santo X    

7 Palermo Dario  X    

8  Piazza Roberta X    

9 Privitera Donatella Stefania X    

10 Tomarchio Maria X    

11 Urso Carmelina X    

12 Zago Nunzio   X   

 Proff.ri di II fascia:  

13 Albana Mela X    

14 Arcifa Lucia X     

15 Arena Gaetano Maria X    

16 Catalfamo Angela X     

17 Commodari Elena X    

18 Daher Liana Maria X    

19 Hichy Zira  X    

20 Leotta Paola Clara X      

21 Palio Orazio X    

22 Polizzi Agata Rita Maria X   

23 Santisi Giuseppe X    

24 Soraci Cristina  X  

25 Taviani Ermanno  X   

26 Todaro Letterio X     

27 Tufano Salvatore Roberto X    

28 Vasta Salvatore X     

 Ricercatori:  

29 Castellano Sabrina X     

30 Coco Emanuele X     

31 D’Aprile Gabriella   X   

 32 De Pasquale Concetta X     

 33 Di Martino Valeria X   

34 Frasca Elena  X   

35 Gamuzza Augusto Giuseppe X    

36 Lentini Stefano  X   

37 Leonora Annamaria X     

38 Lo Castro Giovanni      X 

39 Militello Chiara X    
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40 Monteleone Simona    X  

41 Pappalardo Eleonora  X  

42 Paterniti Francesco X    

43 Perciavalle Valentina  X    

44 Piazza Emanuele X    

45 Pirrone Concetta X      

46 Platania Marco   X    

47 Platania Silvia Maria Rita X     

48 Recca Cinzia X     

49 Sagone Elisabetta  X   

50 Scrimali Tullio     X 

51 Strongoli Raffaella Carmen   X  

 Rappresentanti del personale t.a.  

52 Caruso Tiziana Lucrezia X      

53 Garra Letizia X    

54 Pistorio Gaetano  X   

55 Salemi Lucia  X  

56 Urna Lorenzo  X  

57 Zappalà Carmelo   X    

 Rappresentanti degli studenti   

58 Battaglia Gabriele Mauro X     

59 Brunetto Fabiana     X   

60 Carollo Ilaria X      

61 Faia Carola Carmela X       

62 Gullifa Palma Emanuela X      

63 Maugeri Andrea   X   

64 Saccuta Luisa X     

65 Sanfilippo Vanessa  X    

 TOTALE 41   20 4  

 

Presiede la seduta la Direttrice prof.ssa R. Loredana Cardullo; le funzioni di Segretario sono 

svolte dal prof. Emanuele Piazza. 

La Direttrice, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

1. COMUNICAZIONI 

La Direttrice procede alla lettura dei seguenti comunicati: 

- Decreto rettorale del 25.03.2019 relativo alla sospensione di tutte le attività didattiche per le 

intere giornate del 9 e 10 maggio 2019, in occasione del XVI Palio d’Ateneo 2019. 

- Nota del 03.04.2019 con la quale l’A.R.I.T. ha trasmesso copia del D.R. relativo all’indizione, 

nei giorni 14 e 15 maggio 2019, delle votazioni per la designazione delle rappresentanze 

studentesche in seno ai corsi di studio dell’Università per lo scorcio del biennio 2018/2020. 

- Nota del 09.04.2019 con la quale l’Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della 

Manutenzione ha comunicato che gli interventi vari di recupero e ristrutturazione di Palazzo 

Ingrassia (riparazione e revisione di alcuni finestroni al piano terra e primo piano dell’edificio, 

verniciatura di tutti gli infissi esterni, rimozione e successivo rifacimento di porzioni d’intonaco 

interno particolarmente degradato e tinteggiatura di pareti e soffitti interni nei locali comuni) 
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sono stati aggiudicati alla ditta Di Nica Costruzioni s.r.l. di Agrigento ed avranno una durata 

prevista di 160 giorni. All’impresa esecutrice dei lavori dovrà essere garantito l’ingresso 

carrabile e pedonale da piazza Riccò, l’ingresso pedonale da via Biblioteca, l’accesso e la 

percorribilità dei corridoi e l’accesso alle aree di cantiere. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22.03.2019 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 22 marzo 2019 che viene approvato 

all’unanimità dai presenti. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2018/2019 

L19 - Conferimento laboratori specialistici Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 

formazione - bando n. 746 del 15.03.2019 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 03.04.2019 si è riunita la Commissione 

autorizzata, con nota prot. 99807 del 28.03.2019, all’esame delle relative coperture dei n. 7 

Laboratori specialistici, di cui al bando rettorale n. 746 del 15.03.2019, relativi al corso di laurea 

in Scienze dell’Educazione e della Formazione –  curricolo educatore nei servizi per 

l'infanzia – curricolo educatore sociale di comunità. Al riguardo, la Commissione ha 

esaminato le istanze ed i curricula pervenuti, come da verbale che si allega, ed ha proposto di 

affidare i suddetti laboratori ai candidati di seguito indicati: 

Curriculum A educatore nei servizi per l'infanzia – II Anno – secondo semestre 

 N .4 Laboratori pedagogici di intervento educativo per  minori – 1 cfu - n. 25 ore ciascuno:  

1) Dott. Giovanni Castiglione; 

2) Dott.ssa Maria Carmela Laudani; 

3) Dott.ssa Priscilla Mertoli; 

4) Dott.ssa Rosanna  Palermo. 

Curriculum B educatore sociale di comunità II Anno – secondo semestre 

n. 2 Laboratori pedagogici di intervento educativo sociale  di comunità -1cfu – 25 ore 

ciascuno: 

1) Dott.ssa Paola Affettuoso; 

2) Dott.ssa Valeria Troia. 

Curriculum B educatore sociale  di comunità III anno - secondo semestre 

n. 1 Laboratorio pedagogico di intervento educativo sociale  di comunità- 1 cfu – 25 ore:  

1) Dott.ssa Elisa Maiorca. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

L19 - Conferimento incarico M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E  

DELL’EDUCAZIONE 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 02.04.2019 si è riunita la Commissione preposta 

all’esame delle istanze relative all’attribuzione (per contratto) dell’insegnamento di cui al 

Bando Rettorale n.747 del 15.03.2019 (scadenza 22.03.2019) - A.A. 2018/2019, riguardante il 

SSD M-PSI/04 Psicologia dell’Educazione e dello sviluppo I anno – II semestre – 10 cfu - del 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. La Commissione ha esaminato 

le istanze ed i curricula pervenuti, come da verbale che si allega, e ha proposto di affidare il 

contratto alla prof.ssa Gervasi Alessia Maria. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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L 24 - Conferimento incarico M-PSI/04 Tecniche di osservazione del comportamento 

infantile 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 02.04.2019 si è riunita la Commissione preposta 

all’esame delle istanze relative all’attribuzione (per contratto) dell’insegnamento di cui al 

Bando Rettorale n. 747 del 15.03.2019 (scadenza 22.03.2019) - A.A. 2018/2019, riguardante il 

SSD M-PSI/04 Tecniche di osservazione del comportamento infantile III anno – II semestre – 

7 cfu - del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche. La Commissione ha esaminato 

l’unica istanza pervenuta (da parte della dott.ssa Maglia Marilena Giovanna), corredata da 

apposito curriculum, come da verbale che si allega, ed ha rilevato la non pertinenza del profilo 

scientifico della candidata rispetto ai contenuti della disciplina. Di conseguenza, in conformità 

con quanto proposto dalla Commissione esaminatrice, con nota prot. 111145 del 11.04.2019, si 

è richiesto di riproporre il bando per il conferimento del predetto incarico. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Approvazione Report Annuali AQ - CdS sui corsi di studio 2019 

La Direttrice informa il Consiglio che i Presidenti dei Corsi di laurea di seguito indicati: L15 

Scienze del Turismo (Formazione di operatori turistici), L19 Scienze dell’educazione e della 

formazione, L24 Scienze e tecniche psicologiche, LM 51 Laurea Magistrale Psicologia, LM 85 

Laurea Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa, hanno convocato i rispettivi 

consigli ed hanno elaborato nonché approvato i Report Annuali di Assicurazione Qualità dei 

singoli CdS nelle date di seguito indicate e secondo gli allegati di seguito specificati: 

allegato A) L15 Cds del 17/04/2019 

allegato  B) L19 Cds del 19/04/2019 

allegato  C) L24 Cds del 29/04/2019 

allegato D) LM51 Cds del 29/04/2019 

allegato E) LM 85 Cds del 29/04/2019 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Richiesta studenti - Sessione laurea straordinaria 2018/2019 

La Direttrice informa il Consiglio che sono pervenute numerose richieste da parte degli studenti, 

in merito alla necessità di prevedere una sessione di lauree straordinaria nel mese di settembre 

e non oltre, in virtù delle scadenze previste per l’accesso ai corsi di laurea magistrale. Il 

Consiglio, unanime, delibera pertanto una seduta straordinaria dal 26.09.2019. 

 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2019/2020 

Considerata l’offerta formativa della didattica da erogare per l’anno accademico 2019/2020, la 

Direttrice dà lettura delle discipline che verranno attivate, ai fini dell’assegnazione delle stesse 

ai docenti afferenti al Dipartimento che ne hanno fatto richiesta. Relativamente agli 

insegnamenti non coperti da docenti interni, secondo le recenti linee di indirizzo di Ateneo sulla 

programmazione dell’offerta didattica per l’anno accademico 2019/2020, il Dipartimento 

propone di inoltrare tramite la piattaforma Smart_Edu/GOMP le apposite call nominative a 

docenti di altri Dipartimenti, già affidatari degli stessi nei passati anni accademici, (per la 

verifica delle possibili disponibilità), ovvero call per settore scientifico-disciplinare. 

Per ogni insegnamento vengono di seguito specificati: 

- il settore scientifico-disciplinare; 

- il numero di CFU; 

- la denominazione;  

- il semestre di svolgimento delle lezioni; 

- il docente interno richiedente, o il docente di altro dipartimento per il quale inoltrare la call, 

ovvero la necessità di ricorrere ad una call per settore scientifico-disciplinare.  
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Viene inoltre indicato se nessun docente è disponibile nel s.s.d. ove esso sia presente solo nel 

nostro Dipartimento, giustificando pertanto la richiesta diretta di bando. 

Segue elenco discipline da attivare: 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (L-19) 

1° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia 

SSD CFU A.F. Denominazione Insegnamento periodo titolarità 

M-PED/01 
10 

1 
A 

Pedagogia generale e dell’infanzia con laboratorio 

 Pedagogia generale e dell’infanzia 

 Laboratorio di Pedagogia dell’infanzia 

I semestre 
Prof.ssa M. 

Tomarchio 

M-PED/02 10 A Storia della pedagogia e dell’educazione dell’infanzia I semestre Prof. E. Todaro 

SPS/07 8 A Sociologia generale I semestre Prof. A. Gamuzza 

M-FIL/06 9 A Storia della filosofia II semestre Prof. E. Coco 

M-PSI/01 10 A Psicologia generale (MUTUA) II semestre Prof.ssa C. Pirrone 

M-PED/03 
5 

1 
B 

Pedagogia speciale e disabilità con laboratorio 

 Pedagogia speciale e disabilità 

 Laboratorio di pedagogia speciale per l’infanzia 

II semestre 
Prof.ssa V. 

Perciavalle 

MED/42 6 B Igiene ed educazione sanitaria per la prima infanzia II semestre 
CALL prof.ssa M.A. 

Coniglio 

1° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità 

M-PED/01 
9 

1 
A 

Pedagogia generale e di comunità con laboratorio 

 Pedagogia generale e di comunità 

 Laboratorio di educazione di comunità 

I semestre Prof.ssa R. Piazza 

M-PED/02 
9 

1 
A 

Storia sociale dell’educazione con laboratorio 

 Storia sociale dell’educazione 

 Laboratorio di ricerca storico-educativa 

I semestre Prof. S. Lentini 

SPS/07 10 A Sociologia generale I semestre Prof. A. Gamuzza 

M-FIL/06 10 A Storia della filosofia II semestre Prof. F. Coniglione 

M-PSI/01 10 A Psicologia generale (MUTUA) II semestre Prof.ssa C. Pirrone 

M-PED/03 
9 

1 
B 

Pedagogia speciale e disabilità con laboratorio 

 Pedagogia speciale e disabilità 

 Laboratorio di metodi e tecniche di intervento in 

contesti educativi e formativi speciali 

II semestre Prof.ssa R. Strongoli 

2° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia 

IUS/08 6 C Tutela multilivello dei soggetti deboli I semestre Prof. F. Paterniti 

MED/42 10 B Igiene ed educazione sanitaria I semestre 
CALL prof.ssa M.A. 

Coniglio 
M-PED/02 10 B Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia I semestre Prof. Todaro 

L-ANT/03 6 C Storia della medicina antica I semestre Prof. G. Arena 

L-ANT/03 6 C Storia dell’infanzia nel mondo romano I semestre Prof.ssa C. Soraci 

M-PED/01 6 B Pedagogia interculturale II semestre Prof.ssa G. D’Aprile 

MED/38 6 B Pediatria II semestre Prof.ssa A. Polizzi 

M-PED/02 6 A Storia della scuola e delle istituzioni educative II semestre Prof. G. Bonetta 

M-EDF/02 6 
C 

Educazione alla corporeità II semestre 
Prof.ssa V. 

Perciavalle 

M-FIL/07 6 C Educazione e infanzia nel mondo greco II semestre Prof.ssa C. Militello 

2° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità 

M-PSI/01 6 A Psicologia generale I semestre CALL/BANDO 

L-ANT/03 6 C Storia romana I semestre Prof.ssa C. Soraci 

M-PED/01 10 B Educazione degli adulti I semestre Prof.ssa R. Piazza 
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MED/42 6 
B 

Medicina di comunità II semestre 
CALL Prof.ssa M.A. 

Coniglio 

L-ANT/03 6 C Storia della marginalità nel mondo romano II semestre Prof. G. Arena 

MED/38 10 B Neurologia dello sviluppo  I semestre Prof.ssa A. Polizzi 

M-STO/01 6 B Storia medievale II semestre Prof. E. Piazza 

M-STO/02 6 B Storia del Mediterraneo in età moderna II semestre Prof. R. Tufano 

M-

GGR/01 
6 

B Geografia dei conflitti sociali e dei processi di 

urbanizzazione  
II semestre Prof.ssa D. Privitera 

 

3° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia 

M-PSI/06 6 B 
Psicologia del lavoro e metodi di career 

counseling 
I semestre Prof.ssa S. Platania 

M-STO/01 6 B Storia della marginalità nel medioevo I semestre Prof. E. Piazza 

M-STO/02 6 B Storia moderna I semestre Prof. C. Recca 

M-

GGR/01 
6 

B Geografia delle comunità umane e dei 

mutamenti ambientali 
I semestre Prof.ssa D. Privitera 

 

L-LIN/12 10 B Lingua inglese annuale Prof.ssa P. Leotta 

L-LIN/04 10 B Lingua francese annuale CALL/BANDO 

L-LIN/07 10 B Lingua spagnola annuale CALL/BANDO 

  

M-PED/04 9 B Pedagogia sperimentale II semestre  Prof.ssa V. Di Martino 

  

3° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità 

M-PSI/06 6 B 
Psicologia del lavoro e metodi di career 

counseling (MUTUA dal curriculum A) 
I semestre Prof.ssa S. Platania 

MED/25 9 B Psichiatria I semestre Prof.ssa C. De Pasquale 

 Una lingua a scelta tra: 

L-LIN/12 10 B Lingua inglese (MUTUA dal curriculum A) annuale Prof.ssa P. Leotta 

L-LIN/04 10 B Lingua francese (MUTUA dal curriculum A) annuale CALL/BANDO 

L-LIN/07 10 B Lingua spagnola (MUTUA dal curriculum A) annuale CALL/BANDO 

  

M-PED/02 6 B Educazione comparata II semestre Prof. G. Bonetta 

IUS/08 6 C Diritto costituzionale delle formazioni sociali II semestre Prof. F. Paterniti 
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA (LM-85) 

1° anno Per entrambi i curricula 

SSD CFU A.F. Denominazione Insegnamento periodo titolarità 
 Corso integrato 12 CFU: 

M-PED/01 6 
B Modelli di progettazione pedagogica e 

politiche educative 
I semestre Prof.ssa M. Tomarchio 

M-PED/04 6 B Metodi e tecniche di valutazione  I semestre Prof.ssa V. Di Martino 

  
M-PED/02 9 B Storia dell’infanzia e marginalità minorile I semestre Prof. L. Todaro 

M-PSI/01 9 B Storia e metodi della psicologia  I semestre CALL/BANDO 

M-STO/01 6 
B Storia delle istituzioni educative nel 

medioevo  
II semestre Prof.ssa C. Urso 

 
Una lingua straniera a scelta: 
L-LIN/04 6 C Lingua francese II semestre CALL/BANDO 

L-LIN/07 6 C Lingua spagnola II semestre CALL/BANDO 

L-LIN/12 6 C Lingua inglese II semestre CALL/BANDO 

1° anno Curriculum A - Agenzie formative, servizi educativi, insegnamento 

L-ANT/03 6 C 
Storia delle istituzioni educative in età 

romana 
I semestre Prof.ssa M. Albana 

M-FIL/07 6 C 
Filosofia e formazione dell’uomo 

nell’antichità 
II semestre Prof.ssa L. Cardullo 

1° anno Curriculum B - Educazione ambientale e territorio, insegnamento 

M-FIL/03 6 B Teorie morali ed etica applicata I semestre Prof.ssa L. Cardullo 

M-STO/04 6 B Storia contemporanea II semestre Prof. E. Taviani 

2° anno - Per entrambi i curricula 

M-FIL/06 9 B Storia della filosofia contemporanea I semestre Prof. S. Vasta 

2° anno Curriculum A - Agenzie formative, servizi educativi, insegnamento 

SPS/07 9 B Teoria e metodi della ricerca sociologica  I semestre Prof.ssa L. Daher 

M-STO/02 6 B Formazione, cultura e società in età moderna  II semestre Prof. R. Tufano 

M-PED/03 9 B 
Metodi e tecniche di progettazione, 

organizzazione e ricerca educativa  
II semestre Prof.ssa R. Strongoli 

 2° anno Curriculum B - Educazione ambientale e territorio, insegnamento 

M-PED/01 9 B 
Teoria, metodi e progettazione per 

l’educazione ambientale 
I semestre Prof.ssa M. Tomarchio  

SPS/08 9 B 
Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi -  
II semestre Prof.ssa A.M. Leonora 

M-PED/04 6 C 
Progettazione e valutazione di interventi 

formativi sul territorio -  
II semestre CALL/BANDO 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO - FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI (L-15) 

1° anno CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO 

SSD CFU A.F. Denominazione Insegnamento periodo titolarità 

L-ANT/07 9 
B 

Archeologia classica I semestre 
Prof. D. Palermo 4 cfu 

Prof.ssa E. Pappalardo 5 cfu 

(in co-docenza) 

L-ANT/02 9 B Storia greca I semestre CALL/BANDO 

L-ANT/03 9 B Storia romana I semestre Prof.ssa M. Albana 

SECS-

P/02 8 
B 

Elementi di economia I semestre Prof.ssa S. Monteleone 

M-

DEA/01 
6 

C 
Antropologia del patrimonio culturale II semestre CALL/BANDO 

L-ANT/03 6 C Storia della Sicilia antica II semestre Prof.ssa C. Soraci 

L-ANT/01 6 C Preistoria della Sicilia II semestre Prof. O. Palio 

L-LIN/12 9 A Lingua inglese II semestre CALL/BANDO 

SECS/01 6 A Statistica per il turismo II semestre CALL/BANDO 

2° anno FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 

L-LIN/04 9 A Lingua francese I semestre CALL/BANDO 

L-LIN/07 9 A Lingua spagnola I semestre CALL/BANDO 

L-LIN/12 9 A Lingua inglese* I semestre CALL/BANDO 

L-LIN/14 9 A Lingua tedesca I semestre CALL/BANDO 

SECS-

P/06 8 
B 

Economia del turismo  I semestre Prof. M. Platania 

IUS/09 8 A Istituzioni di diritto pubblico I semestre Prof. F. Paterniti 

IUS/09 8 A Legislazione del turismo  I semestre CALL Prof.ssa F. Leotta 

M-STO/01 9 B Storia medievale I semestre Prof.ssa C. Urso 

SPS/07 9 B Sociologia generale II semestre Prof.ssa A.M. Leonora 

L-ART/01 9 B Storia dell’arte medievale II semestre CALL/BANDO 

L-ANT/08 6 C Archeologia cristiana e medievale II semestre Prof.ssa L. Arcifa 

L-ART/02 6 C Storia dell’arte moderna II semestre CALL/BANDO 

3° anno FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 

M-

GGR/01 9 
A 

Geografia del turismo I semestre Prof. ssa D. Privitera 

INF/01 8 B Informatica I semestre CALL/BANDO 

SECS-

S/01 8 
A 

Statistica I semestre CALL/BANDO 

M-STO/04 9 B Storia contemporanea  II semestre Prof. E. Taviani 

M-STO/02 9 B Storia moderna  II semestre Prof.ssa E. Frasca 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) 

1° anno 

SSD CFU A.F. Denominazione Insegnamento periodo Titolarità 

M-PSI/01 10 A Fondamenti della psicologia  I semestre CALL/BANDO 

M-PSI/04 10 A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione  I semestre Prof.ssa M. De Caroli 

  

 C.I. di Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia (TOT. 10 CFU): 
M-PSI/02 7 B Fondamenti di neuro-psico-fisiologia I semestre CALL Prof.ssa M. Coco 

BIO/09 3 C 
Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività 

psichiche 
I semestre CALL/BANDO 

  

M-PED/01 10 A Pedagogia II semestre Prof. G. Bonetta 

M-PSI/07 10 B Psicologia dinamica II semestre CALL/BANDO 

SPS/07 10 A Sociologia II semestre Prof.ssa L. Daher 

2° anno 

M-PSI/08 7 B Psicologia clinica con lab I semestre Prof. G. Lo Castro 

M-PSI/06 8 
B Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

con lab 
I semestre Prof. G. Santisi 

M-PSI/08 6 
B Psicologia della disabilità e della riabilitazione 

con lab. 
I semestre CALL/BANDO 

M-PSI/05 8 
B Psicologia sociale e metodi e tecniche di 

ricerca psicosociale 
II semestre Prof.ssa Z. Hichy 

M-FIL/06 6 A Storia dell’epistemologia contemporanea II semestre Prof. F. Coniglione 

BIO/09 5 C Psicobiologia II semestre CALL/BANDO 

ING-INF/05 5 C Fondamenti di informatica per la psicologia  II semestre CALL/BANDO 

M-STO/04 5 C Storia della società contemporanea  II semestre Prof. E. Taviani 

MED/25 5 C Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza II semestre Prof.ssa C. De Pasquale 

MED/38 5 C Pediatria  II semestre Prof.ssa A. Polizzi 

3° anno 

M-PSI/03 8 B Diagnostica psicologica  I semestre Prof.ssa S. Castellano 

L-LIN/12 7 C Lingua straniera: Inglese I semestre Prof. ssa P. Leotta 

M-PSI/05 6 B Psicologia giuridica e criminologica I semestre Prof. S. Di Nuovo 

M-PSI/05 7 B Psicologia dei gruppi sociali con lab. II semestre Prof.ssa Z. Hichy 

M-PSI/06 7 
B Psicologia della formazione e orientamento 

con lab. di metodi di orientamento (opzionale) 
II semestre Prof.ssa S. Platania 

M-PSI/04 7 B Psicologia della creatività con lab. II semestre Prof.ssa E. Commodari 

M-PSI/04 7 
B Tecniche di osservazione del comportamento 

infantile con lab. 
II semestre Prof.ssa E. Sagone 

M-PSI/07 6 
B Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni 

familiari  
II semestre CALL/BANDO 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 

1° anno Per entrambi i curricula 

SSD CFU A.F. Denominazione Insegnamento periodo Titolarità 

M-PSI/04 9 B 
Psicologia del pensiero stereotipico-

pregiudiziale nel ciclo di vita con lab (6+3) 
I semestre Prof.ssa M. De Caroli 

M-PSI/03 9 B Test cognitivi e di personalità con lab. (6+3) II semestre Prof. S. Di Nuovo 

M-PSI/05 9 B 
Psicologia di comunità e delle istituzioni con 

lab. (6+3) 
I semestre Prof.ssa Z. Hichy 

1° anno Curriculum A - Clinico-riabilitativo 

M-PSI/07 9 B Clinica psicodinamica con lab. (6+3) I semestre Prof. G. Lo Castro 

BIO/14 9 C Farmacologia con lab.(6+3) I semestre CALL Prof. F. Caraci 

M-PSI/08 9 B Clinica delle dipendenze con lab. (6+3) II semestre CALL/BANDO 

M-PSI/08 9 B 
Psicologia della prevenzione nei consultori 

con lab. (6+3) 
II semestre CALL/BANDO 

1° anno Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale 

M-PSI/06 9 B Psicologia delle risorse umane con lab. (6+3) II semestre Prof. G. Santisi 

IUS/17 9 C Diritto penale e criminologia con lab. (6+3) I semestre CALL Prof. S. Aleo 

M-PSI/08 9 B Clinica della devianza con lab. (6+3) II semestre Prof. G. Lo Castro 

M-PSI/08 9 B 
Psicologia della prevenzione nei consultori 

con lab. (6+3) - (mutua dal curriculum A) 
II semestre CALL/BANDO 

2° anno Per entrambi i curricula 

L-LIN/12 4 F 
Ulteriori conoscenze linguistiche: Lingua 

inglese per la psicologia IDONEITA’  
II semestre Prof.ssa P. Leotta 

2° anno - Curriculum A - Clinico-riabilitativo 

M-PSI/02 6 B Psicofisiologia I semestre CALL/BANDO 

M-PSI/02 6 B Fisiologia neurovegetativa I semestre CALL/BANDO 

M-PSI/02 6 B Riabilitazione neuropsicologica I semestre CALL/BANDO 

MED/25 6 C Tecniche di riabilitazione psicopatologica  I semestre Prof.ssa C. De Pasquale 

L-LIN/01 6 C Psicolinguistica applicata I semestre CALL/BANDO 

Corso integrato di Scienze cognitive (TOT. 12 cfu): 
M-PSI/01 6 B Psicologia cognitiva e neuroscienze II semestre Prof. S. Di Nuovo 

M-FIL/06 3 C Storia delle Scienze cognitive II semestre Prof. E. Coco 

INF/01 3 C Intelligenza artificiale  II semestre CALL/BANDO 

2° anno - Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale 

M-PSI/03 6 C Diagnostica giuridico-forense I semestre Prof.ssa S. Castellano 

M-PSI/04 6 B 
Applicazioni di Psicologia scolastica e della 

famiglia  
I semestre Prof.ssa E. Commodari 

M-PSI/06 6 B Psicologia economica e dei consumi II semestre Prof. G. Santisi 

M-PSI/06 6 B Psicologia dello sport II semestre CALL/BANDO 

M-PSI/01 6 B 
Applicazioni di psicologia 

dell’apprendimento 
II semestre Prof.ssa E. Commodari 

M-PSI/01 6 B  
Applicazioni della psicologia della 

comunicazione 
II semestre Prof.ssa C. Pirrone 
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Riguardo al prospetto relativo al cds in Scienze dell’educazione e della formazione, interviene 

la prof.ssa Antonia Criscenti, in qualità di ordinario del settore storico pedagogico (M-PED-

02), anche per sottolineare l’ottemperanza dei criteri di qualità della didattica, in merito 

all’attribuzione degli insegnamenti del settore M-PED 02 “Storia della scuola e delle istituzioni 

educative”, 6 CFU, e “Educazione comparata”,  6 CFU (entrambi del SSD M-Ped/02 del Corso 

L 19 Scienze dell’educazione e della formazione), al prof. Gaetano Bonetta, ordinario del SSD 

M-Ped/01. Per tali insegnamenti  aveva avanzato richiesta di assegnazione anche il dott. 

Stefano Lentini , ricercatore td del settore  di pertinenza, che, alla luce del RDA potrebbe 

sostenere il carico didattico fino a 90 ore. Chiede, pertanto, al Consiglio che almeno una delle 

due discipline da 6 cfu ciascuna, venga assegnata al ricercatore richiedente, che ha anche il 

merito scientifico di aver vinto, quale coordinatore di Unita dell’Università di Catania, il PRIN 

2018 appena deliberato dal MIUR, proprio sul tema della disciplina di cui chiede l’attribuzione. 

Il prof. Bonetta sottolinea le necessità legate all’espletamento del proprio carico didattico, che 

lo hanno portato ad avanzare la richiesta di assegnazione in un settore affine, senza volere in 

alcun modo penalizzare il collega Lentini, il quale solo in caso di difficoltà insormontabili, quali 

la mancanza di docenti, potrebbe ricoprire e solo in via straordinaria un ulteriore insegnamento.  

La Direttrice, alla luce del Regolamento di Ateneo sull’assegnazione dei carichi didattici [Art. 

4. Commi 4.2 a) a1) a2) a3)], cui dà lettura, sottolinea la possibilità di questa assegnazione al 

professore ordinario, appunto il prof. Bonetta, quale necessario completamento del suo carico 

didattico. 
 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 
 

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2019/2020 

La Direttrice dà lettura del calendario delle attività didattiche per l’a.a. 2019/2020, secondo 

quanto di seguito riportato: 

Lauree triennali  

Lezioni: 

I Semestre:  

Inizio lezioni:  

- 01/10/2019 - Scienze del turismo - Scienze dell’Educazione e della formazione 

Scienze e tecniche psicologiche  

Sospensione lezioni: dal 16 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

Fine lezioni: 18/01/2019 

II Semestre: 02/03/2020 – 06/06/2020 

Appelli: 

I Sessione: 20/01/2020 – 28/02/2020; 

II Sessione: 08/06/2020 – 17/07/2020; 

III Sessione: 02/09/2020 – 30/09/2020 

 

Lauree magistrali 

Lezioni: 

I Semestre:  

Inizio lezioni: I anno  14/10/2019 – corsi di laurea  Magistrale Psicologia – 

 Scienze pedagogiche e progettazione educativa  

Inizio lezioni II anno : 01/10/2019 Magistrale Psicologia – 

 Scienze pedagogiche e progettazione educativa  

 

Sospensione lezioni:  
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I anno: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

II anno: dal 16 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

 

Inizio lezioni II semestre  

II Semestre: 02/03/2020- 06/06/2020 

Appelli: 

I Sessione: 20/01/2020 – 28/02/2020; 

II Sessione: 08/06/2020 – 17/07/2020; 

III Sessione: 01/09/2020 – 30/09/2020. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

5. REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice ricorda al Consiglio che con nota rettorale n. 78517 del 12.06.2018 i Dipartimenti 

sono stati invitati a proporre un nuovo testo di Regolamento sullo schema-tipo approvato dal 

Senato accademico nella seduta del 28.05.2018. Sottopone, pertanto, al Consiglio, il nuovo 

Regolamento da approvare, elaborato a cura della Giunta di Dipartimento: 

 

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

(art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) 

 

Art. 1 - Oggetto, denominazione e sede 
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli 
organi del dipartimento denominato “Dipartimento di Scienze della Formazione”, di qui in 
avanti “Dipartimento”, istituito con D.R. n. 3721 del 8 settembre 1999 e con sede principale in 
Catania, via Teatro Greco, 84 (altre sedi site in via Ofelia e in via Biblioteca). 

 

Art. 2 - Funzioni 

Il Dipartimento esercita le funzioni e le competenze di cui all'art. 14 dello Statuto di Ateneo. 

 

Art. 3 - Organi del Dipartimento 
1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto d’Ateneo, sono organi del Dipartimento: il Consiglio di 

dipartimento, il Direttore, la Giunta e la Commissione paritetica dipartimentale. 

2. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni nel rispetto dell’art. 14, comma 5, dello Statuto 
di Ateneo. 
In particolare, il Dipartimento ha al suo interno le seguenti sezioni: 

• Psicologia 

• Scienze Filosofiche e sociali 

• Scienze Pedagogiche 

• Scienze Storiche, sociali e territoriali  

 

Ciascuna sezione nomina un proprio responsabile con il compito esclusivo di rappresentare 

le esigenze in seno al Dipartimento.  

Le sezioni non hanno autonomia finanziaria né autonomia gestionale. 

 

Art. 4 - Il Consiglio 
1. Il Consiglio di Dipartimento si compone secondo l’art. 15, comma 2, dello Statuto di 
Ateneo. 
2. Il numero complessivo dei docenti del Consiglio di Dipartimento non può essere inferiore 
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a quanto stabilito dall’art.14, comma 4, dello Statuto. 

 

Art. 5 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento 
1. Le funzioni del Consiglio di dipartimento sono definite, oltre che dal presente regolamento, 
dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo e dai regolamenti di Ateneo. In particolare al Consiglio di 
Dipartimento spetta: 

a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di 

ricercatori. 

b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei 
ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, 
per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per 
la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori. 

c) organizzare e coordinare l’attività didattica dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, 
nonché di ogni altro corso di studi, master, scuola di specializzazione e dottorato di ricerca di 
competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere 
obbligatorio del Senato accademico; 

d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, 
provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la 
distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i 
Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l’altro, di attuare una equa ripartizione del carico 
didattico. 

e) proporre l'istituzione e l'attivazione di Corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di 
Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell’offerta didattica, 
l’aggiornamento e l’innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi 
formativi; 

f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al Direttore generale, che li assicura nel 
rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione; 

g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al Regolamento di Dipartimento e alle 
sue modifiche; 

h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica 
amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel 
rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione; 

i) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i 
componenti del Dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca; 

j) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici 
o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione 
scientifica del Dipartimento; 

k) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa 
ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di 
specifico interesse del Dipartimento, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto; 

l) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica 
nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell’Ateneo; 

m) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai 
componenti del Dipartimento per la partecipazione a progetti di didattica e di ricerca; 

n) dettare i criteri per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività 
scientifiche di cui all'art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute 
e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d’anno; 

o) disciplinare l'uso dei locali attribuiti al Dipartimento, secondo criteri definiti dall'Ateneo in 
apposito regolamento; 

p) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato al Dipartimento; 
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q) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente 
attribuiscono alle strutture dipartimentali. 
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni alla Giunta, ad eccezione di quelle di cui alle 
lettere: a- b-d-e-g-k-m-n-o-p-q del precedente comma. 

 

Art. 6 - Convocazione del Consiglio 
1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal 
Direttore del Dipartimento, in via ordinaria ogni mese e, in via straordinaria, tutte le volte che 
sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il 
Consiglio. 

2. Su invito del Direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni 
all’ordine del giorno. 

 

Art. 7 - Validità delle sedute 
Per ciò che concerne la validità delle sedute, il presente regolamento rimanda alle disposizioni 
di cui all'art. 4 del Regolamento di Ateneo. 

 

Art. 8 - Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute 

1. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute del 
Consiglio, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento 
di Ateneo. 
2. Nel caso in cui in Consiglio vengano poste questioni sospensive (rinvio della discussione) 
o pregiudiziali (non pertinenza di un argomento) le stesse potranno essere poste prima 
dell’inizio della discussione di un argomento e dovranno subito essere sottoposte a votazione. 
Per l’accoglimento di esse è richiesta la maggioranza dei presenti. 
3. L’eventuale mozione d’ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. 
Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per l’accoglimento di essa è richiesta la 
maggioranza dei presenti. 

 

Art. 9 - Il Direttore 
1. Il Direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al 
dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento elettorale di Ateneo. 
2. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un Vicedirettore, che 
lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il 
Vicedirettore viene nominato con decreto del Rettore. 

 

Art. 10 - Attribuzioni del Direttore 

Il Direttore: 
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la 
conservazione dei verbali; 
b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative 
che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di 
vigilanza; 
c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del 
Dipartimento che non sono attribuite al Consiglio; 
d) esercita ogni altro compito che lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo espressamente 
attribuiscono ai Direttori di Dipartimento. 

Art. 11 - Segretario del Consiglio 
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Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Dipartimento sono svolte da un docente 

appartenente al Consiglio e designato dal Direttore. Nel caso di assenza o di impedimento del 

Segretario del Consiglio, il Direttore indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.  

 

Art.12 - La Giunta 

1. La Giunta è formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia 
e da due ricercatori a tempo indeterminato oltre che dal Direttore, che la presiede. 
2. I componenti della Giunta, ai sensi dell’art. 15, comma 10, dello Statuto, sono eletti nel 
rispetto delle modalità indicate nel Regolamento elettorale di Ateneo. 
3. La Giunta si riunisce ogni volta che il Direttore, o almeno un terzo dei componenti della 
Giunta stessa, lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a 
presenziare altri componenti del Consiglio o anche persone estranee al Consiglio   stesso. 
4. La Giunta collabora con il Direttore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al 
Consiglio, nonché per l’esecuzione delle delibere consiliari. 

 

Art. 13 - La Commissione paritetica dipartimentale 
1. La composizione della Commissione paritetica dipartimentale è disciplinata dall’art. 16, 
comma 1, dello Statuto di Ateneo. 
2. I compiti della Commissione paritetica dipartimentale sono definiti dall’art. 16, comma 
4, dello Statuto di Ateneo e dall’art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
3. La Commissione paritetica dipartimentale è convocata dal Presidente. 
4. Per ciò che concerne la validità delle sedute della Commissione paritetica dipartimentale il 
presente regolamento rimanda alle disposizioni di cui all’art. 4 del Regolamento di Ateneo. 
5. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute della 
Commissione paritetica dipartimentale, il presente regolamento rimanda alle norme di cui 
agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo. 
6. I verbali vengono trasmessi dal Presidente della Commissione paritetica dipartimentale al 
Direttore e ai Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale ai fini degli 
adempimenti consequenziali. 

 

Art. 14 - Disponibilità finanziaria del Dipartimento 

Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai 
Regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. 

 

Art. 15 - Modifiche del Regolamento 

Ogni eventuale modifica del presente Regolamento deve essere proposta dal Consiglio del 
Dipartimento, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata a 
maggioranza assoluta dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. 

 

Art. 16 - Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute 
nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

6. ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA – ART. 22, L. 240 

DEL 30.12.2010 – RATIFICA 

La Direttrice rende noto che occorre ratificare la nota prot. 108038 dell’8.4.2019 con la quale, 

in riferimento al bando n. 675 dell’8.3.2019 per la selezione degli aspiranti al conferimento 
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degli assegni per la collaborazione alla ricerca, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, è stata 

nominata la commissione di valutazione, così costituita: 

 prof. Maria Tomarchio; 

 prof. Gaetano Bonetta; 

 prof. Angela Catalfamo. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 

 

7. RICHIESTE RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO A) 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 113587 del 16.04.2019 con la 

quale il prof. Ermanno Taviani, in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un 

ulteriore anno dell’assegno di ricerca interdipartimentale di tipo A) sul tema “Comparazione 

tra modelli di sviluppo urbani e territoriali nell’Europa Mediterranea tra ‘800 e ‘900”, titolo 

del Progetto: “Una via euro-mediterranea alla “modernità”? Per una comparazione tra due 

contesti urbani e regionali in Italia meridionale e Spagna: infrastrutture, economia e società a 

Catania e Valencia (1850-1920”) – Area scientifico-disciplinare 11 Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche - Settore ERC SH6, Codice 4/A, s.s.d. M-STO/04, di 

cui è titolare il dott. Giovanni Cristina. La Direttrice ricorda, altresì, che con deliberazione 

assunta nell’adunanza del 22.11.2017, detto assegno è stato attivato in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze umanistiche e che, pertanto, la spesa a carico del Dipartimento di 

Scienze della formazione è pari al 50% dell’importo complessivo di € 23.787,00 e precisamente 

ad € 11.893,50 che potrà essere garantita dalle risorse appositamente programmate. 

La Direttrice invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito. 

Il Consiglio,  

 visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 

240/2010, emanato con decreto rettorale n. 1699 del 31 marzo 2011 e successive modifiche; 

 vista la scadenza dell’assegno di ricerca di tipo A), di cui al bando emanato con D.R. n. 89 

del 12.01.2018; 

 considerato che, a seguito del predetto bando è stato conferito al dott. Giovanni Cristina n. 

1 assegno di ricerca per il settore ERC: SH6 – Sottosettore SH6_8, SH6_10 e SH6_11. 

Codice 4/A, sul tema: “Comparazione tra modelli di sviluppo urbani e territoriali 

nell’Europa Mediterranea tra ‘800 e ‘900”; 

 considerato che quest’ultimo ha iniziato la propria attività di collaborazione alla ricerca nel 

mese di luglio 2018 e che detto assegno scadrà nel prossimo mese di giugno; 

 vista la nota prot. n. 113587 del 16.04.2019 (allegata) con la quale il prof. Ermanno Taviani, 

in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno 

di ricerca per il dott. Giovanni Cristina; 

 vista la relazione relativa all’attività di collaborazione al programma di ricerca sul tema 

“Comparazione tra modelli di sviluppo urbani e territoriali nell’Europa Mediterranea tra 

‘800 e ‘900”, titolo del Progetto: “Una via euro-mediterranea alla “modernità”? Per una 

comparazione tra due contesti urbani e regionali in Italia meridionale e Spagna: 

infrastrutture, economia e società a Catania e Valencia (1850-1920”) (allegata); 

 preso atto che il dott. Cristina ha condotto sinora la ricerca con grande impegno, rigore 

metodologico e ottimi risultati, come si evince dalla relazione presentata, e può 

ulteriormente approfondire la tematica di ricerca, 

 vista la delibera del 18 aprile 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

umanistiche ha approvato il rinnovo di detto assegno, garantendo una quota di 

cofinanziamento pari ad € 11.893,50, 

D E L I B E R A 
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all’unanimità di proporre il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca di tipo A) sul 

tema “Comparazione tra modelli di sviluppo urbani e territoriali nell’Europa Mediterranea tra 

‘800 e ‘900”, titolo del Progetto: “Una via euro-mediterranea alla “modernità”? Per una 

comparazione tra due contesti urbani e regionali in Italia meridionale e Spagna: infrastrutture, 

economia e società a Catania e Valencia (1850-1920”) per il settore ERC SH6 – Codice 4/A, 

s.s.d. M-STO/04 di cui è titolare il dott. Giovanni Cristina. 

La spesa di € 11.893,50 grava sull’apposito capitolo “Assegni di ricerca”, cod. 15020401,  UPB 

7b130181058 (budget 2019-supporto attività di ricerca) intervento 21605/2. 

 

8. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di Accordo di collaborazione 

(allegata) con il Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania per la realizzazione del 

progetto PON-FSE “Orientamento formativo e ri-orientamento”, Codice di progetto 10.1.6A-

FSEPON-SI-2018-41 – CODICE CUP: F67118000860007, Titolo del progetto “Forza, Fiducia 

e Futuro nel Mediterraneo”, MODULO A: Formare il futuro: sperimenta l’Università, da 

realizzare entro il 31 luglio 2019. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

9. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ATTREZZATURE INFORMATICHE 

La Direttrice informa il Consiglio che, a seguito della ricognizione effettuata presso le tre sedi 

del Dipartimento (via Ofelia, Palazzo Verginelle e Palazzo Ingrassia), si è riscontrata l’esigenza 

di procedere all’acquisto di materiale informatico, come da scheda allegata. 

La copertura finanziaria è garantita dalle risorse appositamente programmate. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

 

 

 

10. RICHIESTA INTERESSE AD ACQUISTO IMMOBILE VIA TEATRO GRECO 

N. 28: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota rettorale dell’11.04.2019, prot. 111423, 

con la quale, in riferimento alla proposta dell’Istituto Pubblico Assistenza Beneficenza 

(I.P.A.B.) “Provvidenza, S. Maria del Lume e Marianna Magrì” del 24.01.2018 di alienazione 

della porzione immobile sito in Catania, via Teatro Greco n. 28, al fine di intraprendere le azioni 

necessarie all’avvio delle operazioni finalizzate all’acquisto, è stato chiesto di comunicare il 

perdurare dell’interesse del Dipartimento all’acquisto dell’immobile suindicato. Il Consiglio, 

unanime, rinnova l’interesse del Dipartimento, già manifestato nella seduta del 19.02.2018, 

all’acquisto della porzione d’immobile suindicato. 

 

11. RICHIESTE DOCENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste presentate da docenti del 

Dipartimento: 

- Richiesta del prof. Gaetano Bonetta di nulla osta (a ratifica) per l’affidamento 

dell’insegnamento di Filosofia dell’educazione, 9 CFU, 54 ore, II anno, presso il Corso di laurea 

in Filosofia del DISUM – Anno Acc. 2018/2019. 

- Nota del 10.04.2019, prot. 110822, con la quale la prof.ssa Liana Daher, referente scientifico 

del progetto Minori Stranieri Non Accompagnati e la loro transizione verso l’età adulta, 

Unicef-UNHCR-IOM, in riferimento alla richiesta di n. 3 incarichi occasionali per il suddetto 

progetto, approvata dal Consiglio di Dipartimento del 31.01.2019, chiede che la durata degli 

incarichi sia modificata come segue: 40 giorni nell’arco di tempo compreso tra maggio e giugno 
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2019. 

- Nota del 15.04.2019, prot. 114231, con la quale la prof.ssa Concetta De Pasquale, ricercatore 

confermato per il s.s.d. MED/25 Psichiatria presso il Dipartimento, ha chiesto di poter 

prolungare per un periodo di sei mesi, a decorrere dall’1.5.2019, il congedo per motivi di studio, 

con assegni, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 349/1958, già fruito dall’1.1.2019 al 30.04.2019. 

- Nota prot. 115700 del 19.04.2019 con la quale la prof.ssa Elena Frasca ha chiesto la 

concessione di un contributo di € 3.150,00 per la pubblicazione di un volume collettaneo di 

studi in onore della prof.ssa Silvana Raffaele, di recente collocata in congedo, al quale 

collaboreranno anche alcuni docenti del nostro Dipartimento, oltre a illustri professori di chiara 

fama. 

- Nota del 29.04.2019, prot. 117982, con la quale la dott.ssa Giuseppina Di Gregorio, assegnista 

di ricerca con il progetto “English for specific purposes: methods and applications in research 

on language and translation – L’inglese per scopi specifici: metodi e applicazioni nella ricerca 

linguistica e traduttologica” e docente a contratto di lingua inglese presso il Corso di laurea in 

Formazione di operatori turistici, chiede di poter partecipare alla selezione prevista dal “Bando 

n. 1183 del 23.04.2019 – Copertura per affidamento o, in subordine, per contratto di n. 2 moduli 

di insegnamento, previsti nell’ambito del corso standard di lingua inglese dal livello B1 al 

livello B2 del QCER. A.A. 2018/2019”, per il “Modulo 2. Morfologia e sintassi della lingua 

inglese” (10 ore di didattica frontale e 15 ore tramite piattaforma online). 

- Nota del 29.04.2019 con la quale la prof.ssa Liana Daher, in qualità di responsabile scientifico 

del Progetto Europeo Erasmus+ “Multicultural Schools – Enhancing Cultural and Linguistic 

Treasure of Europe through Teachers”, chiede l’avvio della procedura per l’attivazione di n. 2 

contratti esterni di € 1.800,00 ciascuno (oneri inclusi) per la continuazione dell’attività di 

ricerca relativa al progetto. 

Con la stessa nota è stato ricordato che il progetto si concentrava sulle problematiche che scuole 

e insegnanti si trovano ad affrontare all’interno della progressiva trasformazione della società 

europea in multiculturale e che aveva l’obiettivo, espletato in fase progettuale, di fornire 

materiale di supporto rivolto a superare le suddette problematiche. L’attività inerente a tali 

contratti si focalizzerà di conseguenza sull’analisi delle buone pratiche e delle nuove strategie 

scaturenti dall’implementazione sul territorio italiano del materiale prodotto dal progetto. 

La spesa graverà sui fondi residui del progetto. 

Il Consiglio, unanime, accoglie le superiori istanze. 

La Direttrice, altresì, informa il Consiglio che con nota prot. n. 114206 del 17.04.2019, la 

prof.ssa Maria Tomarchio, nella qualità di responsabile scientifico del progetto “Hostis hospes. 

Connecting People for a Europe of Diversities”, al fine di garantire la rendicontazione di tutte 

le spese previste dal progetto stesso, ha chiesto una anticipazione finanziaria pari a € 2.086,09. 

A tal proposito si precisa: 

 che il budget assegnato all’Università di Catania – Dipartimento di Scienze della 

formazione è pari a € 19.186,17, di cui € 3.844,91 quale quota di cofinanziamento in ore uomo 

e € 15.341,26 finanziati dall’UE; 

 che in data 21.12.2017 è stata trasferita la somma di € 12.273,01, destinata 

all’attivazione di una borsa di ricerca; 

 che le modalità di finanziamento prevedono che l’importo totale del budget assegnato 

verrà trasferito alla conclusione dei lavori e solo successivamente alla rendicontazione finale, 

giusta Convenzione numero 776228, sottoscritta dalla Commissione Europea, dall’Ente 

capofila del progetto stesso “Università Kore di Enna” nonché dal Magnifico Rettore in data 

23.10.2017 e dalla rimodulazione del piano finanziario presentata con “Amendment reference 

n. AMD-776228-4”. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non risultano attualmente disponibili i fondi necessari a 

coprire le spese occorrenti per ultimare le attività progettuali. Considerata, però, la necessità di 
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dover procedere alla chiusura delle attività progettuali e considerata, altresì, la circostanza che 

alla chiusura del progetto medesimo le somme complessivamente incassate saranno tali da 

garantire l’integrale copertura di tutti i costi, si propone di procedere in anticipazione per la 

somma richiesta, si chiede all’Area finanziaria di avviare le procedure previste per 

l’anticipazione pari a € 2.086,09 e si comunica che la copertura finanziaria sarà garantita dalle 

risorse disponibili sul capitolo di spesa “Altri costi non altrove classificati” – cod. 15084506-

Upc7b 81318299-imp. 2960/1. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

La Direttrice, infine, informa il Consiglio che occorre ratificare la nota inviata al Magnifico 

Rettore in data 18.04.2019, prot. 115189, con la quale, in riferimento al bando per il 

cofinanziamento di attività di ricerca archeologica e scavo archeologico all’estero per l’anno 

acc. 2019/2020, è stato manifestato l’interesse del Dipartimento e l’impegno a gestire 

amministrativamente i fondi. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

12. RICHIESTE STUDENTI 

La richiesta dei rappresentanti degli studenti del 27.04.2019, relativa ad una sessione di laurea 

straordinaria nel mese di settembre, è stata già discussa all’interno del punto n. 3 dell’O.d.G. 

 

13. ERASMUS: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota del 12.03.2019 con la quale la dott.ssa 

Fumi Iwasaki, dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Hirosaki, chiede di 

accogliere lo studente Ryo Saito presso il Dipartimento di Scienze della Formazione a partire 

da settembre 2019, per l’intero anno accademico. 

Considerato che l’Università degli studi di Catania in data 27.03.2018 ha stipulato un accordo 

generale di cooperazione con l’Università di Hirosaki (Giappone) e che, in conformità con detto 

accordo, in data 05.09.2018 è stato sottoscritto un protocollo applicabile allo scambio di 

studenti tra l’Università degli studi di Catania e l’Università di Hirosaki, la Direttrice propone 

di aderire a tale protocollo autorizzando l’ammissione di n. 1 studente per ogni anno 

accademico al fine di incentivare la cooperazione didattico-scientifica anche con i Paesi Extra 

UE. 

Il Consiglio, valutata la rilevanza della proposta, all’unanimità approva. 

La Direttrice, altresì, porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste di cambio del 

Learning Agreement: 

- della studentessa Roberta Messina che sta effettuando una mobilità Erasmus studio presso 

l’Università “Niccolò Copernico” di Torun; 

- della studentessa Maria Gabriella Buscemi che sta effettuando una mobilità Erasmus studio 

presso l’Università dell’Alta Alsazia; 

- dello studente Giuseppe Spampinato che sta effettuando una mobilità Erasmus studio presso 

l’Università di Bucarest. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

14. PROGRAMMAZIONE ORGANICO: RATIFICA 

La Direttrice informa il Consiglio che occorre ratificare la nota prot. n. 101427 del 29.03.2019 

con la quale, ad integrazione di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

del 28.03.2019 in merito alla “programmazione organico”, sono stati precisati i requisiti da 

richiedere come di seguito riportati: 

 N. 2 bandi di professore ordinario per i SSD SPS/07 e M-PSI/06 

  Numero massimo pubblicazioni: 12 

  Lingua straniera: inglese. 
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 N. 1 bando di professore associato per il SSD IUS/09 

  Numero massimo pubblicazioni: 12 

  Lingua straniera: spagnolo. 

Con la stessa nota è stato chiesto, altresì, a rettifica di quanto indicato nella suindicata delibera, 

che la procedura di chiamata a n. 1 posto per professore associato per il SSD IUS/09 venga 

bandita ex art. 24, comma 6 della legge 240/2010. 

Il Consiglio, unanime, ratifica.  

 

15. PROCEDURA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA CHIAMATA A 

PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A1 

STORIA MEDIEVALE – S.S.D. M-STO/01 “STORIA MEDIEVALE”, AVVIATA AI 

SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice, preso atto dell’allontanamento dei non aventi diritto, comunica che è già avvenuta 

la chiusura dei termini di scadenza previsti dal bando emanato dall’Ateneo per la chiamata a 

professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 11/A1 STORIA MEDIEVALE – s.s.d. M-

STO/01 “Storia medievale”, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, e propone 

al Consiglio i nominativi per la formazione della commissione: 

 

Bando prof. Associato SC 11/A1 “STORIA MEDIEVALE” – s.s.d. M-STO/01 “Storia 

medievale” 

 Componente designato 

Prof. Carmelina Urso, Ordinario per il settore concorsuale 11/A, s.s.d. M-STO/01 

– Storia medievale, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Catania. 

 Componenti da sorteggiare: 

1. Prof. Giuliana Albini, Ordinario per il settore concorsuale 11/A, s.s.d. M-

STO/01 – Storia medievale, presso il Dipartimento di Studi Storici 

dell’Università degli Studi di Milano; 

2. Prof. Gabriele Archetti, Ordinario per il settore concorsuale 11/A1, s.s.d. M-

STO/01 – Storia medievale, presso il Dipartimento di Storia moderna e 

contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

3. Prof. Claudio Azzara, Ordinario per il settore concorsuale 11/A1, s.s.d. M-

STO/01 – Storia medievale, presso il Dipartimento di Scienze Umane, 

Filosofiche e della Formazione dell’Università di Salerno; 

4. Prof. Bruno Figliuolo, Ordinario per il settore concorsuale 11/A1, s.s.d. M-

STO/01 – Storia medievale, presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del 

Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Udine; 

5. Prof. Marina Montesano, Ordinario per il settore concorsuale 11/A1, s.s.d. M-

STO/01 Storia medievale, presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 

dell’Università degli Studi di Messina; 

6. Prof. Maria Giuseppina Muzzarelli, Ordinario per il settore concorsuale 

11/A1, s.s.d. M-STO/01 Storia medievale, presso il Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà dell’Università degli Studi di Bologna. 

   

Tutti i docenti sopra indicati hanno inviato dichiarazioni sottoscritte (in allegato) relative ai 

requisiti di legge per far parte della suddetta commissione. 

Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.40. 
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Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di competenza 

in base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti. 

 

 
IL SEGRETARIO 
Emanuele Piazza 

 IL PRESIDENTE 
R. Loredana Cardullo 

 

 


