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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VERBALE N. 11
Adunanza del 15 settembre 2015

Il giorno 15 settembre, alle ore 11,15 nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”, aula 3,
sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento
ristretto ai docenti di prima e seconda fascia, convocato giusta nota del 09.09.2015, per
trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta del 14.07.2015
3. Organizzazione didattica a.a.2015/2016
4. Regolamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale
5. Contingente riservato ai cittadini cinesi – Progetto “Marco Polo”: ratifica
6. Bandi per tutor con alta qualificazione: provvedimenti
7. Richieste di partecipazione a progetti di ricerca finanziati
8. Richieste contributi
9. Richieste docenti
10. Richieste studenti
11. Destinazione budget 2015
12. Proroga ricercatore a tempo determinato
13. Chiamata in corso d’anno professore di seconda fascia
Presenti al Consiglio:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Componenti
Proff.ri di I fascia:
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Elia Febronia
Galvagno Emilio
Licciardello Orazio
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Assenti
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X
X
X
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Palermo Dario
Pulvirenti Francesca
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Cardullo Loredana
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Palio Orazio
Piazza Roberta
Privitera Donatella
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Tufano Roberto
Ricercatori:
Arena Gaetano
Coco Emanuele
Commodari Elena
Corsini Cristiano
D’Aprile Gabriella
Fornaro Michele
Frasca Elena
Gamuzza Augusto
Hichy Zira
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Leotta Paola Clara
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Sagone Elisabetta
Soraci Cristina
Tigano Alessandra
Todaro Letterio
Torre Salvatore
Vasta Salvatore
Vitolo Paola
Rappresentanti degli studenti
Arena Alessandra
Calì Federica Maria

IL SEGRETARIO

pag. 2 di 14

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IL DIRETTORE

Segue Verbale n. 11

51
52
53
54

pag. 3 di 14

Di Gregorio Giulia
Gentile Giuseppe
Nicolosi Federica
Palermo Ivano Ignazio

X

X
X
X
7
6
TOTALE
41
Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte
dalla prof.ssa Liana Maria Daher.
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione del punto posto all’ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI
Il direttore comunica al Consiglio quanto segue:
1. Sono stati assegnati con DM 503 del 2015 i Punti Organico per l'anno in corso (che si
aggiungono a quelli già in dotazione degli Atenei)
L'Università di Catania ha avuto la seguente assegnazione:


Totale punti organico: 21,53
o di cui congelati per mobilità dalle province (legge stabilità 2015): 1,41



Punti organico utilizzabili: 20,12
o di cui vincolati all'assunzione di RTD: 1,50

2. È stato emanato a fine luglio il bando di avvio della Valutazione della Qualità della Ricerca
(VQR) per il periodo 2011-2014 (VQR 2011-2014). Le aree di interesse del nostro
dipartimento sono:


Area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (valutazione
non bibliometrica)



Area 11a Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche (valutazione non bibliometrica)



Area 11b Scienze psicologiche (valutazione bibliometrica)



Area 14 Scienze politiche e sociali (valutazione non bibliometrica)

Saranno presi in considerazione per la valutazione i prodotti di ricerca di seguito pubblicati
per la prima volta nel periodo 2011-2014. Nel caso di doppia pubblicazione, in formato
elettronico prima e cartaceo poi, vale la data di prima pubblicazione.
Non sono considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR "manuali e testi meramente
didattici".
Il numero di prodotti da presentare per ciascuna categoria è:


Professori ordinari o associato: 2 prodotti.
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Ricercatore universitario:
o se la data di assunzione in servizio è anteriore al 01/01/2012: 2 prodotti.
o se la data di assunzione in servizio è tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2013: 1
prodotto.
o se la data di assunzione in servizio è successiva al 01/01/2014: nessuno.

Scadenze:


Definizione criteri: 15 novembre 2015



Presentazione dei prodotti: 31 gennaio 2016.



Conclusione fase di valutazione 10 settembre 2016



Rapporto finale GEV: 30 settembre 2016; ANVUR 31 ottobre 2016.

3. È stata pubblicata la bozza del "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione
dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla
prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento
della qualificazione dei Commissari". Questa bozza passa adesso ai pareri dell'ANVUR e del
CUN prima della definitiva approvazione.
4. Sono state approvate dal Senato accademico e dal Consiglio d'amministrazione
dell'Università di Catania le modifiche al Regolamento elettorale, per gli organi istituzionali e
collegiali, reperibili nel sito di Ateneo.
5. L'Associazione Diplomatici, scuola di formazione costituita da studenti, da docenti
universitari e delle scuole e da giovani professionisti, che sin dal 2000 cura e gestisce la
partecipazione degli studenti italiani ai Model United Nations (MUN), le prestigiose
simulazioni dei processi multilaterali che riproducono il meccanismo e le dinamiche di
funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite,e che da oltre quindici anni
promuove la partecipazione degli studenti dell'Ateneo di Catania, ha chiesto di poter
predisporre un banchetto informativo per promuovere le proprie attività per l’a.a. 2015/16.
Nel nostro dipartimento i giorni di pubblicizzazione saranno, nei locali delle Verginelle:
Ottobre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30; Novembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
6. Si svolgerà nell'Ateneo di Catania il 16.11.2015 Euraxess Roadshow cui parteciperà anche
il nostro dipartimento. Lo scopo dell'iniziativa, promossa dalla Commissione europea, è:

Il giorno dell'iniziativa, che si terrà nella piazza davanti al Palazzo Sangiuliano, verranno
presentate:
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È stato richiesto a ciascun dipartimento:

La risposta alla richiesta di cui al punto a) andava data entro il 1 settembre; il direttore ha
delegato il vice-direttore prof. Cardullo, che ne curerà gli sviluppi riferendone al Consiglio.
Per il punto c) la scadenza è il 28 ottobre.
7. Il direttore ricorda che nei giorni 8 e 9 ottobre 2015, in coincidenza con il congresso
internazionale PASCAL che si terrà nei locali delle Verginelle, le attività didattiche saranno
sospese in quella sede. I docenti che dovessero usufruire in quei giorni di aule per esami
possono concordare con la segreteria didattica la collocazione nei locali Palazzo Ingrassia o
via Ofelia.
8. Il direttore ha inviato all'area della Didattica e alla delegata per la didattica dell'Ateneo,
come richiesto dal Consiglio nella precedente seduta, i commenti critici alla proposta di
‘syllabus’ degli insegnamenti. Verrà inviata ai docenti, insieme al resoconto della seduta
odierna del Consiglio, la nota critica e le risposte ricevute. Si comunica che la delegata,
prof.ssa Lombardo, ha dato disponibilità ad incontrare i docenti del dipartimento per illustrare
le proposte, specialmente in riferimento all'uso della piattaforma Studium, utilissima per la
didattica, ma ancora sottoutilizzata nel nostro Dipartimento.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14.07.2015
Il Direttore procede alla lettura del verbale che viene approvato all’unanimità dei presenti alle
predette sedute.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA a.a. 2015/2016
A) Il direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Alessandra Nucifora ha rinunciato al
rinnovo del contratto di docenza per l’a.a. 2015/2016 relativamente all’insegnamento di
IL SEGRETARIO
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“Lingua straniera-Inglese”, S.S.D. L-LIN/12, 7 CFU, 42 ore, corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche, III anno, I semestre.
Considerata l’urgenza di provvedere, stante la collocazione dell’insegnamento al I semestre,
con nota del 01.09.2015 è stata richiesta l’emanazione di apposito bando di copertura per
affidamento a docenti di altri Dipartimenti o altri Atenei e, contestualmente ma in subordine,
per contratto.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
B) Il Direttore informa il Consiglio che occorre nominare le commissioni preposte alla
valutazione delle domande di copertura degli insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale
2921 del 07.09.2015.
Il Consiglio, all’unanimità, individua i seguenti docenti:
- discipline linguistiche e artistiche: Prof. Dario Palermo, Prof. Emilio Galvagno, Dott.ssa
Paola Clara Leotta;
- discipline psicologiche: Prof. Santo Di Nuovo. Prof. Giuseppe Santisi, dott. Giovanni Lo
Castro.
C) Il Direttore richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza
del 16.04.2015 nella parte relativa all’assegnazione alla dott.ssa Tigano dell’insegnamento di
Didattica generale e speciale, S.S.D. M-PED/03, 10 CFU, 60 ore, corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione, II anno, I semestre; a tal proposito, comunica che la
predetta ricercatrice trovasi ancora in aspettativa sine die, per cui, considerata la collocazione
dell’insegnamento al I semestre ed al fine di tutelare l’interesse superiore degli studenti,
propone, il rinnovo del contratto di docenza in favore del dott. Simon Maria Villani.
Il Consiglio, condivise le argomentazioni del Direttore, valutata positivamente l’attività
didattica svolta dal dott. Vilani nell’a.a. 2014/2015, all’unanimità, delibera di rinnovare in
favore dello stesso il contratto di docenza per l’insegnamento di cui in premessa; in caso di
rientro in servizio della dott.ssa Tigano, il predetto contratto cesserà di produrre effetti.
D) Il Direttore informa il Consiglio che occorre provvedere per il corso di laurea magistrale in
Psicologia alla definizione e articolazione didattica dei crediti dedicati alla deontologia
professionale.
Dall’a.a. 2015/16, infatti, la deontologia professionale, anziché costituire un insegnamento
opzionale, è stata inserita nell'Ordinamento come obbligatoria all'interno della voce "Ulteriori
attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)" e in particolare rientrerebbe come ''Altre
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro''. E' collocata insieme al tirocinio al I
anno, II periodo (come da tabella a suo tempo approvata). Non sono stati però specificati
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nell'ordinamento quanti CFU attribuire ad hoc.
Su proposta del Direttore e del Presidente del Corso di studi, il Consiglio delibera di
prevedere 1 CFU (nel caso del tirocinio sono 15 ore effettive tra frontali ed esercitazioni), per
ciascun curriculo, quindi da ripetere per due gruppi per un totale di 30 ore, con valutazione
finale consistente in una relazione scritta che il docente valuterà e trasmetterà poi all'ufficio
tirocini per l'inserimento nel monte ore previsto. Il docente, in base agli accordi intercorsi da
anni con l'Ordine professionale, che però vanno rinnovati a tal fine, verrà designato
dall'ordine stesso (a titolo gratuito).
Il corso di Deontologia professionale nella attuale forma resterà ad esaurimento per il 2015'16, con esami fino all'autunno 2016; dopo di che gli esami residui saranno attribuiti al
docente nominato per l'ordinamento a doppio curriculo.
E) Viene ribadita la richiesta all'Area della Didattica, di contingentare entro un massimo di 15
per ciascun insegnamento il numero di studenti ammissibili a corsi singoli ed extracurriculari
dei corsi di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e Scienze dell’educazione e della
formazione; questa limitazione di numerosità, comunque prevista dal regolamento didattico
d’ateneo art. 30 comma 3, è indispensabile per evitare situazioni logistiche ingestibili nei
nostri locali in quanto le domande porterebbero a sforare di molto il numero massimo previsto
per le rispettive classi di laurea, eccedendo la capienza delle aule disponibili per quel numero.
La richiesta è che la procedura da adottare sia la seguente:
- le domande dovranno essere consegnate presso la Segreteria didattica del

complesso

edilizio “Le Verginelle” e saranno poi selezionate entro il tetto massimo di 15 per
insegnamento, per i corsi singoli in base al voto e (a parità di voto, al posto in graduatoria)
nella selezione per l'ammissione svoltasi il 03.09.2015; per gli insegnamentri extracurriculari,
al numero di CFU conseguito al momento della domanda e in caso di parità di CFU, alla
media ponderata.
- il pagamento andrà effettuato successivamente, in caso di effettivo accoglimento della
domanda.
Il Consiglio all'unanimità dà mandato al Direttore di avanzare la richiesta al Rettore e all'Area
della didattica.
F) Il Direttore ricorda al Consiglio che il 25.09.2015 scade il termine per la compilazione delle
Schede Uniche Annuali dei corsi di laurea e di laurea magistrale relativamente ai seguenti
quadri:
B - Esperienza dello studente
B2.a: calendario dei corsi di studio e orario delle attività formative;
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Segue Verbale n. 11

pag. 8 di 14

B2.b: calendario degli esami di profitto;
B2.c: calendario della prova finale;
B3: docenti a contratto;
B6: opinioni degli studenti;
B7: opinioni dei laureati;
C - Risultati della formazione
C1: dati di ingresso, di percorso e di uscita;
C2: efficacia esterna;
C3: opinioni Enti e Imprese.
I Presidenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale hanno proceduto alla compilazione dei
suddetti quadri secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Management didattico d’Ateneo; il
Direttore procede, quindi, a dare lettura di dette schede che si allegano al presente verbale
sotto le lettere A (corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione), B (corso di
laurea in Scienze e tecniche psicologiche);C (corso di laurea in Formazione di operatori
turistici), D (corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa) ed
E (corso di laurea magistrale in Psicologia), per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
4. REGOLAMENTI DEI CORSI DI LAUREA E DILAUREA MAGISTRALE.
Il Direttore dà lettura dei Regolamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale che si allegano
al presente verbale sotto le lettere H (Scienze dell’educazione e della formazione), I
(Formazione di operatori turistici), L (Scienze e tecniche psicologiche), M (Psicologia) ed N
(Scienze pedagogiche e progettazione educativa) per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio all’unanimità approva.
5. CONTINGENTE RISERVATO AI CITTADINI CINESI – PROGETTO “MARCO
POLO”: RATIFICA
Il Direttore informa il Consiglio che, al fine di rispettare la scadenza indicata dal Magnifico
Rettore, con nota del 01.09.2015, ha comunicato che nessun posto dovrà essere riservato ai
cittadini cinesi (progetto “Marco Polo”) nei corsi di laurea e di laurea magistrale che verranno
attivati dal dipartimento per l’a.a. 2016/2017, ovvero nei corsi di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione, Scienze e tecniche psicologiche e Formazione di
operatori turistici e nei corsi di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione
educativa e Psicologia.
IL SEGRETARIO
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Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
6. BANDI PER TUTOR CON ALTA QUALIFICAZIONE: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che sono scaduti i termini di presentazione delle domande di
partecipazione alle selezioni per tutor con alta qualificazione di cui ai DD.RR. nn. 2710, 2711,
2713 e 2715 del 24.08.2015; occorre, pertanto, procedere alla nomina delle commissioni
giudicatrici:
Il Consiglio, all’unanimità, nomina le seguenti commissioni:
1) D.R. n. 2710: Prof.ssa Antonia Criscenti, Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, Prof.ssa
Francesca Pulvirenti;
2) D.R. n. 2711: Prof. Santo Di Nuovo, Prof.ssa Mela Albana, Dott.ssa Paola Clara Leotta;
3) D.R. n. 2713: Prof. Emilio Galvagno, Prof.ssa Carmelina Urso, Prof. Dario Palermo;
4) D.R. n. 2715: Prof.ssa Maria Elvira De Caroli, Prof. Giuseppe Santisi, Dott.ssa Elena
Commodari.

7. RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI
Il direttore informa il Consiglio che in data 04.08.2015 è stata autorizzata l’adesione del
Dipartimento al progetto presentato dalla dott.ssa Concetta Pirrone “MarTE: la matematica
come opera d’Arte” in relazione al Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla
concessione dei contributi previsti dalla legge n.113/91 come modificata dalla legge n. 6/2000
per la diffusione della cultura tecnico-scientifica - titolo 2.
Il capofila del progetto è il Circolo didattico di Zafferana (CT), in partenariato con l’Istituto
comprensivo di Santa Venerina (CT).
Il progetto è finalizzato a sviluppare e promuovere una visione competa della realtà ed a
coniugare il linguaggio creativo dell’arte con quello razionale della cultura matematicoscientifica, attraverso modalità e strumenti collegati da fantasia, immaginazione e creatività.
L’eventuale quota di co-finanziamento a carico del dipartimento sarà prevista sotto forma di
servizi e di ore di lavoro prestate dal personale.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

Segue Verbale n. 11

pag. 10 di 14

8. RICHIESTE CONTRIBUTI
Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti richieste di contributi presentate dai docenti e
ricercatori in servizio presso il dipartimento e supportate dalla necessaria documentazione, già
approvate nella seduta odierna della Giunta di Dipartimento:


nota prot. n. 100413 del 06.08.2015 con la quale la prof.ssa Maria S.
Tomarchio, ordinario per il S.S.D. M-PED/01, e la dott.ssa Gabriella D’Aprile,
ricercatore per il S.S.D. M-PED/01, hanno chiesto un contributo per la
pubblicazione del volume “La terra come luogo di cura educativa in Sicilia”,
pari ad euro 1.960,00;



nota prot. n. 103866 del 31.08.2015 con la quale la prof.ssa Maria E. De
Caroli, ordinario per il S.S.D. M-PSI/04, ha chiesto un contributo per la
partecipazione, in qualità di relatrice, al “6th World Conference on Learning,
Teaching and Educational Leadership” che si terrà nei giorni 29-31 ottobre
2015 presso l’Università di Descartes con sede a Parigi, pari ad euro 1.500,00;



nota prot. n. 103868 del 31.08.2015 con la quale la dott.ssa Elisabetta Sagone,
ricercatore per il S.S.D. M-PSI/04, ha chiesto un contributo per la
partecipazione, in qualità di relatrice, al “6th World Conference on Learning,
Teaching and Educational Leadership” che si terrà nei giorni 29-31 ottobre
2015 presso l’Università di Descartes con sede a Parigi, pari ad euro 1.500,00;



nota prot. n. 104396 del 01.09.2015 con la quale la prof.ssa R. Loredana
Cardullo, associato per il S.S.D. M-FIL/07, ha chiesto un contributo per la
partecipazione al Convegno di studi “Eleatica 2015. Parmenide: tra linguistica,
letteratura e filosofia” che si terrà nei giorni 10-13 settembre 2015 ad Ascea
(SA), pari ad euro 406,50;



nota prot. n. 105397 del 03.09.2015 con la quale la prof.ssa Donatella
Privitera, associato per il S.S.D. M-GGR/01, ha chiesto un contributo per la
partecipazione alle Giornate della Geografia 2015 “L’Umbria tra marginalità e
centralità” che si terrà nei giorni 10-12 settembre 2015 a Perugia, pari ad euro
450,00;



nota prot. n. 106452 del 07.09.2015 con la quale la prof.ssa Lucia Arcifa,
associato per il S.S.D. M-STO/01, ha chiesto un contributo per la
partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno nazionale di archeologia
medievale che si terrà nei giorni 09-12 settembre 2015 a Lecce, pari ad euro
413,38;
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nota prot. n. 108637 del 11.09.2015 con la quale la prof.ssa Liana Daher,
associato per il S.S.D. SPS/07, ha chiesto un contributo per revisione del paper
“Re-constructing

Citizenship

on

the

Ground:

the

Migrant

Descendants”Associations on the Move” in Italy”, pari a euro 90,00.
 nota prot. n. 109790 del 14.09.2015 con la quale la prof.ssa Lucia Arcifa,
associato per il S.S.D. M-STO/01, ha chiesto un contributo per la
partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno nazionale di archeologia
medievale che si terrà nei giorni 09-12 settembre 2015 a Lecc,e pari ad euro
36,52.
Il Direttore comunica, inoltre, che nella seduta odierna la Giunta ha disposto che, nelle
prossime richieste di contributo, il richiedente dovrà dichiarare nella domanda che "trattasi di
iniziativa non pertinente alle assegnazioni di fondi di ricerca di cui il docente, o il suo gruppo
di ricerca, dispone".
Il Consiglio, viste le superiori istanze già valutate positivamente dalla Giunta, all’unanimità,
approva e ribadisce quanto disposto dalla Giunta medesima in ordine alla presentazione delle
prossime richieste.
9. RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore informa il Consiglio che l’Area per la gestione amministrativa del personale ha
trasmesso copia della domanda con cui il dott. Emanuele Coco, ricercatore a tempo
determinato, ha chiesto di poter fruire di un congedo per motivi di studio, con assegni, ai sensi
dell’art. 8 della legge n. 349/1958, per il periodo a decorrere dal 19.10.2015 e fino al
21.12.2015.
Il Consiglio, constatato che le lezioni degli insegnamenti assegnati al dott. Coco per l’a.a.
2015/2016 sono calendarizzate al II semestre, all’unanimità, esprime parere favorevole.
10. RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio i Learning agreement presentati dagli studenti
Jessica Nicolosi e Stefano Carmelo Neri, studenti del corso di laurea in Formazione di
operatori turistici, che si allegano al presente verbale sotto le lettere O e P per formarne parte
integrante e sostanziale.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
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11. DESTINAZIONE BUDGET 2015
Il direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 98359 del 31.07.2015, il dirigente
dell’Area finanziaria ha comunicato il trasferimento di € 69.566,00 quale saldo della quota di
funzionamento spettante al dipartimento per l’esercizio 2015, rimodulata, sulla base dei criteri
deliberati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29.12.2014, in € 94.880,65;
occorre, pertanto, procedere all’allocazione definitiva delle risorse assegnate.
La Giunta nella seduta del 15 settembre 2015 ha avanzato la seguente proposta di ripartizione,
che il direttore illustra al Consiglio:

ASSEGNAZIONE
94.880,65

Supporto ricerca
e contrib. congr.
30.000,00

Supporto
Funzionamento
didattica
25.000,00
15.880,65

Assegni ricerca*
24.000,00

* n. 1 assegno di ricerca per SSD comuni a tutti i CdS, da determinare in base al rapporto
CFU erogati e numero di docenti attualmente in servizio.
Contestualmente il Direttore, su parere conforme della Giunta, propone di integrare il numero
di assegni di ricerca utilizzando fondi residui del Dipartimento, da tempo accantonati, al fine
di dare opportunità di crescita nella ricerca di giovani studiosi per i quali da tempo non si
sono avute adeguate possibilità di inserimento; e al tempo stesso fornire ai diversi corsi di
studio del dipartimento un supporto di tutorato e didattica integrativa in coerenza con il
progetto di miglioramento della performance a suo tempo presentato e approvato.
Propone pertanto si istituire, oltre l'assegno previsto sul budget 2015, n. 5 assegni di ricerca,
uno per ciascun Corso di Studi, con fondi del residuo assegnazione straordinaria 2012 (cap.
1_5_08_94_01 2012).
Ciascun Consiglio dei Corsi di studio, utilizzando dei criteri coerenti con la programmazione
e col rapporto tra CFU e numero di docenti attualmente disponibili, definirà e proporrà il/i
SSD cui attribuire l'assegno.
I bandi verranno proposti all'Ateneo che li effettuerà nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti, con esplicita indicazione dei settori scientifico disciplinari per i quali gli
assegni vengono richiesti, e con la formazione di apposite sottocommissioni per ciascun
assegno, come previsto dal regolamento d'Ateneo.
Il Consiglio all'unanimità approva.
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12. PROROGA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
Si allontana il dott. Augusto Gamuzza.
Il Direttore ricorda al Consiglio che in data 04.02.2013 ha assunto servizio il dott. Augusto
Gamuzza, ricercatore a tempo determinato per il S.S.D. SPS/07 Sociologia generale, in forza
di un contratto di durata triennale, con oneri a carico del bilancio di Ateneo e con scadenza al
03.02.2016; ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, detto contratto
può essere prorogato per una sola volta per la durata di due anni, previa positiva valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte.
A tal proposito, il dott. Gamuzza ha presentato un’ampia e dettagliata relazione (allegata al
presente verbale sotto la lettera F) da cui si evince che lo stesso ha condotto le attività
didattiche e scientifiche con grande impegno, rigore metodologico e ottimi risultati; il predetto
dott. Gamuzza, inoltre, con nota prot.n. 105876 del 04.09.2015 (allegata al presente verbale
sotto la lettera G) ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga legislativamente prevista.
Il direttore, propone altresì i seguenti nominativi dei componenti della commissione per la
valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Augusto Gamuzza nell’ambito
del contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 14/C1, settore
scientifico-disciplinare SPS/07:
 prof. Carlo Pennisi, ordinario per il settore concorsuale 14/C1, Università di Catania;
 prof.ssa Maria Teresa Consoli, associato per il settore concorsuale 14/C1, Università
di Catania;
 prof.ssa Liana Maria Daher, associato per il S.S.D. SPS/07, Università di Catania.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.
Il Consiglio,
-

vista la relazione presentata dal dott. Augusto Gamuzza;

-

rilevate le esigenze didattiche e scientifiche del settore SPS/07;

-

vista la dichiarazione di disponibilità alla proroga del dott. Augusto Gamuzza;

all’unanimità, delibera di proporre la proroga per la durata di due anni del contratto di
ricercatore a tempo determinato per il S.S.D. SPS/07 “Sociologia generale” in favore del dott.
Augusto Gamuzza, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010 e approva,
altresì, la composizione della commissione per la relativa valutazione.
Rientra il dott. Augusto Gamuzza.
13. CHIAMATA IN CORSO D’ANNO PROFESSORE DI SECONDA FASCIA
Si allontanano i ricercatori e i rappresentanti degli studenti.
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Il Direttore informa il Consiglio che con D.R. n. 2483 del 24.07.2015 sono stati approvati gli
atti relativi alla valutazione comparativa ad un posto di professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e storia della pedagogia” S.S.D. M-PED/02 “Storia
della pedagogia”, bandita con D.R. n. 585 del 02.03.2015; nello specifico è stata decretata la
valutazione positiva del dott. Letterio Todaro, ricercatore a tempo indeterminato, settore
scientifico-disciplinare M-PED/02 “Storia della pedagogia”.
Il Direttore invita pertanto il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.
Il Consiglio,
 visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia (artt. 18 e 24 della L 240/2010)”, emanato con D.R. n. 417 del
07.02.2014;
 visto il D.R. n. 585 del 02.03.2015, pubblicato, per avviso, sulla G.U.R.I. n. 18
del 06.03.2015, con il quale è stato emanato l’avviso relativo all’avvio della
procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18 , legge 240/2010, nonché del
sopracitato Regolamento di Ateneo, per la chiamata a professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e storia della pedagogia”
S.S.D. M-PED/02 “Storia della pedagogia”, presso il dipartimento di Scienze
della formazione;
 Visto il D.R. 2483 del 24.07.2015;
 considerato necessario acquisire il predetto dott. Letterio Todaro quale risorsa
umana indispensabile per corrispondere alle esigenze scientifico- didattiche dei
corsi di laurea del dipartimento
delibera, all’unanimità, di chiedere agli uffici competenti di avviare le procedure per la
chiamata in corso d’anno quale professore di seconda fascia del dott. Letterio Todaro, per il
settore concorsuale 11/D1, S.S.D. M-PED/02 “Storia della pedagogia”.
Rientrano i ricercatori e i rappresentanti degli studenti.
Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12,15.
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
Liana Maria DAHER
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