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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 13 del 06/12/2017
 Il giorno 06 del mese di dicembre dell’anno 2017 alle ore 11,00 presso l’Aula 212 Edificio 15, si

riuniscono in seduta ordinaria, i componenti il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Direttore;
2.  Approvazione verbale seduta precedente (15/11/2017);
3.  Ratifica dei decreti del Direttore;
4. Programmazione didattica 2017/2018 2° semestre ed avvio progettazione Offerta formativa 2018/2019;
5. Chiamata a seguito della procedura selettiva per un posto di professore universitario, di seconda fascia,

S.C. 11/E4, SSD M-PSI/08;
6.  Approvazione proposta visite didattiche
7. Approvazione Protocollo d’intesa per l’Addestramento all’utilizzo del DAE e formazione in BLSD;
8. Autorizzazione al pagamento compensi al personale T.A. per prestazioni conto terzi per prestazioni

conto terzi relativo a Fattura n. 1FAE 12 del 31.08.2017
9. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Il Direttore: S. Boca. I Professori Ordinari: A. Bellingreri, A. La Marca, G. Lavanco, G.
Lo Coco, M. Oliveri, A. M. Parroco, G. Profita, G. Ruvolo, G. Zanniello.  I Professori Associati:  M.
Alesi, M. Di Blasi,  G. Falgares, F.  Giannone, S. Miceli,  P. Turriziani, C. Zappulla.  I Ricercatori:  F.
Anello, M. Bellafiore, B. Caci, G. Compagno, G. D’Addelfio, E. Di Giovanni, G. Di Stefano, A. Di Vita,
M. Garro, C. Genna, C. Giordano, C. Inguglia, A. Maltese, P. Maltese, G. R. Mangano, A. Mirisola, C.
Novara, F. Pace, L. Parisi, E. Sidoti, D. Smirni, D. Zangla.  Personale T.A.: O. Liberti, F. Castigliola,
Giaconia Giuseppe.
Sono assenti giustificati: L. Cipolotti, A. Palma, G. Cappuccio, R. Lo Presti, G. Manna, P. A. Miano, F.
Pedone, A. Salerno, C. Scaffidi Abbate, G. Venza, G. Battaglia, B. Cappuzzo, A. D’Amico, S. Ingoglia, A.
Merenda, A. Piazza, V. Pino, P. Proia, L. Romano, M. Salerno.
Sono assenti: M. Cardaci, A. Lo Coco, L. Bellantonio, A. Iovane, E. Mignosi, G. Perricone, M. Roccella,
A. Bianco, P. Cataldo, M. S. Epifanio, S. La Grutta, V. Leonardi, R. Misuraca, C. Polizzi, F. Rapisarda, G.
Russo, F. Cardinale, S. Cucina. 

Il Direttore constatato che tutti i componenti il  Consiglio sono stati regolarmente convocati,  accertata
l’esistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  ore  11,30.  Verbalizza  il  Responsabile
Amministrativo Sig.ra Ornella Liberti

Si passa al 1° punto dell’ordine del giorno

1. Comunicazioni
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Il  Direttore  comunica  di  aver  firmato  una  Convenzione  tra  l’Istituto  Comprensivo  “Gesulado
Nosengo” di Petrosino e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione per
la Realizzazione del Progetto di Sperimentazione MODi Migliorare l’Organizzazione Didattica, una
programmazione centrata sulla persona. 
Il Direttore comunica che in data 28 novembre 2017 è stato effettuato il sorteggio dei componenti delle
commissioni  giudicatrici  per  la  chiamata  dei  professori  di  seconda  fascia  che  riguardano  il
Dipartimento SPPF Concorso n. 2 e Concorso n. 3.

Si passa al 2° punto dell’ordine del giorno

2. Approvazione verbale seduta precedente (15/11/2017)
Il Direttore legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 15/11/2017 che viene
approvato all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 3° punto dell’ordine del giorno

3. Ratifica dei decreti del Direttore
Il Direttore informa i componenti che sono stati predisposti i seguenti decreti e ne chiede la ratifica:
n. 89 dove il Direttore decreta l’approvazione degli atti relativi alla procedura comparativa, per titoli
ed esami, per il conferimento di un incarico di Co.Co.Co. di Tutor nell’ambito del Master “Disturbo
dello  Spettro  Autistico:  Diagnosi,  Iter  Terapeutici  e  Strategie  d’Intervento”  dichiarando  idonea  a
ricoprire l’incarico la dott.ssa Valentina Moncada;
n.  90  dove  il  Direttore  delibera  di  autorizzare  il  Settore  Bilancio  Unico  dell’Area  Economico-
Finanziaria ad effettuare la variazione in aumento del bilancio unico di previsione d’Ateneo per l’E.F.
2017 di € 690,00 nel CA.R.A. 05.02.01 per introito sul conto terzi non previsto;
n.  91  dove  il  Direttore  delibera  di  autorizzare  il  Settore  Bilancio  Unico  dell’Area  Economico-
Finanziaria ad effettuare la variazione in aumento del bilancio unico di previsione d’Ateneo per l’E.F.
2017 di € 280,00 nel CA.R.A. 05.02.01 per introito sul conto terzi non previsto;
n. 92 dove il Direttore decreta l’approvazione degli atti relativi alla procedura comparativa, per titoli
ed esami, per il conferimento di un incarico di Co.Co.Co. per “Supporto nella elaborazione statistica
dei  dati  raccolti  nell’ambito  del  progetto  ESA Program  e  nell’elaborazione  di  articoli  su  riviste
internazionali  e  partecipazione  ad  attività  di  disseminazione  dei  risultati”  dichiarando  idoneo  a
ricoprire l’incarico il dott. Sebastiano Costa;
n. 93 dove il Direttore esprime parere favorevole al progetto proposto da Unipa-DIID, che ricoprirà il
ruolo di Applicant, dal titolo: “Social Entrepreneurship for NEETs” in partenariato con il Dip. SPPF
con docente di riferimento la prof.ssa Elisabetta Di Giovanni.

Si passa al 4° punto dell’ordine del giorno

4. Programmazione  didattica  2017/2018  2°  semestre  ed  avvio  progettazione  Offerta  formativa
2018/2019
Il  Direttore  dopo  aver  preso  atto  del  fine  attività  della  ricercatrice  a  tempo  determinato  Valeria
Cammarata dal 31 ottobre scorso, chiede ai docenti del dipartimento SPPF, la disponibilità a ricoprire
i due insegnamenti: 1) Letterature Comparate (corso avanzato) 9 CFU (60 ore), SSD: L-FIL-LET/14;
2) Teoria della Letteratura 6 CFU (40 ore); I due insegnamenti si svolgeranno nel secondo periodo
didattico.
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Interviene  a  tal  proposito  il  prof.  Lavanco  precisando  che  fra  i  componenti  del  Consiglio  di
Coordinamento, nessuno ha dato disponibilità per coprire tali insegnamenti,  per cui ne dichiara la
vacanza  per  individuare  eventuali  disponibilità  interne  alla  Scuola.  Inoltre  ricorda  di  ratificare
l’attribuzione per l’A.A. 2017/18 di un contratto gratuito di “Filosofia della Religione”in Educazione
di Comunità, al prof. Nicolaci Giuseppe quiescente dal primo novembre c.a., che ha già stipulato il
contratto  dietro  decreto  del  direttore  n.  82  del  27/10/2017,  andato  a  ratifica  nel  Consiglio  di
Dipartimento SPPF del 15/11/2018.
La  prof.  C.  Zappulla  delegata  dal  Coordinatore  prof.  M.  Cardaci,  interviene  per  la  proposta
(deliberata  nel  Consiglio  di  Coordinamento  nella  seduta  del  06/12/2017),  dietro  rinuncia  della
Professoressa C. Genna, di affidare in convenzione ad Antonio Fundarò l’insegnamento di Storia della
Filosofia contemporanea M-Z, 6 CFU, SSD: M-FIL/06, CdS: L-24, 1°anno, 2° periodo A.A. 2017/18.
Il contratto verrà stipulato non appena arriverà la valutazione positiva della congruità del curriculum
da parte del Nucleo di Valutazione. 
Il Direttore informa i presenti che per quanto riguarda il bando degli insegnamenti scoperti del 2°
semestre A.A.2017/18, si aspetta la delibera del CDA che dovrà integrare la somma per la stipula dei
contratti.

Una  volta  completata  la  discussione  sulle  problematiche  inerenti  il  secondo  semestre  dell’A.A.
2017/18,  il  Direttore  prosegue  con la  lettura  della  nota  della  Scuola  delle  Scienze  Umane e  del
Patrimonio Culturale del 29/11/2017 che ha per oggetto  le indicazioni operative per l’avvio della
progettazione dell’Offerta formativa 2018-2019;
La Prof. M. Bellafiore consegna la delibera del 6 dicembre 2017, a firma del Coordinatore Prof. A.
Palma. Il Direttore legge la delibera ai componenti con le modifiche apportate ai corsi di studio L-22 e
LM67/68 che si allega.
Il Direttore legge la delibera del Consiglio di Interclasse di scienze dell’educazione e della formazione
del 08/11/2017 che si approva e si allega insieme alla tabella che descrive l’attivazione dei corsi in
ambito educativo.
Il Prof. Zanniello presenta la delibera del Consiglio del Corso di Laurea quinquennale in Scienze della
Formazione Primaria LM-85 bis della seduta del  06/12/2017 che si allega dopo l’approvazione.
La  dott.ssa  O.  Alfieri,  segretaria  del  corso  di  studi  L-24  e  d  LM-51  consegna  la  delibera  del
06.12.2017 che si allega.  
In sintesi, seguendo l’ordine dei questi posti dalla scuola:
1) nessun nuovo Corso di Studi nell’A.A.: 2018-2019
2) tutti  i  corsi  di  laurea  del  dipartimento  potrebbero  essere  interessati  da  cambiamenti  di

ordinamento. Per questa ragione vanno aperti TUTTI i RAD
3) tutti i corsi del Dipartimento vengono confermati nella prossima offerta formativa
4) L24, scienze e tecniche psicologiche 360; LM85Bis, formazione primaria (chiesti al ministero)

400;  L22,  scienze  delle  attività  motorie  e  sportive,  215;  scienze  dell’educazione  250,  LM51,
Psicologia clinica, 160, tutti gli altri corsi ad accesso libero.

5) Responsabili  compilazione:  L24  scienze  e  tecniche  psicologiche,  Carla  Zappulla;  LM51
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Francesco Pace; LM51, Psicologia Clinica,
Francesca Giannone; LM51 Psicologia del ciclo di vita, Cristiano Inguglia; L-22 scienze delle
attività motorie e sportive, Giuseppe Battaglia; LM67/68 scienze e tecniche delle attività motorie
preventive  e  adattate  e  delle  attività  sportive,  Giuseppe  Battaglia.  LM85Bis  scienze  della
formazione Primaria, Alessandra La Marca; L19 Scienze dell’educazione, Gioacchino Lavanco;
L19 Educazione di comunità,  Gioacchino Lavanco; LM57 Scienze della formazione continua,
Gioacchino Lavanco; LM85 Scienze pedagogiche, Gioacchino Lavanco.
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Si passa al 5° punto all’ordine del giorno

5. Chiamata a seguito della procedura selettiva per un posto di professore universitario, di seconda
fascia, S.C. 11/E4, SSD M-PSI/08
L’argomento da trattare viene rimandato alla prossima seduta

Si passa al 6° punto all’ordine del giorno

6. Approvazione proposta visite didattiche
Il Direttore illustra una richiesta di finanziamento del prof. A. Palma per la realizzazione di una visita 
didattica a Varsavia-Danzica specificando che il numero dei partecipanti è 25, la durata dei giorni è 5, 
il periodo è maggio 2018, l’importo richiesto è di € 400,00 e non c’è riconoscimento CFU. Il Direttore 
inoltre illustra gli obiettivi formativi della visita e della coerenza con il programma della disciplina di 
riferimento. 
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata dal prof. A. Palma.

Si passa al 7° punto all’ordine del giorno

7. Approvazione  Protocollo  d’intesa  per l’Addestramento  all’utilizzo  del  DAE e  formazione  in
BLSD
Il  Direttore legge il  protocollo d’Intesa per l’Addestramento all’utilizzo del  DAE e formazione in
BLSD stipulato  tra  il  Dipartimento  di  Scienze Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione e  il
Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International nella persona del Presidente della Commissione
Distrettuale per il BLSD, dott. Goffredo Vaccaro finalizzato all’addestramento all’utilizzo del DAE e
della  formazione al  BSLD degli  studenti  del  Corso di  Laurea in  Scienze Motorie  da estendere al
personale Docente e tecnico amministrativo afferente al Dipartimento che ne faccia richiesta.
Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità il protocollo d’intesa per l’Addestramento
all’utilizzo del DAE e formazione in BLSD.

Si passa all’8° punto all’ordine del giorno

8. Autorizzazione  al  pagamento  compensi  al  personale  T.A.  per  prestazioni  conto  terzi  per
prestazioni conto terzi relativo a Fattura n. 1FAE 12 del 31.08.2017
 Il  Direttore  informa il  Consiglio  che  si  sta  procedendo  alla  liquidazione,  già  prevista  nel  piano
finanziario, delle retribuzioni spettanti al personale T.A. che ha collaborato amministrativamente alla
realizzazione del progetto del Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione
dell’Università  degli  Studi  di  Palermo dal titolo:  “Muoversi  con ritmo ed emozioni”,  finalizzato
all’educazione  al  ritmo  attraverso  il  movimento,  allo  sviluppo  della  coordinazione  motoria,
dell’autostima,  della  fiducia  in  se  stessi  e  delle  capacità  relazionali  degli  alunni  frequentanti  n.  3
sezioni di scuole dell’infanzia comunali (Voce di Budget: PJ _CT_D12_Muoviritem_0001). 
Il Responsabile Ammnistrativo conferma la copertura finanziaria e dà lettura dei valori dei compensi
per ogni singolo dipendente, di cui all’allegata tabella.
Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la tabella dei compensi spettanti al personale T.A.
relativi al progetto dal titolo: “Muoversi con ritmo ed emozioni”.
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Si passa all’9° punto all’ordine del giorno

9. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare

Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 13,00 toglie la seduta

Il Responsabile Amministrativo   Il Direttore

            (Ornella Liberti)         (prof. Stefano Boca)
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