
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 
FORMAZIONE 

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

Verbale della Giunta di Dipartimento

         
   Il giorno 14 del mese di Febbraio dell’anno 2017 alle ore 10,00 – presso la Sede Amministrativa in Viale

delle  Scienze  –  Edificio  15  -  terzo  piano  (Aula  Seminari)  -  si  riuniscono  in  seduta  ordinaria,  nella

composizione  di  competenza,  i  Componenti  della  Giunta  di  Dipartimento,  per  discutere  i  seguenti

argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Direttore;

2) Assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato con il  regime di impegno a tempo pieno della tipologia

contrattuale “B” – S.C. 11/E1 – S.S.D. - M-PSI/02 – Giuseppa Renata Mangano – Approvazione Atti; 

3) Proposta componenti per costituzione Commissioni giudicatrici – Professori I fascia: a) S. C. 11/E2 –

S.S.D. M-PSI/04 – Concorso n. 7 priorità I – b) S.C. 11/E4 – S.S.D. M-PSI/07 – Concorso n. 7 priorità

II; Professori II fascia: a) S. C. 11/D1 – S.S.D. M-PED/01 – Concorso n. 3 priorità IV – b) S. C. 11/E4

- S.S.D. M- PSI/08 – Concorso n. 3 priorità V;

4) Insegnamenti scoperti secondo semestre 2016.2017 – bando e affidamento incarichi;

5) Affidamento al Dipartimento della stipula dei contratti;

6) Disamina sui documenti elaborati dalla Commissione per la Qualità della Ricerca Dipartimentale;

7) Proposta riorganizzazione spazi Dipartimento S.P.P.F. Edificio 15;

8) Varie ed eventuali.

       Sono presenti: il Direttore: Prof. Stefano Boca; i Professori Ordinari: Cardaci, Oliveri; i Professore

Associati:  Lo  Coco  G.,  Miceli,  Zappulla;  i  Ricercatori:  Bellafiore, Genna;  Il  Rappresentante  del

Personale T.A.: Castigliola; Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo.

Assenti giustificati: Bellingreri, Traina, Venza, Inguglia, Romano, Pecoraro, Cardinale.

      Il Direttore, constatato che tutti i Componenti la Giunta sono stati regolarmente convocati, accertata

l’esistenza del numero legale alle ore 10,15 dichiara aperta la seduta.           

1. Comunicazioni del Direttore

     Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni: a) il Prof. Lo Re, delegato ai Servizi Informativi di

Ateneo,  ci  comunica  che  il  sistema  di  valutazione  dell’ANVUR  richiede  che  l’Ateneo  debba  mettere  a

disposizione dei valutatori alcuni documenti ufficiali, tra cui i verbali dei Consigli di Dipartimento. Al fine di

rendere disponibile al Settore Ricerca Istituzionale lo storico di tali documenti, si è predisposto uno spazio di

archiviazione sul cloud di Ateneo per la memorizzazione delle copie digitali di tutti i verbali esistenti.
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Per procedere al caricamento sul cloud delle copie, firmate e scansite, i Direttori o le figure di personale TA

delegate, dovranno accedere al portale Unipa e selezionare “CLOUD” tra i servizi disponibili. Qui troveranno

condivisa una cartella con il  nome breve del proprio dipartimento,  la cartella del dipartimento dovrà essere

organizzata in più sottocartelle per anno solare;  b) è pervenuto il decreto del Rettore n. 349/2017 con il quale

vengono accettate le dimissioni della Prof.ssa Anna Maria Parroco da Coordinatore del Consiglio di interclasse

dei corsi di studio in “Psicologia” classi L24 ed LM51 per il triennio accademico 2016/2019. Invita, pertanto, il

Presidente della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale ad indire le elezioni del Coordinatore del

Corso di Studio;  c) è pervenuto il decreto del Rettore  n. 374/2017 con il quale ci comunica che la procedura

informatica, per l’inserimento delle materie a scelta, è stata resa fruibile fino al 28 febbraio 2017; d) il Direttore

comunica che ha concesso il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo del Dipartimento per il Convegno "Giocare

a pensare. Metodi e tecnologie per l'uso didattico dei robot" che si svolgerà giorno 20 maggio 2017 presso

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, La Giunta approva.

Si passa al 2° punto all'ordine giorno 

2.      Assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato con il regime di impegno a tempo pieno della     tipologia

contrattuale “B” – S.C. 11/E1 – S.S.D. - M-PSI/02 – Giuseppa Renata Mangano – Approvazione Atti

     Il Direttore legge la lettera prot. n. 6309 del 26/01/2017, dell'Area Risorse Umane – Settore Reclutamento e

Selezioni,  che  ci  comunica  che,  a  conclusione  della  procedura  selettiva  per  titoli  e  colloquio,  finalizzata

all'assunzione presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell'Università

degli Studi di Palermo, di n. 1 ricercatore a tempo determinato con il regime di impegno a tempo pieno – S.C.

11/E1 “Psicologia  generale,  Psicobiologia  e  Psicometria”  S.S.D.  M-PSI/02  “Psicobiologia  e  Psicologia

Fisiologica”.  A seguito della  approvazione degli  atti,  il  Consiglio  di  Dipartimento proporrà al  Consiglio  di

Amministrazione  la  chiamata  della  vincitrice  Dott.ssa  Giuseppa  Renata  Mangano in  seguito  al  decreto

rettorale n. 252/2017 del 26/01/2017. La Giunta approva.

Si passa al 3° punto all'ordine giorno 

3.    Proposta componenti per costituzione Commissioni giudicatrici – Professori I fascia: a) S. C. 11/E2
- S.S.D. M-PSI/04 – Concorso n.  7 priorità I – b) S.C. 11/E4 – S.S.D. M-PSI/07 – Concorso n.  7
priorità II; Professori II fascia: a) S. C. 11/D1 – S.S.D. M-PED/01 – Concorso n. 3 priorità IV – b) S.
C. 11/E4 – S.S.D. M- PSI/08 – Concorso n. 3 priorità V;

Il  Direttore  legge  ai  componenti  il  Consiglio  la  lettera  pervenuta  dall'Area  Risorse  Umane  Settore

Reclutamento  e  Selezioni  avente  per  oggetto:  procedura  selettiva,  relative  alla  copertura  di  posti  di
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professore universitario di I e II fascia, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e

della Formazione, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.18, comma1, della Legge 240/2010  -

Proposta componenti costituzione Commissioni giudicatrici.

Il Direttore proporrà al Consiglio la nomina delle sottoelencate Commissioni:

Professori I fascia: 

a)  M-PSI/04 - Concorso n. 7 priorità I: composta da professori ordinari non appartenenti all’Ateneo  

     tra i quali individuare, tramite sorteggio, due dei componenti della Commissione:

1)  Prof. Emma Baumgartner, Professore Ordinario S.S.D. M-PSI/04, Università La Sapienza, 
     Roma;

2)  Prof. Paola Di Blasio, Professore Ordinario S.S.D. M-PSI/04, Università Cattolica del 
     Sacro Cuore, Milano.

3)  Prof. Rosalba Larcan, Professore Ordinario S.S.D. M-PSI/04, Università degli Studi di 
     Messina;

4)  Prof. Molinari Luisa Maria Emilia Edoarda, Professore Ordinario S.S.D. M-PSI/04,  
     Università degli studi di Parma.

5)  Membro interno: Prof. Annamaria Pepi, Professore Ordinario S.S.D. M-PSI-04, 
      Università degli Studi di Palermo.

       La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.

b)  M-PSI/07, Concorso n. 7 priorità II: composta dai professori ordinari non appartenenti all’Ateneo

      tra i quali individuare, tramite sorteggio, due dei componenti della Commissione:

1)   Prof. Salvatore Sergio, Prof. Ordinario di Psicologia Dinamica (SSD M-PSI-07) presso  
      l’Università degli studi di Lecce;

2)  Prof. Cavanna Donatella, Prof. Ordinario di Psicologia Dinamica (SSD M-PSI-07) presso 
      l’Università degli studi di Genova;

3)  Prof.ssa Claudia Mazzeschi, Ordinario di Psicologia Dinamica (SSD M-PSI-07) presso 
      l’Università degli studi di Perugia

4)  Prof.ssa Silvana Grandi, Professore Ordinario (SSD M-PSI-08) presso l’Alma Mater 
     Studiorum, Università di Bologna.

5)  Membro interno: Prof. Vincenzo Caretti, Professore Ordinario (SSD M-PSI-07) presso 
     Università degli Studi Palermo.
     
    La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.
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Professori II fascia: 

 
a)   M-PED/01,  Concorso  n.  3  priorità  IV:  composta  da  professori  ordinari  non  appartenenti

all’Ateneo tra i quali individuare, tramite sorteggio, due dei componenti della Commissione:

1)  Prof. Giuseppe Spadafora, Professore Ordinario S.S.D. - M-PED/01, Dipartimento di Lingue e Scienze

     dell’Educazione, Università degli studi della Calabria; 

2)  Prof. Giuseppe Elia, Professore Ordinario S.S.D.- M-PED/01, Dipartimento di Scienze della 

     Formazione, psicologia, comunicazione, Università degli studi di Bari – Aldo Moro;

3)  Prof.ssa Paolina Mulé, Professore Ordinario S.S.D.- M-PED/01, Dipartimento di Scienze politiche e 

     sociali, Università degli Studi di Catania;

4)  Prof. Roberto Sani, Professore ordinario S.S.D. M-PED/02 - SC 11/D1, Dipartimento di Scienze della 

      Formazione dei Beni culturali e del Turismo, Università degli Studi di Macerata;

5)  Membro interno: Prof. Luigi Pati, Professore ordinario S.S.D. M-PED/01 – SC 11/D1, Dipartimento   

     di Pedagogia – Facoltà di Scienze della formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

          La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.

b)  M-PSI/08, Concorso n. 3 priorità V: composta dai Professori Ordinari non appartenenti all’Ateneo tra i  

      quali individuare, tramite sorteggio, due dei componenti della Commissione:

1)  Prof. Enrico Molinari, Prof. Ordinario di Psicologia Clinica (SSD M-PSI-08) presso 

      l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

2)  Prof. Mario Fulcheri, Prof. Ordinario di Psicologia Clinica (SSD M-PSI-08) presso 

      l’Università degli studi di Chieti.

3)  Prof.ssa Claudia Mazzeschi, Ordinario di Psicologia Dinamica (SSD M-PSI-07) presso 

      l’Università degli studi di Perugia

4)  Prof. Giuliano Carlo Geminiani, Ordinario di Psicologia Clinica (SSD M-PSI-08) presso 

      l’Università degli studi di Torino

5)  Membro interno: Prof.ssa Silvana Grandi, Professore Ordinario (SSD M-PSI-08) presso 

      l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.
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    La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 

4.    Insegnamenti scoperti secondo semestre 2016.2017 – bando e affidamento incarichi

      Il Direttore comunica che è stato pubblicato il 5° bando per gli insegnamenti scoperti del 2° semestre

2016-2017 descritti nella seguente tabella in modo di darne la massima diffusione; 

CORSO DI LAUREA ANNO
2016/17

INSEGNAMENTO CFU/
ORE 

PER.
DID.

VAL. AMBITO SSD

L-22 SCIENZE DELLE 
ATTIVITA’ MOTORIE 
E SPORTIVE

II

PREVENZIONE E
PROMOZIONE DELLO STATO

DI SALUTE NELL’ETA’
EVOLUTIVA

3/21 II V D
MED/42

L-24 SCIENZE E 
TECNICHE 
PSICOLOGICHE

III

LABORATORIO SULLE
COMPETENZE RELAZIONALI
NELL’INTERVENTO CLINICO

(VI EDIZIONE)

3/20 II G F

LM-57 SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE
CONTINUA

I CULTURA INGLESE 9/60 II V C
L-LIN/10

    Per l’insegnamento di “Cultura Inglese” è stato emesso il  decreto n. 16/2017 a firma del Direttore

Stefano  Boca  su  proposta  del  Coordinatore  Gioacchino  Lavanco  di  cui  si  chiede  ai  componenti

l’approvazione nonostante la mancanza di copertura finanziaria.

   La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.

  Il Direttore propone ai componenti la Giunta di approvare i lavori della Commissione del 25 gennaio 2017

che ha esitato l’attribuzione dell’insegnamento di “Storia Contemporanea” CFU 6, S.S.D. M-STO/04 del

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione al candidato Dott. Michelangelo Ingrassia.

  La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.

     Il Direttore comunica che ha inviato una nota alla Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale e

al  Responsabile  dell’unità  operativa  degli  ordinamenti  didattici  Claudio  Tusa,  contenente  le  ultime

modifiche di Ordinamento e di determinazione del numero programmato di accesso in riferimento ai Corsi

di Laurea dell’A.A. 2017/18 afferenti al Dipartimento SPPF descritte nella tabella che segue:

CLASSI
CORSI DA INSERIRE NELL’OFFERTA

FORMATIVA 2017/2018
SEDE COORDINATORE

MODIFICHE DI
ORDINAMENTO

DETERMINAZIONE DEL NUMERO
PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE /
NAZIONALE E DEL CONTINGENTE DI

STUDENTI STRANIERI

L-19 EDUCAZIONE DI COMUNITÀ PA Gioacchino
Lavanco

NO Numero Programmato*
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n. 250 = n. 233 + n. 15 extracomunitari
residenti all’estero + n. 2 cinesi

L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PA
Gioacchino

Lavanco
NO

Numero Programmato*
n. 250 = n. 233 + n. 15 extracomunitari

residenti all’estero + n. 2 cinesi

L-22
SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E

SPORTIVE
PA Antonio Palma

Inserimento
nuovi SSD

Numero Programmato*
n. 223 = n. 211 + n. 10 extracomunitari

residenti all’estero + n. 2 cinesi

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE PA
Anna Maria

Parroco
NO

Numero Programmato*
n. 417 = n. 400 + n. 15 extracomunitari

residenti all’estero + n. 2 cinesi

LM-51 PSICOLOGIA CLINICA PA
Anna Maria

Parroco
NO

Numero Programmato*
n. 110 = n. 100 + n. 8 extracomunitari

residenti all’estero + n. 2 cinesi

LM-51 PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA PA
Anna Maria

Parroco
NO

Accesso Libero
Riserva n. 10 extracomunitari residenti

all’estero
n. 2 cinesi

LM-51
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E

DELLE ORGANIZZAZIONI
PA

Anna Maria
Parroco

NO

Accesso Libero
Riserva n. 10 extracomunitari residenti

all’estero
n. 2 cinesi

LM-57
SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CONTINUA
PA

Gioacchino
Lavanco

NO

Accesso Libero
Riserva n. 10 extracomunitari residenti

all’estero
n. 2 cinesi

LM-
67,68

SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ
MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE E

DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
PA Antonio Palma NO

Numero programmato
n. 90 = n. 80 + n. 8 extracomunitari

residenti all’estero + n. 2 cinesi

LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE PA
Gioacchino

Lavanco
NO

Accesso Libero
Riserva n. 10 extracomunitari residenti

all’estero
n. 2 cinesi

LM-
85bis

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

PA
Giuseppe
Zanniello

NO

Numero programmato a livello

nazionale*
Richiederà al MIUR una

programmazione di n.300 studenti

          La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.   Affidamento al Dipartimento della stipula dei contratti

    Il Direttore comunica ai componenti la Giunta che attualmente nella segreteria del dipartimento viene

svolta  la  ricognizione  degli  insegnamenti  scoperti  e  le  procedure  di  copertura  e  l’affidamento  degli

incarichi. 

   Avendo valutato la possibilità di avvalersi della collaborazione della segreteria anche per la stipula dei

contratti ha scritto, alla Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale afferente, comunicando che

dall’anno accademico 2017/18 anche la stipula dei contratti verrà espletata interamente dal dipartimento. 

La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6  . Disamina sui documenti elaborati dalla Commissione per la Qualità della Ricerca Dipartimentale
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     La  Commissione  per  l’Assicurazione  alla  Qualità  presieduto  dal  delegato  alla  Ricerca  Prof.

Massimiliano Oliveri, si è riunita nella sua nuova composizione voluta dal Consiglio di Amministrazione ed

ha elaborato una proposta sui criteri per la programmazione delle risorse di personale ricercatore e assegni

di ricerca. Questa proposta aggiuntiva rispetto ai criteri che verranno comunicati dal C.d.A. e altri ricevuti

nella delibera di dicembre. Ieri discussi in Giunta e da più parti sono arrivati suggerimenti per modifiche

migliorative del documento. Il Direttore chiede al prof. Oliveri di illustrare sia la ratio del documento sia i

suggerimenti  pervenuti,  raccogliendo dall’Assemblea ulteriori  indicazioni  per  poi  nell’ultimo passaggio

preliminare alla programmazione che arriverà a breve dopo i risultati comparativi della VQR. Nel frattempo

nella riunione del 30 gennaio il C.d.A. ha allocato 98 punti budget sul triennio, prevedendo un incremento

circa del 20% su quanto in precedenza ipotizzato. Prima di quest’ultimo passaggio il Direttore desidera fare

una proposta e chiede che sia votata. Uno dei nodi fondamentali del documento riguarda la gestione di una

graduatoria o classifica unica che vede contemporaneamente presenti settori a valutazione bibliometrica e

settori  a valutazione non bibliometrica.  Si tratterebbe di creare due distinte graduatorie:  una relativa ai

settori scientifico disciplinari valutati con criteri e strumenti bibliometrici, l'altra relativa a settori valutati

con criteri e strumenti non bibliometrici. 

   Una volta comunicato il  budget dall’Ateneo, verrà proposto prima alla Giunta e poi al  Consiglio di

frazionare il budget a priori in due quote, una dedicata alla programmazione dei settori bibliometrici ed una

alla programmazione dei settori non bibliometrici. 

      L'attribuzione di risorse avverrà in maniera proporzionale al numero di afferenze. Questo dovrebbe

garantire il mantenimento delle proporzioni nel corso del tempo a valle dell’espletamento dei concorsi. Per

quanto riguarda il peso dei parametri didattici, abbiamo una triennale sdoppiata di psicologia, tre lauree

magistrali in psicologia, la laurea triennale e magistrale di Scienze Motorie che sono rette da un corpo

docente fondamentalmente bibliometrico e lauree invece a ciclo unico di formazione primaria e le lauree di

educazione  che  sono  rette  da  docenti  in  maggioranza  a  valutazione  non bibliometrica,  quindi  anche  i

parametri  legati  alla  didattica  dovrebbero  pesare  super  giù nelle  stesse proporzioni.  Se viene  accettata

questa  idea  si  annulla  la  sensazione  di  sentirsi  defraudato  per  il  sol  fatto  di  afferire  ad  un  settore

bibliometrico/non-bibliometrico. Utilizzando un'unica graduatoria non si troverà mai l’equilibrio perfetto e

ci  sarà  sempre  spazio  per  recriminazioni.  Con  l’esperienza  maturata  si  vuole  invece  arrivare  ad  una

programmazione 2017/19 il più possibile serena e per questo motivo vorremmo sgombrare il campo da ogni

possibile pretesto di frizione tra colleghi.

La Commissione per la Qualità della Ricerca nelle ultime settimane ha definito dei criteri per la qualità
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della  ricerca  in  accordo  con  la  sua  mission.  Le  osservazioni  dei  colleghi  in  Giunta  riguardano

prevalentemente la necessità di introdurre una normalizzazione che tenga conto del numero di afferenti a

ciascun settore scientifico disciplinare in modo da non premiare i settori più numerosi e di andare contro gli

interessi dei settori con pochi docenti. Un primo suggerimento è rappresentato dalla proposta formulata dal

Direttore che è molto chiara e presenta un criterio di normalizzazione. Un altro suggerimento riguarda la

premialità differente che viene data a pubblicazioni su riviste di primo quartile rispetto a quelle di secondo

quartile. 

  La Commissione prevedeva di assegnare un punto per ogni pubblicazione su riviste di primo quartile e 0,3

per  ogni  pubblicazione  su  riviste  di  secondo quartile.  Questo  è  apparso iniquo ad  alcuni  colleghi  che

sottolineano anche la difficoltà  che in  alcuni  settori  scientifici  disciplinari  ci  sarebbe nel pubblicare su

riviste di primo quartile e su questo punto c’è necessità di mettersi d’accordo. Poi ricorda al Direttore di far

avere altri suggerimenti in modo da ottimizzare il documento.

  Il Direttore chiede di poter fare un’altra simulazione di graduatoria supponendo che ci diano 6 punti di

budget e che siano ugualmente distribuiti tra avanzamenti di carriere e nuove assunzioni, immaginare cosa

succederebbe nell’un caso e nell’altro.  Se questa divisione produce una frazione di  budget  si  potrebbe

utilizzarlo  ad  anni  alterni  affidandolo  un  anno  ai  settori  bibliometrici  e  un  altro  anno  a  settori  non

bibliometrici.

   Il Direttore decide di lavorare sulla simulazione e poi di convocare la Giunta, invita il prof. Massimiliano

Oliveri a convocare nuovamente la Commissione per l’Assicurazione della Qualità alla Ricerca recependo

le note che perverranno. Il testo verrà discusso prima in Giunta e successivamente portato ad approvazione

in Consiglio per la definizione dei criteri interni finalizzati alla programmazione triennale 2017/19.

       La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7  .    Proposta riorganizzazione spazi Dipartimento S.P.P.F. Edificio 15

    Il  Direttore  invita  la  prof.  Carla  Zappulla  a  esporre  l'attività  della  commissione  preposta  alla

riorganizzazione funzionale degli spazi occupati dal dipartimento SPPF.

   La Commissione si è riunita più volte e ha formulato una proposta di riorganizzazione che prevede alcuni

passi che possono essere compiuti immediatamente ed altri per cui è necessario attendere la possibilità di

fruizione effettiva del secondo piano dell'edificio 15.

    L’idea di usare gli spazi condividendoli tra diverse attività permette di sfruttare al massimo le risorse

disponibili. Si può realizzare fin da subito la sistemazione degli strumenti di indagine psicologica storici che
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il Dipartimento possiede. Di questo si è occupata la Prof. Miceli attraverso una stretta collaborazione col

delegato del Rettore, Prof. Paolo Inglese. 

   

   Questi strumenti saranno allocati al 6° piano utilizzando lo spazio antistante gli ascensori centrali e il

corridoio, i test storici invece andranno esposti all'interno della testoteca. Per la realizzazione di quanto

descritto occorre, nel più breve tempo possibile, togliere gli armadi dal corridoio, pertanto si sollecitano i

colleghi che li stanno utilizzando di togliere quando ivi depositato. 

   Dopo  i  lavori,  che  si  dovranno  effettuare  al  secondo  piano,  un’aula,  adibita  alla  didattica,  verrà

trasformata in stanze per la Segreteria, le stanze del 3°piano, dove è attualmente ubicata la Segreteria, due

verranno assegnate al Laboratorio sulle Tecnologie Didattiche e uno studio per la collega La Marca che si

sposterà lasciando libera la stanza che attualmente occupa. 

   Visto che la Prof. Marino è andata in pensione, Le è stato chiesto di essere ospitata nella stanza del Prof.

Zanniello, così come altri docenti in quiescenza sono ospiti di altri colleghi. Le possibili allocazioni sono

state inviate a tutti tramite e-mail. 

   La ricercatrice Renata Giuseppa Mangano, vincitrice di concorso, potrebbe sistemarsi nella stanza della

Prof.  Marino,  in pensione dall’01/11/2015, insieme con il  Dott.  Pino Virgilio.  La stanza dei dottorandi

dovrebbe trovare spazio al 2°piano tra le attuali due aule.

   Il  Direttore  comunica  che  nei  corridoi  adesso  funziona  il  collegamento  di  WI.FI.  per  accedere  è

sufficiente collegarsi con le credenziali di Ateneo. Per questo ci sarà un riesame dell’assegnazione degli

indirizzi  I.P.  statici  dei  componenti  del  dipartimento.  Avranno  un  indirizzo  I.P.  soltanto  i  docenti,  i

dottorandi e il personale tecnico-amministrativo.

    La Giunta approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8.   Varie ed eventuali

   
    Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 12,30 toglie la seduta. 

    Il presente verbale sarà portato all’approvazione nella seduta successiva, ad esclusione di ciò che è stato

già approvato seduta stante.

     Il Responsabile Amministrativo                                                                                    Il Direttore

                       (Sig. Carmelo Rusignuolo)                                                                                 (Prof. Stefano Boca)
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