
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E 
DELLA FORMAZIONE 

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

Verbale della Giunta di Dipartimento
         
   Il giorno 21 del mese di Giugno dell’anno 2016 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) Approvazione verbale seduta precedente (05/05/2016);

3) Programmazione didattica 2016/2017;

4) Criteri per la determinazione delle priorità nella programmazione di assegni di ricerca e ricercatori a
tempo determinato;

5) Attivazione Master “Didattica e psicopedagogia degli alunni con disturbi dello spettro autistico”;

6) Sbocchi occupazionali dei laureati;

7) Risorse Umane Programmate 2015/2016;

8) Rappresentanti, dei componenti la Giunta di Dipartimento, nel Consiglio della Scuola di Scienze Umane
e del Patrimonio Culturale;

9) Varie ed eventuali.

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

Traina; i Professore Associati: Lo Coco G., Miceli, Zappulla; i Ricercatori: Bellafiore, Genna, Inguglia,

Romano;  Il  Rappresentante  Ricercatori  a  T.D.:  Longo; Il  Rappresentante  del  Personale  T.A.:

Castigliola; Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo; 

Assenti giustificati: Venza, Cardinale, Pecoraro.

      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 comunica che è stato pubblicato il concorso per due posti di ricercatore di tipo B a tempo

determinato, uno è quello relativo al S.S.D. M-PSI/02 e l'altro è quello del S.S.D. M-PED/03;

     Il  Direttore  Alberto  Giampino  del CeSVoP,  servizio  di  volontariato  nelle  province  di  Palermo,

Agrigento, Caltanissetta e Trapani, ad illustrarci i temi principali dell'Accordo di Rete per la costituzione

della “Rete Ecologica per il benessere dell'uomo e della vita”.
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  Il Dott. Giampino premette che l'associazione CeSVoP è attiva e presente nel territorio dal 2001, sostenendo in

particolar  modo  iniziative  a  vario  titolo  legate  con  la  tutela  dell'ambiente,  delle  persone  e  dei  diritti  ed  è

interessata a formalizzare partnership e reti territoriali (su scala locale, provinciale, sovra provinciale e regionale)

per attivare azioni volte allo sviluppo delle politiche sociali e a beneficio del territorio di riferimento, con lo

scopo di accrescerne le competenze e implementare lo scambio di buone pratiche e la loro diffusione. 

     Con questo accordo le parti si impegnano a mantenere un fattivo dialogo volto al consolidamento del rapporto

di  partenariato e finalizzato alla individuazione di  azioni  da porre in  essere a soddisfacimento dei reciproci

intenti di promozione della crescita culturale e sociale del territorio sul tema della tutela, cura e difesa dei diritti

delle persone e del patrimonio ambientale in cui esse vivono e/o a cui appartengono. In particolare vengono ad

essere indicati gli ambiti di intervento e le possibili azioni da porre in essere attraverso l'accordo che definite nel

dettaglio  sono:  -  le  relazioni  interetniche  (conoscenze/esperienze)  -emergenza  migranti  (bilancio  delle

competenze dei migranti documentabile) – progetti con misure alternative per minori e adulti/agricoltura sociale

–  supporto  per  gli  operatori  a  gestire  processi  difficili  (formazione  e  supervisione)  –  legalità  (prevenzione

intervento ambito mafia) – Prevenzione area benessere -attività motoria (sportiva/prevenzione disagio) – attività

arte  terapeutica,  bellezza  della  Vita  ed  estetica,  -  alimentazione  (scienze  motorie/psicologia)  –  supporto  e

affiancamento  per  la  realizzazione  di  ricerche  azioni  –  gestione  di  gruppi  costituiti  da  operatori  volontari

(formazione e supervisione) ed altro.

      La dott.ssa Bellafiore chiede a chi occorre presentare l'istanza di trasferimento di due unità di personale

dalla Scuola di Scienze Giuridiche alla Scuola di Scienze Umane.

       Il Direttore riferisce di non avere personale in Dipartimento per gestire i Corsi di Laurea, vengono

gestiti dalla Scuola di Scienze Umane e precisa di aver incontrato, con il Prof. Palma e il Dott. Pace, la

Dirigente del Personale Dott.ssa Lenzo alla quale è stata inviata un'istanza con le nostre esigenze riguardo

al personale, istanza che risulta ancora disattesa.

Si passa al 2° punto all'ordine giorno 

2.    Approvazione verbale seduta precedente 

    Il Direttore legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 05/05/2016 che viene
approvato all'unanimità e seduta stante.
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Si passa al 3° punto all'ordine giorno 

3.      Programmazione didattica 2016/2017

     Il Direttore comunica che nel prossimo C.d.A., previsto per il 22 giugno 2016, sarà deliberato il fondo

per la didattica. Abbiamo ricevuto una nota a firma della Dott.ssa Auteri, delegata alla didattica, che ci

invita a non bandire gli insegnamenti  scoperti  fino all’attribuzione del fondo che verrà comunicato nei

prossimi giorni.  

     Il Direttore ricorda ai componenti la Giunta che l'anno scorso ci hanno chiesto il residuo per stornarlo ai

Corsi di Laura di Medicina e non comprende questa procedura visto che dobbiamo attenerci al fondo prima

di bandire gli insegnamenti scoperti.

     Molti Dipartimenti hanno già fatto i bandi, noi faremo un bando per supplenze e contratti nel mese di

luglio prossimo. La cifra richiesta per coprire gli insegnamenti è di circa 30.000,00 euro.

      La Dott.ssa Bellafiore riferisce che, per il Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e sportive L-

22 per  quanto riguarda le  figure  specialistiche,  si  sta  provvedendo ad inviare i  curricula  al  Nucleo  di

valutazione per la congruità. Il Prof. Traina comunica che presto invierà un estratto di verbale anticipando

che due insegnamenti saranno ricoperti da due docenti interni, il Prof. Gaetano Venza e il Prof. Aurelio

Angelini.

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 

4.    Criteri  per  la  determinazione  delle  priorità  nella  programmazione  di  assegni  di  ricerca  e
ricercatori a tempo determinato

      Il Direttore riguardo i criteri per la determinazione delle priorità nella programmazione di assegni di

ricerca  e  ricercatori  a  tempo  determinato,  comunica  che  in  seno  alla  Commissione  Scientifica  si  è

cominciato a riflettere su quali sono i principi che ispirano la programmazione non degli avanzamenti di

carriera ma delle nuove risorse che entrano a far parte del dipartimento. Lo sforzo è quello di programmare

l'assunzione di risorse in quei settori che possono migliorare la valutazione scientifica del dipartimento.

Il direttore suggerisce ai componenti della Commissione scientifica una modifica perché vede dei settori

deboli che non possono ambire ad avere risorse e quindi rischiano di non potere crescere mai pur avendo

anche  un  solo  allievo  promettente.  Riguardo  ai  criteri  possiamo  crearne  altri  in  aggiunta  a  quelli  già

individuati dall'Ateneo e un criterio per fare crescere questi settori più deboli è quello di destinare a loro

una quota del fondo che potrebbe essere del 10%.
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     Il Prof. Cardaci interviene sostenendo che la Commissione dovrebbe far conoscere i lavori che produce e

dovrebbe attivarsi per dare degli output per coinvolgere tutti i docenti del dipartimento in modo da evitare

criticità  e  fa  un  esempio  come  il  suo  dubbio  creato  in  occasione  della  valutazione  e  la  conseguente

graduatoria per gli assegni di ricerca sulla mancanza di distinzione tra la qualità del tutor e la qualità di

giudizio relativo al dottorato. 

     Il Direttore risponde che la Commissione che comprende un rappresentante per ogni settore lavorerà

sulla programmazione del 2017, produrrà un documento definitivo per poter essere discusso in Giunta e se

approvato portato in Consiglio per la definitiva approvazione. 

     Sarà il rappresentante, che fa parte della Commissione, ad informare i docenti del proprio settore.

      I  componenti  sono lieti  di  poter garantire per principio i  settori  più piccoli  o deboli  e sono tutti

d'accordo ad aprire una possibilità di crescita per tutti i settori definendo poi nel dettaglio gli indicatori e di

valutarli con consenso ampio della Giunta. Si trasmette alla Commissione questa proposta che integrerà il

documento di base e che si potrà ridiscutere in Giunta. 

La Dott.ssa Genna chiede che venga messa a verbale la dichiarazione che di seguito si trascrive:

«Preliminarmente, occorre tener presente la programmazione che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta

del 9 dicembre 2015, ha assunto all’unanimità in relazione ai posti di ricercatore a tempo determinato di

tipo b, ai posti di professore associato e di professore ordinario.

Pertanto ogni ipotesi di nuovi criteri non può che essere proiettata al futuro e comunque successivamente

all’espletamento dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b, ai posti di professore associato e di

professore ordinario, di cui alla suddetta delibera del 9 dicembre 2015, così come indicato nella tabella

delle priorità al punto 12) “Programmazione reclutamento personale docente – Richiesta C.d.A. nella seduta

del 13.10.2015”. 

In ogni caso, ricordo che eventuali nuovi criteri non potranno essere in contrasto né con il “Regolamento

per il  conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di  ricerca,  di cui all’art.  22 della legge

30.12.2010 n. 240” né con gli “indirizzi strategici” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.

11 del 31.03.2015 per le risorse umane dei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b, di professore

associato e di professore ordinario».

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.    Attivazione Master “Didattica e psicopedagogia degli alunni con disturbi dello spettro autistico”

      Il Direttore comunica che al più presto verrà chiesta l’attivazione del Master del MIUR, fortemente

voluto dal Rettore, “Didattica e psicopedagogia degli alunni con disturbi dello spettro autistico”.
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     Il Direttore dà la parola alla Prof. Turriziani che illustra gli obiettivi del Master nelle line generali; il

Master avrà la durata di un anno accademico per un totale di 60 CFU e 386 ore di attività.

     Da parte del Dipartimento è stata predisposta una bozza di bando che presto verrà inoltrata all'Ufficio

Master dell'Ateneo per avere l’approvazione definitiva dal Consiglio di Amministrazione.

     La Giunta approva.

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6.    Sbocchi occupazionali dei laureati

     Il Direttore legge gli elaborati dell'Ufficio Placement dell'Ateneo riguardo gli sbocchi occupazionali dei

laureati. Non vengono riportati quelli di Scienze Motorie perché l'indagine viene fatta sul pregresso.  Dai

dati riportati si evince che i laureati in Scienze della Formazione Primaria dopo un anno dalla laurea mostra

un buon numero di occupati circa il 90%, anche i corsi di Scienze dell'Educazione e Psicologia mostrano

dati soddisfacenti.

    Anche il CENSIS ha rilasciato i dati sull'occupazione, un gruppo di indicatori riguarda la velocità in cui si

laurea lo studente e dove il risultato è positivo, un gruppo di indicatori che riguarda l'internazionalizzazione

e si intende: 1) Numero di accordi Erasmus, 2) Numero di Sedi consorziate, 3) Numero di studenti attivi nei

programmi Erasmus;

    Nella  graduatoria  CENSIS siamo  al  24°  posto  e  quindi  in  basso  rispetto  agli  altri  per  il  dato

insoddisfacente sulla internazionalizzazione.

Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7.    Risorse Umane Programmate 2015/2016

     Il Direttore comunica ai componenti la Giunta che dal 2 febbraio 2017 andrà in pensione il Sig. Agostino

Badalamenti che ha curato il prestito dei test ai docenti e studenti. La testoteca verrà liberata dai test di

interesse storico e dai test fruiti più comunemente che saranno portati in biblioteca. 

   Altri  spazi  verranno  liberati  dopo  che  andrà  in  pensione  la  Prof.ssa  Anna  Maria  Pepi  e  dopo  il

trasferimento del Prof. Aurelio Angelini

   La Commissione che si occupa dei lavori sugli spazi dipartimentali porterà una proposta come meglio

organizzare questi nuovi spazi tenendo in considerazione il laboratorio per gli strumenti diagnostici storici

della  prof.ssa  Miceli  e  uno  spazio  al  Servizio  di  psicologia  il  cui  Responsabile  è  la  Dott.ssa  Cecilia

Giordano, il servizio di Psicologia sarà attivo solo il pomeriggio. Il direttore ricorda che occorre pensare

anche  ad  uno  spazio  per  i  dottorandi.  Il  Direttore  propone  di  allargare  la  fruizione  dei  servizi  della
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Biblioteca e ampliare gli orari di apertura utilizzando il Sig. Stefano Cucina, creargli una postazione in

Biblioteca.

   Il  Direttore comunica che autorizzerà la spesa per potenziare il  servizio Wi.Fi con l'applicazione di

amplificatori e permettere alla rete di funzionare.

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8.    Rappresentanti, dei componenti la Giunta di Dipartimento, nel Consiglio della Scuola di Scienze
Umane e del Patrimonio Culturale

     Il  Direttore chiede ai  componenti  la Giunta che almeno tre si  rendano presentino ufficialmente la

candidatura ad essere eletti nel Consiglio della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale; danno

la loro disponibilità i Proff.: Antonio Bellingreri, Silvana Miceli e Caterina Genna.

Si passa al 9° punto all'ordine giorno 
9.   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)


