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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 5 del 04/04/2018
 

Il giorno 04 del mese di aprile dell’anno 2018 alle ore 10,00 presso l’Aula 210 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 decreti;

3. Progetto PON Ricercatore a T.D. tipologia A;

4. Chiamata di un posto di professore S.S.D. M-FIL/06 “Storia della Filosofia”

5. Programmazione didattica A.A. 2018/19

6. Proposta di variazione contributo ARCES

7. Nomina cultori della materia

8. Nomina referente per Assegno di Ricerca

9. Varie ed eventuali

Punti aggiuntivi

1. Approvazione verbali precedenti del 28.02.2018 e del 12.03.2018;
2. Accettazione finanziamento progetto “Child for Child” referente Dott.ssa E. Di Giovanni;
3. Richiesta di riconoscimento del titolo di Visiting Professor alla prof.ssa Sarah MacPherson;
4. Richiesta di collaborazione per un Progetto pilota di ricerca “Valutazione neuropsicologica in

pazienti affetti da sindromi neurodegenerative di grado lieve e moderato” con il Dipartimento
DIBIMIS;

5. Chiamata  per  un  posto  di  professore  di  seconda  fascia  S.C.  11/A5  “Scienze
demoetnoantropologiche” - SSD M-DEA/01;

6. Chiamata per un posto di ricercatore a T.D. tipologia A - S.C. 11/E1 “Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria” - SSD M-PSI/02

7. Piano risorse umane 2018: piano straordinario reclutamento ricercatori a T.D. tipologia B.

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

Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, accertata
l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle 10,00 e comunica di aver modificato i punti
aggiuntivi  n.  5 e  6 e chiede ai  componenti  di  aggiungere un settimo punto aggiuntivo.  Verbalizza il
Responsabile Amministrativo Ornella Liberti.

                                                                                  
Si passa al punto n. 1

1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio di aver firmato:

-  una  Cooperation  framework  interdepartmental  agreement  tra  l’Università  di  Palermo  e
l’Università di Murcia , Spagna. 

- un Accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento SPPF e Indiscipline Team srl Sportiva
Dilettantistica          

- un  Accordo  di  collaborazione  scientifica  tra  il  Dipartimento  SPPF  e  la  Federazione  Italiana
Pallacanestro, Comitato Regionale Sicilia.

Si passa al punto n.2

2. Approvazione decreti
Il Direttore informa i componenti che sono stati predisposti i seguenti decreti e ne chiede la ratifica:
n.16: dove si decreta di esprimere parere favorevole in merito al progetto proposto da AMS (Associazione
Mobilitazione  Sociale)  che  ricoprirà  il  ruolo  di  Applicant  nella  presentazione  della  proposta  in
pertenariato con l’Università degli studi di Palermo, docenti responsabili dott.sse Elisabetta Di Giovanni e
Maria Garro.
n. 17: dove si decreta di conferire l’affidamento diretto a titolo gratuito alle esperte Maria Rita Infurna per
l’insegnamento Lavoro Psicologico Clinico nei Contesti Sociali (Laboratorio) e Florenza Inzerillo per
l’insegnamento Lavoro Psicologico Clinico nella Salute Mentale (Laboratorio).
n.  18:  dove  si  decreta  di  nominare  la  Commissione  giudicatrice  per  la  procedura  selettiva  a  titoli
nell’ambito dei corsi di formazione: “Una Rete Nazionale per promuovere la cultura tecnico-scientifica
attraverso l’uso didattico dei robot nei sistemi museali” e “Una Rete Nazionale per promuovere la cultura
tecnico-scientifica attraverso l’uso didattico dei  robot  a scuola” così  composta:  Prof.ssa A. D’Amico
(Presidente), Dott.ssa D. Lo Cascio (Componente), Dott.ssa V. Greco (Segretario verbalizzante) e Dott.
M. Arrigo (Supplente).
n. 19 dove il Direttore visto il bando Erasmus +, KA 2: Strategic Perthnership in the field of youth decreta
di dare parere favorevole in merito al progetto proposto dall’Università di Valencia che ricoprirà il ruolo
di Applicant nella presentazione della proposta in partenariato con l’Università degli Studi di Palermo con
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docenti responsabili Cinzia Novara e Livia Romano. Il Titolo del progetto che si intende realizzare è il
seguente: “EU-Youth:  Building competences  for fully democratic citizenship among young people in
Europe”, la durata complessiva se approvato è di mesi 36 e il finanziamento ricevuto in qualità di partner
è di € 66.640,00.
n. 20: dove si decreta di esprimere parere favorevole in merito al progetto proposto dall’ASP 9 Trapani
dal  titolo  “SILVER  2020”  (soluzioni  Innovative  per  la  Vulnerabilità  e  il  Reinserimento  sociale  dei
migranti)  che  ricoprirà  il  ruolo  di  Applicant  nella  presentazione  della  proposta,  in  partenariato  con
l’Università degli Studi di Palermo, docenti responsabili Elisabetta Di Giovanni e Cinzia Novara.

Si passa al punto 3

3. Progetto PON Ricercatore a T.D. tipologia A
L’argomento non viene trattato e viene rimandato.

Si passa al punto 4

4. Chiamata di un posto di professore S.S.D. M-FIL/06 “Storia della Filosofia
Il Direttore legge la nota prot. n. 24165 del 26.03.2018, dell'Area Risorse Umane – Settore Reclutamento
e Selezioni, che comunica che a conclusione della procedura di selezione relativa alla copertura di  un
posto  di  Professore  universitario  di  seconda  fascia  da  ricoprire  mediante  chiamata  presso  il
Dipartimento di Scienze Psicologiche,  Pedagogiche e  della  Formazione dell'Università  degli  Studi  di
Palermo,  SC 11/C5  “Storia  della  Filosofia”,  S.S.D.  M-FIL/06  “Storia  della  Filosofia”,  a  seguito
dell’approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata della
candidata qualificata a ricoprire il posto la dott.ssa  GENNA Caterina nata a Marsala (TP) il 04.03.1963
in seguito al decreto rettorale n. 924 /2018.

Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità dei professori di prima fascia e seconda
fascia,  la chiamata della  candidata  dott.ssa GENNA Caterina,  professore universitario di seconda
fascia – SC 11/C5 “Storia della Filosofia”, S.S.D. M-FIL/06 “Storia della Filosofia”.

Si passa al punto 5

5. Programmazione didattica 2018/2019
Il Direttore chiede ai coordinatori di far pervenire in segreteria le eventuali modifiche ai Manifesti A.A.
2018-19 dei corsi di laurea afferenti al dipartimento SPPF.
Interviene la docente Cecilia Giordano informando sulle modifiche di seguito riportate:
Il CdS L24-LM51 ripropone i Manifesti dei CdS L24 - LM 51 Ciclo di vita, così come deliberati nelle
date 31/01 e 06/02. 
Il  Manifesto  del  CdS  Psicologia  Clinica  presenta  alcune  modifiche  relative  ai  semestri  degli
insegnamenti, per esigenze legate all'organizzazione della didattica, coerentemente a quanto indicato nelle
"Linee guida e procedure per la progettazione e l'attivazione dei CdS per l'offerta formativa 2018-19" ed
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in particolare rispetto all'articolo 5 comma c "Revisione dei Manifesti al fine di prevedere nell'ultimo
semestre un carico didattico frontale minimo".
Il CdS L24-LM51 sottolinea come una sostanziosa riduzione degli insegnamenti opzionali e/o a scelta sia
stata  fatta  dallo  scorso  anno  e  come  quelli  rimasti  siano  coperti  da  docenti  strutturati.
In ogni caso, il CdS si ripropone per la prossima offerta formativa una ulteriore analisi e razionalizzazione
degli insegnamenti opzionali rimasti. Si allega: 1) Verbale del Collegio Docenti della Laurea Magistrale
in  Psicologia  Clinica  del  28/03/2018;  2)  Programmazione didattica  di  psicologia  clinica  2018/20;  3)
Erogata psicologia clinica 2018-2019.
Inoltre vengono allegati i verbali pervenuti in segreteria di dipartimento SPPF: 4) Verbale del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria LM-85 BIS punti 3 e 4 del 15/03/2018 con
relativa  programmazione  erogata  2018-19-20;  5)  Verbale  del  Consiglio  di  Interclasse  di  Scienze
dell’educazione e della formazione del 21/03/2018 punto 3 con relative tabelle;
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante tutto quanto descritto sopra.

Si passa al punto 6

6. Proposta di variazione contributo ARCES
Il  Direttore  visto  l’art.  44,  punto  2  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la
contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, visti gli artt. 22, 25, commi 2 e 3, art. 1 del citato
Regolamento;  visto  il  verbale  del  CdD del  30.09.2016  che  approvava  la  richiesta  dei  proff.  A.
Bellingreri, A La Marca e G. Zanniello dell’Istituzione del Corso di Formazione dal titolo “Essere
giovani oggi” in seno al protocollo d’intesa con l’Associazione ARCES. Visto il sospeso di cassa n.
1328 del 19.03.2018, chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare il Settore Bilancio Unico
dell’Area Economico-Finanziaria ad effettuare la seguente variazione in aumento del bilancio unico
d’Ateneo per l’E.F. 2018, come da seguente schema:

Den. UA
Codice e descrizio-

ne voce COAN 
Codice e descrizione

Progetto Variazione
UA.00. D12
Dipartimento di 
Scienze Psicolo-
giche, Pedagogi-
che e della For-
mazione 

CA.R.A. 01.01.09
Proventi da altri 
soggetti privati

2018-A_DID-0002
€ 1.200,00

UA.00. D12
Dipartimento di 
Scienze Psicolo-
giche, Pedagogi-
che e della For-
mazione 
 

CA.P.A. 01.01.09
Progetti per la di-
dattica – altro - 
Corrente

2018-A_DID-0002
€ 1.200,00
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Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare la variazione in positivo sopra esposta.
Il  Consiglio,  esaminata  la  documentazione  prodotta  dal  Direttore,  approva  la  variazione
all’unanimità e seduta stante.

Si passa al punto 7

7. Nomina cultori della materia
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalle segreterie dei Corsi di studio afferenti al dipartimento SPPF,
le proposte di nomina dei cultori della materia deliberate ed approvate:

- Dal  Prof.  Giuseppe  Zanniello  Coordinatore  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze  della
Formazione  Primaria  LM-85-BIS  nella  seduta  del  15/03/2018:  Enza  Manila  Raimondo,  Elif
Gulbay e Gabriella Ferrara, rispettivamente per le discipline SSD M-PED/01, M-PED/03 e M-
PED/03.

- Dal Prof. Antonio Palma Coordinatore del Corso di Studio Interclasse Scienze del Movimento e
dello Sport (SMS) nella seduta del 14/03/2018:

 
Insegnamento S.S.D. CFU Docente Cultore CDS

Fiisologia Umana BIO/09 12 Giuseppe Russo Angelo Cataldo L22

TM del movimento umano M-EDF/01 6 Marcello Traina Angelo Cataldo L22

Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 6 Felice Blando Roberto Carmina L22

Il Consiglio di dipartimento, approva all’unanimità e seduta stante il conferimento delle nomine.

Si passa al punto 8

8. Sostituzione nomina referente per assegno di ricerca
Il  Direttore  chiede  al  Consiglio  di  nominare  un  referente  scientifico  per  l’Assegno  di  Ricerca  su
progetto“Base  “Behavioral  Assesment  to  improve  School  Environment”  richiesto  dal  dott.  Alberto
Mirisola nel CdD del 28.02.2018, in quanto la sua posizione di Ricercatore decade a dicembre 2018.
Prevedendo che  il  periodo dell’Assegno di  Ricerca vada oltre  questa  data  è  necessario nominare  un
referente scientifico.

Il  Consiglio,  dopo breve discussione,  approva all’unanimità di nominare il  prof.  Stefano Boca quale
referente scientifico.

Si passa al punto 9

9. Varie ed eventuali 
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Nessun argomento da trattare

Si passa al punto aggiuntivo n. 1

1. Approvazione verbali precedenti del 28/02/2018 e 12/03/2018

Il Direttore dà lettura dei verbali relativi alle sedute del 28.02.2018 e 13.02.2018. Il Consiglio li approva.

Si passa al punto aggiuntivo n. 2

2. Accettazione  finanziamento  progetto  “CHILD  FOR  CHILD”  Referente  dott.ssa  E.  Di
Giovanni

Il Direttore chiede ai componenti di deliberare in merito all’accettazione del finanziamento del progetto
dal titolo: “Children fo children: Strengthening national Child Care System to guarantee equal rights for
all  children  (CHILD  FOR  CHILD)  capofila  la  Cooperativa  Sociale  3P  (Padre  Pino  Puglisi)  .in
partenariato  con  l’Università  degli  Studi  di  Palermo  docente  responsabile  la  dott.ssa  Elisabetta  Di
Giovanni.
Il Consiglio esaminata la documentazione prodotta dal Direttore delibera all’unanimità e seduta stante
l’accettazione del finanziamento CHILD FOR CHILD.

Si passa al punto aggiuntivo n. 3

3. Richiesta di riconoscimento del titolo Visiting Professor alla prof.ssa Sarah MacPherson
Il Direttore legge la richiesta della dott.ssa Daniela Smirni circa il riconoscimento del titolo di Visiting
Professor della prof. MacPherson. La prof.ssa aveva già attivato con il Dipartimento il Teaching mobility
con Erasmus Plus lo scorso anno. Quest’anno ha rinnovato la richiesta già approvata dall’Università di
Edimburgo. Alla richiesta è allegato il CV della prof.ssa MacPherson.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante di accogliere favorevolmente la richiesta della dott.ssa
Daniela Smirni.

Si passa al punto aggiuntivo n. 4

4. Richiesta di collaborazione per un Progetto pilota di ricerca “Valutazione neuropsicologica in
pazienti affetti da sindromi neurodegenerative di grado lieve e moderato” con il Dipartimento
DIBIMIS

Il Direttore legge la richiesta presentata dalla dott.ssa Daniela Smirni di attivazione di collaborazione di
ricerca  per  un  progetto  pilota  su  “Valutazione  neuropsicologica  in  pazienti  affetti  da  sindromi
neurodegenerative di grado lieve e moderato” Questa ricerca viene realizzata in collaborazione con la
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cattedra di Geriatria diretta dal prof. Mario Barbagallo, PO MED/09 del Dipartimento DIBIMIS.

La ricerca si propone di indagare le funzioni cognitive superiori con deterioramento cognitivo di grado
lieve  e  moderato,  attraverso  strumenti  di  valutazione  neuropsicologica.  Sarà  coinvolto  nella  ricerca
personale  afferente  al  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione,  senza
alcun aggravio economico per il DIBIMIS.

Il  Consiglio,  dopo  breve  discussione,  dà  parere  favorevole  alla  richiesta  della  dott.  D.  Smirni  di
attivazione della ricerca per il progetto pilota dal titolo “Valutazione neuropsicologica in pazienti affetti
da sindromi neurodegenerative di grado lieve e moderato” in collaborazione con la Cattedra di Geriatria
diretta dal prof. M. Barbagallo del DIBIMIS.

Si passa al punto aggiuntivo n.5 

5. Chiamata  per  un  posto  di  professore  di  seconda  fascia  S.C.  11/A5  “Scienze
demoetnoantropologiche” - SSD M-DEA/01

Il consiglio decide di rimandare l’argomento.

Si passa al punto aggiuntivo n 6

6. Chiamata per un posto di ricercatore a T.D. tipologia A - S.C. 11/E1 “Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria” - SSD M-PSI/02

Il Direttore legge la nota prot. n. 25636 del 30.03.2018, dell'Area Risorse Umane – Settore Reclutamento
e Selezioni, che comunica che a conclusione della procedura di selezione relativa alla copertura di  un
posto  di  Ricercatore  a  tempo  determinato  tipologia  A  da  ricoprire  mediante  chiamata  presso  il
Dipartimento di Scienze Psicologiche,  Pedagogiche e  della  Formazione dell'Università  degli  Studi  di
Palermo,  SC  11/E1  “Psicologia  Generale,  Psicobiologia  e  Psicometria”,   S.S.D.  M-PSI/02
“Psicobiologia e Psicologia Fisiologica”, a seguito dell’approvazione degli atti, il Dipartimento propone
al Consiglio di Amministrazione la chiamata della candidata qualificata a ricoprire il posto la dott.ssa
TARANTINO Vincenza nata a Galatina (LE) il 28.06.1977 in seguito al decreto rettorale n. 953 /2018.

Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità dei professori di prima fascia e seconda
fascia, la chiamata della candidata dott.ssa TARANTINO Vincenza, ricercatore universitario a tempo
determinato tipologia A – SC 11/E1 “Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria”, S.S.D. M-
PSI/02 “Psicobiologia e Psicologia Fisiologica”.

Si passa al punto aggiuntivo n. 7

7. Piano  risorse  umane  2018:  piano  straordinario,  reclutamento  Ricercatori  a  tempo
determinato tipologia b

Il Direttore comunica che il CDA nella seduta del 28 marzo u.s. ha proceduto alla ripartizione dei
punti organico ai Dipartimenti per la programmazione di posizioni di ricercatore (RTD/a, RTD/b,
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proroghe RTD/a) da utilizzare per il 2018, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera quadro del
20.12.2016.
In particolare, al Dipartimento SPPF sono stati assegnati 0,835 punti organico per la programmazione di
posizioni di ricercatore. Visto la possibilità di impegnare il budget per un posto di ricercatore di tipo b il
direttore invita ad uscire dall’assemblea tutti i ricercatori di tipo A. Il Dottore A. Mirisola lascia tempora-
neamente il Consiglio.
Il direttore chiede poi ai componenti di confermare quanto programmato per il 2018 nel Piano strategico
del Dipartimento.
Il Consiglio conferma all’unanimità l’impegno di 0,5 P.O. un posto di RTD/b nel settore scientifico disci-
plinare M-PSI/05- Psicologia Sociale S.C. 11/E3 e ricorda che in data 7 giugno 2017 aveva fatto richiesta
al CDA perché fosse bandito una posizione di ricercatore a T.D. di tipologia B nel SSD M-FIL-LET/14
Critica letteraria e letterature comparate sulla Quota 10% di Ateneo
Il Direttore propone di impegnare la restante quota a disposizione, pari a 0,335 P.O. per bandire un posto
di RTD/b nel SSD M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale) stante l’esigenza didattica del settore per il quale
è presente in Ateneo un'unica risorsa docente nella fascia dei professori associati. Per la copertura dei re-
stanti 0.165 P.O. mancanti viene chiesta l’integrazione da parte del CDA ricorrendo ad una anticipazione
della dotazione di P.O. Ricercatori per l’anno 2019 o eventualmente da uno storno di P.O. concessi per
avanzamento di carriera 2018. Dopo una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
Riassumendo: 

Sulla quota del 10% di Ateneo  

1 RTD/B SSD L-FIL-LET/14

Sulla dotazione di 0,835 P.O. attribuita al Dipartimento 

1RTD/B SSD M-PSI/05 (Come da programmazione 2017-19);

1 RTD/B SSD M-PED/04 Nuova programmazione

Il Prof. Lo Coco interviene chiedendo altresì che se si libereranno risorse aggiuntive per i ricercatori nel
2019, in seguito al finanziamento di posizioni che ricadono sul progetto PON, si tenga conto della richie-
sta del settore M-PSI/08 di una posizione di ricercatore tipo A, sostanziata dalla produttività scientifica
del settore e dallo sforzo didattico che verrà sostenuto a partire dal 2018-2019 con l’abolizione del nume-
ro chiuso della LM-51 Psicologia Clinica.
Il consiglio esprime parere positivo alla proposta.

  Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 11,30 toglie la seduta.    

Il Responsabile Amministrativo       Il Direttore

Ornella Liberti prof. Stefano Boca
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