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DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE

Verbale n. 08 del 06/07/2017

    Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per giovedì 6 luglio 2017 alle
ore 10,00 presso “l'Aula 212” secondo piano – lato “B” – Viale delle Scienze - Edificio 15, per
discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Direttore;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Ratifica dei decreti del Direttore;
4) Proposte variazioni di Bilancio;
5) Autorizzazioni per richieste di missioni;
6) Programmazione didattica 2017/2018;
7) Approvazione nuovo regolamento tirocini di orientamento e formazione;
8) Programmazione 2017 – Avvio procedure selettive relative alla copertura di posti di Ricercatore

a tempo determinato e di Professori di I e II fascia; 
9) Trasferimento docente Compagno Giuseppa – Verbale della Commissione;
10) Attribuzione stanze per nuove afferenze;
11) Varie ed eventuali.
Punto aggiuntivo 1) Proposta  di chiamata per  n.  1  Posto di  Ricercatore a  tempo determinato -

tipologia  B  SC  11/E1  “Psicologia  Generale,  Psicobiologia  e  Psicometria”
S.S.D. M-PSI/01 “Psicologia Generale”

Punto aggiuntivo 2) Proposta di chiamata per n. 1 Posto di Professore Universitario di prima fascia
–  SC 11/E4  “Psicologia  Clinica  e  Dinamica”  S.S.D.  M/PSI  08  “Psicologia
clinica”.

Punto Aggiuntivo 3) Approvazione Bando per accesso alla graduatoria dei docenti in servizio nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria da utilizzare in posizione di esonero
parziale 

Sono  presenti: il  Direttore  Vicario: Prof.  Gianluca  Lo  Coco;  i  Professori  Ordinari:
Bellingreri,  Cardaci,  La  Marca,  Lavanco,  Parroco,  Profita,  Ruvolo,  Zanniello;  i  Professori
Associati:  Alesi, Di  Blasi,  Miano,  Pedone,  Scaffidi  Abbate,  Venza,  Zappulla;  i  Ricercatori:
Anello,  Battaglia,  Bellafiore,  D’Amico,  Di  Giovanni,  Di  Stefano,  Di  Vita,  Epifanio,  Genna,
Ingoglia, Inguglia, Mirisola, Novara, Pace, Parisi, Piazza, Pino, Polizzi, Proia, Sidoti, Smirni;  i
Rappresentanti del personale T.A.: Castigliola, Cucina, Giaconia; Il Vicario del Responsabile
Amministrativo: Ornella Liberti.

Assenti giustificati:  Boca, Cipolotti, Lo Coco A., Palma, Pepi, Cappuccio, Giordano, Lo
Presti,  Manna,  Miceli,  Mignosi,  Salerno,  Cappuzzo,  Garro,  La  Grutta,  Maltese  P.,  Mirisola,
Zangla, Cardinale.

Assenti:  Caretti,  Oliveri,  Bellantonio,  Falgares,  Giannone,  Roccella,  Turriziani,  Bianco,
Cataldo, D’Addelfio, Leonardi, Maltese A., Mangano, Rapisarda, Romano, Russo.

   Il Direttore Vicario constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente
convocati,  accertata  l’esistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  ore  11,00.
Verbalizza il Vicario del Responsabile Amministrativo Sig.ra Ornella Liberti.

1.    Comunicazioni  
Il  Direttore  Vicario  comunica  che  l’Istituto  d’Istruzione  Secondaria  Superiore  Ernesto
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Ascione ha inviato al Dipartimento una Richiesta di disponibilità alla stipula di un accordo di
rete chiamato “Io accolgo” finalizzato alla realizzazione di progetti relativi ad i seguenti avvisi
PON
a) Avviso pubblico per i Progetti di inclusione e integrazione

Fondi  Strutturali  Europei  –  Progetto  operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1
Sotto Azioni 10.1.1° e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1°

b) Avviso  pubblico  per  il  potenziamento  dell’educazione  al  patrimonio  culturale,  artistico,
paesaggistico
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2 – Azione 10.2.5
Il Consiglio dopo una breve discussione approva la disponibilità alla stipula dell’accordo di
rete “Io accolgo”.
Il Direttore Vicario comunica che è pervenuta al Dipartimento una nota dal Ministero della
Giustizia dove si chiede di dare massima diffusione ad un progetto dal titolo “INSIEME: per
un nuovo modello di giustizia di comunità”. Chiunque fosse interessato può collegarsi ad un
Link che verrà pubblicato nel sito del Dipartimento.

   
Si passa al 2° punto all'ordine giorno 

2.   Approvazione verbale seduta precedente
   Il Direttore Vicario legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 07/06/2017
che viene approvato all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 3° punto all'ordine giorno 

3. Ratifica dei decreti del Direttore
Il Direttore Vicario informa i componenti il Consiglio che sono stati predisposti i seguenti decreti
direttoriali:

1) n. 38 dove il Direttore visto il Dispositivo del Coordinatore del Consiglio di Coordinamento
delle classi L-24 e LM-51 prof. Maurizio Cardaci riguardante la modifica del Manifesto a.a.
2017/2018  del  corso  di  laurea  magistrale  in  Psicologia  sociale,  del  lavoro  e  delle
organizzazioni  (Classe  LM-51)  già  approvato  dagli  organi  competenti  e  da  ultimo  dal
Consiglio  della  Scuola  delle  Scienze  umane  e  del  patrimonio  culturale  del  15/5/2017
considerata  la  necessità  di  migliorare  l’integrazione  tra  gli  insegnamenti  ed  ampliare
l’offerta  didattica  degli  insegnamenti  opzionali decreta  che  il  Manifesto  2017/2018  del
corso di laurea in Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni sia modificato nel
seguente modo:

- inserimento dell’insegnamento 06047-PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE, M-PSI/06, 6
cfu, 2° periodo didattico tra gli insegnamenti opzionali affini del primo anno;

- modifica della denominazione del modulo Psicologia della formazione (M-PSI/06, 6cfu, af-
fine)  all’interno dell’insegnamento integrato 19279 -  LABORATORIO DI STRUMENTI
PER LA PSICOLOGIA DEL LAVORO, 12 cfu in Laboratorio di psicologia della formazio-
ne, M-PSI/06, 6cfu, affine.

2) n. 39 dove il Direttore visto il Dispositivo del Coordinatore del Consiglio di Coordinamento
delle classi L-24 e LM-51 prof. Maurizio Cardaci riguardante la modifica del Manifesto
A.A. 2017/2018 del corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (Classe L-24) già
approvato dagli  organi  competenti  e da ultimo dal  Consiglio  della  Scuola delle  Scienze
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umane  e  del  patrimonio  culturale  del  15/5/2017, considerata  la  necessità  di  migliorare
l’integrazione  tra  gli  insegnamenti  ed  ampliare  l’offerta  didattica  degli  insegnamenti
opzionali decreta  che il  Manifesto 2017/2018 del  corso di  laurea in  Scienze e  tecniche
psicologiche sia modificato nel seguente modo:

- Assegnazione dell’insegnamento di 03518 – Fondamenti e Storia della Psicologia – Corso
A-L alla prof.ssa Silvana Miceli e Corso M-Z alla prof.ssa Antonella D’Amico

- Assegnazione dell’insegnamento di 15135 – Fondamenti di Psicopatologia – Corso A-L al
prof. Gabriele Profita e del corso M-Z alla prof.ssa Sabrina La Grutta.

3) n.  40  dove  il  Direttore vista  la  Delibera  del  Consiglio  di  Coordinamento  di  Scienze
dell’educazione e della formazione del 16 giugno 2017, in merito alla stipula della Convenzione tra
il nostro Ateneo e la Pädagogishe Hochschule (PH) Freiburg im Breisgau finalizzata all’istituzione
del Corso di laurea Doppio titolo tra la “Laurea Magistrale in SCIENZE PEDAGOGICHE – LM-85”
e  il  Corso  “Erziehungswissenschaft  mit  den  Schwerpunkten  Erwachsenenbildung  oder
Sozialpädagogik, Studienrichtung Erwachsenenbildung” (MA in Educational Sciences with majors
in adult education or social pedagogy, major in adult education) della suddetta Università; visto il
progetto di convenzione e la relazione della proponente Dott.ssa Giuseppina D’Addelfio; preso atto
della  disponibilità  del  Prof.  Antonio  Bellingreri  a  svolgere  la  funzione  di  referente  scientifico
dell’accordo; vista la dichiarazione con la quale il Partner ha manifestato la volontà a stipulare la
convenzione; ritenuto che  l’oggetto  dell’accordo  corrisponde  agli  obiettivi  istituzionali  del
Dipartimento e valutata positivamente la fattibilità dello stesso; decreta:

- di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo
e la Pädagogishe Hochschule (PH) Freiburg University of Education per l’attivazione di un Interna-
tional double master’s agreement;

- di dare atto dell’interesse del Dipartimento per l’oggetto della convenzione e della disponibilità della
struttura medesima a svolgere tutte le attività ed i conseguenti adempimenti correlati a tale accordo

4) n. 41 dove il Direttore visto il dispositivo prot.n. 1039 del 26/06/2017 a firma del prof. A. Pal-
ma, considerata l'urgenza di trasmettere alla Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio
Culturale per l'acquisizione degli atti,  decreta di approvare il dispositivo del coordinatore
prof. Antonio Palma per l’avvio della procedura di copertura ai sensi dell’art.6 del Regola-
mento per il conferimento a titolo gratuito al Prof. M. Traina degli insegnamenti del secondo
anno per il secondo semestre dell’A.A. 2017/18 denominati “Teoria e Metodologia del Mo-
vimento Umano” e “Teoria, Tecniche e Didattica delle Attività Motorie per le diverse età” di
6 CFU del SSD M-EDF/01 del Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
L-22.

5) n. 42 dove il Direttore visto il Bando relativo al programma Justice Programme & Rights,
Equality and Citizenship Programme;  vista la manifestazione di interesse presentata dalla
Dr. ELISABETTA DI GIOVANNI (Ricercatrice presso codesto Ateneo ), di cui di seguito si
riportano  schematicamente  gli  elementi  identificativi:  Titolo:  “Children  for  children
wellbeing:  strengthening  National  Child  Care  System  to  guarantee  equal  rights  for  all
children  (CHILD.FOR.CHILD)”  Durata  complessiva  del  progetto,  se  approvato:  2  anni
(inizio  1.01.2018/fine  01.01.2020).  Sintetica  descrizione  del  progetto:  il  progetto
CHILD.FOR.CHILD intende promuovere un approccio integrato al fenomeno che veda non
solo l’attivo coinvolgimento del settore pubblico (impegnato nell’erogare il servizio e nella
pianificazione dello stesso) e del privato sociale, ma anche dei minori stessi (sia accolti nelle
comunità che dimessi).  Tale approccio integrato finalizzato ad assicurare che: le misure di
supporto  e  preparazione  alle  dimissioni  inizino  ben  prima  dell'uscita  dei  bambini  dalle
comunità;  tali  misure  siano  maggiormente  individualizzate  e  complete;  supporto  e
monitoraggio siano garantiti anche dopo che i bambini hanno lasciato le comunità.
I paesi partner della proposta progettuale sono: 

- Capofila/coordinatore:  Cooperativa  Sociale  3P  (Padre  Pino  Puglisi),
rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Irene La Rocca. Sede legale via Umberto
Giordano, n. 2, 90144 Palermo.

- Partner  privato:  Unione  degli  Assessorati  alle  Politiche  Socio-Sanitarie  e  del
Lavoro,  rappresentato  legalmente  dal  Prof.  Giacomo  Mulè.  Sede  legale  via
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Sammartino, n. 95, 9014 Palermo.
- Partner  pubblico:  Comune  di  Palermo,  Garante  per  i  diritti  dell'Infanzia  e

dell'adolescenza, sede legale via Catania, 127, 90141 Palermo.
- Partner Europeo: ROMANIA.
- Partner  privato:  Asociatia  Hraniti  Copiii  –  Feed  the  Children,  Str.  Petre

Antonescu,nr.13 apt. 43, sector 2, 020641, legalmente rappresentata da Marinela
Alexeanu-Buttu.

- Partner privato: Asociația Centru De Performanță - Before&After School Conil.
Dr Victor Poloni 14, legalmente rappresentata da Adela Hanafi.

- Partner Pubblico: Comune di Bucharest, Distretto 4, Direzione Generale Sezione
Politiche Sociali e Diritti dei bambini.  

La spesa complessiva sarà di € 370.000,00.
Il finanziamento ricevuto in qualità di partner a valere sul finanziamento sarà di € 23.936, di
cui EU GRANT € 19.149, quota cofinanziamento UNIPA € 4.787 (h/uomo). Tenuto conto
che la tematica trattata si inserisce pienamente negli obiettivi scientifici del Dipartimento e
che non graveranno oneri  finanziari  sul bilancio universitario;  decreta di esprimere parere
favorevole in merito al progetto proposto dalla Cooperativa Sociale 3P (Padre Pino Puglisi
(Italia), che ricoprirà il ruolo di Applicant nella presentazione della proposta, in partenariato
con  l’Università  degli  Studi  di  Palermo  (docente  responsabile  Dott.ssa  Elisabetta  Di
Giovanni).

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 

4.   Proposte variazione di Bilancio   
Il Direttore Vicario  visto l’art. 44, punto 2, del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la

contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014;
visto  il Decreto del Rettore n. 4737 del 31.12.2014 che ha emanato il Regolamento di Amministrazione,
Finanza  e  Contabilità  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo;  vista  la  Delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio;  visti
gli artt. 22, 25, commi 2 e 3, 26 comma 1.a del citato Regolamento; visto il bando relativo all’istituzione e
alle iscrizioni alla Summer School “Migranti, Diritti Umani e Democrazia”, edizione 2017, coordinata dalla
prof. Elisabetta Di Giovanni; ; vista la disposizione di provento n. 5 del 2017 e il decreto n. 35 del Direttore
che proponeva al Consiglio di Amministrazione di autorizzazione il Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area
Economico-Finanziaria di effettuare una variazione del budget d’Ateneo per l’anno 2017 di  € 9.600,00, e
visto che il credito effettivo di € 9.522,44, propone la seguente variazione:

a)
 ricavo
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Den. UA
Codice e descrizio-
ne voce COAN 

Codice  e  descri-
zione Progetto Stanziamento Variazione

Stanziamento
definitivo 

UA.00.D12 
Dip.Scienze
Psicologiche
Pedagogiche
Formazione 

 
CA.R.A.01.01.03
Tasse e contribu-
ti Scuole di spe-
cializzazione

PJ D70009D12 
-P14N SUMMER 
SCHOOL IN " 
Migranti, Diritti 
Umani e Democrazia
Prof. Elisabetta Di 
Giovanni;

 - € 77,56   

costo

Den. UA

Codice  e  descri-
zione  voce
COAN 

Codice  e  descrizio-
ne Progetto Stanziamento Variazione

Stanziamento
definitivo 

UA.00.D12 
Dip.Scienze
Psicologiche
Pedagogiche
Formazione 

CA.PA.01.01.08
Progetti  per  la
didattica - altro

PJ D70009D12 
-P14N SUMMER 
SCHOOL IN " 
Migranti, Diritti 
Umani e Democrazia
Prof. Elisabetta Di 
Giovanni;  - € 77,56    

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare la variazione in negativo sopra esposta.
  Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva la variazione

all’unanimità e seduta stante.

b) Il  Direttore  Vicario  visto  l’art.  44,  punto  2,  del  Regolamento  per  l’amministrazione  la
finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, emanato dal Rettore con Decreto n.
4737  del  31.12.2014;  visto  il  Decreto  del  Rettore  n.  4737  del  31.12.2014  che  ha  emanato  il
Regolamento di Amministrazione,  Finanza e Contabilità dell’Università  degli  Studi di  Palermo;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di
Previsione Annuale Autorizzatorio;  visti  gli artt.  22, 25, commi 2 e 3, 26 comma 1.a del citato
Regolamento; visto il  decreto n.  32 approvato nello scorso Consiglio relativo all’ istanza per il
sostegno  delle  spese  di  realizzazione  della  Summer  School  “Migrants,  Human  Rights  and
Democracy”  presentata  dalla  Dottoressa  Elisabetta  Di  Giovanni  all’Assessorato  Regionale  del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dal titolo Summer School “Migrants, Human Rights and
Democracy”,  durata  complessiva  del  progetto:  5  dal  18.06.2017  al  23.06.2017;  vista  la  nota
dell’Assessorato del  Turismo dello  Sport  e  dello  Spettacolo  che comunica  l’accoglimento della
richiesta di patrocinio oneroso e la concessione di un bonus di  € 3000,00,  propone la seguente
variazione del Bilancio unico di Ateneo:

Si chiede dunque al Consiglio di approvare la seguente variazione:
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 ricavo

Den. UA
Codice e descrizio-
ne voce COAN 

Codice  e  descri-
zione Progetto Stanziamento Variazione

Stanziamento
definitivo 

UA.00.D12 
Dip.Scienze
Psicologiche
Pedagogiche
Formazione 

 
CA.R.A.01.01.03
Tasse e contributi 
Scuole di specializ-
zazione

PJ D70009D12 
-P14N SUMMER 
SCHOOL IN " 
Migranti, Diritti 
Umani e 
Democrazia Prof. 
Elisabetta Di 
Giovanni;

 + € 3000,00   

costo

Den. UA

Codice  e  descri-
zione  voce
COAN 

Codice  e  descrizio-
ne Progetto Stanziamento Variazione

Stanziamento
definitivo 

UA.00.D12 
Dip.Scienze
Psicologiche
Pedagogiche
Formazione 

CA.PA.01.01.08
Progetti  per  la
didattica - altro

PJ D70009D12 
-P14N SUMMER 
SCHOOL IN " 
Migranti, Diritti 
Umani e Democrazia
Prof. Elisabetta Di 
Giovanni;  + € 3.000,00    

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5) Autorizzazioni per richieste di missioni
Il Direttore Vicario chiede ai Componenti il Consiglio di autorizzare una richiesta di missione

pervenuta dalla dott.ssa Machì Francesca dottoranda di questo Dipartimento pervenuta in ritardo e
quindi non è stato possibile autorizzare preventivamente.

Il Consiglio vista la richiesta della dott.ssa F. Machì autorizza.

Prende la parola la dott.ssa Daniela Smirni che chiede al Consiglio di essere autorizzata ad
effettuare  una  missione  per  recarsi  presso  la  School  of  Philosophy,  Psicology  and  Language
Sciences della University of Edinburg dall’ 8 agosto al 15 settembre 2017 per presunti giorni 40 per
la programmazione di una ricerca su “frontal lobe e TMS” e la presentazione di una ricerca su
Phonemic fluency and TMS” presso il 16th Scientific Meeting of the Federation of the European
Societes of Neuropsychology, 13-15 Settembre 2015, Maastricht, The Netherlands. La dottoressa
precisa che la missione verrà effettuata tutta a sue spese.

Il Consiglio dopo una breve discussione autorizza la dott.ssa D. Smirni a recarsi in missione a
Edimburgo.

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6) Programmazione Didattica 2017/2018;
La  delegata  alla  Didattica  per  il  Dipartimento  SPPF  Francesca  Castigliola,  descrive  ai

componenti gli ulteriori adempimenti per gli insegnamenti scoperti dell’Offerta Formativa 2017/18
dei  Corsi  di  Studio  afferenti  al  Dipartimento  e  comunica  la  pubblicazione  sull’Albo  Ufficiale
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dell’Ateneo dell’avviso di vacanza ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.240/2010 ed in applicazione
del D.R. 3388 del 12.10.2015, ovvero come affidamento diretto a titolo gratuito; L’avviso scadrà il
18  luglio  2017,  dopo  la  verifica  dell’esito  della  procedura  e  dopo  l’avvenuta  ripartizione  al
dipartimento sppf del fondo per la stipula dei contratti al personale docente, si potrà emanare un
bando destinato ai docenti esterni per la copertura degli insegnamenti a titolo remunerativo e per
supplenza per i docenti interni, in modo da partire in tempo con l’inizio dal 1° ottobre 2017 delle
attività didattiche dell’Offerta Formativa 2017/18.

Il coordinatore G. Lavanco, in riferimento alla didattica da erogare nel 2017-18 ha trasmesso in
segreteria del dipartimento sppf, l’estratto del verbale del Consiglio di Interclasse di Scienze dell’e-
ducazione e della formazione del 16.06.2017 con le modifiche sotto descritte: 

 Nota della prof.ssa A. La Marca di rinuncia all’insegnamento a.a. 2017-18 della disciplina
“Metodi e tecniche della formazione e dell’e-learning” corso di laurea magistrale LM57 – Scienze
della formazione continua;

 Nota del prof. A. Angelini di rinuncia alla mutazione dell’insegnamento a.a. 2017-18 della
disciplina  “Sociologia dell’ambiente e del territorio” corso di laurea magistrale LM57 – Scienze
della formazione continua (a modifica di quanto deliberato il 26 aprile u.s.);

 Nota del prof. P. Di Giovanni di rinuncia dell’insegnamento a.a. 2017-18 della disciplina
“Storia della  filosofia  moderna” corso di  laurea L19 – Scienze dell’educazione (a modifica di
quanto deliberato il 26 aprile u.s.);

 A seguito di pensionamento, la prof. A.M. Pepi non è disponibile a tenere l’insegnamento di
“Psicologia delle disabilità” corso di laurea L19 – Educazione di comunità.

A seguito di interpello e del suo conseguente esito, propone di disattivare:
- la disciplina “Psicologia delle disabilità” corso di laurea L19 – Educazione di comunità;
- la disciplina  “Sociologia dell’ambiente e del territorio” corso di laurea magistrale LM57

Scienze della formazione continua e attribuire:
 la disciplina “Metodi e tecniche della formazione e dell’e-learning” M-PED/03 9 CFU (60

ore) secondo semestre corso di laurea magistrale LM57 – Scienze della formazione continua al prof.
Alessandro Di Vita a seguito di disponibilità scritta;

 la disciplina “Teoria della letteratura” L-FIL-LET/14 6CFU (40) secondo semestre corso di
laurea L19 – Educazione di comunità a modifica di quanto deliberato da questo consiglio in data 26
aprile u.s. alla prof. Valeria Cammarata;

 con un contratto in convenzione la disciplina “Storia della filosofia moderna” M-FIL/06 6
CFU (40 ore) secondo semestre corso di laurea L19 – Scienze dell’educazione al dott. Antonio Fun-
darò.

Infine, il prof. Lavanco dà lettura dell’elenco di materie da spostare in semestri diversi da quan-
to deliberato in fase di programmazione. Si allega l’elenco al presente verbale.

Il Prof. A. Palma, coordinatore del corso di studio interclasse in “Scienze del Movimento e del-
lo Sport”, dispone di proporre al Consiglio di Dipartimento SPPF di affidare al prof.  Francesco
Cappello in sostituzione dell’attuale assegnazione al prof. A. Palma, gli insegnamenti: 1) “Anato-
mia Umana” C.I., SSD BIO/16, codice 01289 CFU 12 presso il Corso di studi in Scienze delle Atti-
vità Motorie e Sportive (codice 2118) collocato al 1° anno del manifesto 2017/2018 e di  2) “Anato-
mia Umana applicata alla prestazione sportiva” SSD BIO/16 CFU 3 del C.I. Metodologia e Pro-
grammazione dell’allenamento nelle discipline del fitness CFU 9 presso il Corso di Studi in Scienze
e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive (codice 2144) colloca-
to al 1° anno del manifesto 2017/2018.  

Non sono arrivate altre modifiche per gli altri corsi di studio afferenti al Dipartimento SPPF.

Il Consiglio esprime parere favorevole ed approva all’unanimità e seduta stante.
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Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7) Approvazione nuovo regolamento tirocini di orientamento e formazione
Il  Direttore  Vicario  informa  i  componenti  del  Consiglio  che  in  data  11  maggio  2017  il

Consiglio del Corso di studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e il Corso di studi di
Educazione  di  Comunità  e  Scienze  dell’Educazione  classe  19  hanno  deliberato  il  nuovo
Regolamento dei Tirocini di orientamento e formazione.

Il Consiglio dopo un’attenta lettura del Regolamento li approva all’unanimità.

Si passa all’ 8° punto all'ordine giorno 

8) Programmazione  2017  –  Avvio  procedure  selettive  relative  alla  copertura  di  posti  di
Ricercatore a tempo determinato e di Professori di I e II fascia
Il Direttore Vicario invita ad uscire tutti i componenti portatori di interessi personali, concreti o

astratti o anche potenziali e dà lettura della nota rettorale n. 48748 del 28.06.2017 relativa all’avvio
delle procedure selettive per la copertura di posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A
e di Professori di prima fascia e di seconda fascia. 

Escono:  Pedone  Francesca,  Anello  Francesca,  Battaglia  Giuseppe,  Bellafiore  Marianna,  Di
Giovanni Elisabetta, Genna Caterina, Ingoglia Sonia, Inguglia Cristiano, Proia Patrizia.

Il Direttore Vicario invita i componenti a deliberare in ordine ai dati previsti dall’art. 5, comma
2, del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” e nello specifico per il
Ricercatore a tempo determinato tipologia A – S.S.D. M-PED/01 e S.S.D. M-PSI/02. Al termine di
un ampio e condiviso dibattito vengono identificati i dati sotto riportati:

M-PED/01

 Settore concorsuale: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA

 Sede di svolgimento delle attività di ricerca: Dipartimento di Scienze psicologiche, pedago-
giche e della formazione

 Struttura di svolgimento dell'attività didattica: corsi di laurea e laurea magistrale del Diparti-
mento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione

 Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

 Lingua straniera: Inglese

 numero massimo di pubblicazioni 12

M-PSI/02 

 Settore concorsuale: 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOME-
TRIA

 Sede di svolgimento delle attività di ricerca: Dipartimento di Scienze psicologiche, pedago-
giche e della formazione

 Struttura di svolgimento dell'attività didattica: corsi di laurea e laurea magistrale del Diparti-
mento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione

 Settore scientifico-disciplinare: MPSI/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLO-
GICA

 Lingua straniera: Inglese
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 numero massimo di pubblicazioni 12

Il Direttore Vicario invita i componenti a deliberare in ordine ai dati di cui all’art. 2, comma 4,
e all’art. 3, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi
dell’art. 24 (commi 5 e 6) della Legge 240/2010.

Al termine di un ampio e condiviso dibattito vengono identificati i dati sotto riportati tenendo
conto che le funzioni dei professori associati sono riconducibili alle declaratorie del S.S.D.

Professore di seconda fascia S.S.D: M-DEA/01 – Scienze Demoetnoantropologiche
Fascia seconda
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Settore concorsuale: 11/A5 Scienze Demoetnoantropologiche
Settore Scientifico Disciplinare: M-DEA/01 – Scienze Demoetnoantropologiche
Funzioni da svolgere – tipologia d’impegno didattico e scientifico:
Tipologia di impegno scientifico –  In coerenza con gli indirizzi scientifici e le attività del
Dipartimento,  l’impegno  scientifico  dovrà  essere  prioritariamente  rivolto  allo  studio  delle
discipline demoetnoantropologiche con particolare riferimento alle intersezioni con le scienze
dell’educazione e la psicologia.
Tipologia  d’impegno didattico –  L’attività  didattica  richiesta  riguarda gli  insegnamenti  di
discipline del s.s.d. M-DEA/01 nei Corso di laurea e laurea magistrale erogati dal Dipartimento
di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione in cui tale settore è presente. 

    Numero massimo di pubblicazioni: n. 20.   

Professore  di  seconda  fascia S.S.D.:  M-EDF/02  -  Metodi  e  didattiche  delle  attività
sportive.
Fascia seconda
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
Area CUN: 06 – Scienze Mediche 
Settore Concorsuale: 06/N2 – Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport
Settore Scientifico Disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive
Funzioni da svolgere -  tipologia di impegno didattico e scientifico: in ambito didattico al
docente  saranno  affidati  insegnamenti  nei  Corsi  di  Studio  del  Dipartimento  di  Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione e la Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio
Culturale,  con particolare  riferimento  alla  copertura  di  insegnamenti  del  S.S.D.  M-EDF/02
presso il corso di Laurea Triennale in Scienze delle attività Motorie e Sportive (L22) e presso il
Corso di laurea  Magistrale interclasse in Scienze del Movimento e dello sport dell’Ateneo
(LM67-LM68).
Il Dipartimento richiede, quindi, al candidato un’esperienza didattica universitaria pluriennale e
continuativa nell’ambito dei metodi di valutazione dei rendimenti e delle attitudini atletiche. Il
docente dovrà partecipare attivamente all’organizzazione del percorso formativo universitario
per  i  corsi  di  studio  L-22,  LM-67  e  LM-68,  all’attività  di  tutor  per  la  formazione
professionalizzante dei  laureati  in  L-22, LM-67 e LM-68, all’attività  di  relatore per tesi  di
laurea triennali e magistrali.
Sotto il profilo scientifico, il candidato dovrà presentare una consistente e continua attività di
ricerca  coerente  con  la  declaratoria  del  S.S.D.  M-EDF/02,  documentata  da  pubblicazioni
scientifiche su riviste inserite in banche dati internazionali (SCOPUS o WEB of Science). 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 

Professore di seconda fascia – S.S.D. M-FIL/06 – Storia della filosofia
Fascia seconda
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
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Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Settore concorsuale: 11/C5 – Storia della filosofia
Settore Scientifico Disciplinare: M-FIL/06 – Storia della filosofia
Funzioni da svolgere – tipologia d’impegno didattico e scientifico:
Tipologia d’impegno scientifico – In coerenza con gli  indirizzi  scientifici  e le attività  del
Dipartimento,  l’impegno  scientifico  sarà  rivolto  all’analisi  del  rapporto  tra  la  Storia  della
filosofia e le scienze umane.
Tipologia  d’impegno  didattico –  L’attività  didattica,  richiesta,  nello  specifico  riguarda
l’insegnamento  nei  corsi  di  laurea  e  laurea  magistrale  erogati  dal  Dipartimento  di  Scienze
Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione  in  cui  il  settore  scientifico  disciplinare  è
presente nel piano di studi. 
Numero massimo di pubblicazioni: n. 20.   

Professore di seconda fascia S.S.D. M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale
Fascia seconda
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
Area CUN: 11Settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa
Funzioni da svolgere – Tipologia di impegno didattico e scientifico: il professore associato
selezionato  si  occuperà  di  attività  scientifica  e  didattico-formativa  a  carattere  empirico  e
sperimentale;  dovrà  partecipare  a  ricerche  di  interesse  nazionale  e  internazionale.  La
sperimentazione  didattica  in  corsi  universitari  che  formano  insegnanti,  con  particolare
riferimento alla scuola primaria e dell’infanzia, costituirà una costante del lavoro di ricerca; su
questo filone dsi innesteranno le verifiche dei metodi più adatti per la formazione professionale
degli  insegnanti  e  le  metodologie  della  progettazione  educativa.   .
Lingua straniere da conoscere: Inglese

   Numero massimo di pubblicazioni: 15

I componenti approvano seduta stante e all’unanimità i dati sopra riportati.

9) Trasferimento docente Compagno Giuseppa - Verbale della Commissione
Non essendo prevenuta la documentazione a supporto di questo punto si rinvia la discussione al

prossimo Consiglio.

10) Attribuzione stanze per nuove afferenze
Per questo punto si rinvia la trattazione al prossimo Consiglio.

11)Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare.

Si passa 1° punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

1) Proposta di chiamata per n. 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato - tipologia B SC
11/E1  “Psicologia  Generale,  Psicobiologia  e  Psicometria”  S.S.D.  M-PSI/01  “Psicologia
Generale”
Il Direttore Vicario legge la lettera prot. n. 50061 del 03.07.2017, dell'Area Risorse Umane –

Settore Reclutamento e Selezioni,  che ci  comunica che,  a  conclusione della  procedura selettiva
finalizzata  alla  copertura,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della
Formazione dell'Università degli Studi di Palermo,  di n. 1 ricercatore a tempo determinato  –
tipologia B - S.C. 11/E1 “Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria” S.S.D. M-PSI/01
“Psicologia  Generale”,  a  seguito  della  approvazione  degli  atti,  il  Dipartimento  propone  al
Consiglio di Amministrazione la chiamata della vincitrice  Dott.ssa Barbara CACI  in seguito al
decreto rettorale n. 1980 del 03/07/2017.
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  Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità dei professori di prima e seconda
fascia,  la chiamata della vincitrice Dott.ssa Barbara CACI,  ricercatore a tempo determinato –
S.C. 11/E1 “Psicologia Generale,  Psicobiologia e  Psicometria” S.S.D.  M-PSI/01 “Psicologia
Generale”.  

Si passa al 2° punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

2) Proposta di chiamata per n. 1 Posto di Professore Universitario di prima fascia – SC
11/E4 “Psicologia Clinica e Dinamica” S.S.D. M/PSI 08 “Psicologia clinica”.

Si allontana dall’aula il Direttore Vicario Prof. Gianluca Lo Coco e presiede al suo posto il
Decano prof. M. Cardaci, che legge la nota prot. n. 49044 del 29.06.2017, dell'Area Risorse Umane
– Settore Reclutamento e Selezioni, che ci comunica che, a conclusione della procedura selettiva a
titoli  e  colloquio,  finalizzata  alla  copertura,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,
Pedagogiche  e  della  Formazione  dell'Università  degli  Studi  di  Palermo,  di  n.  1  professore
universitario di  prima fascia S.C.  11/E4 “Psicologia  Clinica  e  Dinamica” S.S.D.  M-PSI/08
“Psicologia Clinica”, a seguito dell’approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio
di Amministrazione la chiamata del candidato qualificato a ricoprire il posto il Prof. Gianluca LO
COCO in seguito al decreto rettorale n. 1940 del 29/06/2017.

  Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità dei professori di prima fascia, la
chiamata del candidato  Prof. Gianluca LO COCO,  professore universitario di prima fascia  –
S.C. 11/E4 “Psicologia Clinica a Dinamica” S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia Clinica”.    

Si passa al 3° punto aggiuntivo dell’ordine del giorno 

3) Approvazione Bando per accesso alla graduatoria dei docenti in servizio nella scuola d
ell’infanzia e nella scuola primaria da utilizzare in posizione di esonero parziale. 

Prende  la  parola  il  Prof.  G.  Zanniello  che  illustra  il  bando  di  concorso  per  l’accesso  alla
graduatoria dei docenti in servizio nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria da utilizzare in
posizione di esonero parziale per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore di cui all’art. 11
comma 2 e art. 9 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, presso il Corso di
Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’Università di Palermo.

Il Prof. G. Zanniello chiede al Consiglio l’approvazione del Bando.

  Il Consiglio, dopo un’attenta lettura, approva all’unanimità e seduta stante il Bando per
accesso  alla  graduatoria  dei  docenti  in  servizio  nella  scuola  dell’infanzia  e  nella  scuola
primaria da utilizzare in posizione di esonero parziale  

   Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 12,00 toglie la seduta. 

   Le delibere del presente verbale saranno portate all’approvazione nella seduta successiva, ad
esclusione di ciò che è stato già deliberato seduta stante.

      Il Responsabile Amministrativo Vicario                             Il Direttore Vicario                               

Ornella Liberti                                             Prof. Gianluca Lo Coco
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