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      Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per Giovedì 3 Marzo 2016 alle ore 

15,00 presso “l'Aula 210” 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 (20/01/2016); 

3) Approvazione decreti direttorali; 

4) Programmazione didattica; 

5) Offerta formativa adempimenti; 

6) Parere mobilità interna intersettore della Dott.ssa Livia Romano da SSD M-PED/01 al SSD M-

PED/02, parere Commissione Istruttoria; 

7) Richiesta di mobilità interna intersettore della Dott.ssa Enza Sidoti da SSD MED/42 al SSD M-  

PED/01, nomina Commissione; 

8) Richieste approvazione relazione finale degli Assegnisti di ricerca: Di Maggio, Mangano e 

Rancadore; 

9) Rinnovo nulla osta trasferimento Prof. Vincenzo Caretti – Convenzione LUMSA 

10) Servizio di Psicologia; 

11) Varie ed eventuali 

 

Punto aggiuntivo al Consiglio di Dipartimento: 

 1.  Approvazione Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – 

Cervello” e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione. 

 

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

Zanniello; i Professori Associati: Alesi, Di Blasi, Falgares, Lo Coco G., Manna, Perricone, Roccella, 

Zappulla; i Ricercatori: Anello, Battaglia, Di Stefano, Genna, Giordano, Ingoglia, Inguglia, Longo, 

Maltese A., Mirisola, Pace, Parisi, Romano, Sidoti, Smirni; il Dottorando: Tosto; i Rappresentanti 

del personale T.A.: Castigliola, Cucina; Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo. 

Assenti giustificati: La Marca, Lo Coco A., Palma, Parroco, Profita, Ruvolo, Traina, Cappuccio, 

Giannone, Lo Presti, Miano, Mignosi, Pedone, Salerno, Venza, Bianco, Cappuzzo, D’Addelfio, 

D’Amico, Garro, La Grutta, Merenda, Pino, Proia, Iannello, Mancuso, Pecoraro, Badalamenti, 

Cardinale, Giaconia. 
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Assenti: Caretti, Cipolotti, Lavanco, Oliveri, Angelini, Bellantonio, Bellavia, Iovane, Miceli, 

Turriziani, Bellafiore, Cataldo, Di Giovanni E., Epifanio, Leonardi, Maltese P., Misuraca, Novara, 

Piazza, Polizzi, Rapisarda, Russo, Scaffidi Abbate, Zangla. 

     Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, 

accertata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15,30. Verbalizza il 

Responsabile Amministrativo Sig. Carmelo Rusignuolo. 

Si passa al 1° punto all'ordine giorno  

1.  Comunicazioni 
  

     Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni: a) l’Area formazione, Cultura, e Servizi agli 

Studenti – Settore ordinamenti didattici e programmazione ci ha inviato la con nota n. 2773 del MIUR   

con la quale ci comunica che per l’anno accademico 2016/2017 sarà possibile inserire nella scheda 

SUA-C.d.S. il nominativo dei docenti a contratto titolari di insegnamento, per il primo semestre entro il 

30/09/2016 e per il secondo semestre entro il 28/02/2017.  

b) piano di abbonamenti a risorse digitali. 

Il Direttore, in vista del rinnovo degli acquisti delle riviste del Dipartimento, propone di sottoporre al 

Presidente del Consiglio Scientifico del Polo Bibliotecario di Scienze Umane, Prof. Rosa Marchese, 

una duplice richiesta: 

1. che all’interno delle risorse digitali acquisite dall’amministrazione centrale del nostro Ateneo per 

implementare la qualità della ricerca, si possa prevedere l’acquisto, compatibilmente con il budget di 

spesa disponibile, delle banche dati della Taylor & Francis e Sage, considerata la loro assoluta 

rilevanza mondiale nel campo della ricerca interdisciplinare delle scienze sociali. 

2. che nella programmazione della spesa delle somme stanziate per gli abbonamenti delle Biblioteche 

Centrali si tenga conto in maniera rilevante delle esigenze didattiche degli studenti iscritti ai corsi di 

studio della ex Facoltà di Scienze della Formazione attualmente gestiti dal nostro Dipartimento. Tali 

studenti devono usufruire delle risorse didattiche messe a disposizione dalla Biblioteca 

Interdipartimentale di Discipline Umanistiche, Sezione II, che vanno quindi potenziate in relazione alla 

specificità dei corsi di psicologia, scienze pedagogiche e dell’educazione. 

A partire da questa richiesta formale, si spera che possa immediatamente stabilire un’interlocuzione con 

la Prof.ssa Marchese per trovare una soluzione soddisfacente ai problemi elencati. 
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Il Consiglio, all’unanimità, si mostra favorevole a tale richiesta. 

 

 

 

 

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 20/01/2016 che viene 

approvato all'unanimità e seduta stante. 

 

 

Si passa al 3° punto all'ordine giorno  

3.  Approvazione decreti direttorali 

 

 ll Direttore informa i componenti il Consiglio che: a)  in data 21/01/2016 è stato predisposto il decreto 

direttorale n. 08/2016 - il Direttore visto l’accordo tra il Comune di Palermo “Area della Scuola e 

realtà dell’infanzia” – Ufficio Servizi per l’Infanzia, con sede a Palermo 90142 Via Notarbartolo n° 

21/A e l’Università degli Studi di Palermo stipulato in data 30/12/2015 a ratifica del protocollo di intesa 

stipulato in data 24/11/2015 e della lettera d’intenti del Direttore di Scienze Psicologiche Pedagogiche 

del 29/10/2015”; visto il progetto del Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della 

Formazione dell’Università degli Studi di Palermo dal titolo “Educare a uno stile di vita giocando” 

finalizzato a promuovere l’adozione di stili di vita sani per prevenire l’insorgenza dell’obesità e di 

patologie associate nei bambini della scuola dell’infanzia favorendo il benessere armonico degli stessi;  

vista la deliberazione n. 443 del 05.12.2015, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione 2015/2017 del Comune di Palermo; vista la deliberazione di Giunta comunale 

n.206 del 11/12/2015 di approvazione del piano esecutivo di gestione; vista la determinazione 

dirigenziale n. 416 del 29/12/2015 con cui è stato impegnato il capitolo 9006 “progetti educativi per le 

scuole dell’infanzia comunali anche in collaborazione con l’Università degli Studi”; vista la delibera 

del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Palermo del 20/01/2016 con cui si approvava anche la modifica del piano finanziario 

sulla parte concernente i compensi al personale interno; ha proposto che il Consiglio di 

Amministrazione deliberi di autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-

Finanziaria ad effettuare la seguente variazione in aumento del bilancio unico di previsione d’Atene per 

l’E.F. 2015: per “Vendita di beni e servizi” sul conto “CA.R.A.05.02.02”, Esercizio Contabile 2015, 
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procedendo alle relative variazioni in entrata e in uscita sul Budget 2015 nella sezione relativa  al  

Dipartimento Di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione, come da seguente schema:  

Den. UA 

Codice e 
descrizione voce 

COAN  
Codice e descrizione  

Progetto 
Stanziam

ento  Variazione Stanziamento definitivo  
UA.00.D12  
Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione  

CA.R.A.05.02.02 Altri 

proventi attività 

commerciale 

PJ_CT_D12_EDUSAN_0001  

      €  131.025,60    €  131.025,60     

 
VARIAZIONE E STORNO SU COSTI, PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO CONTO TERZI RELATIVO A 

INTROITI SU STANZIAMENTO INIZIALE PREVISTO 

 

Den. UA 

Codice e 
descrizione voce 

COAN  
Codice e descrizione  

Progetto Stanziamento  Variazione 
Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12  
Dip.Scienze 
Psicologiche 

Pedagogiche 
Formazione  

CA.P.A.01.01.15 

Progetti/Contratti/CO

NVENZIONI 

ATTIVITA' 

COMMERCIALE  PJ_CT_D12_EDUSAN_0001   €  131.025,60    

Den. UA 

Codice e 
descrizione voce 

COAN  
Codice e descrizione  

Progetto Stanziamento  STORNO 
Stanziamento 
definitivo  

UA.00.D12  
Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 

Formazione  

CA.P.A.01.01.15 

Progetti/Contratti/CO

NVENZIONI 

ATTIVITA' 

COMMERCIALE PJ_CT_D12_EDUSAN_0001  - € 19.653,83  

UA.00.D12  
Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 

Formazione 

CA.P.A.01.01.10 

Progetti ad usi 

contabili 

PJ_F_COM_AT_C/T - 

FONDO COMUNE 

D'ATENEO DA C/T – 

3%  

+ € 3.930,77 

  

UA.00.D12  
Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione 

CA.P.A.01.01.10 

Progetti ad usi 

contabili 

PJ_F_MIGL_SERV_C/ 

T - FONDO 

MIGLIORAM SERVIZI 

DA C/T – 4%  

+ € 5.241,01 

  

UA.00.D12  
Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione 

CA.P.A.01.01.10 

Progetti ad usi 

contabili 

PJ_F_RIC_FIN_C/T - 
FONDO DI RICERCA 

DI ATENEO SU C/T - 

7%  +  €  9.171,79  

UA.00.D12  

Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione 

CA.P.A.01.01.10 

Progetti ad usi 

contabili 

PJ_F_RIS_IND_C/ FONDO DI 

RISERVA IND SU C/T – 1%T 

 

 + €   1.310,26  
 

 

 

    

    Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 08/2016 del 21/01/2016.  

    Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto 

Direttorale n. 08/2016 del 21/01/2016 all’unanimità e seduta stante.    
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   b)  in data 26/01/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 09/2016 il Direttore avendo 

ricevuto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento il report degli scostamenti risultanti 

dall’analisi delle economie dell’E.F. 2015, realizzatesi nella gestione del Budget e che di seguito 

vengono schematizzati e specificati:  

 

Esercizio Economie 2015 
 

Unità analitica di budget UA.D12 - Universita' degli Studi di Palermo 
 

Periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 
 

Codice identificativo 
progetto 

Descrizione Progetto Disponibile Totale 

CORI_AZ.A_D12_PNW5 
CONTRIBUTO CORI AZIONE A - LM-51 PSICOLOGIA 
SOCIALE 

10.800,00 

CORI_AZ.D_D12_P48Q Contributo Cori 2014 Azione D-Incoming-F.GIANNONE 1.450,00 

CORI__AZ.D__D12_P8R2 Contributo Cori 2014 Azione D-incoming-E.Mignosi 1.450,00 

D200010001D12+ D200010001D12+ 8,68 

D200020003D12+ D200020003D12+ 395,91 

D300010001D12+ D300010001D12+ 145,23 

D300020001D12+ D300020001D12+ 1.810,58 

D50001D12+P4K1 D50001D12+P4K1 1.440,30 

D50001D12+P8EW Corso in Formazione Pedagogico-Didattica degli Insegnanti 12.731,68 

D50002D12+1001 D50002D12+1001 4.601,61 

D50002D12+1002 D50002D12+1002 2.466,04 

D500020000D12+ D500020000D12+ 35.930,29 

D70009D12+P5LK D70009D12+P5LK 1.864,24 

D70011D12+0193 The Aging Workforce: Issues, Research and Solutions 15.325,42 

D70011D12+0236 Training in Work Organizzation 13.176,88 

D8MASTD12+B002 D8MASTD12+B002 17.635,19 

D8MASTD12+B003 D8MASTD12+B003 8.557,70 
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D8MASTD12+PDAV Master II livello in "Posturologia e Biomeccanica" 4.199,97 

D8MASTD12+PNW5 D8MASTD12+PNW5 332,30 

D8MASTD12+P4K1 D8MASTD12+P4K1 24.008,63 

D8MASTD12+P4WD D8MASTD12+P4WD 10.834,04 

D8MASTD12+P5LK D8MASTD12+P5LK 55,40 

D8MASTD12+P5WN D8MASTD12+P5WN 20.220,88 

D8MASTD12+P651 PSICOLOGIA PEDIATRICA 2.989,44 

D8MASTD12+00A1 D8MASTD12+00A1 1.171,02 

D8MASTD12+1399 D8MASTD12+1399 46.252,27 

PJ_ATT_ROUT_D12 
Attività routinaria del dipartimento di Scienze psicologiche, 
pedagogiche e della formazione 

15.852,36 

PJ_AUTF_D12 
Autofinanziamento del dipartimento di Scienze psicologiche, 
pedagogiche e della formazione 

39.564,32 

PJ_AUTF_RIC_D12 
Autofinanziamento da progetti di ricerca del dipartimento di 
Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione 

477,34 

PJ_CC_D12_RES 
Progetto costi Collaboratori Scienze psicologiche, pedagogiche 
e della formazione 

7.200,00 

PJ_CT_D12_P60N__PRAP 
FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

1.295,97 

PJ_CT_D12_003646_0001 
gioco Movimento per crescere sani, Responsabile prof. Antonio 
Palma 

8.054,04 

PJ_GEST_BIBL_D12 
Progetto Gestione biblioteca Scienze psicologiche, 
pedagogiche e della formazione 

19.660,06 

R1D12+P4NY2010 
Successo formativo inclusione e coesione sociale: strategie 
innovative 

31.290,43 

R1D12+P8KE2010 la distinzione sé - altro 19.438,61 

R2FFRAD12+PIP4 
Studio su attività fisica e prognosi in donne con storia di 
carcinoma della mammella prof. M.Traina 

124,35 

R2FFRAD12+PJWC 
Effetti psicoevolutivi a lungo termine del tumore diagnosticato 
nei primi anni di vita. Uno studio sui survivors e sui guariti 

0,16 

R2FFRAD12+PNW5 

Il disagio lavorativo: una prospettiva contestuale e culturale 
nella ricerca-intervento sui rischi psicosociali nelle 
organizzazioni. Definizione di un processo di rilevazione 
integrato e costruzione di un dispositivo di intervento 
psicologico-clinico. 

16,32 

R2FFRAD12+PN14 Metodi partecipativi e multiculturalismo nei contesti formativi. 41,50 

R2FFRAD12+PN7Y 
Comorbidità tra Disturbi Specifici dell'Apprendimento e 
Funzionamento Intellettivo Limite: un approfondimento dei 
profili Emotivo-Motivazionali 

6,72 

R2FFRAD12+PN80 
E' possibile annullare gli effetti negativi dello choice overload? 
L'uso della scelta per risolvere il "problema della troppa scelta" 

386,08 
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R2FFRAD12+PQCV 
Modulazione della eccitabilità della corteccia prefrontale 
dorsolaterale per il trattamento dei deficit di memoria in soggetti 
affetti da sindromi neurodegenerative 

38,53 

R2FFRAD12+P4KI Soggetto e Società nella Cultura Contemporanea 0,72 

R2FFRAD12+P4NY 
Metodologie didattiche per lo sviluppo dell'autoregolazione 
dell'apprendimento e la valorizzazione delle specificità femminili 
e maschili nella scuola del primo ciclo. 

2,35 

R2FFRAD12+P60J 
Per il miglioramento della qualità della esperienza formativa 
universitaria: realizzazione e valutazione di dispositivi formativi 
riflessivi finalizzati alla indagine e facilitazione dello sviluppo.. 

0,06 

R2FFRAD12+P8GA Nuove dipendenze in adolescenza: precursori e correlati 277,74 

R2FFRAD12+P8KE 
INTERAZIONI TRA SPAZIO E TEMPO NEL CERVELLO: 
CORRELATI NEUROFUNZIONALI E ASPETTI CLINICO-
RIABILITATIVI 

19,42 

R2FFRAD12+P8R6 
Apprendimenti, competenze, pratiche educative: i Digital 
Learners 

103,74 

R2FFRAD12+P87J   

Mafia e impresa tra 
relazioni politiche e 
reti clientelari: alcuni 
casi studio nel 
territorio siciliano 

19,05 

R2FFRAD12+P88N Obesità e qualità della vita 9,80 

R2FFRAD12+P91Z 
Riduzione del disturbo di memoria mediante l’uso della 
stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) in 
pazienti con danno cerebrale focale 

200,22 

R4D12+P8G62012 

Prof. Antonella D'Amico Progetto 
di Ricerca EDUTAINMENT 
Educazione e intrattenimento nella 
didattica laboratoriale per 
competenze 

4.213,65 

R6D12+P0JR2013 CONTR. CORI 2013 - PROF. Lo Verso Girolamo 550,00 

R6D12+P4LGCV36 
DIP. DI PSICOLOGIA - BANDO 
CORI 2012 AZ. D - PROF. LO 
COCO ALIDA-(prorogato) 

1.800,00 

910002D12+DR20 910002D12+DR20 4.375,86 

CA.C.B.01.03.04 Organizzazione Convegni 800,00 

 

ha proposto che il Consiglio di Amministrazione deliberi di autorizzare il Settore Bilancio e 

Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria ad effettuare il riporto, nell’ E.F. 2016 e nella sezione 

relativa al Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione, degli scostamenti 

sopra specificati e risultanti dall’analisi delle economie dell’E.F. 2015. 

 

 Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 09/2016 del 26/01/2016.  

 Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale 

n. 09/2016 del 26/01/2016 all’unanimità e seduta stante.  
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c)  in data 02/02/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 10/2016 il Direttore vista la Call 

H2020 - REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING FAIRNESS (H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-

2017); vista la proposta progettuale dal titolo “R-You PEER - Radicalicalisation and Youth: Prevention 

through European Experiences and Researches”che sarà presentata dall’Università degli Studi di 

Palermo in qualità di “Coordinator”; vista la manifestazione di interesse della Dott.ssa Cecilia 

Giordano (Ricercatore di M-PSI/08 presso codesto Ateneo) a presentare il progetto nell’ambito del 

programma Europeo HORIZON 2020 - REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING 

FAIRNESS” – Topic “REV. INEQUAL – 02 – 2016 Contemporary radicalisation trends and their 

implications for Europe” con scadenza il 04/02/2016; considerato che HORIZON 2020 - è un 

programma transnazionale e che la proposta progettuale visionata stimola la costituzione di una rete di 

collaborazione tra Università europee e Centri di ricerca internazionali; considerato che non 

graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario perché la Call non prevede un cofinanziamento; 

considerato che il decreto verrà approvato nel primo Consiglio di Dipartimento utile; ha decretato di 

autorizzare la Dott.ssa Cecilia Giordano a partecipare al partenariato strategico tra Italia, Portogallo, 

Regno Unito e Spagna,  in qualità di responsabile scientifico, con una proposta progettuale che sarà 

presentata dall’Università degli Studi di Palermo (partner capofila), in partenariato con  l’Universidade 

de Coimbra (PT), l’University of Liverpool (UK), DRAMBLYS (ES),  AKTO - Association for the 

Promotion of Human Rights and Democracy (PT), SUPERFICIE 8 SRL (IT) e il Comune di Palermo. 

 Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 10/2016 del 02/02/2016.  

 Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale 

n. 10/2016 del 02/02/2016 all’unanimità e seduta stante.  

d)  in data 08/02/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 11/2016 il Direttore vista la 

delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione 

annuale autorizzatorio d’Ateneo E.C. 2016; 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; tenuto conto della condivisione degli spazi che 

suggerisce la necessità di assegnare il servizio di pulizia ad una stessa ditta appaltatrice; visto il 

capitolato tecnico; considerato che si prevede, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, che la somma 

da impegnare per il servizio di pulizia dei locali del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche 

e della Formazione sia pari a € 21.885,00, comprensiva dei 15.000, 00 euro da  stornare  alla  Scuola  di  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017.html
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Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, oltreché delle somme da destinare alla pulizia dei locali di 

Via Pascoli; visti gli esiti della RDO esitata dalla Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale; 

vista la proposta del Responsabile Ammnistrativo del dipartimento di storno della somma di € 

15.000,00 dalla voce di costo CA.C.B.02.04.04 Pulizia Locali dell’UA.00.D12  dalla voce di costo 

CA.C.B.02.04.04 Pulizia Locali dell’UA.00.S09  per i locali di pertinenza del Dipartimento relativi 

all’Edificio 15; al fine di consentire alla Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, la 

gestione amministrativa e contabile del suddetto servizio di pulizia per il periodo 01/01/2016 – 

31/12/2016; ha proposto che il Consiglio di Amministrazione deliberi di autorizzare il Settore 

Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria ad effettuare la seguente variazione di storno 

del budget d’Ateneo per l’anno 2016 di  euro  15.000,00 descritta in premessa e riportata nella 

seguente tabella: 

COSTO 

 

Den. UA 

Codice e 

descrizione 

voce COAN  

Codice e 

descrizione  

Progetto Stanziamento  Variazione Stanziamento definitivo  

UA.00.D12  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.C.B.02.

04.04 Pulizia 

Locali 

 

 

  

€ 21.885,00       -€ 15.000,00     € 6.885,00 

UA.00. S09  

Scuola delle 

scienze 

umane e del 

patrimonio 

culturale 

CA.C.B.02.

04.04 Pulizia 

Locali 

 

 

  

         €  15.000,00     

  

 

 Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 11/2016 del 08/02/2016.  

 Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale 

n. 11/2016 del 08/02/2016 all’unanimità e seduta stante.  

e)  in data 10/02/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 12/2016 - il Direttore visto il Bando 

“CON IL SUD CHE PARTECIPA: l’iniziativa che promuove il Volontariato” della Fondazione con il Sud; 

visto il progetto di ricerca promosso dall’associazione CISER – Centro Interdisciplinare di Studi e 

Ricerche al quale  parteciperà in  qualità di Partner l’Università  di  Palermo, avendo  individuato  come 

Responsabile del progetto la Dott.ssa Antonella D’Amico; 
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 Titolo: LEM-‐LABORATORI EDUCATIVI MULTIMEDIALI 

 Dipartimento presso il quale sarà condotta l’attività di ricerca: Dipartimento di Scienze 

Psicologiche Pedagogiche e della Formazione 

 Durata: 18 mesi 

ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito al progetto di ricerca proposto dalla Dott. 

Antonella D’Amico e si impegna, in caso di finanziamento del progetto in questione, ad assicurare al 

responsabile la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto con risorse umane, 

attrezzature di laboratorio, apparecchiature e spazi, garantendo, altresì, che lo svolgimento dell’attività 

progettuale non comporterà alcun onere sul Budget Unico di Ateneo. 

 Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 12/2016 del 10/02/2016.  

 Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale 

n. 12/2016 del 10/02/2016 all’unanimità e seduta stante.  

f)  in data 17/02/2016 è stato  predisposto  il  decreto  direttorale n. 13/2016 - il Direttore  visto che il 

prossimo Consiglio del Dipartimento SPPF si terrà il giorno 3 marzo 2015, qualche giorno dopo l'inizio 

degli insegnamenti del secondo semestre 2015/16; considerata l'urgenza di ricoprire gli insegnamenti 

rimasti scoperti per la rinuncia della Prof.ssa Mammina; ha decretato di approvare l'affidamento degli 

insegnamenti del corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive L 22 di “Metodologia 

Epidemiologica” 3.0 cfu /SSD MED/42 e di “Prevenzione e Promozione dello stato di salute dell'età 

evolutiva” 3.0 cfu / SSD MED/42, rimasti scoperti per la rinuncia della prof. Mammina a causa di gravi 

motivi di salute. Di conferirli alla esperta dott.ssa Tabacchi Garden con convenzione CO.NI. a titolo 

gratuito. 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 13/2016 del 17/02/2016.  

 Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale 

n. 13/2016 del 17/02/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

g)  in data 22/02/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 14/2016 - il Direttore visto il Bando relativo 

al programma Erasmus+ - Knowledge Alliance, che stimola la nascita di progetti ad elevate collaborazione tra le 

aree “business” e “highereducation”, nell’ottica del miglioramento e del  rafforzamento della cooperazione trans- 

settoriale; vista la manifestazione di interesse presentata dalla Dr. ELISABETTA DI GIOVANNI 

(Ricercatore di Antropologia presso codesto Ateneo ), di cui di seguito si riportano schematicamente gli 
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elementi identificativi: Titolo: From Class to Business – Cross-sectoral alliance for entrepreneurship 

education in sustainable tourism. 

 Durata complessiva del progetto, se approvato:3 anni (inizio 1.11.2016/fine 31.10.2019). 

 Sintetica descrizione del progetto: From Class to Business – Cross-sectoralalliance for 

entrepreneurshipeducation in sustainabletourism prevede un percorso triennale di sviluppo 

progettuale che mira al rafforzamento e all’istituzionalizzazione, in chiave europea, dei rapporti 

tra le imprese e le università, nei seguenti settori: Autoimprenditorialità giovanile, Turismo, 

Turismo Responsabile. L’obiettivo è quello di costruire dei percorsi formativi 

professionalizzanti che sposino in maniera sempre più coerente le necessità reali del mercato 

del lavoro con i percorsi di formazione che già offrono le Università ed i centri di Alta 

Formazione. Si prevede la nascita di un network europeo, su piattaforma multimediale, per la 

convergenza delle tre aree coinvolte nel progetto (Business, Università e NGO’s) e che 

determini nuove strategie di partenariato e di collaborazione diretta per un diretto ed effettivo 

miglioramento del passaggio Formazione-Lavoro. 

 La spesa complessiva sarà di € 817.081,00. 

 Il finanziamento ricevuto in qualità di partner a valere sul finanziamento sarà di € 144.075,00. 

Tenuto conto che la tematica trattata si inserisce pienamente negli obiettivi scientifici del Dipartimento 

e che non graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario; ha decretato di esprimere parere 

favorevole in merito al progetto proposto dall’Associazione di Promozione Sociale “Forme”, in 

coordinamento con la Società Cooperativa Palma Nana che ricoprirà il ruolo di Applicant nella 

presentazione della proposta, in partenariato con l’Università degli Studi di Palermo (docente 

responsabile Dr. Elisabetta Di Giovanni). 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 14/2016 del 22/02/2016.  

Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale 

n. 14/2016 del 22/02/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

h)  in data 22/02/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 15/2016 - il Direttore vista la proposta 

progettuale dal titolo “CVS: Children's voices for a new human Space”che sarà presentata 

dall’Università degli Studi di Palermo in qualità di “Applicant Organisation”; vista la manifestazione di 

interesse della Dott.ssa Sonia Ingoglia (Ricercatore Universitario di M-PSI/03 presso codesto Ateneo)  

a  presentare  il  progetto  nell’ambito  del  programma  Europeo  Erasmus+  Key  Action  2  –  

Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for school 

education proposto dalla Commissione Europea, con scadenza 31/03/2016; considerato che Erasmus+, 

Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships 

for school education, è un programma transnazionale e che la proposta progettuale visionata stimola la  
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costituzione di una rete di collaborazione tra due università europee, cinque scuole primarie, una 

società informatica e un'associazione non-profit in modo da rafforzare il flusso e lo scambio di 

conoscenze, competenze ed esperienze tra agenzie deputate all’educazione, alla formazione e alla 

ricerca; considerato che la tematica trattata si inserisce pienamente negli obiettivi scientifici del 

Dipartimento e che non graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario e che il cofinanziamento 

da parte dell’Università degli Studi di Palermo avverrà tramite l’impegno sul progetto dei docenti 

coinvolti e l’uso dei locali e delle attrezzature del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e  

della Formazione; ha decretato di autorizzare la Dott.ssa Sonia Ingoglia a partecipare al partenariato 

strategico tra Italia, Cipro, Germania, Romania, Regno Unito e Spagna, in qualità di docente 

responsabile scientifico, con una proposta progettuale che sarà presentata dall’Università degli Studi di 

Palermo (partner capofila).  

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 15/2016 del 22/02/2016.  

Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale 

n. 15/2016 del 22/02/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

i) in data 22/02/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 16/2016 - il Direttore visto il Bando 

“INFANZIA, PRIMA: L’iniziativa per sostenere partenariati territoriali e progetti innovativi nei 

servizi di educazione e cura per la prima infanzia” della Fondazione con il Sud; visto il progetto di 

ricerca promosso dall’Associazione Photofficine ONLUS al quale parteciperà in qualità di Partner 

l’Università di Palermo, avendo individuato come Responsabile del progetto il Dott. Alberto Mirisola 

 Titolo: DE ITINERANTIBUS SCIENTIIS; 

 Dipartimento presso il quale sarà condotta l’attività di ricerca: Dipartimento di Scienze 

Psicologiche Pedagogiche e della Formazione; 

 Durata: 24 mesi. 

ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito al progetto di ricerca proposto dal Dott. 

Alberto Mirisola e si impegna, in caso di finanziamento del progetto in questione, ad assicurare al 

responsabile la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto con risorse umane, 

attrezzature di laboratorio, apparecchiature e spazi, garantendo, altresì, che lo svolgimento dell’attività  

progettuale non comporterà alcun onere sul Budget Unico di Ateneo. 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 16/2016 del 22/02/2016.  

Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale 

n. 16/2016 del 22/02/2016 all’unanimità e seduta stante.  
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Si passa al 4° punto all'ordine giorno  

4. Programmazione didattica 

 

     Il Direttore, in riferimento alle dichiarazioni di disponibilità dei docenti all'incarico di 

insegnamento come carico didattico dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento SPPF verificato che 

alcuni docenti hanno erroneamente presentato un carico didattico aggiuntivo ed un eccesso di cfu come 

carico didattico, decide di rinviare l'approvazione del carico didattico al prossimo Consiglio di 

dipartimento che si terrà a fine marzo 2016. 

     Il Direttore riceve da parte della Dott.ssa O. Alfieri, l'estratto del verbale del Consiglio di Interclasse 

di Scienze dell'educazione e della formazione della seduta del 08.02.2016 relativo al punto 6. offerta 

formativa 2016/17: adempimenti. 

    Il Direttore verifica velocemente la proposta di attivazione delle LM57 e LM85 per il biennio 2016-

18 e la presentazione del contingente numerico per il triennio 2016/19 riservato ai cittadini extra-

comunitari così come di seguito riportato: 

a) corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione n.230 studenti di cui 15 posti riservati a 

studenti comunitari residenti all'estero e n.2 studenti di nazionalità cinese aderenti al programma 

“Marco Polo”. 

b) corso di laurea triennale in Educazione di comunità n.230 studenti di cui 15 posti riservati a 

studenti comunitari residenti all'estero e n.2 studenti di nazionalità cinese aderenti al programma 

“Marco Polo”. 

c) corso di laurea magistrale in Scienze della formazione continua (ad accesso libero)  n.10 posti 

riservati a studenti comunitari residenti all'estero e n.2 studenti di nazionalità cinese aderenti al 

programma “Marco Polo”. 

d) corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche (ad accesso libero) n.10 posti riservati a 

studenti comunitari residenti all'estero e n.2 studenti di nazionalità cinese aderenti al programma 

“Marco Polo”. Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante 

           Il Direttore visto l'estratto del verbale del 16 febbraio 2016 del Consiglio di corso di studi in 

“Scienze della Formazione Primaria” chiede ai  presenti  di  approvare  il  punto  relativo alle cinque  

figure specialistiche dell' A.A.2016/17 presentate al Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione 

di congruità dei curricula  e di affidare dopo il parere favorevole del Nucleo gli insegnamenti  entro il 
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30  aprile  2016  ai  docenti: 1)  Michele  Calascibetta   l'insegnamento  di  “Legislazione  scolastica e  

 

 

norme sulla sicurezza” (contratto oneroso per 27 ore); 2) Eliana Danzì l'insegnamento di 

“Metodologia dell’educazione musicale per la scuola primaria e dell’infanzia” (contratto oneroso per 

69 ore); 3) Antonino Di Sparti  l'insegnamento di “Linguistica e Didattica dell’Italiano” più 

laboratorio (L1 e L2) per la scuola primaria e dell’infanzia (contratto gratuito per 96 ore); 4) Lavinia 

Pinzarrone  l'insegnamento di “Didattica della Storia per la scuola primaria e dell'infanzia (contratto 

oneroso per 53 ore); 5) Claudia Maria Calabrese  l'insegnamento di “Laboratorio di didattica della 

lingua inglese” (contratto oneroso per 32 ore). Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.  

      Il Direttore verifica il numero programmato degli accessi per il Corso di studi in Scienze della 

Formazione Primaria dall'estratto del  verbale del 16 febbraio 2016 del Consiglio di corso di studi in 

“Scienze della Formazione Primaria” e chiede al Consiglio di dipartimento sppf di approvare la 

delibera di attivare il nuovo ciclo quinquennale del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze 

della Formazione Primaria – LM85 BIS per un numero di 280 studenti, più 15 posti riservati agli 

studenti  extracomunitari residenti all'estero, più 2 posti riservati agli studenti di nazionalità cinese 

aderenti al programma Marco Polo a condizioni che sia assegnata al corso di studi un'aula da 297 posti 

per le lezioni del primo anno nei giorni di lunedì e martedì e a condizione di avere un numero di tutor 

coordinatori che rispetti il rapporto di 1 tutor ogni 15 studenti, stabilito dal D.M. n. 249 del 10.09.2010. 

    Visto l'estratto verbale del 16 febbraio 2016 del Consiglio di corso di studi in “Scienze della 

Formazione Primaria” il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento SPPF di approvare la delibera  

in riferimento ai Docenti referenti con il relativo peso, per il quinquennio 2016/17 – 2020/21 per il 

corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria: I 

Professori Antonio Bellingreri 0.5, Salvatore Zarcone 1, Alessandra La Marca 1, Giuseppe Zanniello 

0.5, Giuseppa Cappuccio 0.5, Francesca Pedone 0.5, Claudio Fazio 0.5, Michele Roccella 0.5; I 

Ricercatori Giuseppina D’Addelfio 0.5, Benedetto Di Paola 1, Giuseppa Compagno 0.5, Francesca 

Anello 1, Patrizia Campisi 1, Agata Maltese 1, Daniela Parrinello 1. Il Consiglio  approva 

all'unanimità e seduta stante. 

 Il Direttore dopo aver visionato l'estratto del verbale del Consiglio di Coordinamento della 

Classe L-24 e LM-51 della seduta del 24 febbraio 2016 di cui è coordinatore la  Prof.ssa A. M. Parroco,  
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verificata la proposta di riproporre i corsi di laurea L-24 in Scienze e tecniche psicologiche, LM-51 

Psicologia clinica e Psicologia del ciclo di vita senza alcuna modifica; verificato la programmazione 

degli accessi per un contingente di n.283 posti alle lauree L-24 più n.15 posti riservati agli studenti 

extracomunitari residenti all'estero più 2 posti riservati ai cittadini cinesi aderenti al programma “Marco 

Polo” e n.108 alle lauree LM-51 più n.10 posti riservati agli studenti extra-comunitari all'estero più 2 

posti riservati ai cittadini cinesi aderenti al programma “Marco Polo” chiede al Consiglio di 

Dipartimento SPPF di approvare le proposte. Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante. 

      Il Direttore riceve durante la seduta informazioni da parte del docente G. Battaglia sulla 

programmazione didattica  del Corso di Studio in “Scienze e delle Attività Motorie e Sportive” L-22 

per l’ A.A. 2016/2017, che come gli altri anni sarà a numero programmato per un contingente 

complessivo di posti disponibili di n. 230 (duecentotrenta), più 15 (quindici) posti riservati a cittadini 

non comunitari residenti all’estero e di questi, 2 (due) riservati a cittadini cinesi aderenti al programma 

Marco Polo.  

Inoltre, informa il Consiglio di dipartimento che il C.d.S. transiterà il prossimo anno accademico dalla 

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali a quella delle Scienze Umane e del Patrimonio 

Culturale, pertanto, e su indicazioni del delegato alla Didattica di Ateneo, l’estratto  del prossimo 

verbale sarà inviato al Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione e al  Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale per le 

successive determinazioni. 

La Sig.ra Castigliola interviene per il Corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche delle attività 

motorie preventive e adattate e delle attività sportive” LM-67& LM-68 cod. 2061, e comunica per 

delega del coordinatore del corso di cui sopra, prof. M. Traina, il numero programmato per un 

contingente numerico di n. 90 +10 posti riservati agli extracomunitari residenti all'estero + 1 posto 

riservato a cittadini cinesi aderenti al programma Marco Polo. Il Consiglio approva all'unanimità e 

seduta stante. 

 

Si passa al 5° punto all'ordine giorno  

5. Offerta formativa adempimenti 

 

     Il Direttore chiede alla Sig.ra Francesca Castigliola (delegata alla didattica del Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione), di illustrarci la situazione attuale per la 

definizione della copertura degli insegnamenti dell' A. A. 2015/16. 

     La Sig.ra Castigliola comunica a tutti i presenti della disponibilità della prof.ssa Margherita 
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Giambalvo a coprire per convenzione con l'Ufficio Scolastico provinciale di Palermo, l'insegnamento 

di “Cultura inglese” 9 CFU per il Corso di laurea in “Educazione di Comunità” dal quale mutuerà 

l'insegnamento “Cultura inglese” previsto nel Corso di laurea in Formazione continua.  

 

Così si evince dall'estratto del verbale del Consiglio di Interclasse di Scienze dell'educazione e della 

formazione nella seduta del 08.02.2016 che si allega. Il Direttore chiede ai componenti del Consiglio di 

approvare l'affidamento di cui sopra. 

     Il Consiglio di Dipartimento approva all'unanimità e seduta stante l'affidamento diretto per 

convenzione con l'USP di Palermo, alla prof.ssa M. Giambalvo dell'insegnamento di “Cultura 

inglese” 9 CFU mutuato dal Corso di Laurea in “Educazione di Comunità” nel previsto Corso di 

laurea in Formazione continua. 

     In seguito alla afferenza dei docenti di Scienze Motorie al dipartimento sppf dal 1° gennaio 2015 e 

al passaggio in corso dei due corsi di Laurea coordinati dal prof. A. Palma, La Segreteria del 

dipartimento sppf nella persona della Sig.ra F. Castigliola (delegata alla didattica del Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione) ha curato la documentazione relativa alla 

copertura degli insegnamenti del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell' 

A.A. 2015/16;  La Sig.ra  Castigliola  comunica  ai  componenti  del  Consiglio  che  l'insegnamento  di  

“Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per i non vedenti” 3 cfu ssd M-EDF/01 del Corso 

di laurea  in Scienze delle attività motorie e sportive, dopo la rinuncia della docente M. Bellafiore, 

viene affidato direttamente  a titolo gratuito all'esperto esterno Massimo Di Matteo in seguito alla 

valutazione favorevole di congruità del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo nella 

seduta del 27 gennaio 2016.  

Nella stessa seduta del 27 gennaio 2016 il Nucleo di Valutazione ha valutato positivamente altri sette  

curricula sempre al conseguimento della copertura di altri insegnamenti che risultavano scoperti per il 

Corso di Scienze delle Attività Motorie e Sportive e che sono: 1)  L'insegnamento di “Teoria, Tecnica 

e didattica della pallacanestro” 3 CFU SSD M-EDF/02 affidato direttamente a titolo gratuito 

all'esperto esterno Salvatore Palazzolo; 2) L'insegnamento di  “Teoria, Tecnica e didattica della 

scherma” 3 CFU SSD M-EDF/02 affidato direttamente a titolo gratuito  all'esperto esterno Giovanni 

Caramazza;  3)  L'insegnamento  di  “Teoria,  Tecnica   e  didattica   del   badminton”  3  CFU  SSD  

M-EDF/02 affidate direttamente a titolo gratuito all'esperto esterno Carlo Beninati;  
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4)  L'insegnamento di “Teoria, Tecnica e didattica della pallamano” 3 CFU SSD M-EDF/02 affidato 

direttamente a titolo gratuito all'esperto esterno Walter Pezzer; 5)  L'insegnamento di “Teoria, 

Tecnica e  didattica  delle  attività  natatorie” 3  CFU SSD M-EDF/02 affidato  direttamente  a  titolo  

 

 

gratuito  all'esperto esterno Rosaria Cassaro; 6)  L'insegnamento di “Teoria, Tecnica e didattica delle 

arti marziali” 3 CFU SSD M-EDF/02 affidato direttamente a titolo gratuito all'esperto esterno 

Giovanni Caramazza; 7) L'insegnamento di “Teoria, Tecnica e didattica della ginnastica artistica 

maschile” 3 CFU SSD M-EDF/02 affidato direttamente a titolo gratuito all'esperto esterno Claudia 

Galassi;  Inoltre  in seguito alla rinuncia della prof.ssa C. Mammina agli insegnamenti di 

“Metodologia Epidemiologica” di 3 cfu /ssd MED/42 e “Prevenzione e Promozione dello stato di 

salute dell'età evolutiva” di 3 cfu/ssd MED/42  del Corso di laurea in Scienze dell'Attività Motorie 

e Sportive, si è proposto con decreto  del direttore di dipartimento n.13/2016 di  affidare entrambi gli 

insegnamenti a Garden Tabacchi direttamente a titolo gratuito, con il parere favorevole del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo della seduta del 25 febbraio 2016; Il Direttore invita il Consiglio ad approvare 

tutti gli affidamenti diretti  di cui sopra. 

Il Consiglio di dipartimento approva all'unanimità e seduta stante gli affidamenti diretti a titolo 

gratuito ai nominativi descritti sopra per il corso di laurea in Scienze dell'Attività Motorie e 

Sportive. 

Si passa al 6° punto all'ordine giorno  

6. Parere mobilità interna intersettore della Dott.ssa Livia Romano da SSD M-PED/01 al SSD M-PED/02, 

parere Commissione Istruttoria    

     Il Direttore legge il verbale della Commissione, nominata nel Consiglio di Dipartimento del 

20/01/2016, che dopo avere esaminato la documentazione prodotta dalla Dott.ssa Livia Romano, 

circa la richiesta di mobilità interna, inquadrato nel Settore Scientifico-disciplinare M-PED/01 

“Pedagogia Generale e Sociale” settore concorsuale 11/D1, ha espresso parere favorevole al 

passaggio al settore concorsuale 11/D1  “Pedagogia e Storia della Pedagogia” - Settore Scientifico-

disciplinare M-PED/02 “Storia della Pedagogia”.  

   Il Consiglio, visto il parere favorevole della Commissione, all'unanimità e seduta stante esprime 

parere favorevole, al passaggio della Dott.ssa Livia Romano settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e 

Storia della Pedagogia” - Settore Scientifico-disciplinare M-PED/02 “Storia della Pedagogia”. 
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Si passa al 7° punto all'ordine giorno  

7. Richiesta di mobilità interna intersettore della Dott.ssa Enza Sidoti da SSD MED/42 al SSD M-PED/01, 

nomina Commissione 

      

    Il Direttore legge la richiesta  di mobilità interna intersettore della Dott.ssa Enza Sidoti, Ricercatore 

 

 

confermato inquadrato nel settore scientifico-disciplinare MED/42 “Igiene Generale e Applicata” 

chiede il passaggio al settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia Generale e Sociale” - Settore Scientifico-

disciplinare M-PED/01 “Pedagogia Generale e Sociale”.  

   Visto il Regolamento per la disciplina della mobilità interna intersettore dei Professori e dei 

Ricercatori, emanato con decreto del Rettore n. 805 del 09/04/2013, l'Art. 4 prevede che il Consiglio di 

Dipartimento nomini una Commissione istruttoria per l'esame della domanda di passaggio.  

     La Commissione deve essere composta da tre professori di qualifica almeno pari a quella del 

richiedente o inquadrati nel settore scientifico disciplinare di destinazione. Vien proposta la nomina 

della Commissione composta dai Proff.: Antonio Bellingreri M-PED/01 – Elena Mignosi M-PED/01 

– Pino Virgilio M-PED/01. 

   Il Consiglio, vista la richiesta della Dott.ssa Enza Sidoti, visto il Regolamento per la disciplina della 

mobilità interna intersettore dei Professori e dei Ricercatori, all'unanimità e seduta stante, nomina la 

Commissione composta dai Proff. Antonio Bellingreri M-PED/01 – Elena Mignosi M-PED/01 – 

Pino Virgilio M-PED/01. 

 

Si passa al 8° punto all'ordine giorno  

8.  Richieste approvazione relazione finale degli Assegnisti di ricerca: Di Maggio, Mangano e Rancadore 

 

     Il Direttore legge la relazione conclusiva dell’attività di ricerca, svolta dalla Dott.ssa Rosanna Di 

Maggio nel periodo 2014/2016, titolare dell'assegno di ricerca dal titolo: “Traiettorie individuali, 

relazioni interpersonali e fattori contestuali”. 

    Sulla scorta di ciò la Prof. Carla Zappulla, Referente della Dott.ssa Di Maggio, chiede al Consiglio 

l’autorizzazione ad inoltrare al Settore Formazione per la Ricerca la relazione conclusiva dell'attività di 

ricerca. Il Consiglio valuta positivamente l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Rosanna Di 

Maggio nel periodo 2014/2016 e approva all’unanimità e seduta stante. 

     Il Direttore legge la relazione conclusiva dell’attività di ricerca, svolta dalla Dott.ssa Giuseppa 

Renata Mangano nel periodo 2014/2016, titolare dell'assegno di ricerca dal titolo: “Controllo 

attenzionale volontario e involontario in compiti di ricerca visiva: studi psicofisiologici e 

neuropsicologici”. 
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     Sulla scorta di ciò la Prof. Lisa Cipolotti, Referente della Dott.ssa Mangano, chiede al Consiglio 

l’autorizzazione ad inoltrare al Settore Formazione per la Ricerca la relazione conclusiva dell'attività di 

ricerca.  Il Consiglio valuta positivamente l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Giuseppa 

Renata Mangano nel periodo 2014/2016 e approva all’unanimità e seduta stante. 

 

 

     Il Direttore legge la relazione conclusiva dell’attività di ricerca, svolta dalla Dott.ssa Maria 

Antonia Rancadore nel periodo 2014/2016, titolare dell'assegno di ricerca dal titolo: “L’opera e il 

pensiero di Francesco De Sarlo”. Sulla scorta di ciò la Prof. Maria Caterina Genna, Referente della 

Dott.ssa Rancadore, chiede al Consiglio l’autorizzazione ad inoltrare al Settore Formazione per la 

Ricerca la relazione conclusiva dell'attività di ricerca.  

      Il Consiglio valuta positivamente l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Maria Antonia 

Rancadore nel periodo 2014/2016 e approva all’unanimità e seduta stante. 

Si passa al 9° punto all'ordine giorno  

9. Rinnovo nulla osta trasferimento Prof. Vincenzo Caretti – Convenzione LUMSA 

 

    Il Direttore, dopo avere acquisito per le vie brevi il consenso del docente interessato, dà lettura della 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Università LUMSA di Roma, ai sensi dell'articolo 6 

comma 11 della Legge 240/2010, che disciplina i rapporti tra le due Università in ordine allo svolgimento di 

parte dell'attività didattica e di ricerca del Prof. Vincenzo Caretti presso la LUMSA.  

     La LUMSA si impegna a versare all’Università degli Studi di Palermo l’importo sottoscritto in 

convenzione, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, mediante bonifico sul conto 

corrente bancario. I due Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per il Docente che, in 

virtù della Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività.  

    Il Direttore, data lettura della convenzione, chiede al Consiglio di valutare la possibilità di rinnovare 

il nulla-osta al Prof. Vincenzo Caretti. 

     Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, rinnova il nulla osta al Prof. Vincenzo Caretti, per la durata 

di un anno accademico, alle stesse condizioni descritte in convenzione e all'utilizzo al 100% del Prof. 

Caretti, da parte della LUMSA, nei termini di cui alla Convenzione a suo tempo sottoscritta. 

 

Si passa al 10° punto all'ordine giorno  

10. Servizio di Psicologia 

 

     Il Direttore dà la parola alla Dott.ssa Giordano la quale comunica che ha avuto modo di parlare sia 
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con i referenti del servizio di psicologia di Padova, sia   con quelli di  Bologna. Padova eroga  servizi  

gratuiti; non fatturando, non sono soggetti all'obbligo di legge in questione. Bologna, invece, oltre  ai  

servizi gratuiti  eroga servizi fatturati attraverso conto terzi.  Ho  parlato  direttamente con la dott.ssa 

Libonati, dell'amministrazione Centrale dell'Università di Bologna, mi  ha  detto  che hanno affrontato 

 

 

questo problema a dicembre e che non vi è chiarezza nella legge rispetto a quali servizi debbano segui 

re questo obbligo di legge.  

     L'Ordine degli Psicologi ha comunicato loro che non era necessario seguire questo sistema per gli 

psicologi. Tuttavia, considerato che in Ateneo vi erano medici che erogavano psicoterapia ed altro... 

hanno deciso di comunicare tutti i dati compresi quelli degli psicologi. Nel loro caso è l'ufficio fiscale 

dell'Ateneo che, dotato di password del sistema tessera sanitaria, raccoglie tutti i dati dei dipartimenti e 

li comunica (a nome del rettore) al sistema. 

     Possiamo comunque procedere con l’emissione delle fatture perché il Sistema Tessera Sanitaria 

prevede la comunicazione complessiva dei dati in un file excel che potremmo inviare anche più avanti, 

se risulterà necessario adeguarci per il 2016. 

      La Dott.ssa D’Amico ha scritto una mail nella quale propone che è necessario procedere con la 

decisione di continuare come abbiamo fatto fino ad oggi anche per le fatture da emettere nel 2016 e 

vedere più avanti se risulterà necessario adeguarci per il 2016 o comunque esplorare la strada 

dell'accreditamento o altro. 

     Il Prof. Gianluca Lo Coco propone di procedere con l’emissione delle fatture come fatto finora, con- 

siderata la grande  confusione in campo, pensa che nessun Servizio di Psicologia sta procedendo con la 

nuova e confusa normativa. Appena ci sarà una disposizione chiara ci adegueremo.  

     La Prof. Manna comunica di avere telefonato al Policlinico alla persona che si occupa di emettere le 

fatture per le prestazioni intramoenia dei colleghi di psichiatria, (che fanno anche psicoterapia) 

chiedendo come fanno loro rispetto a questa nuova normativa.  

    Le ha risposto che non sapere nulla e che si muove come abbiamo fatto noi fino ad adesso. Le ha 

dato il numero della Signora Guarino che pure essa non sapeva nulla. Le ha suggerito di parlare con la 

loro dirigente la Dott.ssa Ferro con la quale non è riuscita a parlare. Ha anche comunicato che prenderà 

un appuntamento con il Direttore Generale del nostro Ateneo perché il problema è che nessuno sa nulla 

neanche di come si deve procedere se volessimo effettuare l'autorizzazione al Sistema Tessera 

Sanitaria. 
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      Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, delibera di procedere con l’emissione delle fatture per il  

2016, poiché il Sistema Tessera Sanitaria prevede la comunicazione complessiva dei dati in un file 

excel, potremmo inviarlo nel secondo semestre dell’anno se risulterà necessario adeguarci per il 2016. 

 

 

Punto aggiuntivo al Consiglio di Dipartimento: 

 

11) Approvazione Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – 

Cervello” e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 

 

      Il Direttore legge la Convenzione stipulata, tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia 

– Cervello” e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, per “Attività di 

Sperimentazione, Ricerca e Formazione”. Il progetto “Per fare strada nel socio – sanitario. Un percorso 

di riabilitazione psicologica nei reparti critici del materno-infantile dell’area metropolitana di Palermo, 

approvato dal Ministero della Sanità, prevede alcune azioni che in modo specifico possono essere 

individuate in continuità con l’impegno scientifico assunto all’interno della sperimentazione dai 

componenti del Dipartimento. Il Coordinamento Scientifico della sperimentazione è stato affidato con 

nomina rettorale alla Prof. Giovanna Perricone e il Coordinamento delle azioni della sperimentazione, 

il monitoraggio, la verifica e la valutazione di queste alla Dott.ssa Concetta Polizzi. 

      A fronte dei servizi erogati l’Azienda Ospedaliera verserà al Dipartimento la somma di 61.000,00 

euro così suddiviso 40% del budget previsto prima dell’avvio delle azioni oggetto della convenzione,  il 

30% a conclusione del sesto mese di attività e la rimante quota a conclusione delle attività. 

     Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la convenzione e il relativo piano finanziario. 

     Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, la Convenzione stipulata tra l’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche e della Formazione, il relativo piano finanziario. 

 

Si passa al 12° punto all'ordine giorno  

12.  Varie ed eventuali 

 

    Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 17,00 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. 
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      Il Responsabile Amministrativo                                                                       Il Direttore 

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