DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA
FORMAZIONE

Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 10 del 13/07/2018
Il giorno 13 del mese di luglio dell’anno 2018 alle ore 10,00 presso l’Aula 210 Edificio 15, si riuniscono
in seduta ordinaria, i componenti in un Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale seduta precedente
Decreti del Direttore
Programmazione Didattica A.A. 2018/19
Procedura chiamata Prof. II fascia M-EDF/02
Proposta componenti costituzione commissioni giudicatrici concorsi: S.C. 11/E3 S.S.D. MPSI/05, S.C. 10/F4 S.S.D. L-FIL-LET/14, S.C. 11/D2 S.S.D. M-PED/04
7. Ratifiche Missioni: Bianco, Leonardi, Gentile
8. Costituzione Consigli Scientifici di Biblioteca dei Poli Bibliotecari - Anni 2018-2021
9. Proposta Istituzione Scuole di Specializzazione in ambito psicologico “Nomina Comitato
Ordinatore”
10. Richiesta attivazione partecipazione convenzione “Ospedale Buccheri La Ferla” - D. Smirni;
11. Approvazione Convenzione per realizzazione progetto di ricerca scientifica “Sport e
prevenzione del riassorbimento osseo… menopausa” – P. Proia
12. Proposta Istituzione Corso di Formazione – A. D’Amico
13. Visiting Prof. Aref Abu-Rabia – E. Di Giovanni
14. Trasferimento Dott. P. Maltese c/o Dipartimento di Scienze Umanistiche
15. Commissione per spazi del DSPPF
16. Proposta attivazione Master A.A 2018/2019
17. Convenzione tra il Dipartimento SPPF e ASAM Cooperativa sociale per il progetto “La
Cittadella dell’Infanzia – Fondazione con il Sud” prof.ssa G. Perricone
18. Varie ed eventuali.
Punti aggiuntivi:
1. Valutazione domanda di trasferimento della prof.ssa Carla Zappulla;
2. Approvazione Progetto di Ricerca – Formazione “FOrP” prof. G. Zanniello;
3. Attivazione Borse di Studio su Fondi Master “Eventi culturali, heritage e territorio” – prof. P.
Di Giovanni
Sono presenti: Il Direttore prof. S. Boca Professori Ordinari: A. Bellingreri, M. Cardaci, G. Lavanco,
G. Lo Coco, M. Oliveri, A. Palma, G. Ruvolo, G. Zanniello, C. Zappulla. Professori Associati: M. Alesi,
L. Bellantonio, G. Cappuccio, G. D’Addelfio, M. Di Blasi, A. Iovane, S. Miceli, G. Perricone, P.
Turriziani, G. Venza. I Ricercatori: F. Anello, G. Battaglia, M. Bellafiore, A. Bianco, B. Caci, A.
D’Amico, E. Di Giovanni, G. Di Stefano, A. Di Vita, M. Garro, C. Genna, S. Ingoglia, C. Inguglia, A.
Maltese, P. Maltese, G. R. Mangano, R. Misuraca, C. Novara, F. Pace, L. Parisi, A. Piazza, C. Polizzi, P.
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Proia, L. Romano, E. Sidoti, D. Smirni, D. Zangla. Personale tecnico-amministrativo: O. Liberti, F.
Cardinale, F. Castigliola. Sono assenti giustificati: F. Giannone, A. La Marca, A.M. Parroco, G. Falgares,
G. Manna, E. Mignosi, F. Pedone, A. Salerno, C. Scaffidi Abbate, B. Cappuzzo, M.S. Epifanio, C.
Giordano, S. La Grutta, A. Merenda, A. Mirisola, V. Pino, M. Salerno, V. Tarantino, S. Cucina, G.
Giaconia Sono assenti: A. Lo Coco, G. Profita, R. Lo Presti, P.A. Miano, M. Roccella, P. Cataldo, G.
Compagno, V. Leonardi, 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 12,30. Verbalizza il Responsabile
Amministrativo Ornella Liberti e per la Didattica Francesca Castigliola.
Si passa al punto n. 1
1.
Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni
Si passa al punto n. 2
2.
Approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 13.06.2018 che viene
approvato all’unanimità e seduta stante.
Si passa al punto n. 3
3.
Decreti del Direttore
Il Direttore informa i componenti che sono stati predisposti i seguenti decreti urgenti e ne chiede la
ratifica:
n. 36 - nel quale il Direttore decreta di approvare il Bando di concorso per l’accesso alla graduatoria dei
docenti in servizio nella scuola dell’infanzia da utilizzare in posizione di esonero parziale per lo
svolgimento dei compiti di tutor coordinatore presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della
Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’Università degli Studi di Palermo.
n. 37 – nel quale il Direttore decreta di approvare che la dott.ssa Isabella Giammusso partecipi in qualità
di vincitrice di assegno di ricerca di tipo B alle attività previste dal progetto “BASE: Behavioral
Assessment to Improve School Environment”.
n. 38 – nel quale il Direttore decreta di esprimere parere favorevole in merito al progetto proposto
dall’Associazione Life & Life 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.
n. 39 – nel quale il Direttore decreta di approvare che la dott.ssa Isabella Giammusso partecipi in qualità
di vincitrice di assegno di ricerca di tipo B alle attività previste dal progetto “BEHAVE: Behavior
Management models across Europe”
n. 40 – nel quale il Direttore decreta la nomina di commissione giudicatrice per la procedura settiva per il
conferimento di un CoCoCo nell’ambito del progetto “Sport Against Violence and Exclusion”. La
Commissione è così composta: Presidente prof. Stefano Boca, Componente Prof. Antonino Bianco,
Segretario dott. Francesco Pace Supplente prof. Antonio Palma.
Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, la ratifica di tutti i decreti sopra elencati.
Si passa al punto n. 4
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4.
Programmazione Didattica A.A. 2018/19
Il Direttore comunica, che il CDA trasferirà l’80% della somma complessiva per la copertura delle spese
per l’affidamento di incarichi d’insegnamento a.a. 2018/2019, con il suggerimento di bandire gli
insegnamenti del primo semestre dell’A.A. 2018/19.
I Coordinatori stanno cercando in tutti i modi di ridurre la spesa per i contratti degli insegnamenti
scoperti.
Il Direttore comunica che nel prossimo Consiglio di dipartimento del 27 luglio p.v., emanerà il bando per
la copertura degli insegnamenti del 1° semestre A.A. 2018/19.
Il Direttore legge i dispositivi del Coordinatore Prof. A. Palma: nel primo si dispone che l’insegnamento
di “Psicologia dei processi comunicativi nello sport”CFU 3 M-PSI/06 della LM 67/68 Scienze e
tecniche delle attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive, venga affidato al Prof. S.
Boca; nel secondo si dispone dietro rinuncia della R.U. V. Leonardi, che venga affidato al Prof. Goffredo
Vaccaro con contratto in convenzione l’insegnamento di “Tecniche di I Soccorso” CFU 3 SSD MED/18
del CDS L-22 dopo aver richiesto la valutazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione; nel
terzo si dispone che venga affidato all’esperto Prof. Domenico Amuso con contratto a titolo gratuito
l’insegnamento di “Il I Soccorso durante l’Attività Sportiva”CFU 4 SSD MED/18 del CDS LM 67/68.
Il Direttore continua a leggere l’estratto del verbale del 11 luglio u.s., a firma del Coordinatore prof. M.
Cardaci (che si allega) dove si propone di affidare a titolo gratuito in convenzione, al dott. Calogero
Burgio l’insegnamento di “Attività formativa di alfabetizzazione informativa” (M-Z) CFU 3, del CdL
in Scienze e tecniche psicologiche (il NdV ha già dato parere positivo per Lab. D’informatica e per
Alfabetizzazione informatica).
Si propone anche di affidare al dott. Antonio Fundarò in convenzione l’insegnamento di “Storia della
filosofia contemporanea”M-FIL/06 (M-Z) CFU 6 del CdL in Scienze e tecniche psicologiche (Il NdV ha
già dato parere positivo).
In un altro estratto di verbale del 13 giugno 2018 a firma del prof. M. Cardaci (che si allega), il Direttore
legge che per l’insegnamento di “Modelli e tecniche di osservazione del comportamento”3°anno SSD
M-PSI/04 CFU 6, CdL L-24 Scienze e tecniche psicologiche, da la disponibilità la prof.ssa Carla
Zappulla; Poi dopo la rinuncia della prof.ssa Turriziani, per l’insegnamento di “Tecniche di
visualizzazione cerebrale e Neuromodulazione”2°anno, SSD M-PSI/02 CFU 6 del CdL LM-51
Psicologia clinica dà la disponibilità la R.U. dott.ssa Vincenza Tarantino.
Il Direttore infine spinge i Coordinatori a verificare ulteriormente la copertura di alcuni insegnamenti con
l’individuazione di professori all’interno dell’Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
Si passa al punto n. 5
5.
Procedura chiamata Prof. II fascia M-EDF/02
Il Direttore legge la nota prot. n. 908 del 02.07.2018, 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 06/N2
“Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport”, S.S.D. M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività
Sportive”, 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 BELLAFIORE
Marianna nata a Castelvetrano (TP) il 20.01.1972 in seguito al decreto rettorale n. 1782 del 26.06.2018.
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Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità dei professori di prima fascia e seconda fascia, la
chiamata della candidata dott.ssa BELLAFIORE Marianna, professore universitario di seconda fascia –
SC 06/N2 “Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport”, S.S.D. M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle
Attività Sportive”.
Si passa al punto n. 6
6

. Proposta componenti costituzione commissioni giudicatrici concorsi: S.C. 11/E3
S.S.D. M-PSI/05, S.C. 10/F4 S.S.D. L-FIL-LET/14, S.C. 11/D2 S.S.D. M-PED/04
Il Direttore legge ai componenti il Consiglio la lettera prot. n. 0044836 del 19.06.2018 pervenuta
dall'Area Risorse Umane Settore Reclutamento e Selezioni avente per oggetto: procedura selettiva,
relative alla copertura di n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato – Tipologia B – art. 24 Legge
240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, S.C. 10/F4
S.S.D. L-FIL-LET/14 e S.C. 11/E3 S.S.D. M-PSI/05, e la lettera prot. n. 0044858 pervenuta sempre
dall'Area Risorse Umane Settore Reclutamento e Selezioni avente per oggetto procedura selettiva
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato – Tipologia B - – art. 24 Legge
240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione S.C. 11/D2S.S.D. M-PED/04. Proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice.
a) Concorso RTD/b art. 24 Legge 240/2010 SSD L-FIL-LET/14 S.C. 10/F4. D.R. n. 1440 del
23.05.2018 – GURI n. 46 del 12.06.2018 secondo quanto previsto dal Regolamento per il
“Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” viene proposta e messa in votazione la
seguente Commissione:
1.
2.
3.
4.

Prof.ssa
Prof.
Prof.
Prof.

Ernestina Pellegrini
Massimo Fusillo
Mauro Pala
Epifanio Ajello

Università di Firenze
Università di L’Aquila
Università di Cagliari
Università di Salerno

L-FIL-LET/14,
L-FIL-LET/14,
L-FIL-LET/14,
L-FIL-LET/12,

S.C. 10/F4
S.C. 10/F4
S.C. 10/F4
S.C. 10/F4

Il direttore propone di individuare nel Collega prof. Michele Cometa il membro interno
b) Concorso RTD/b art. 24 Legge 240/2010 SSD M-PSI/05 S.C. 11/E3 D.R. n. 1440 del 23.05.2018
– GURI n. 46 del 12.06.2018 secondo quanto previsto dal Regolamento per il “Reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato” viene proposta e messa in votazione la seguente Commissione:
1.
2.
3.
4.

Prof.ssa Francesca Alparone
Prof.ssa Monica Rubini
Prof. Michele Roccato
Prof. Giuseppe Pantaleo

Università di Chieti/Pescara
Università di Bologna,
Università di Torino,
Università Vita e Salute, San Raffaele

M-PSI/05, S.C. 11/E3
M-PSI/05, S.C. 11/E3
M-PSI/05, S.C. 11/E3
M-PSI/05, S.C. 11/E3

Il direttore, essendo l’unico ordinario del settore in servizio presso questo ateneo, propone di assumere in
prima persona il ruolo di membro interno.
Membro interno
Prof. Stefano Boca, Università di Palermo, M-PSI/05, S.C. 11/E3
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c) Concorso RTD/b art. 24 Legge 240/2010 SSD M/PED/04 S.C. 11/D2 D.R. n. 1440 del 23.05.2018
– GURI n. 46 del 12.06.2018 secondo quanto previsto dal Regolamento per il “Reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato” viene proposta e messa in votazione la seguente Commissione:
1.
2.
3.
4.

Prof. Roberto Trinchero Università di Torino
Prof. Achille Maria Notti Università di Salerno
Prof.ssa Lucia Chiappetta Università di Roma 3
Prof.ssa Serenella Besio Università di Bergamo

M-PED/04, SC 11/D2
M-PED/04, SC 11/D2
M-PED/04, SC 11/D2
M-PED/04, SC 11/D2

Il direttore propone di individuare nel Collega prof. Giuseppe Zanniello il membro interno
Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, nomina le Commissioni relative al Settore
concorsuale, S.C. 10/F4 S.S.D. L-FIL-LET/14, S.C. 11/E3 S.S.D. M-PSI/05 e S.C. 11/D2 S.S.D.
M-PED/04
Si passa al punto n. 7
7.
Ratifiche Missioni: Bianco, Leonardi, Gentile
Il Direttore chiede ai componenti di ratificare la missione del dott. Antonino Bianco della dott.ssa
Ambra Gentile a Kaunas (Lituania) dal 7.02.2018 al 10.02.2018 e della prof.ssa Vincenza Leonardi a
Napoli dal 26.04.2018 al 28.04.2018 in quanto partiti senza preventiva autorizzazione del Direttore
del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità di ratificare le missioni dei tre docenti.
Si passa al punto n. 8
8.
Costituzione Consigli Scientifici di Biblioteca dei Poli Bibliotecari - Anni 2018-2021
Il Direttore ricorda che fino al 2018 il rappresentante nel Consiglio Scientifico di Biblioteca del DSPPF è
stata la Prof.ssa Carla Zappulla ma visto la sua domanda di trasferimento ad altro dipartimento, verrà
sostituita dalla R.U. Dott.ssa Livia Romano.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
Si passa al punto n. 9
9.

Proposta Istituzione Scuole di Specializzazione in ambito psicologico “Nomina
Comitato Ordinatore”
Il Direttore legge il punto e dice che è auspicabile per il dipartimento, come accade in altri atenei,
proporre scuole di specializzazione pubbliche anziché private che prefigurino la possibilità di iscrizione
all’albo degli psicoterapeuti. Primo atto per costituirle è la nomina di un Comitato Ordinatore che ha il
compito di prendere tutte le informazioni necessarie, disponibilità dei docenti, requisiti informativi in
termini di aule e attrezzature e soprattutto convenzioni perché la scuola di specializzazione a differenza
dell’insegnamento a cui siamo abituati, svolge il 90% della sua attività in strutture lavorative come
ospedali, studi associati ect...
Il Direttore chiede alla prof.ssa Turriziani di far parte del Comitato Ordinatore, e insieme a lei le prof.sse
M. Alesi, M. Di Blasi e le dott.sse C. Giordano, D. Smirni.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Viale delle Scienze – Edificio 15 - 90128 Palermo – Tel. 09123897756 – E-mail: dipartimento.sppf@unipa.it –

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA
FORMAZIONE

Si passa al punto n. 10
10.

Richiesta attivazione partecipazione convenzione “Ospedale Buccheri La Ferla” D. Smirni
Il Direttore illustra la richiesta della dott.ssa Daniela Smirni di attivazione collaborazione di ricerca
per un progetto dal titolo “Valutazione neuropsicologica in pazienti con disturbi neurologici”. La
ricerca si propone di indagare le funzioni cognitive superiori su pazienti con disturbi neurologici di
grado lieve e moderato, attraverso l’uso di strumenti non invasivi finalizzati ad una valutazione del
profilo neuropsicologico dei pazienti.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la richiesta della dott.ssa Daniela Smirni di
attivazione del progetto di ricerca in Convenzione con l’Ospedale Buccheri La Ferla.
Si passa al punto n. 11
11.

Approvazione Convenzione per realizzazione progetto di ricerca scientifica “Sport e
prevenzione del riassorbimento osseo… menopausa” – P. Proia
Il Direttore illustra le Convenzione tra Elijah Sunshine srl e l’Università degli Studi fi Palermo per la
realizzazione del progetto dal titolo “Sport e prevenzione del riassorbimento osseo: effetto
dell’allenamento con il trampolino elastico sull’insorgenza dell’osteoporosi nelle donne in
menopausa”. La durata della Convenzione è stabilita in 8 mesi a partire dal 01 settembre 2018 e il
Dipartimento si impegna a produrre una relazione conclusiva sulle attività condotte al termine di
tutte le attività. L’ammontare delle spese della dotazione finanziaria per le attività di svolgimento del
progetto è fissato in € 5.000,00 che la Elijah Sunshine srl corrisponderà al Dipartimento secondo le
modalità stabilite nella Convenzione.
Il Consiglio dà parere favorevole alla Convenzione tra Elijah Sunshine srl e l’Università degli Studi
di Palermo.
Si passa al punto n. 12
12. Proposta Istituzione Corso di Formazione – A. D’Amico
Prende la parola la prof.ssa Antonella D’amico che illustra la proposta di istituzione di un Corso di
Formazione post Lauream dal titolo: “Intelligenza Emotiva per l’Apprendimento e l’Inclusione a
Scuola” dove il Dipartimento è centro di gestione amministrativo-contabile del Corso. Il corso mira a
sensibilizzare e formare i docenti e psicologi sui temi dell’intelligenza emotiva e dell’educazione socioemotiva, allo scopo di promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado il benessere affettivo e sociorelazionale e di creare così le condizioni per un apprendimento efficace. Visto il ruolo cruciale delle
emozioni nei processi di inclusione scolastica e sociale, inoltre, si porrà particolare attenzione sia alle
situazioni di apprendimento con bambini con sviluppo tipico e che alle situazioni degli alunni con bisogni
educativi speciali
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’Istituzione del corso di
formazione post-lauream proposta dalla prof.ssa A. D’Amico.
Si passa al punto n. 13
13. Visiting Prof. Aref Abu-Rabia – E. Di Giovanni
Il Direttore legge la proposta della dott.ssa E. Di Giovanni di visita del prof. Aref Abu-Rabia, Full
Professor di Antropologia, Dipartimento Middle East Studies, Università Ben-Gurion of the Negev
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(Israele) per un periodo di didattica e ricerca da svolgersi presso UNIPA nel secondo semestre dell’a.a.
2018/19. Il Docente invitato provvederà da sé ai costi relativi a viaggio, vitto e alloggio.
Il Consiglio dopo aver preso visione del curriculum del prof. Aref Abu-Rabia, dà parere favorevole alla
proposta avanzata dalla dott.ssa E. Di Giovanni.
Si passa al punto n. 14
14. Trasferimento Dott. P. Maltese c/o Dipartimento di Scienze Umanistiche
Il Direttore chiede al dott. P. Maltese di uscire dall’aula prima di trattare l’argomento.
Il Direttore dà lettura della nota con la quale il dott. Pietro Maltese del SSD M-PED/01 attualmente afferente presso
il Dipartimento SPPF chiede il trasferimento al Dipartimento di Scienze Umanistiche, in conformità all’art. 4 del
D.R. n.953/2014 del 14/03/2014 sulla mobilità interdipartimentale su richiesta del singolo docente, a decorrere
dall’Anno Accademico 2018/2019 e del verbale della Commissione convocata il 25 maggio u.s. che ha valutato le
motivazioni a supporto dell’istanza presentata dal dott. P. Maltese esprimendosi positivamente in merito alla
congruità rispetto al trasferimento richiesto.

Il dott. P. Maltese svolge l’insegnamento di Pedagogia generale (Livello Avanzato) nell’ambito del Corso
di Studio Magistrale in Scienze Filosofiche e Storiche (LM-72) per il quale il Dipartimento di Scienze
Umanistiche costituisce il Dipartimento di riferimento.
Il profilo del dott. P. Maltese inoltre si inserisce coerentemente nelle attività culturali, di ricerca e terza
missione perseguite dal Dipartimento di Scienze Umanistiche.
Si preciso inoltre quanto segue:
- Il dott. P. Maltese non è referente di assegno di ricerca né tutor di tesi di dottorato
- Il dott. P. Maltese è titolare del fondo di ricerca FFR_D12_Maltese Pietro_Fondo di
Finanziamento per la Ricerca di Ateneo 2018/2021
- Il dott. P. Maltese non ha la responsabilità di attrezzature o servizi
Il Consiglio in riferimento all’Art.4 del Regolamento per la mobilità interna interdipartimentale su richiesta del
singolo docente, approva all’unanimità e seduta stante la richiesta di trasferimento del dott. Pietro Maltese.
Si passa al punto 15

15. Commissione per spazi del DSPPF
Prende la parola la prof.ssa Carla Zappulla che illustra la relazione elaborata dalla Commissione
spazi costituita dai proff. Genna, Miceli, Smirni, Zanniello e Zappulla che nel mese di giungo si è
riunita più volte per valutare la situazione attuale degli spazi, in considerazione dei nuovi ricercatori
che hanno preso servizio e le possibili nuove rimodulazioni a partire dagli ultimi del 2018, date in
cui sono previsti nuovi pensionamenti.
Fermi restando i punti stabiliti nella scorsa riunione del 19 ottobre 2016 e cioè:
- al II piano, al posto dell’aula 2012, troveranno posto la segreteria, la direzione e una stanza
per i dottorati/assegnisti afferenti al Dipartimento che dovrà essere arredata e corredata,
garantendo diverse postazioni, ciascuna con collegamento Internet.
- al III piano, dove ha sede l’attuale segreteria, troveranno posto il Laboratorio di tecnologie e
una stanza con due postazioni;
- i colleghi che via via vanno in pensione, ma mantengono un contratto triennale di ricerca,
avranno una postazione in una stanza in cui hanno sede due colleghi in servizio.
Considerando i pensionamenti previsti nel 2017 e 2018 (Lo Coco, Pepi, Perricone), al IV piano
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restano libere 4 postazioni, tra settembre e novembre 2018.
In seguito ai lavori del II piano e lo spostamento della segreteria dal III al II piano, resteranno libere
al III piano 2 postazioni.
Dovranno trovare posto in queste postazioni i seguenti ricercatori (in ordine di presa di servizio) che
al momento condividono la scrivania con altri colleghi o che hanno una postazione temporanea:
Sidoti, Salerno M., Caci, Vinciguerra, Tarantino. A questi si aggiungeranno gli RTDb con procedura
espletata presumibilmente entro il 31.10.2018.
La Commissione sottolinea, inoltre, come la disponibilità di postazioni libere sia una questione che
andrebbe considerata nella valutazione di eventuali richieste di trasferimento da altri Dipartimento.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la relazione della Commissione Spazi del
Dipartimento.
Si passa al punto n.16
16. Proposta attivazione Master A.A 2018/2019
Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Disturbi e/o
Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo” per l'anno 2018/2018 presentata dal Coordinatore
Prof. Marianna Alesi.
Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master.
Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione del
Master Universitario di II livello in “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo” per l'anno
2018/2019 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle
attività di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico.
Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Disturbo dello
spettro autistico: diagnosi, iter terapeutici e strategie d’intervento” per l'anno 2018/2019 presentata
dal Coordinatore Prof. Patrizia Turriziani.
Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master.
Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione del
Master Universitario di II livello in “Disturbo dello spettro autistico: diagnosi, iter terapeutici e strategie
d’intervento” per l'anno 2018/2019 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e
della Formazione. Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni
alle attività di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico.

Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Tecniche di
Medicina Estetica e Wellness” per l'anno 2018/2019 presentata dal Coordinatore Dott. Antonino
Bianco. Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano
finanziario. Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del
Master.
Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità
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l’istituzione del Master Universitario di II livello in “Tecniche di Medicina Estetica e Wellness” per
l'anno 2018/2019 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della
Formazione.
Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle
attività di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico.
Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane” per l'anno 2018/2019 presentata dal Coordinatore Prof. Giuseppe
Ruvolo. Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano
finanziario. Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del
Master.
Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità
l’istituzione del Master Universitario di II livello in “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane” per
l'anno 2018/2019 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della
Formazione.
Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle
attività di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico.
Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Posturologia e
Biomeccanica” per l'anno 2018/2019 presentata dal Coordinatore Prof. Angelo Iovane. Vengono
esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario. Viene anche
letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master. Il Consiglio, sentito
il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione del Master Universitario di
I livello in “Posturologia e Biomeccanica” per l'anno 2018/2019 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle
attività di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico.
Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Psicologia
Pediatrica” per l'anno 2018/2019 presentata dal Coordinatore Dott.ssa Concetta Polizzi.
Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master. Il
Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione
del Master Universitario di II livello in “Psicologia Pediatrica” per l'anno 2018/2019 il cui centro di
spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.
Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle
attività di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico.
Il Direttore legge la proposta di attivazione del Corso di Perfezionamento Post Lauream dal titolo:
“Interventi assistiti con animali (Pet Therapy)” per l'anno 2018/2019 presentata dal Coordinatore Dott.ssa
Elena Mignosi.
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Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Corso.
Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’attivazione Corso
di Perfezionamento Post Laurea dal titolo: “Interventi assistiti con animali (Pet Therapy)” per l'anno 2018/2019
il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle
attività di docenza del Corso, avendo valutato il carico didattico.
Il Direttore legge la proposta di attivazione del Corso di Perfezionamento Post Lauream dal titolo:
“Intelligenza Emotiva per l’Apprendimento e l’Inclusione a Scuola” per l'anno 2018/2019 presentata dal
Coordinatore Dott. Antonella D’Amico. Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le
attività del corso e il piano finanziario. Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno
alle attività di docenza del Master.
Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’attivazione del
Corso di Perfezionamento Post Lauream dal titolo: “Intelligenza Emotiva per l’Apprendimento e l’Inclusione a
Scuola” per l'anno 2018/2019 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della
Formazione.

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle
attività di docenza del Corso, avendo valutato il carico didattico.
Si passa al punto n. 17
17.

Convenzione tra il Dipartimento SPPF e ASAM Cooperativa sociale per il progetto
“La Cittadella dell’Infanzia – Fondazione con il Sud” prof.ssa G. Perricone
Prende la parola la prof.ssa G. Perricone che illustra la Convenzione tra il Dipartimento SPPF e
ASAM Cooperativa sociale per il progetto “La Cittadella dell’Infanzia – Fondazione con il Sud”
dicendo che il Progetto, prendendo le mosse dal Progetto Educativo Integrato sviluppato dalla Città
per l’Infanzia e l’adolescenza di Palermo, intende definirsi attraverso due prospettive fondamentali:
una prospettiva di Prevenzione e Protezione, come promozione di strenghthening dei bambini
attraverso lo sviluppo di risorse evolutive interne (competenze e capacità) e risorse esterne (genitori
competenti, famiglia resiliente); e ancora una prospettiva di Tutela della salute dei bambini,
globalmente intesa.
Le azioni progettuali previste saranno realizzate per tutti i bambini e le bambine di età 0/6 e alle loro
famiglie, residenti o domiciliati in prima istanza della IV e V Circoscrizione, ampliato all’intera area
metropolitana costituendo di fatto un polo educativo sperimentale promosso dal Comune di Palermo.
Il Consiglio, presa visione della Convenzione la approva all’unanimità e seduta stante.
Si passa al punto n. 18
18. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare
Si passa al punto aggiuntivo n. 1
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1. Valutazione domanda di trasferimento della prof.ssa Carla Zappulla.
Il Direttore chiede alla prof.ssa Carla Zappulla di uscire dall’aula prima di trattare l’argomento
Il Direttore legge la richiesta della prof.ssa Carla Zappulla, Professore Ordinario SSD M-PSI/04
(Psicologia dello Sviluppo e della Formazione) di mobilità interdipartimentale presso il Dipartimento
di Culture e Società.per superare i casi di incompatibilità previsti dal Codice Etico.ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lett. 6 del Regolamento
Si precisa quanto segue:
- La prof.ssa C. Zappulla non è referente di assegno di ricerca né tutor di tesi di dottorato
- La prof.ssa C. Zappulla è titolare del fondo di ricerca FFR_D12_Zappulla Carla_Fondo di
Finanziamento per la Ricerca di Ateneo 2018/2021 e del fondo 2017-NAZ-0256
- La prof.ssa C. Zappulla è responsabile dei seguenti beni:
- Asus Vivo Book Inv. N. 1084/2013
- Samsung HD 1 TB 2,5 Inv. N. 1085/2013
- Stampante Laser Brother 3140 cw Inv. N. 2624/2014
- IPAD Mini da 16 GB Inv. N. 2625/2014
- Multifunzione Samsung M2070FN Inv. N. 60/2006
- PC Asus con monitor 19,5 Inv. N. 20140/2014
- Stampante Samsung SL m 2070 N. Inv. 7246/2014
- Notebook Asus F200 ma N. Inv. 7245/2014
- Notebook Asus PU551L N. inv. 1003/2014
Il Consiglio in riferimento all’Art.4 del Regolamento per la mobilità interna interdipartimentale su richiesta del
singolo docente, approva all’unanimità e seduta stante la richiesta di trasferimento della prof.ssa Carla Zappulla.

Si passa al punto aggiuntivo n. 2
2. Approvazione Progetto di Ricerca – Formazione “FOrP” prof. G. Zanniello
Prende la parola il prof. G. Zanniello che illustra la proposta progettuale di ricerca-formazione
“FOrP” (Formazione, Orientamento professionale, Progettualità) in cinque licei palermitani durante
l’anno scolastico 2018-19. La realizzazione della ricerca-formazione prevede un accordo di rete tra
l’Università degli Studi di Palermo, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale
della Regione Sicilia e ciascuna delle cinque scuole palermitane coinvolte ovvero, in prima
approssimazione, i seguenti licei con cui ci sono già stati dei contatti previ: il Liceo Scientifico
Statale “Benedetto Croce”, il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, il Liceo Scientifico Statale
“Stanislao Cannizzaro”, il Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” e il Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”. Il progetto prevede un finanziamento di € 33.350,00.
Il Consiglio, approva all’unanimità la partecipazione del prof. G. Zanniello al progetto di ricercaformazione “FOrP”.
Si passa al punto aggiuntivo n. 3
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3.

Attivazione Borse di Studio su Fondi Master “Eventi culturali, heritage e territorio”
– prof. P. Di Giovanni
L’argomento viene rimandato
Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 12,30 toglie la seduta.
Il Responsabile Amministrativo
Ornella Liberti

Il Direttore
Prof. Stefano Boca
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