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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 11 del 11/10/2017

 Il giorno 11 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 10,00 presso l’Aula Multimediale –
Edificio  15,  si  riuniscono  in  seduta  ordinaria,  i  componenti  il  Consiglio  di  Dipartimento  per
discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

 1. Comunicazioni del Direttore;

 2.  Approvazione verbale seduta precedente (15/09/2017);

 3.  Ratifica dei decreti del Direttore;

 4.  Approvazione Budget 2018;

 5.  Programmazione didattica 2017/2018;

 6.  Programmazione 2017 – Adempimenti per le Commissioni delle procedure selettive;

 7.  Adempimenti progetto Behave;

 8.  Attribuzione stanze per i docenti Pino, Mirisola, Mangano e Compagno;

 9.  Varie ed eventuali.

Punto Aggiuntivo
1. Proposta di variazione Budget 2017

Sono presenti:  Il  Direttore:  S.  Boca.  I Professori  Ordinari:  A.  Bellingreri,  M. Cardaci.  M.
Oliveri,  A.  Palma,  A.M.  Parroco,  G.  Zanniello.   I  Professori  Associati:  G.  Cappuccio,  G.
Falgares,  G.  Manna,  P.  A.  Miano,  S.  Miceli,  A.  Salerno,  C.  Scaffidi  Abbate,  C.  Zappulla.  I
Ricercatori: F. Anello, B. Caci, V. Cammarata, G. Compagno, G. D’Addelfio, A. D’Amico, E. Di
Giovanni, G. Di Stefano, A. Di Vita, C. Genna, S. Ingoglia, S. La Grutta, G. R. Mangano, A.
Mirisola,  R.  Misuraca,  C.  Novara,  L.  Parisi,  P.  Virgilio,  L.  Romano,  M.  Salerno,  E.  Sidoti.
Personale T.A.: O. Liberti, F. Castigliola, G. Madonia.
Sono assenti giustificati: L. Cipolotti, A. La Marca, A. Lo Coco, G. Profita, G. Ruvolo, M. Alesi,
L. Bellantonio, M. Di Blasi, A. Iovane, G. Lo Coco, R. Lo presti, F. Pedone, P. Turriziani, G.
Battaglia, M. Bellafiore, A. Bianco, B. Cappuzzo, M. Garro, C. Giordano, A. Maltese, P. Maltese,
A. Merenda, F. Pace, P. Proia, D. Smirni, D. Zangla, F. Cardinale, S. Cucina.
Sono assenti:  V. Caretti,  G. Lavanco, A. M. Pepi, E.  Mignosi,  G. Perricone,  M. Roccella,  G.
Venza, P. Cataldo, M. S. Epifanio, C. Inguglia, V. Leonardi, A. Piazza, C. Polizzi, 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  ore  10,15.  Verbalizza  il
Responsabile Amministrativo Sig.ra Ornella Liberti

Si passa al 1° punto dell’ordine del giorno
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1) Comunicazioni

Il  Direttore comunica che con nota prot. 73758 del 10.10.2017 riceve comunicazione dall’Area
Risorse Umane che la prof.ssa Lisa Cipolotti è assente dal servizio dal 27.09.2017 al 10.11.2017 per
gravi motivi familiari.
Il  Direttore  informa  i  componenti  di  aver  ricevuto  la  delibera  n.  47  adottata  dal  Consiglio  di
Amministrazione nella seduta del 27.09.2017 in merito al riepilogo dei punti organico assegnati,
una tantum, ai dipartimenti, in funzione delle economie a seguito di cessazioni di due RTD di tipo
A, punti organico da utilizzare esclusivamente per l’assunzione o proroga di RTDA

Si passa al 2° punto all’ordine del giorno

2) Approvazione verbale seduta precedente (15/09/2017)
Il Direttore legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 15/09/2017 che viene
approvato all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 3° punto all’ordine del giorno

3) Ratifica decreti del Direttore

Il Direttore informa i componenti che sono stati predisposti i seguenti decreti:
 n. 64 dove il Direttore decreta per lo spostamento del dott. V. Pino nella stanza 61 bis e i

dottori A. Mirisola e G.R. Mangano nella stanza 512 B;
 n. 65 dove il Direttore vista la proposta progettuale dal titolo “CertiPeople” presentata da

Intent in qualità di capofila nell’ambito del PO-FESR 1.1.5, decreta di autorizzare il prof.
C. Inguglia a partecipare al progetto nella qualità di referente scientifico;

 n.  66  dove  il  Direttore  vista  la  proposta  progettuale  dal  titolo  SMM  (Smart  Mobili
Management) presentata dal Gruppo Filippetti s.p.a. in qualità di Capofila nell’ambito del
PO-FESR 1.1.5 decreta di autorizzare il prof. C. Inguglia a partecipare al progetto nella
qualità di referente scientifico,

 n. 67 dove il Direttore nomina gli addetti antincendio del Dipartimento che per l’edificio 15
sono: F. Castigliola, G. Di Stefano, G. Falgares, G. Liberti e P. Miano. Per i locali di via
Pascoli n. 6 sono: G. Battaglia, M. Polizzi e N. Puleo;

 n. 68 dove il Direttore nomina la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per
titoli  per  un  incarico  di  COCOCO  per  “Tutor”  del  Master  di  II  livello  in  “Psicologo
Pediatrico:  uno  Psicologo  Pediatrico  nel  Materno  Infantile  coordinato  dalla  prof.ssa  C.
Polizzi composta dai seguenti docenti: C. Polizzi, G. Perricone, M.A. La Genga e supplente
L. Parisi;

 n. 69 dove il  Direttore decreta di autorizzare il  dott.  G. Di Stefano a partecipare come
partner  in  qualità  di  collaboratore  delle  attività  previste  dalla  proposta  progettuale
“BEHAVE: BEHAVEior management models across Europe”

 n.  70  dove il  Direttore  rettifica  la  proposta  già  precedentemente  inviata,  del  Master  in
“Posturologia e Biomeccanica” A.A. 2017/2018, coordinato dal prof. A. Iovane;

 n.  71  dove il  Direttore  rettifica  la  proposta  già  precedentemente  inviata,  del  Master  in
“Tecniche  di  Medicina  Estetica  e  Wellness”,  A.A.  2017/2018  coordinato  dalla  prof.  V.
Leonardi;
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 n.  72  dove il  Direttore  rettifica  la  proposta  già  precedentemente  inviata,  del  Master  in
“Psicologo  Pediatrico:  uno  Psicologo  di  Base  nel  Materno  Infantile”  A.A.  2017/2018,
coordinato dalla prof.ssa C. Polizzi;

 n.  73  dove il  Direttore  rettifica  la  proposta  già  precedentemente  inviata,  del  Master  in
“Gestione  e  Sviluppo  delle  Risorse  Umane”  A.A.  2017/2018,  coordinato  dal  prof.  G.
Ruvolo;

 n.  74  dove il  Direttore  rettifica  la  proposta  già  precedentemente  inviata,  del  Master  in
“Disturbo dello spettro autistico: diagnosi,  iter  terapeutici  e strategie d’intervento” A.A.
2017/2018, coordinato dalla prof.ssa P. Turriziani;

 n.  75  dove  il  Direttore  vista  la  richiesta  della  prof.ssa  Patrizia  Turriziani  nomina  la
Commissione giudicatrice della procedura comparativa per un incarico di COCOCO per
“Tutor”  del  Master  di  II  livello  in  “Disturbo  dello  Spettro  Autistico:  Diagnosi,  Iter
Terapeutici  e  Strategie  d’Intervento”  composta  dai  seguenti  docenti:  P.  Turriziani,  M.
Oliveri, G. Renata Mangano, supplente D. Smirni.

Si passa al 4° punto all’ordine del giorno

4) Approvazione Budget 2018
Il  Direttore,  con  riferimento  alla  nota  dell'Area  Economico  Finanziaria  -  Settore  Bilancio  e
Rendiconto prot. n. 69107 del 25/09/2017, illustra al Consiglio, nelle sue linee generali, il Budget di
Previsione per l’anno 2018 e pluriennale 2018-2020, strutturato con le voci CoAn previste dalla
contabilità Economico Patrimoniale. 

Il Responsabile Amministrativo illustra dettagliatamente le singole voci e risponde a tutti i quesiti di
chiarimento posti dai componenti il Consiglio.

Ultimata  l'esposizione  del  Budget  di  Previsione  Economico-Patrimoniale  2018  e  pluriennale
2018/2020, il Direttore propone al Consiglio l'approvazione del budget. 
Il  Consiglio  approva,  all'unanimità  e  seduta  stante,  il  Budget  di  previsione  per  l’anno  2017  e
pluriennale 2018-2020. 

Si passa al 5° punto all’ordine del giorno

5) Programmazione didattica 2017/2018
Il Direttore legge la richiesta inoltrata dalla prof.ssa Giovanna Manna all’Area Risorse Umane –
Settore Carriere Professori e Ricercatori di essere posta in congedo straordinario per un anno per
motivi di studio e di ricerca ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 5 del D.P.R. n. 382/1980 e successive
integrazioni.
Il Direttore comunica che dovendo tenere conto della durata del congedo e della sua coincidenza
con le attività didattiche è necessario mettere a bando a titolo remunerativo l’insegnamento del
secondo  semestre  2017/2018  “Strumenti  di  Valutazione  Psicologica”  del  Corso  di  Laurea  di
Psicologia del ciclo di vita. 
Per quanto riguarda l’insegnamento di “Teorie e Tecniche dei test” del corso di Laurea in Scienze e
Tecniche  Psicologiche  nel  primo semestre  2018/2019 si  provvederà  per  tempo  ad  un contratto
remunerativo dopo aver appurato la non disponibilità a ricoprirlo di docenti interni all’Ateneo.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimere parere sulla richiesta avanzata dalla prof.ssa Giovanna
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Manna.
Il  Consiglio  all’unanimità  e  seduta  stante  dà  parere  favorevole  alla  richiesta  di  congedo
straordinario di un anno per motivi di studio e di ricerca della prof.ssa Giovanna Manna.
Il Direttore legge la mail inviata dal settore contratti ed invita i coordinatori dei corsi di laurea
interessati a far pervenire la dichiarazione di fine attività dei docenti: R. Cassaro, S. Palazzolo, G.
Tabacchi, R. Valenti, S. Giunta e M.R.  Infurna, G. Mannino, M. Schirinzi, L. Pavia, P. Cavani e I.
Giammusso.
La  Sig.ra  F.  Castigliola  delegata  alla  stipula  dei  contratti,  comunica  di  aver  proceduto  alla
trasmissione  agli  uffici  competenti  di  tutti  i  contratti  che  fanno  riferimento  al  primo  semestre
dell’A.A. 2017/18. Legge inoltre la mail pervenuta dalla manager della didattica della Scuola di
Scienze Umane e del Patrimonio Culturale in modo che il consiglio possa fornire una risposta ad
alcune questioni rimaste sospese e cioè:
 1) 1’attribuzione dell’insegnamento di Linguistica e didattica dell’Italiano L1 e L2 per la Scuola
primaria e dell’infanzia e laboratorio che risulta non modulare e quindi non può essere attribuito a
due diversi docenti. 
Il Prof. G. Zanniello risponde che può essere affidato al docente strutturato Vito Matranga.
Altro quesito posto è quello che
2) il docente di riferimento Antonio Palma non può essere sostituito in entrambi i curricula dal
docente G. Messina per l’insegnamento di “Metodiche Preventive Integrate in Posturologia”.
Il prof. Palma risponde che il nuovo contratto dovrà essere valido per il curriculum LM-67.
In riferimento all’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione M-Z del corso di
laurea  magistrale  LM-85  bis,  SSD:M-PSI/04  attribuito  con  delibera  precedente  alla  dott.ssa  L.
Scifo, il prof. Zanniello chiede che venga inserito al secondo semestre dell’A.A.2017/18.
Si passa ora agli insegnamenti scoperti del 2° semestre da mettere a bando;
Il  direttore  comunica  che  allo  stato  attuale  il  dipartimento  non  ha  a  disposizione  la  copertura
finanziaria per  tutti  gli  insegnamenti  a  titolo remunerativo e così verifica dettagliatamente ogni
insegnamento insieme ai componenti del Consiglio. Per la copertura degli insegnamenti di 1) Sport
e Legalità, L-22; 2) Teoria tecnica e didattica della Scherma, L-22; 3) La valutazione posturale nella
prevenzione del trauma sportivo, L-22; Tutti e tre insegnamenti del 2°anno, il prof. Palma comunica
che è possibile attribuirli a titolo gratuito;
Per gli insegnamenti di Storia contemporanea di Scienze dell’Educazione 3°anno e di Educazione di
Comunità del 2°anno il direttore chiede di verificare la possibilità di una copertura mediante la
convenzione a titolo gratuito con l’ufficio scolastico regionale. Nel caso questa procedura, suggerita
dal Prof. Bellingreri, non fosse percorribile, gli insegnamenti verranno messi a bando nel prossimo
Consiglio di Dipartimento.
Per  l’insegnamento  di  Psicoterapia  di  LM-51  Psicologia  Clinica,  il  direttore  annuncia  la
disponibilità gratuita del prof. G. Lo Verso.
Per quanto riguarda il Lab. sulle competenze relazionali nell’intervento clinico della L-24 -3°anno-
(che dovrebbe essere declinato in tre edizioni parallele), Per il momento non viene messo a bando e
la decisione viene rimandata ad un prossimo consiglio dopo aver verificato la possibilità di riunire
le  tre  edizioni  aumentando  la  numerosità  dei  partecipanti  ed  affidando  l’attività  a  personale
strutturato. Viene infine riconosciuta unanimemente la necessità di mettere a bando l’insegnamento
di “Strumenti di valutazione psicologica” vista la richiesta di congedo straordinario inoltrata dalla

Prof.ssa G. Manna.
Al termine della  discussione viene predisposta la tabella  riepilogativa seguente.  Il  dispositivo è
approvato con voto unanime.
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INSEGNAMENTO SSD CdL CFU OR
E

ANNO SEM TIP.

Teoria Tecnica e 
Didattica della 
Pallacanestro

M-EDF/02 L-22 3 31 II II D

Teoria Tecnica e 
Didattica della 
Pallamano

M-EDF/02 L-22 3 31 II II D

Teoria Tecnica e 
Didattica delle Attività 
Natatorie

M-EDF/02 L-22 3 31 II II D

Laboratorio 
d’Informatica

ING-
INF/05

L-19 
Scienze 
dell’Educa
zione 

6 30 I II B

Cultura Inglese L-LIN/10 L-19 Ed. 
di 
Comunità 
e LM-57 
Sc. 
Formaz. 
Continua

9 60 II II C

Psicologia degli 
Atteggiamenti

M-PSI/05 LM-51 Ps.
Sociale, 
del Lavoro
e delle 
Organizza
zioni

6 40 I II B

Lavoro Psicologico 
Clinico nei Contesti 
Sociali (Laboratorio)

M-PSI/08 LM-51 
Psicologia 
Clinica

3 20 II II D

Letteratura italiana per la
scuola primaria e 
dell’infanzia A-L

L FIL-
LET/10

LM-85 
BIS

12+1 96 I II Caratter
izzante

Disegno per la scuola 
primaria e dell’infanzia 

ICAR/17 LM-85 
BIS

8+1 69 IV II Caratter
izzante

Strumenti di valutazione 
psicologica

M-PSI/03 LM-51 
Psicologia 
del Ciclo 
di Vita

9 60 II II B

Il Direttore dà lettura dei seguenti dispositivi:
1. Il Coordinatore prof. A. Palma dispone che venga affidato alla dott.ssa B. Caci, afferente al

SSD M-PSI/01 l’insegnamento  di  Psicologia  generale  del  CDS L22 CFU 6.  Il  Direttore
prende atto della disponibilità della dott.ssa B. Caci.
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2. Il  Coordinatore  prof.  A.  Palma  dispone  che  venga  affidato  al  prof.  C.  Beninati
l’insegnamento  di  Teoria  Tecnica  e  Didattica  del  Badminton  del  CDS  L-22.Il  Direttore
prende atto della disponibilità del prof. C. Beninati.

3. Il Coordiantore prof. A. Palma dispone che venga affidato al prof. M. Conte l’insegnamento
di Sport e Legalità del CDS L-22. Il Direttore prende atto della disponibilità del prof. M.
Conte.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante i dispositivi sopra descritti.

Si passa al 6° punto all’ordine del giorno

6. Programmazione 2017 – Adempimenti per le Commissioni delle procedure selettive
Il Direttore legge la nota pervenuta dall'Area Risorse Umane Settore Reclutamento e Selezioni prot.
n. 69523 del 27.09.2017 con la quale si invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare in ordine
alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  le  Procedure  selettive  per  titoli  e  colloquio,
finalizzate  alla  copertura  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della
Formazione di n. 2 ricercatori a tempo determinato della tipologia “A” – S.C. 11/D1 – “Pedagogia
e  Storia  della  Pedagogia”  -   S.S.D.  M-PED/01  “Pedagogia  Generale  e  Sociale”  e  SC11/E
“Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria” – S.S.D. M-PSI/02 “Psicobiologia e Psicologia
Fisiologica” – D.R. 2290 del 02.08.2017 – GURI 67 del 05.09.2017
Il Direttore procede ad individuare il membro interno e i nominativi dei Commissari da sottoporre a
sorteggio per la costituzione della Commissione per il Settore concorsuale 11/D1, per un posto nel
Settore Scientifico Disciplinare  M-PED/01, composta da  professori ordinari non appartenenti
all’Ateneo:

1. Membro  interno:  Domenico  Simeone,  Professore  Ordinario  (S.S.D.  M-PED/01),
Università Cattolica di Milano; 

2. Roberto  Sani,  Professore  Ordinario  (S.S.D.  M-PED/002),  Università  degli  Studi  di
Macerata;

3. Paolina  Mulè,  Professore  Ordinario  (S.S.D.  M-PED/01),  Università  degli  Studi  di
Catania

4. Luigino Binanti, Professore Ordinario (S.S.D. M-PED/01), Università degli Studi del
Salento 

5. Fulvio De Giorgi, Professore Ordinario (S.S.D. M-PED/02), Università degli Studi di
Modena e Reggio;

Il Direttore informa il Consiglio che i proff. D. Simeone, Roberto Sani, Paolina Mule, Luigino
Binanti  e  Fulvio  De  Giorgi  sono  presenti  nelle  liste  dei  commissari  sorteggiabili  per
l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/D1.

  
Il  Consiglio,  all'unanimità e  seduta stante,  nomina la Commissione relativa al  Settore
concorsuale 11/D1 –  Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01. 

Il  Direttore  procede  ad  individuare  il  membro  interno  e  i  nominativi  dei  Commissari  da
sottoporre a sorteggio per la costituzione della Commissione per il Settore concorsuale 11/E1,
per un posto nel Settore Scientifico Disciplinare  M-PSI/02,  composta da  professori ordinari
non appartenenti all’Ateneo:

mailto:Viale%20delle%20Scienze%20%E2%80%93%20Edificio%2015%20-%2090128%20Palermo%20%E2%80%93%20Tel.%2009123897756%20%E2%80%93%20%20E-mail:%20dipartimento.sppf@unipa.it%20%E2%80%93%20


DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E 
DELLA FORMAZIONE

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

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

1. Membro  interno:  Massimiliano  Oliveri,  Professore  Ordinario  (S.S.D.  M-PSI/02),
Università degli Studi di Palermo; 

2. Cecilia Guariglia, Professore Ordinario (S.S.D. M-PSI/02), Università “La Sapienza”
Roma;

3. Salvatore Aglioti,  Professore Ordinario (S.S.D. M-PSI/02),  Università “La Sapienza”
Roma;

4. Gabriella  Bottini,  Professore  Ordinario  (S.S.D.  M-PSI/02),  Università  degli  Studi  di
Pavia; 

5. Costanza  Papagno,  Professore  Ordinario  (S.S.D.  M-PSI/02),  Università  Bicocca  di
Milano;

Il Direttore informa il Consiglio che i proff. M. Oliveri, C. Guariglia, S. Aglioti, G. Bottini, e C.
Papagno  sono  presenti  nelle  liste  dei  commissari  sorteggiabili  per  l’abilitazione  scientifica
nazionale nel settore concorsuale 11/E1.

Il  Consiglio,  all'unanimità  e  seduta  stante,  nomina  la  Commissione  relativa  al  Settore
concorsuale 11/E1 – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02. 

Si passa al 7° punto all’ordine del giorno

7) Adempimenti progetto Behave
Non ci sono argomenti da trattare per tale punto. Il punto viene rimandato alla prossima seduta.

Si passa all’8 punto all’ordine del giorno.

8) Attribuzione stanze per i docenti Pino, Mirisola, Mangano e Compagno
Il Direttore comunica che con decreto n.64 ha deliberato lo spostamento del prof. Pino Virgilio nella
stanza 611 bis e dei dottori Mirisola e Mangano nella stanza 512 b; questo cambiamento non è
ancora  avvenuto  e  pertanto  il  direttore  approfitta  della  conversione  del  decreto  in  delibera  per
invitare gli interessati a provvedere rapidamente allo spostamento. Nella stanza 314 troverà invece
posto la ricercatrice B. Caci e di questo verranno avvisati il professore emerito F. Di Maria e il
professore quiescente prof. G. Lo Verso oltre che il prof. G. Profita. La ricercatrice G. Compagno
verrà collocata nella stanza 313, le ricercatrici Misuraca e Cammarata nella stanza 613 e la dott.ssa
M. Salerno nella stanza 510.
Il  Direttore  spiega  che,  sulla  base  della  regolamentazione  vigente,  i  docenti  in  quiescenza  che
continuano a svolgere attività didattica presso il Corsi di Studio del Dipartimento hanno diritto ad
una postazione di lavoro (anche non esclusiva). Con questi cambiamenti abbiamo esaurito gli spazi
e per questo motivo il Direttore ha chiesto un incontro con il pro-rettore vicario Prof. Mazzola per
ribadire  l’urgenza  dell’affidamento  dei  locali  del  2°piano  di  questo  lato  dell’edificio  15  al
dipartimento SPPF. Il Consiglio chiede al prof. F. Pace, delegato alla didattica, di attivarsi al fine di
non includere l’aula 212 nella calendarizzazione oraria delle lezioni del secondo semestre dell’A.A.
2017-18. L’aula 210 rimane a disposizione della didattica anche se affidata al Dipartimento.
La  prof.ssa  A.  La  Marca  chiede  i  tempi  per  lo  spostamento  del  laboratorio  di  tecnologia  e  la
possibilità  di  inserirsi  nello  spazio  tra  le  due  aule  210  e  212.  Il  direttore  risponde  che
presumibilmente non appena finirà il primo semestre delle lezioni si potranno iniziare i lavori.
Il Consiglio all’unanimità e seduta stante appoggia tutte le determinazioni assunte.
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Prende la parola il prof. G. Zanniello il quale comunica di avere compito il 10 ottobre l’ennesimo
sopralluogo  presso  il  Dipartimento  di  Architettura  per  verificare  la  disponibilità  di  10  spazi
attrezzati per lo svolgimento di 4.000 attività di laboratorio con frequenza obbligatoria per oltre
1.000 studenti,  divisi  in  10 gruppi  di  30 unità,  del  corso di  laurea  magistrale  in  Scienze  della
Formazione Primaria.  Ricorda inoltre che il  costo dei contratti  per la conduzione dei laboratori
sarebbe di 100.000 euro; in assenza di fondi per l’a.  a.  2017-18, i  laboratori  saranno affidati  a
volontari che riceveranno un attestato finale da parte del coordinatore del corso LM85bis. 
La  situazione  logistica  al  10  ottobre  2017,  cioè  a  un  anno  di  distanza  dalla  tempestiva  e
lungimirante iniziativa della prof.ssa Di Lorenzo, è la seguente:

 In tutti  i  locali  mancano i  tavoli  necessari  per costituire le postazioni di  lavoro degli  studenti
perché in via Marini non ci sono tavoli disponibili; in nessun locale c’è l’armadietto necessario per
custodire i materiali; sembrerebbe che le circa 150 sedie ancora mancanti – le altre 150 ci sono - si
possano recuperare da altri luoghi.

 In tre locali non sono ancora iniziati i lavori per eliminare la muffa e l’umidità, creare un sistema
di aereazione e ridipingere le pareti.

 In uno dei  suddetti  tre  locali  c’è  ancora  l’archivio  della  SISSIS perché  la  dottoressa  Semilia
attende di sapere - non si capisce da chi - dove esso si possa trasferire.

 In due dei quattro locali consegnati dall’ufficio tecnico non è stato attivato il sistema di aereazione
appena montato e quindi c’è ancora aria malsana; chiaramente il problema dell’aereazione si pone
anche nei tre locali dove non sono ancora iniziati i lavori.

 In sei locali non ci sono il computer e il videoproiettore perché non è stato ancora raggiunto un
accordo sulla spesa tra i Dipartimenti e le Scuole.

 Il SIA attende l’indicazione precisa dei dieci locali in cui montare i ripetitori del segnale wi fi in
suo possesso. Sarebbe meglio che i 10 locali fossero tutti a piano terra del corpo C non solo per
comodità funzionale del corso LM85bis ma anche in vista del loro uso, il sabato, per i prossimi
corsi FIT, senza dover aprire l’intero edificio 14.

 Del sistema di  allarme unificato se ne parlerà  dopo che i  dieci  laboratori  saranno pronti  ma,
chiaramente, prima che vengano rubati i computer e i videoproiettori appena saranno installati.

Il prof. Zanniello chiede a nome dei docenti e degli studenti del corso LM85bis, ringraziando il
direttore del Dipartimento SPPF per quanto finora ha fatto,  di continuare a far presente nelle sedi
istituzionali  la  necessità  di  una  delibera  urgente  del  CDA  che  risolva,  con  un  congruo
finanziamento,  l’annosa  questione  dei  conduttori  e  dei  locali  dei  laboratori  del  corso  di  laurea
magistrale in Scienze della Formazione Primaria. 

Si passa al 9° punto all’ordine del giorno

9) Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare.
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Si passa al 1° punto aggiuntivo all’ordine del giorno

1. Proposta di variazione di Budget 2017

Il responsabile amministrativo comunica che nell’anno 2017 il Dipartimento ha emesso fatture per
attività routinaria c/terzi per un importo pari a € 7.915,00 riscosse sulla voce CA.R.A.05.02.01. Il
Budget di previsione del 2017 non prevedeva introiti su detta voce quindi è necessario proporre
una variazione incrementativa del Budget di Ateneo 2017.
Il Consiglio, all’unanimità, approva di proporre la variazione incrementativa del budget di Ateneo
per l’anno 2017 di € 7.915,00 derivanti da maggiori introiti delle fatturazioni per prestazioni
del servizio di psicologia e di autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-
Finanziaria  ad effettuare  la  seguente variazione descritta  in  premessa e  riportata  nel  seguente
schema:

Den. UA
Codice e descrizione

voce COAN 
Codice e descrizione Pro-

getto Variazione

 UA.00.D12 CA.R.A.05.02.01 
 Prestazioni a pagamento 
c/terzi

 PJ_ATT_ROUT_D12

 € 7.915,00

UA.00.D12 
  

CA.P.A.01.01.12 
Progetti ad usi contabili 
COMMERCIALI

PJ_ATT_ROUT_D12

   € 7.915,00

In applicazione del succitato regolamento Conto Terzi, si provvede ad effettuare il trasferimento di 
€ 1.187,25 dal PJ_ATT_ROUT_D12 ai sotto elencati progetti:   

COMMESSA  C/T   7.915,00

QUOTE ATENEO  15%
                               1.187,2

5 

PJ_F_RIC_FIN_C/T- 7% 7% 47%

                                   554,0
5 

PJ_F_MIGL_SERV_C/T - 4% 4% 27%

                                   316,6
0 

PJ_F_COM_AT_C/T- 3% 3% 20%

                                   237,4
5 

PJ_F_RIS_IND_C/T -1% 1% 7%

                                     79,1
5 

TOTALE QUOTE  100%
                               1.187,2

5 
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   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 Il Direttore
             Ornella Liberti       Prof. Stefano Boca
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