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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 11 del 20/07/2018
 

Il giorno 20 del mese di luglio dell’anno 2018 alle ore 10,00 presso l’Aula 210 Edificio 15, si riuniscono
in seduta straordinaria, i componenti in un Consiglio di Dipartimento ristretto di soli professori di prima e
seconda fascia per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Direttore;
2. Programmazione personale docenti anno 2018
3. Sostituzione componente commissione concorso S.C. 10/F4 – S.S.D. L-FIL-LET/14
4. Varie ed eventuali

Punto aggiuntivo

1. Sostituzione componente commissione concorso S.C. 11/D2 – S.S.D. M-PED/04

Sono presenti: Professori Ordinari: M. Cardaci, A. La Marca G. Lavanco, A. Lo Coco, G. Lo Coco, A.
Palma, A. M. Parroco, G. Zanniello. Professori Associati: L. Bellantonio, G. Cappuccio, G. D’Addelfio,
Personale  tecnico-amministrativo:  O.  Liberti,  Sono assenti  giustificati:  A.  Bellingreri,  S.  Boca,  F.
Giannone, G. Ruvolo, C. Zappulla, M. Alesi, G. Falgares, A. Iovane, R. Lo Presti, G. Manna, P. A. Miano,
F. Pedone, G. Perricone, A. Salerno, C. Scaffidi Abate, G. Venza. Sono assenti: M. Oliveri, G. Profita, M.
Di Blasi, S. Miceli, E. Mignosi, M. Roccella, P. Turriziani.

Il Vicario del Direttore prof. Gianluca Lo Coco constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati
regolarmente  convocati,  accertata  l’esistenza  del  numero legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  10,00.
Verbalizza il Responsabile Amministrativo Ornella Liberti

Si passa al punto n. 1

1. Comunicazioni
Il  Vicario  del  Direttore comunica che il  CdA ha autorizzato la  chiamata  del  prof.  Marco Bassi  (M-
DEA/01) con decorrenza 01.10.2018.

Si passa al punto n. 2

2.  Programmazione personale docenti anno 2018

Il Vicario del Direttore legge la nota prot. n. 21079 del 16.07.2018 dell’Area Qualità, Programmazione e
Supporto strategico che comunica che il Consiglio di Amministrazione nella sua ultima seduta, con parere
unanime del Senato Accademico, ha ritenuto di chiedere ulteriori motivazioni al Dipartimento sul ricorso
all’art. 24, comma 6, in luogo dell’art. 18 comma 2 della legge 240/2010
Il Vicario del Direttore propone:
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Motivazione concorso SSD M-PSI/03 ai sensi dell’art. 24 L.240/2010
Nell’ambito di tutti i Corsi di Studio sia di I che di II livello in Psicologia e che sono incardinati nel
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, la metodologia della ricerca e
l’analisi dei dati hanno un ruolo centrale. L’offerta formativa di tutti i CdS prevede, infatti, una serie di
attività legate al tema generale dei metodi dell’indagine scientifica aventi come obiettivo l’acquisizione
da  parte  degli  studenti  di  conoscenze  e  strumenti  operativi  necessari  (a)  alla  progettazione  e
implementazione  di  ricerche  in  psicologia,  (b)  alla  valutazione  e  misurazione  di  atteggiamenti  e/o
processi alla base dei comportamenti umani, e (c) alla valutazione dell’impatto nell’ambito di programmi
di prevenzione e interventi psicologici e neuropsicologici. 

Le  risorse  interne  afferenti  al  SSD in  questione  hanno  svolto  nel  tempo  un  lavoro  qualitativamente
rilevante legato sia alla  didattica di base che a quella specialistica svolgendo al  contempo attività  di
tutorship e seminariale,  anche in collaborazione con colleghi di  altri  Atenei,  nell’ottica di elevare gli
standard delle performance degli studenti in questo delicato settore della ricerca e di renderli competitivi
sul mercato del lavoro che richiede oggi anche allo psicologo competenze nella gestione dei dati e nella
pianificazione degli interventi.

Inoltre,  le  risorse  interne  afferenti  al  SSD in questione possiedono una serie  di  conoscenze  e  abilità
nell’ambito di vari domini della metodologia della ricerca e dell’analisi dei dati, compravate da un’ampia
serie di pubblicazioni nazionali e internazionali e dal coinvolgimento in progetti di ricerca e di intervento.
Nello specifico, le competenze delle suddette risorse comprendono: 

- la progettazione e implementazione di ricerche cross-culturali e di studi longitudinali 
- l’analisi di dati che prevede l’impiego di modelli con variabili latenti
- l’analisi di dati longitudinali, secondo le più recenti metodiche (in particolare, quella del conti-

nuous time modelling)
- l’analisi dei dati necessaria ai fini della valutazione psicometrica delle scale di misura
- la progettazione e implementazione di disegni di ricerca volti alla valutazione dell’impatto nel-

l’ambito di progetti di intervento psicologico
tutti indirizzi metodologici che sono finalizzati alla comprensione dei fenomeni sociali complessi e
del comportamento umano in differenti campi evolutivi e che, in virtù di queste qualità, hanno una
ricaduta nella progettazione delle azioni di intervento e di recupero. 

Pertanto,  se  da  un  lato  tali  filoni  di  ricerca  si  inquadrano perfettamente  nel  piano  strategico  del
Dipartimento e contribuiscono alla promozione della sua immagine nel mondo accademico, dall’altro
il  passaggio  a  associato  degli  abilitati  interni  permetterebbe  di  istituzionalizzare  e  dare  piena
continuità al carico didattico.

Motivazioni concorso MEDF-02 bandito ai sensi dell’art. 24 L240/2010
Negli  anni  si  è  rivelata  esigenza  primaria  dei  corsi  di  studio  triennali  e  magistrali  nell’ambito  delle
scienze dell’esercizio fisico un’attività didattica specifica, volta a formare figure competenti nel settore
delle attività motorie e sportive adattate per soggetti con impairment fisico e  psicologico. Questo dato è
confermato dall’elevato numero di CFU degli insegnamenti del settore nei Corsi di studio triennali  e
magistrali e dal crescente interesse della popolazione studentesca verso il corso interclasse in  Scienze e
Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive, con una richiesta prevalente
verso l’indirizzo in  Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate,  che ha indotto a

mailto:Viale%20delle%20Scienze%20%E2%80%93%20Edificio%2015%20-%2090128%20Palermo%20%E2%80%93%20Tel.%2009123897770%0D%20%E2%80%93%20%20E-mail:%20dipartimento.sppf@unipa.it%20%E2%80%93%20
mailto:Viale%20delle%20Scienze%20%E2%80%93%20Edificio%2015%20-%2090128%20Palermo%20%E2%80%93%20Tel.%2009123897770%0D%20%E2%80%93%20%20E-mail:%20dipartimento.sppf@unipa.it%20%E2%80%93%20


DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 
FORMAZIONE

Viale delle Scienze – Edificio 15 - 90128 Palermo – Tel. 09123897770

prevedere, per il prossimo anno accademico, un accesso a numero non programmato al Corso di studio.
Figure con competenze specifiche consolidate, tali da assicurare un’attività didattico-scientifica efficace e
proficua nel tempo, si ritrovano già negli abilitati nel settore MEDF-02 di questo Ateneo. Tali expertises
rispondono ad elevati standard qualitativi riferiti a: attività di ricerca; didattica curriculare, integrativa e di
servizio agli studenti; attività gestionali, organizzative e di servizio in organi collegiali e commissioni e
attività tecnico-addestrative.  Queste  ultime  risultano particolarmente  importanti  al  fine  di  garantire
l’acquisizione,  da  parte  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di  studio  triennali  e  magistrali,  di  competenze
tecniche avanzate di metodologia dell’allenamento per soggetti diversamente abili durante il loro ciclo di
vita.  Tali  competenze  risultano  comprovate  dalla  collaborazione  continuativa  degli  abilitati  con  il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), allo scopo di curare l'organizzazione e il potenziamento
dello sport in Sicilia mediate delle attività formative di promozione sportiva in età evolutiva per soggetti
diversamente abili e normodotati. 
Gli abilitati del settore, presentano un’attività didattica specifica, cospicua, intensa e continua di cui gli
stessi hanno assunto la responsabilità. Ad essa si aggiunge una notevole attività di didattica integrativa e
di servizio agli  studenti,  come relatori  di  elaborati  di  laurea,  di  tesi  di  laurea magistrale;  attività  di
tutorato e seminari. Gli abilitati, inoltre, svolgono una costante attività di ricerca in collaborazione con
Ricercatori  e  Professori  dei  settori  psicologici  caratterizzanti  il  dipartimento di  Scienze Psicologiche,
Pedagogiche  e  della  Formazione,  cui  essi  stessi  afferiscono.  Essa  è  comprovata  da  una  produzione
scientifica continuativa,  autonoma e specifica sull’elaborazione di protocolli  di  allenamento adattati  a
soggetti  anziani,  diversamente  abili  e  psicotici,  svolta  anche  in  qualità  di  Consulenti/Responsabili
scientifici di progetti nazionali e internazionali, ammessi a finanziamenti sulla base di bandi competitivi
che prevedano la revisione tra pari. Tali profili sono anche corredati dalla partecipazione in qualità di
relatori  a  congressi  e  convegni  di  interesse  nazionale  e  internazionale  e  da  attività  di  valutazione
nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali. 
Tra  i  compiti  di  un  professore  di  II  fascia  rientrano  anche  le  attività  gestionali,  organizzative   e
incarichi di gestione in organi collegiali e commissioni. Ne sono esempio i comitati ordinatori dei nuovi
corsi di studio, le commissioni paritetiche, dei rapporti di riesame e delle pratiche studenti (CdS L-22 e
LM67-68), le commissioni di accesso ai corsi di studio, di specializzazione per le attività di sostegno
(TFA), di abilitazione per l’insegnamento dell’educazione fisica, e di valutazione delle istanze del settore
per i corsi di Formazione,  Inserimento  e Tirocinio  (FIT) gestiti dagli abilitati di Ateneo nel settore
MEDF-02. 
Pertanto, al fine di garantire continuità alla proficua e comprovata attività didattico-scientifica, gestionale
e tecnico-addestrativa da tempo svolta dagli abilitati afferenti a questo Dipartimento, il Consiglio, con
parere unanime, propone che uno dei due concorsi nel settore MEDF-02 venga bandito ai sensi dell’art.
24 L240/2010.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante le motivazioni sul ricorso all’art. 24, comma
6, in luogo dell’art. 18 della legge 240/2010.

Si passa al punto 3

3. Sostituzione componente commissione concorso S.C. 10/F4 – S.S.D. L-FIL-LET/14

Il  Vicario  del  Direttore  comunica  che  il  prof.  Epifanio  Ajello  precedentemente  indicato  come
possibile  componente di  Commissione  per  il  concorso  S.C.  10/F4 – S.S.D.  L-FIL-LET/14 non
appartiene allo stesso S.S.D. quindi è necessario proporre un altro candidato. Il Vicario del Direttore
propone la prof.ssa Giovanna Zaganelli dell’Università per Stranieri di Perugia
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Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, approva la sostituzione del prof. Epifanio Ajello con la
prof.ssa Giovanna Zaganelli

Si passa al punto n. 4
4. Varie ed eventuali

Prende la parola il prof. Zanniello dichiarando che, avendo preso visione del verbale della seduta del
Consiglio  del  13  giugno  2018,  dove  fu  assente  giustificato  in  quanto  impegnato  nei  lavori  della
commissione ASN per  il  settore  concorsuale  11/D2,  non ha  trovato  indicati  i  motivi  per  cui  è  stato
modificato l’ordine dei concorsi  per professore associato relativi all’anno 2019, che fu deliberato nel
Consiglio del 10 maggio 2017.

Si passa l punto aggiuntivo n. 1

1. Sostituzione componente commissione concorso S.C. 11/D2 – S.S.D. M-PED/04

Il  Vicario  del  Direttore  comunica  che  il  prof.  Notti  Achille  Maria  precedentemente  indicato  come
possibile  componente  di  Commissione  per  il  concorso  S.C.  11/D2  –  S.S.D.  M-PED/04 non  è
sorteggiabile quindi è necessario proporre un altro candidato. Il Vicario del Direttore propone il prof.
Salvatore Colazzo dell’Università del Salento 
Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, approva la sostituzione del prof. A. M. Notti con il prof.
S. Colazzo

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

Il Responsabile Amministrativo         Vicario del Direttore 
            Ornella Liberti                   Prof. Gianluca Lo Coco       
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