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Esiti del Consiglio di Dipartimento n. 12 del 16.12.2020 

 
1. Comunicazioni del Direttore: PUNTO TRATTATO 

2. Ratifica decreti del Direttore nn. 79 a n. 86: DELIBERATO POSITIVAMENTE 

• n. 79 del 20/11/2020 autorizzazione per la partecipazione, in qualità di partner, del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione al progetto di ricerca interateneo “Preferences for Employment and Training 

as Elected by REcent graduates” (PETERE) presentato dalla Prof.ssa A.M. Parroco.  

• n. 80 del 23/11/2020 approvazione del Partner Agreement del progetto Cooking Healthy 

European Path (CHEEP - 2020-1- IT02-KA201-079674), Programma “Erasmus+ Call 

2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, 

KA201 - Strategic Partnerships for school education”, nonché dell’importo assegnato per 

la sua realizzazione.  

• n. 81 del 24/11/2020 autorizzazione per la partecipazione, in qualità di partner, del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione, al progetto “La casa di Eco. Per moltiplicare e diffondere la prevenzione 

della povertà educativa, in condizione di fragilità” – Bando “Comincio da zero” di Con 

i Bambini Impresa Sociale e di eleggere, in qualità di referente per il Dipartimento, la 

Prof.ssa Concetta Polizzi. 

• n. 82 del 27/11/2020 autorizzazione ad effettuare lo storno della somma di €1.518,11 per 

poter contribuire al finanziamento delle Borse di Dottorato del XXXIV ciclo. 

• n. 83 del 27/11/2020 autorizzazione proposta di storno di budget per poter procedere, su 

richiesta motivata del Prof. Antonino Bianco, all’acquisto di n. 3 macbook, per le finalità 

delle attività progettuali, da far gravare sul progetto 2018-PICO-0014, di cui è 

responsabile scientifico il prof. Antonino Bianco - dove non è presente alcuna somma 

nella voce CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature informatiche. 

• n. 84 del 27/11/2020 autorizzazione proposta di storno di budget per poter procedere, su 

richiesta motivata del Prof. Antonino Bianco, all’acquisto di attrezzature per palestra, per 

le finalità delle attività progettuali, da far gravare sul progetto 2018-PICO-0014, di cui è 

responsabile scientifico il prof. Antonino Bianco - dove non è presente alcuna somma 

nella voce CA.A.A.02.02.03 – Altre attrezzature. 

• n. 85 del 30/11/2020 nomina quale componente della Commissione Paritetica Docenti 

Studenti per il CdS L19 Educazione di comunità (2082), la studentessa Elena Fiduccia 

(in sostituzione della studentessa Barbera Flavia che ha conseguito la laurea).  

• n. 86 del 09/12/2020 nomina commissione per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal 

titolo: “Literature review dei modelli applicati ai percorsi di autonomia nelle strutture di 

accoglienza dei care leavers”.  

 

3.  Richiesta passaggio settore scientifico disciplinare MPSI-07, ed il contestuale passaggio al 

settore concorsuale 11/E4 che, in base al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, ricomprende il suddetto 

settore scientifico disciplinare (rif. Prof.ssa Maria Garro): nomina commissione: 
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DELIBERATO POSITIVAMENTE 

4. Richiesta trasferimento al Dipartimento SPPEFF del prof. Luigi Alonzi: nomina 

commissione: DELIBERATO POSITIVAMENTE 

5. Nomina responsabile Servizio Clinico di Psicologia del Dipartimento SPPEFF per il triennio 

2021-2023: DELIBERATO POSITIVAMENTE 

6. Attribuzione di incarico didattico per master alla Prof.ssa Carla Zappulla: DELIBERATO 

POSITIVAMENTE   

7. Approvazione regolamento tirocinio corsi di laurea L19 Scienze dell’Educazione sede di 

Palermo e sede di Agrigento: DELIBERATO POSITIVAMENTE 

8. Approvazione convenzione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

dell’Università degli Studi di Torino (riferimento prof. La Marca): DELIBERATO 

POSITIVAMENTE 

9. Approvazione Partnership Agreement del Progetto Erasmus+ (Titolo PINC) resp.le prof.ssa 

M. Alesi: DELIBERATO POSITIVAMENTE 

10. Approvazione convenzione con Andis Sicilia (riferimento prof. La Marca): 

DELIBERATO POSITIVAMENTE 

11. Nomina componente Commissione paritetica dipartimentale per componente docente corso 

di laurea L19 Scienze dell’educazione: PUNTO RITIRATO 

12. Nomina agente contabile 2021 per fondo economale: DELIBERATO 

POSITIVAMENTE 

13. Premialità e incentivi per le attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione: Approvazione progetti, Riapertura call 

dipartimentale e Commissione d valutazione: DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

14. Variazioni di bilancio e storni: DELIBERATO POSITIVAMENTE 

 

 

PUNTO AGGIUNTIVO: 

15. Offerta formativa 2020-2021: Ulteriori adempimenti: DELIBERATO 

POSITIVAMENTE    


