DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA
FORMAZIONE

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione
Verbale n. 12 del 15/11/2017
Il giorno 15 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 09,30 presso l’Aula 210 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 (11/10/2017);
3. Ratifica dei decreti del Direttore;
4. Situazione dei componenti della Giunta;
5. Richiesta integrazione disponibilità economica contratti d’insegnamento;
6. Richiesta congedo straordinario delle prof.ssa Giovanna Manna;
7. Programmazione didattica 2017/2018;
8. Determinazioni inerenti i concorsi in atto e prospettive di sviluppo risorse umane;
9. Sede di lavoro del personale tecnico-amministrativo;
10. Applicazione del Regolamento per cultori della materia nel 2° semestre A.A. 2017/2018;
11. Approvazione dei Regolamenti dei Tirocini di Orientamento e Formazione dei Corsi di Studio.
12. Manutenzione impianti e gestione degli spazi dell’edificio 15;
13) Autorizzazioni incarichi extraistituzionali;
14) Abbonamento riviste;
15) Rinnovo Summer School “Migrants, Human Rights, Democracy” (12° Edizione)
16) Stipula di un accordo di cooperazione internazionale con l’Università Aleksander Khuvani di Elbasan,
Albania;
17) Vare ed eventuali
Sono presenti: Il Direttore: S. Boca. I Professori Ordinari: A. Bellingreri, M. Cardaci, A. La Marca, G.
Lavanco, A. Lo Coco, M. Oliveri, G. Profita, G. Ruvolo, G. Zanniello. I Professori Associati: M. Alesi,
L. Bellantonio, G. Cappuccio, M. Di Blasi, F. Giannone, G. Manna, S. Miceli, E. Mignosi, P. Turriziani,
G. Venza, C. Zappulla. I Ricercatori: G. Battaglia, B. Caci, G. Compagno, E. Di Giovanni, A. Di Vita,
M. S. Epifanio, M. Garro, C. Genna, C. Giordano, S. Ingoglia, C. Inguglia, G. R. Mangano, A. Mirisola,
R. Misuraca, C. Novara, F. Pace, A. Piazza, P. Proia, L. Romano, E. Sidoti, D. Smirni. Personale T.A.: O.
Liberti, F. Castigliola.
Sono assenti giustificati: A. M. Parroco, A. Iovane, G. Lo Coco, P. A. Miano, R. Lo Presti, F. Pedone, A.
Salerno, C. Scaffidi Abbate, F. Anello, M. Bellafiore, A. Bianco, P. Maltese, A. Merenda, L. Parisi, F.
Cardinale, M. Salerno, D. Zangla, A. D’Amico.
Sono assenti: L. Cipolotti, A. Palma, G. Perricone, M. Roccella, V. Cammarata, P. Cataldo, G.
D’Addelfio, S. La Grutta, V. Leonardi, A. Maltese, V. Pino, C. Polizzi, F. Rapisarda, G. Russo,
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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 10,00. Verbalizza il Responsabile
Amministrativo Sig.ra Ornella Liberti
Si passa al 1° punto dell’ordine del giorno
Comunicazioni
Il Direttore comunica che in seguito alla riunione della Giunta del 14.11.2017 si è concordato insieme al
Dipartimento di Cultura e Società di affidare all’Ufficio tecnico la gestione degli appalti riguardanti il
sistema antincendio, l’impianto elettrico e l’impianto idrico. Rimane a carico dei due Dipartimenti la
gestione degli ascensori ognuno per la sua pertinenza.
Il Direttore comunica che dall’11 al 16 dicembre l’Aula Magna del plesso di via Pascoli è data in
concessione a titolo gratuito alla GS Associazione Culturale per lo svolgimento di mostra, meeting e
proiezioni del film in nomination al 39° Rassegna Cinematografica Internazionale “Sportfilmfestival”.
Il Direttore comunica inoltre che in un elenco diffuso dalla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi
di Palermo ci sono alcuni insegnamenti da ricoprire riguardanti P-PED/01, M-PSI/01, M-PSI/05 e MPSI/08. Se qualcuno è interessato può rispondere alla Scuola di Medicina.
Il Direttore comunica che dal momento che il prof. Marcello Traina è ora quiescente, il laboratorio di
Valutazione Funzionale sito in via Pascoli sarà coordinato dal prof. A. Palma e il laboratorio di
Valutazione Posturale sempre in via Pascoli sarà coordinato dal prof. A Iovane.
1.

Si passa al punto 2° dell’ordine del giorno
Approvazione verbale seduta precedente (11/10/2017)
Il Direttore legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 11/10/2017 che viene
approvato all’unanimità e seduta stante.
2.

Si passa al punto 3° dell’ordine del giorno
Ratifica decreti del Direttore
Il Direttore informa i componenti che sono stati predisposti i seguenti decreti e ne chiede la ratifica:

n. 76 dove il Direttore decreta di aver espresso parere favorevole in merito all’iniziativa proposta
dalla prof. Loredana Bellantonio per la realizzazione di un evento dal titolo “Prevenire le malattie
infantili mediante l’educazione e la promozione di corretti stili di vita, a partire dall’allattamento al
seno (P.E.P.). A sostegno di tale evento l’Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per le
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dà un contribuito di € 6.00,00.

n. 77 dove il Direttore autorizza la dott.ssa Cecilia Giordano a partecipare al partenariato tra Italia,
Portogallo, Regno Unito, Belgio, Germania, Cipro in qualità di componente della proposta
progettuale dal titolo: CRIPET – Combating Racism and Immigrant Perpetrators Education and
Training di cui è responsabile la prof.ssa Clara Cruz Santos dell’Universidade dei Coimbra (PT)
(partner capofila).
3.
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n.78 dove il Direttore autorizza la dott.ssa Maria Di Blasi a partecipare al partenariato tra Italia,
Portogallo, Regno Unito, Belgio, Germania, Cipro in qualità di componente della proposta
progettuale dal titolo: CRIPET – Combating Racism and Immigrant Perpetrators Education and
Training di cui è responsabile la prof.ssa Clara Cruz Santos dell’Universidade dei Coimbra (PT)
(partner capofila).
n. 79 dove il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione una variazione del budget di Ateneo
di € 6.000,00, per introitare il contributo dell’Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per le
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico per l’Evento organizzato dalla prof.ssa L.
Bellantonio dal titolo: Prevenire le malattie infantili mediante l’educazione e la promozione di
corretti stili di vita, a partire dall’allattamento al seno (P.E.P.).
n. 80 dove il Direttore vista la proposta progettuale dal titolo “BASE: Behavioral Assesment to
improve School Environment” decreta di autorizzare la dott.ssa Isabella Giammusso a partecipare
alle attività previste dalla proposta progettuale.
n. 81 dove il Direttore visti i bandi emanati con prot. n. 1517 e 1518 del 3.10,2017 relativi al
conferimento di n. 1 incarico di natura coordinata e continuativa per supporto nella somministrazione
di test psicologici nello scorino e nella tabulazione dati e n. 1 incarico di natura coordinata e
continuativa per supporto nella elaborazione statistica dei dati raccolti nell’ambito del programma
Erasmus+ Sport Programme decreta di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze
pervenute così composta: prof. A. Palma (Presidente), prof.ssa M. Alesi (Componente) e dott. A.
Bianco (segretario verbalizzante).
n. 82 dove il Direttore decreta di conferire per l’A.A. 2017/2018 al prof. Giuseppe Nicolaci, in
quiescenza dal 1° novembre 2017, l’affidamento diretto, a titolo gratuito, per l’insegnamento di
“Filosofia della religione” 6 cfu, 30 ore, 1° semestre del corso di laurea in Educazione di comunità.
n. 83 dove il Direttore decreta di approvare la partecipazione del Dipartimento al progetto VALIDA
Valorizzazione dell’Artigianato di Lusso Italiano con le tecnologie Digitali Abilitanti presentato a
valere nell’ambito dell’Avviso pubblico MIUR prot. 1735 del 13 luglio 2017, riferito all’azione II del
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020. Il Responsabile scientifico per l’Ateneo è il prof. Marco
Sammartino del DIID mentre i proff. M. Cardaci, S. Miceli, e la dott.ssa B. Caci del Dipartimento
SPPF partecipano con proprie risorse scientifiche e propri finanziamenti istituzionali ivi compresi
quelli acquisiti nell’ambito del progetto.
n. 84 dove il Direttore vista la proposta della prof.ssa Alida Lo Coco di adesione al progetto “Smart
Culture Platform – SCUP”, Area di Specializzazione “Cultural Heritage”, in relazione alla
partecipazione dell’Ateneo all’Avviso pubblico emanato dal MIUR, prot. 1735 del 13.07.2017, in
attuazione dell’Azione II del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, decreta l’adesione del
Dipartimento SPPF al progetto dal titolo “Smart Culture Platform – SCUP”.
n. 85 dove il Direttore vista la quotazione CARE-CRUI per la Medical collection 2018 della Oxford
University Press che per l’intera collezione propone un’offerta di € 17.244,00 per 100 titoli, esprime
parere favorevole alla sottoscrizione anche da parte del Dipartimento SPPF dell’intera collezione di
stornare la somma a proprio carico allo SBA Settore Bibliotecario di Ateneo.
n. 86 dove il Direttore delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione la delibera di
autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area economico finanziaria ad effettuare una
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variazione in aumento per € 2.600,00 quale somma incassata in seguito alle fatture emesse per attività
routinaria del Dipartimento e di effettuare il trasferimento all’Ateneo di € 390,00 in applicazione al
Regolamento di Ateneo Conto Terzi.

n. 87 dove il Direttore decreta di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico di COCOCO nell’ambito del Master “Psicologo
Pediatrico: uno Psicologo di Base nel Materno Infantile” e di conferire l’incarico alla dott.ssa Silvia
Spinelli nata a Palermo il 16/06/1990 dichiarata idonea a ricoprire l’incarico sopra citato.

n. 88 dove il Direttore decreta di proporre al Consiglio di Amministrazione di autorizzare il Settore
Bilancio e Rendiconto dell’Area economico-finanziaria la variazione del budget unico di Ateneo per
l’anno 2017 per € 147,86 quale somma di due bonifici eseguiti dalla prof. M. Alesi e A. Bianco per
anticipo missione non usufruito.
Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva i Decreti Direttorale
all’unanimità e seduta stante.
Si passa al punto 4° dell’ordine del giorno
Situazione dei Componenti della Giunta
Il Direttore comunica al Consiglio che la Giunta di Dipartimento ha subìto una variazione nella sua
composizione in seguito al pensionamento del prof. Marcello Traina, alla nomina di prof. ordinario dei
due associati prof.ssa Carla Zappulla e prof. Gianluca Lo Coco, al pensionamento del sig. Carmelo
Rusignuolo, al trasferimento del dott. Roberto Pecoraro e all’assegnazione del nuovo responsabile
Amministrativo sig.ra Ornella Liberti. Il Direttore propone al Consiglio di avviare le procedure per le
elezioni suppletive della Giunta di Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
4.

Si passa al 5° punto all’ordine del giorno
5.
Richiesta integrazione disponibilità economica contratti d’insegnamento
Il Direttore comunica che il fondo ripartito dal CdA con delibera n.12 del 28 giugno 2017 per
l’affidamento di incarichi d’insegnamento per lo svolgimento di attività didattiche nell’anno accademico
2017/18, di € 27.268,40 è già stato assorbito dal bando per la copertura degli insegnamenti del primo
semestre per il relativo costo di € 15.340,00 e dai contratti stipulati per le 7 figure specialistiche imposte
dal D.M. 285 del 03/02/2017. Si tratta di figure specialistiche che dovevano essere inserite nel CdL di
Scienze della Formazione Primaria entro il 30 aprile 2017. Questo ha comportato un peso notevole per il
budget del Dipartimento come previsto e scritto nella delibera del 22 marzo 2017 e conteggiato in €
11.765,00. Inoltre dalla ripartizione del CdA sono stati detratti al dipartimento SPPF altri € 683,41 per
quota di riequilibrio. Tutto questo comporta che non si possono bandire incarichi per gli insegnamenti
scoperti del 2° semestre per l’equivalente costo di € 17.810,00 e che si riportano di seguito in tabella:
INSEGNAMENTO

SSD

CDL

CF

OR

ANNO

SEM

TIP.
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M-EDF/02 L-22

U
3

E
31

II

II

D

M-EDF/02 L-22

3

31

II

II

D

M-EDF/02 L-22

3

31

II

II

D

INGINF/05
L-LIN/10

L-19 Scienze
dell’Educazione
L-19
Educazione di
Comunità e LM57 Sc.
Formazione
Continua
M-STO/04 L-19
Educazione di
comunità
M-STO/04 L-19 Scienze
dell’Educazione
M-PSI/05 LM-51 Ps.
Sociale, del
Lavoro e delle
Organizzazioni
M-PSI/08 LM-51
Psicologia
Clinica

6

30

I

II

B

9

60

II

II

C

6

40

II

II

B

6

40

III

II

C

6

40

I

II

B

3

20

II

II

D

L FILLET/10

LM-85 BIS

12+
1

96

I

II

Disegno per la scuola
primaria e dell’infanzia

ICAR/17

LM-85 BIS

8+1

69

IV

II

Strumenti di valutazione
psicologica

M-PSI/03

LM-51
Psicologia del
Ciclo di Vita

9

60

II

II

Cara
tteriz
zant
e
Cara
tteriz
zant
e
B

Teoria Tecnica e Didattica
della Pallacanestro
Teoria Tecnica e Didattica
della Pallamano
Teoria Tecnica e Didattica
delle Attività Natatorie
Laboratorio d’Informatica
Cultura Inglese

Storia Contemporanea
Storia Contemporanea
Psicologia degli
Atteggiamenti
Lavoro Psicologico Clinico
nei Contesti Sociali
(Laboratorio)
Letteratura italiana per la
scuola primaria e
dell’infanzia A-L

Avendo il Dipartimento SPPF, ampiamente pubblicato e diffuso con avvisi del 3 luglio 2017 e 21 agosto
2017 e non ricevendo disponibilità alcuna di docenti interni all’Ateneo, ritiene necessario chiedere al
CDA di integrare la somma di € 17.628,00 per poter bandire gli insegnamenti scoperti del 2° semestre
dell’anno accademico 2017/18 e poter così garantire l’Offerta Formativa agli studenti.
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Il Consiglio del Dipartimento SPPF approva all’unanimità la decisione di chiedere al CDA l’integrazione
di € 17.628,00.
Si passa al 6° punto all’ordine del giorno
6.
Richiesta congedo straordinario delle prof.ssa Giovanna Manna
Il Direttore legge la nota dell’Area Risorse Umane Settore Carriere Professori e Ricercatori U.O.B.
Carriere Professori di I e II fascia prot. n. 76494 del 17.10.2017 che chiede al Consiglio di Dipartimento
di deliberare in merito alla richiesta di congedo per motivi di studio attenendosi ai seguenti criteri:
a. Valutare la validità ed utilità del prospetto di ricerca presentato in base alle proprie
esigenze scientifiche;
b. Accertare la possibilità di un’adeguata sostituzione didattica del richiedente,
c. Tenere conto delle dimensioni del Dipartimento e della consistenza numerica dei docenti e
ricercatori del settore scientifico disciplinare di afferenza del richiedente;
d. Tenere conto della durata del congedo e della sua coincidenza con le attività che
l’interessato dovrebbe svolgere durante tale periodo.
Per quanto riguarda il punto a. il Direttore illustra il progetto presentato dalla prof.ssa Manna che si
inserisce nell’ambito di un attuale filone di ricerca nazionale e internazionale che sottolinea l’importanza
dello stile di attaccamento materno come possibile variabile predittiva sia nello sviluppo della
sintomatologia depressiva che nello strutturarsi di un’adeguata stima di sé nei giovani adolescenti. Lo
studio si inserisce in altre direttrici di ricerca del dipartimento che focalizzano l’attenzione sullo sviluppo
dell’autonomia e della connessione nella relazione genitori-adolescenti, come caratteristiche che
determinano nei giovani maggiore fiducia in se stessi e più bassi livelli di comportamenti problematici.
Per quanto riguarda il punto b. il Direttore comunica che nella progettazione didattica relativa ai Corsi di
Studio del Dipartimento, grazie alla razionalizzazione delle materie opzionali e allo spegnimento di
alcune di queste, sono stati ridotti notevolmente i contratti di insegnamento affinché si potessero
eventualmente garantire gli insegnamenti fondamentali. Per quanto riguarda il punto c. il Direttore
comunica che il settore scientifico-disciplinare di afferenza della prof.ssa Manna attualmente risulta
esiguo e proprio per questo la richiedente ha aspettato che venissero espletati i concorsi del settore
concorsuale per presentare la sua richiesta di congedo straordinario, in merito al punto d. il Direttore
comunica che la prof.ssa Manna, garante dell’insegnamento Teoria e Tecniche dei test nell’A.A.
2017/2018 sta svolgendo nel primo semestre l’insegnamento e ha posticipato la sua richiesta di congedo
straordinario. 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
Manna.
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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.
Si passa al 7° punto all’ordine del giorno
6. Programmazione didattica 2017/2018
Il Direttore avvisa che il bando per la copertura degli insegnamenti del 2°semestre dell’A.A. 2017/18 non
potrà essere pubblicato prima dell’integrazione del fondo da parte del CdA.
Il Direttore comunica che con Decreto n.82 del 27/10/2017 ha proceduto ad affidare ai sensi dell’art.6 c.8
del regolamento per il conferimento diretto degli insegnamenti, al prof. G. Nicolaci, quiescente dal primo
novembre 2017, a titolo gratuito per continuità didattica, l’insegnamento di “Filosofia della religione” 6
CFU, 30 ore, del corso di laurea in Educazione di comunità, 1°semestre A.A.2017/18.
Il Direttore dà lettura della nota del prof. Lavanco che riassume le convenzioni deliberate per il secondo
semestre, si tratta di docenti già utilizzati lo scorso anno accademico con curricula già valutati dal Nucleo:
Fabio Mazzocchio per l’insegnamento di Filosofia Morale 9 CFU (60 ore) CdS Scienze dell’Educazione,
Pineo Maria Pia per l’insegnamento di Laboratorio di Informatica 6 CFU (40 ore) CdS Educazione di
Comunità, Guglielmini Maria per l’insegnamento di Letteratura Italiana 6 CFU (40 ore) CdS Educazione
di Comunità.
Il Direttore dà lettura della revoca di disponibilità della docente Maria Stella Epifanio all’incarico di
insegnamento di “Psicologia Clinica” 10 CFU (60 ore) CDS L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche
(offerta formativa programmata 2017-2018 2° anno) e di “Laboratorio sulle Competenze Relazionali
nell’Intervento Clinico” 3 CFU CDS L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche (offerta formativa
programmata 2017-2018 3° anno).
Il Direttore dà lettura della revoca della disponibilità della docente Sabina La Grutta all’incarico di
insegnamento di Psicodiagnostica e Psicopatologia (Relazione e cura) 12 CFU 80 ore CDS LM-51
Psicologia Clinica (offerta formativa programmata 2017-2018 2° anno) e dell’insegnamento di
Psicodiagnostica e Psicopatologia (Neuropsicologia) 9 CFU (60 ore) (mutuazione) CDS LM-51
Psicologia Clinica (offerta formativa programmata 2017-2018 2° anno).
Sempre della dott.ssa S. La Grutta è pervenuta una revoca di disponibilità all’incarico di insegnamento di
Fondamenti di Psicopatologia 7 CFU (47 ore) CDS L-24 (offerta formativa programmata 2017-2018 3°
anno) e Laboratorio sulle Competenze relazionali dello psicologo nell’ambito clinico 3 CFU (20 ore)
CDS L-24 (offerta formativa programmata 2017-2018 3° anno).
Il Direttore prende atto della rinuncia della prof.ssa F. Pedone all’insegnamento di “Metodologia della
ricerca-azione in campo educativo” del corso di laurea LM-57 Scienze della formazione continua, e
chiede al Consiglio di ratificare l’attribuzione dell’insegnamento alla prof.ssa Giuseppa Cappuccio. Viste
poi le note del Settore Carriere per quanto riguarda le assenze giustificate dal servizio fino al 28/11/2017
della prof. F. Pedone, a garanzia dell’insegnamento di “Didattica Generale” del corso L-19 di scienze
dell’educazione, accoglie la proposta del coordinatore G. Lavanco, di individuare dei sostituti nei docenti
del settore M-PED/03 che verranno coinvolti se necessario.
Il Direttore informa che, come deliberato nel verbale del Consiglio Interclasse in Scienze del Movimento
e dello Sport L-22 e LM-67&68 del giorno 8 novembre 2017, l’insegnamento di “Economia delle aziende
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sportive” CdS L-22, venga posticipato al secondo semestre così come l’insegnamento di “Psicologia
generale dello sviluppo e dell’handicap”, C.I. (19293) del CDS L-22, mentre l’insegnamento di “Teoria
tecnica e didattica dell’attività motoria preventiva e compensativa” (07507) del CDS L-22 viene
anticipato al primo semestre;
Il Direttore chiede infine ai componenti di ratificare con delibera la sua disponibilità a ricoprire
l’insegnamento di “Psicologia dei processi comunicativi dello sport”, 3 CFU del CDS LM-67&68, SSD
M-PSI/06, in sostituzione del prof. G. Venza che rinuncia.
Il Consiglio delibera positivamente all’unanimità e seduta stante.
Si passa all’8° punto all’ordine del giorno
7.
Determinazioni inerenti i concorsi in atto e prospettive di sviluppo risorse umane.
Il Direttore legge la nota pervenuta dall'Area Risorse Umane Settore Reclutamento e Selezioni prot. n.
75399 del 13.10.2017 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 Professori di II fascia”
D.R. n. 2343 del 08.08.2017





S.C. 06/N2 - S.S.D. M-EDF/02 - Concorso n. 2 - priorità I
S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03 - Concorso n. 2 - priorità II
S.C. 11/C5 - S.S.D. M-FIL/06 - Concorso n. 3 - priorità VI
S.C. 11/A5 - S.S.D. M-DEA/01 - Concorso n. 3 - priorità VII

Il Direttore illustra la proposta elaborata dalla Giunta per quanto riguarda il membro interno e i
nominativi dei Commissari da sottoporre a sorteggio per la costituzione della Commissione per il Settore
concorsuale 06/N2, per un posto nel Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02, composta dai seguenti
professori ordinari:
1. Membro interno: Antonio Palma, Professore Ordinario (S.S.D. M-EDF/02), Università degli
Studi di Palermo;
2. Laura Capranica, Professore Ordinario (S.S.D. M-EDF/02) Università di Roma 4;
3. Prisco Mirandola, Professore Ordinario (S.S.D. M-EDF/02) Università degli Studi di Parma
4. Alberto Rainoldi, Professore Ordinario (S.S.D. M-EDF/02) Università degli Studi di Torino
5. Federico Schena, Professore Ordinario (Professore Ordinario (S.S.D. M-EDF/02), Università
degli Studi di Verona;
Il Direttore informa il Consiglio che i proff. A. Palma, L. Capranica, P. Mirandola F. Schena sono presenti
nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale
06/N2.
Il Prof. A. Rainoldi non è iscritto nelle liste dei commissari per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel
settore concorsuale di appartenenza.
Si allegano, come da regolamento di Ateneo, a) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Prof.
Alberto Rainoldi, attestante il superamento dei valori soglia per l’inserimento delle liste ministeriali dei
commissari per l’abilitazione scientifica nazionale del settore concorsuale 06/N2, come indicati nel D.M.
del 29 luglio 2016, n.602 e copia del documento d’identità.
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Il Consiglio, all'unanimità approva la proposta presentata relativa al Settore concorsuale 06/N2
– Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02.
Il Direttore Il Direttore illustra la proposta elaborata dalla Giunta per quanto riguarda il membro interno e
i nominativi dei Commissari da sottoporre a sorteggio per la costituzione della Commissione per il
Settore concorsuale 11/D2, per un posto nel Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03, composta dai
seguenti professori ordinari:
1. Membro interno: Alessandra La Marca, Professore Ordinario (S.S.D. M-PED/03), Università
degli Studi di Palermo
2. Roberto Caldin, Professore Ordinario (S.S.D. M-PED/03), Università degli Studi di Bologna
3. Paolo Calidoni, Professore Ordinario (S.S.D. M-PED/03), Università degli Studi di Parma;
4. Lucia Chiappetta, Professore Ordinario (S.S.D. M-PED/03), Università degli Studi di Roma 3
5. Lucio Cottini, Professore Ordinario (S.S.D. M-PED/03), Università degli Studi di Udine.
Il Direttore informa il Consiglio che i proff. sono tutti presenti nelle liste dei commissari sorteggiabili per
l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/D2.
Il Consiglio, all'unanimità approva la proposta presentata relativa al Settore concorsuale 11/D2
– Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03.
Il Direttore illustra la proposta elaborata dalla Giunta per quanto riguarda il membro interno e i
nominativi dei Commissari da sottoporre a sorteggio per la costituzione della Commissione per il Settore
concorsuale 11/C5, per un posto nel Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06, composta dai seguenti
professori ordinari:
1.
2.
3.
4.
5.

Membro interno: Giancarlo Magnano San Lio, Professore Ordinario
(S.S.D. M-FIL/06), Università degli Studi di Catania
Lorenzo Bianchi, Professore Ordinario (S.S.D. M-FIL/06) Università
“L’Orientale” di Napoli
Letterio Mauro, Professore Ordinario (S.S.D. M-FIL/06) Università
degli Studi di Genova
Germana Pareti, Professore Ordinario (S.S.D. M-FIL/06) Università
degli Studi di Torino
Claudio Tuozzolo, Professore Ordinario Professore Ordinario (S.S.D.
M-FIL/06), Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. G. Magnano San Lio è presente nelle liste dei commissari
sorteggiabili per l’ASN nel settore concorsuale 11/C5. I proff. L. Bianchi, L. Mauro, G. Pareti, C.
Tuozzolo non sono iscritti nelle liste dei commissari per l’ASN nel settore concorsuale di appartenenza.
Si allegano, come da regolamento di Ateneo, a) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
attestante il superamento dei valori soglia per l’inserimento delle liste ministeriali dei commissari per
l’ASN del settore concorsuale 11/C5, come indicati nel D.M. del 29 luglio 2016, n. 602 e copia del
documento d’identità.
Il Consiglio, all'unanimità approva la proposta presentata relativa al Settore concorsuale 11/C5 –
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Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06.
Il Direttore illustra la proposta elaborata dalla Giunta per quanto riguarda il membro interno e i
nominativi dei Commissari da sottoporre a sorteggio per la costituzione della Commissione per il Settore
concorsuale 11/A5, per un posto nel Settore Scientifico Disciplinare M-DEA/01, composta dai seguenti
professori ordinari:
1 Membro interno: Mario Bolognari, Professore Ordinario (S.S.D. M-DEA/01), Università degli
Studi di Messina
2. Alice Bellagamba, Professore Ordinario (S.S.D. M-DEA/01) Università Bicocca di Milano
3. Roberto Beneduce, Professore Ordinario (S.S.D. M-DEA/01) Università degli Studi di Torino
4. Cristina Papa, Professore Ordinario (S.S.D. M-DEA/01) Università degli Studi di Perugia
5. Cecilia Tasca, Professore Ordinario (S.S.D. M-STO/08), Università degli Studi di Cagliari;
Il Direttore informa il Consiglio che i proff. A. Bellagamba, C. Papa e C. Tasca sono presenti nelle liste
dei commissari sorteggiabili per l’ASN scientifica nel settore concorsuale 11/A5. I proff. M. Bolognari, e
R. Beneduce non sono iscritti nelle liste dei commissari per l’ASN nel settore concorsuale di
appartenenza.
Si allegano, come da regolamento di Ateneo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il
superamento dei valori soglia per l’inserimento delle liste ministeriali dei commissari per l’ASN del
settore concorsuale 11/A5, come indicati nel D.M. del 29 luglio 2016, n.602 e copia del documento
d’identità.
Il Consiglio, all'unanimità approva la proposta presentata relativa al Settore concorsuale 11/A5 –
Settore Scientifico Disciplinare M-DEA/01.
Si passa al 9° punto dell’ordine del giorno
8.
Sede di lavoro del personale tecnico-amministrativo
Il Direttore illustra al Consiglio una delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.05.2016 sulla
riorganizzazione degli spazi dell’Edificio 15. Nella delibera viene disposto quanto concordato dal
Presidente della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale prof. Girolamo Cusimano, il prof.
Stefano Boca Direttore del Dipartimento SPPF e il Direttore del Dipartimento di Culture e Società prof.
M. C. Di Natale alla presenza del Magnifico Rettore prof. F. Micari. Dalla delibera si evince che i locali
del secondo piano originariamente assegnati alla Scuola delle Scienze Umane sono stati assegnati al
Dipartimento di Scienze Psicologiche e della Formazione trasferendo gli oneri e le spese relative alla
pulizia dei locali. Tali locali consistono in n. 2 aule e n. 1 Ufficio e per essi su richiesta del prof. S. Boca è
stato concordato che: una delle due aule (aula 210) resta immutata e viene destinata oltre che allo
svolgimento delle attività degli organi decisionali del Dipartimento SPPF alle attività didattiche di tutte le
strutture ospitate nell’edificio, con particolare attenzione alle esigenze di programmazione didattica della
Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, sulla base del Calendario delle lezioni. L’altra
aula (aula 212) sarà modificata così da ospitare gli uffici di Segreteria e la Direzione del Dipartimento.
Il Consiglio all’unanimità delibera di avviare la procedura per effettuare i lavori di adeguamento coma
sopra esposto.
Il Direttore informa inoltre il Consiglio di voler disporre il trasferimento di tre giorni a settimana del sig.
Maurizio Polizzi attualmente a tempo pieno in servizio in Via Pascoli, sede del Corso di Laurea di
Scienze Motorie. Questo trasferimento è determinato dal fatto che nella sede di Viale delle Scienze è
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necessario un maggior supporto alla Segreteria del Dipartimento, visto l’eccessivo carico di lavoro e il
numero elevato di istanze per ogni dipendente.
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità il trasferimento parziale di tre giorni a
settimana, da concordare con il Responsabile Amministrativo, dal 01.01.2018, del sig. M. Polizzi presso
la Segreteria del Dipartimento SPPF.
Si passa al 10° punto dell’ordine del giorno
9. Applicazione del Regolamento per cultori della materia nel 2° semestre A.A. 2017/2018;
Il Direttore spiega la nuova modalità per approvare le nomine dei cultori della materia per il biennio
2017/18 e 2018/19;
Nei Consigli dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento SPPF, vengono approvati i curricula dei cultori
della materia. Il Dipartimento ricevuti poi i verbali dei corsi di laurea li approva in fiducia nel proprio
Consiglio.
Il Direttore comunica di avere ricevuto:
1) l’estratto verbale del Consiglio Interclasse in Scienze del Movimento e dello Sport L-22 e LM67&68 della seduta del 8 novembre 2017 che contiene la proposta del prof. Mario Conte titolare
dell’insegnamento di “Sport e legalità” (CFU: 3, SSD:M-EDF/02, CDS L-22), di conferire la
nomina di cultore dell’insegnamento descritto sopra all’Avv. Alessandra Vella nata a Palermo il
17.04.1975.
2) l’estratto verbale del Consiglio di Coordinamento della classe L-24 e LM-51 della seduta del 8
novembre 2017, dove sono state valutate le richieste e controllati i curricula degli aspirandi
cultori, con l’espresso parere favorevole alla nomina dei cultori riportati nella tabella che segue:
Cognome e
nome
Chifari
Antonella
Nata a
Palermo il
07.08.1969

Corso di
laurea
L-24
LM-51
LM-51

Guastella
L-24
Domenico
LM-51
Nato a
Treviglio (BG)
il 05.05.1986
Pavia Laura LM-51
Nata a
Messina il
05.08.1976
Cavani Paola LM-51
Nata a
Palermo il
18.07.1982
Tosto Crispino LM-51

Insegnamento

SSD

Fondamenti e storia della psicologia;
Intelligenza emotiva. Strumenti e tecniche;
Learning and attention disorder

M-PSI/01
M-PSI/01
M-PSI/01

Fondamenti e storia della psicologia;
Intelligenza emotiva. Strumenti e tecniche

M-PSI/01
M-PSI/01

Dipendenze Patologiche;
Psicologia clinica dell’adolescenza;
Gruppi di elaborazione dell’identità professionale;

M-PSI/08

Dipendenze Patologiche;
Psicologia clinica dell’adolescenza;
Gruppi di elaborazione dell’identità professionale;

M-PSI/08

Dipendenze Patologiche;

M-PSI/08
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Nato a
Caltagirone
(CT) il
27.11.1977
Vancardo
Fabrizio
Nato a
Palermo il
01.04.1976
Maniaci
Giuseppe
Nato a
Palermo il
04.11.1980
De Luca
Rossella
Nata a
Palermo il
09.07.1982
Foddai Elena
Nata a Sassari
il 08.08.1972
Di Maggio
Rosanna
Nata a
Palermo il
03.04.1972

Psicologia clinica dell’adolescenza;

L-24

Teroria e tecniche del colloquio psicologico

M-PSI/07

LM-51

Psichiatria

MED/25

LM-51

Metodologia della ricerca in psicologia clinica

M-PSI/08

LM-51

Metodi e tecniche di orientamento e bilancio delle
competenze

M-PSI/06

L-24

Modelli e tecniche di osservazione del comportamento;

M-PSI/04

L-24

Laboratorio sulle competenze relazionali nell’intervento dello
psicologo dello sviluppo;

LM-51

Laboratorio sulla valutazione dell’attaccamento nel ciclo di
vita.

3) Stralcio verbale del Consiglio di Interclasse di Scienze dell’educazione e della formazione della
seduta del 08.11.2017 contenente il parere favorevole per la nomina dei cultori riportati nella
tabella seguente:
Cognome e
nome
Piazza Rosa
Nata a Salemi
(TP) il
03.05.1976
Cirami
Federica
Nata a
Palermo il

Corso di
laurea
L-19 Scienze
dell’educazione
1)Educazione di
comunità
2) Scienze
Pedagogiche

Insegnamento

SSD

Pedagogia Generale

M-PED/01

Antropologia culturale

MDEA/01

Antropologia dell’educazione
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20.10.1985
4) Estratti verbali del Consiglio del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria della seduta
del 3 ottobre 2017 e della seduta del 8 novembre 2017 che contengono il parere favorevole per la
nomina dei cultori riportati nella tabella seguente:
Cognome e
nome
Castiglia
Ignazio
Nato a Cefalù
(PA) il
22.11.1974
Piazza Rosa
Nata a Salemi
(TP) il
03.05.1976

Corso di
Insegnamento
laurea
Scienze della
Letteratura Italiana per la scuola primaria e
Formazione Primaria dell’infanzia
LM-85 BIS

SSD

Scienze della
Filosofia dell’educazione
Formazione Primaria
LM-85 BIS

M-PED/01

L-FILLET/10

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
Si passa al punto n. 11 dell’ordine del giorno
10.

Approvazione dei Regolamenti dei Tirocini di Orientamento e Formazione dei Corsi di
Studio
Il Direttore illustra i nuovi Regolamenti dei Tirocini e di Orientamento e Formazione dei Corsi di Studio
L-24, LM-51., L-22, LM-67&68 e LM-85bis. I nuovi regolamenti recepiscono solo alcune modifiche non
sostanziali dei precedenti regolamenti. Affinché queste modifiche divengano operative è necessario il
parere del Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio all’unanimità approva le modifiche dei Regolamenti che si allegano a questa delibera.
Si passa al 12° punto all’ordine giorno
11.
Manutenzione impianti e gestione degli spazi edificio 15.
Il Direttore informa il Consiglio che l’Ufficio Tecnico di Ateneo dal 2018 si occuperà della manutenzione
dell’edificio 15 e in particolar modo dell’impianto antincendio, elettrico e idrico. Rimane a nostro carico
la manutenzione degli ascensori. Questo è quanto riferito in Giunta dal sig. Benedetto Cangialosi del
Dipartimento Cultura e Società con cui condividiamo l’edificio.
Si passa al 13° punto all’ordine del giorno
12.
Autorizzazione incarichi extraistituzionali
Il Direttore informa il Consiglio che con decreto n. 2280 del 31.07.2017 è stato emanato il nuovo
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Regolamento in materia di regime di incompatibilità per i Professori ed i Ricercatori dell’Università degli
Studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di
incarichi esterni. Sul sito dell’UNIPA ci sono i nuovi moduli da inviare al settore Contratti, Incarichi e
Collaborazioni esterne per le richieste di svolgimento di incarico a titolo oneroso o a titolo gratuito. Il
Direttore chiede al Consiglio di rispettare scrupolosamente detto Regolamento.
Si passa al 14° punto all’ordine del giorno
13. Abbonamento riviste
Non ci sono argomenti da trattare
Si passa al 15° punto all’ordine del giorno
14.
Rinnovo Summer School “Migrants, Human Rights, Democracy” (12° edizione)
Prende la parola la dott.ssa Elisabetta Di Giovanni che illustra al Consiglio il programma della 12°
edizione della Summer School “Migrants, Human Rights and Democracy” che avrà la durata di cinque
giorni (full-time) da lunedì 11 a venerdì 15 giugno 2018 nel campus universitario di Viale delle Scienze.
Possono partecipare, per il riconoscimento di n. 6 CFU, i candidati in possesso di laurea triennale, di
laurea specialistica o di laurea magistrale, diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento). Sono
altresì ammessi a partecipare coloro i quali abbiano un titolo di studio, anche conseguito presso
Università straniere, ritenuto equipollente ai sensi della normativa italiana. Il Corso è limitato a un
numero massimo di 50 partecipanti. La dott.ssa Di Giovanni illustra al Consiglio gli obiettivi e il
programma formativo.
Il Consiglio dopo una breve lettura approva all’unanimità di promuovere la 12° Edizione della Summer
School “Migrants, Human Rights and Democracy”.
Si passa al 16° punto all’ordine del giorno
15.

Stipula di un accordo di cooperazione internazionale con l’Università Aleksander Khuvani
di Elbasan, Albania
Prende la parola la prof.ssa Silvana Miceli che illustra il Progetto di Convenzione tra L’Università degli
Studi di Palermo e la University of Elbasan “Aleksander Khuvani” – Albania. L’obiettivo prioritario di
questa Convenzione è quello di intensificare la collaborazione scientifica con l’Università di Elbasan e
produrre ricerche di qualità elevata e di livello internazionale, massimizzando l’expertise condiviso su
aree di ricerche relative ai seguenti temi: A) processi cognitivi e decisionali, internet addiction,
promozione del benessere psicologico; b) diritti dei giovani rom in Albania, volto all’incremento
dell’accesso degli studenti nelle università albanesi.
Il Consiglio dopo una breve discussione approva all’unanimità la proposta progettuale presentata dalla
prof.ssa S. Miceli.
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Si passa al 17° punto all’ordine del giorno
16.
Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare
Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 13,00 toglie la seduta
Il Responsabile Amministrativo
(Ornella Liberti)

Il Direttore
(prof. Stefano Boca)
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