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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 13 del 12/09/2018
 

Il  giorno 12 del  mese  di  settembre  dell’anno  2018 alle  ore  09,00 presso  l’Aula  111 Edificio  15,  si
riuniscono in seduta ordinaria, i componenti del Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Direttore;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Decreti del Direttore;
4. Programmazione Didattica A.A. 2018/19, esito bando e stipula contratti;
5. Profilo dei candidati ai concorsi di II fascia per l’anno 2018;
6. Costituzione dello Spin Off dal titolo “ SPA-M” – Autorizzazione allo svolgimento dell’attività

del docente Massimiliano Oliveri;
7. Accordo ‘Higher Education Institution Pegaso International, Malta” – Designazione Referente

Scientifico: Prof.ssa Alessandra La Marca;
8. Programma Erasmus plus KA 201 CVS – Children’s Voices for a new human Space – Resp.le

scientifico prof.ssa  Sonia  Ingoglia,  partecipanti  al  progetto  prof.ssa A.  Lo Coco e dott..  C.
Inguglia;

9. Ratifica missione prof.ssa Vincenza Leonardi
10. Varie ed eventuali.

Punti aggiuntivi:

1. Progetto: “DAPPERTUTTO. Territorio e Comunità per inventare il futuro” - Resp.le
dott. C. Inguglia

2. Progetto: “PASSpartout. Azioni-chiave di prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica” - Resp.le dott. C. Inguglia            

3. Richiesta autorizzazione svolgimento insegnamento “Psicologia degli atteggiamenti”
– Dott.ssa Isabella Giammusso

4. Richiesta  autorizzazione  missione  a  Porto  su  progetto  BEHAVE dott.ssa  Isabella
Giammusso    

                                                                                                                    
Sono presenti: Il Direttore prof. S. Boca 
Professori  Ordinari:  A.  Bellingreri  (dalle  ore 9,45),  M. Cardaci,  A.  La  Marca  (dalle  ore 10,00)  G.
Lavanco, M. Oliveri, A. Palma, A. M. Parroco, G. Profita, G. Ruvolo, C. Zappulla. 
Professori  Associati:  M. Alesi,  L.  Bellantonio,  G.  D’Addelfio  (ore 9,50),  P.A.  Miano,  S.  Miceli,  F.
Pedone (dalle 10,00), A. Salerno, C. Scaffidi Abbate, P. Turriziani, G. Venza. 
I Ricercatori: F. Anello (ore 10,00), G. Battaglia, A. Bianco, B. Caci, G. D’Addelfio, E. Di Giovanni, G.
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Di Stefano, A. Di Vita, C. Giordano, S. Ingoglia, C. Inguglia, A. Maltese, G. R. Mangano, A. Mirisola, C.
Novara,  F.  Pace,  L.  Parisi,  A. Piazza,  P.  Proia,  L.  Romano (dalle  9,45),  D. Smirni,  V. Tarantino,  M.
Vinciguerra (dalle 10,00), D. Zangla. 
Personale tecnico-amministrativo: O. Liberti, F. Castigliola., S. Cucina 
Sono assenti giustificati: F. Giannone, G. Cappuccio, G. Perricone, M. Bellafiore, G. Russo, M. Salerno,
A. Lo Coco, M. Di Blasi, A. D’Amico, G. Falgares, B. Cappuzzo, A. Merenda, R. Lo Presti, C. Polizzi, V.
Pino, M. Garro, P. Maltese, A. Iovane, G. Zanniello, V. Leonardi,
Sono assenti:  M. Roccella,  P.  Cataldo,  G. Compagno, F.  Rapisarda,  M.S. Epifanio,  C. Genna, S. La
Grutta, V. Leonardi, R. Misuraca, M. Salerno, E. Sidoti.

Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, accertata
l’esistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  09,30.  Verbalizza  il  Responsabile
Amministrativo Ornella Liberti e per la Didattica Francesca Castigliola.

1. Comunicazioni
Il Direttore legge una mail dell’11.09.2018 dal Settore strategia e programmazione per la didattica che 
comunica che il costo complessivo di € 4.000,00 relativo ai due contratti di coordinatore Tutor del Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria graveranno su fondi diversi dai contratti di 
docenza che sono nella disponibilità dell’Area Qualità. Quindi si richiede la bozza del contratto per 
completarlo con l’inserimento del conto di costo.
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Dipartimento per le esigenze 
dei laboratori didattici, un contributo di € 16.471,60.

Si passa al punto n. 2

2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore legge il verbale della seduta precedente del 27.07.2018) che viene approvato in ogni sua
parte.

Si passa al punto n. 3

3. Decreti del Direttore
Il Direttore informa i componenti che è stato predisposto il seguente decreto urgente e ne chiede la
ratifica:
n. 45 – in cui si decreta di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze relative al
bando per il conferimento di n. 10 incarichi di insegnamenti ufficiali del secondo semestre per l’A.A.
2018/2019.  La  commissione  è  composta  da:  Prof.  S.  Boca  (Presidente),  Proff.  M.  Cardaci,  G.
Lavanco, A. Palma, G. Zanniello (Componenti) e la sig.ra F. Castigliola (Segretaria).
Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, la ratifica del decreto sopra descritto.

Si passa al punto n. 4

4. Programmazione Didattica A.A. 2018/19, esito bando e stipula contratti
Il  Direttore  comunica  che  con  decreto  n.  45  del  04/09/2018  ha  nominato  la  Commissione  per  la
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valutazione delle istanze relative al  bando per attribuire n.10 incarichi d’insegnamento,  composta dal
Presidente Prof. S. Boca, dalle componenti Proff. M. Cardaci, G. Lavanco, A. Palma, G. Zanniello e dalla
Segretaria verbalizzante Sig.ra F. Castigliola. La Commissione da oggi è operativa e si incontrerà dopo
aver messo tutti d’accordo sul giorno da scegliere per la riunione.

La Sig.ra F. Castigliola delegata alla didattica del dipartimento avvisa che non sono pervenute istanze per
la copertura degli insegnamenti del primo semestre:  1-2)“Teoria e tecniche dei test A-L” e “Teoria e
tecniche dei test M-Z”,  CdL L-24, S.S.D. M-PSI/03 CFU 10 (60 ore) +CFU 10 (60 ore) del 2° anno
2018/19;  3) “Psicologia della disabilità e dell’integrazione A-L” CdL LM-85Bis,  S.S.D. M-PSI/04,
CFU 8 (53 ore), 2°anno 2018/19; 4) “Metodologia dell’educazione musicale per la scuola primaria e
dell’infanzia M-Z”, CdL LM-85Bis, S.S.D. L-ART/07, CFU9 (69 ore) 3° anno 2018/19;
I 4 insegnamenti descritti sopra verranno ribanditi sempre con copertura a supplenza a titolo gratuito e a
contratto retribuito;

Il  Direttore  legge  la  proposta  del  Coordinatore  Prof.  M.  Cardaci,  il  quale  chiede  di  deliberare
l’affidamento a titolo gratuito  con convenzione CNR all’Ingegnere  Dario La Guardia (tecnologo di
ruolo al CNR) per l’insegnamento di “Attività formativa di alfabetizzazione informatica M-Z”, CdL
L-24, CFU 3 (20 ore);

Il Direttore legge la mail del Settore Strategia e programmazione per la didattica che su indicazione del
Rettore comunica in via eccezionale, il costo di E. 4.000,00 relativo ai due contratti di coordinatore tutor
del Corso di laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, che graverà su fondi diversi dai
contratti di docenza che sono disponibili nell’Area Qualità. 

La delegata della didattica avendo sentito precedentemente alla seduta del Consiglio, il Coordinatore Prof.
Zanniello,  ritiene  dover  ribadire  al  Settore  Strategia  e  programmazione  per  la  didattica  che:  1)
l’insegnamento di “Didattica della Matematica per la Scuola Primaria e dell’infanzia e lab.” CdL LM-85
Bis, S.S.D. MAT/04, CFU 13 (96 ore), affidato al docente B. Di Paola (A-L) è stato sdoppiato anche in
M-Z; 

Si chiede di poter bandire quindi l’insegnamento di “Didattica della Matematica per la Scuola
Primaria e dell’infanzia e lab. M-Z” CdL LM-85 Bis, S.S.D. MAT/04, CFU 13 (96 ore); E di poter
bandire anche l’insegnamento sdoppiato di “Letteratura per l’infanzia M-Z” per il CdL in Scienze della
Formazione Primaria, S.S.D. M-PED/02, CFU 9 (69 ore) oltre quello già bandito in A-L. 
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al punto n. 5 

5.  Profilo dei candidati ai concorsi di II fascia per l’anno 2018

   1. Posto di professore di II fascia M-PSI/03

 Il Direttore comunica che in riferimento alla programmazione 2018 è necessario avviare le procedure
selettive per la copertura di un posto di II fascia M-PSI/03.
Si  precisa  che in  applicazione  del  generale  principio  di  imparzialità  e  trasparenza  dell’azione
amministrativa (art. 97 della Costituzione, art. 1, comma 41, legge 190/2012 e art. 6 bis della legge n.
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241/1990) si allontanano fisicamente dalla trattazione del punto le persone interessate. 

Fascia per la quale viene richiesta la procedura: Professore di seconda fascia

Settore Concorsuale: 11/E1

Settore Scientifico disciplinare: M-PSI/03 Psicometria

Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

Funzioni  da svolgere –  tipologia  di  impegno didattico  e  scientifico:  il  chiamato  dovrà  garantire  un
impegno didattico nello svolgimento di insegnamenti nel Corso di Laurea magistrale in Psicologia del
ciclo di vita e nel Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche attivati dal Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione nelle materie afferenti al SSD M-PSI/03 Psicometria. Sul
versante scientifico, e nel rispetto della libertà di ricerca, il candidato dovrà impegnarsi su temi propri
della psicometria, e particolarmente nell'area delle tecniche di analisi dei dati riguardanti i modelli con
variabili latenti e i modelli longitudinali, assicurando una produzione scientifica di alto livello, grazie alla
varietà delle tematiche affrontate, alla significatività dell'apporto costruttivo e alla rilevanza nazionale e
internazionale della collocazione editoriale delle pubblicazioni, coltivando altresì la cooperazione e lo
scambio con sedi universitarie e istituzioni di ricerca estere. 

Per  ciò  che  concerne  gli  standard  qualitativi  dell'attività  didattica  e  scientifica  del  candidato,  la
Commissione dovrà formulare la propria valutazione in conformità a quanto previsto dal D.M. 344/2011,
con  riguardo  alla  valutazione  dell'attività  didattica,  dell'attività  di  ricerca  e  delle  pubblicazioni
scientifiche, come da artt. 3 e 4 richiamati dall'art. 12 del Regolamento emanato con decreto rettorale n.
2668/2014, avvalendosi di parametri e criteri coerenti con quelli dettati dal DM 7.6.20 12 n. 76 di cui
all'art. 16 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

Come ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, ritenuti necessari per il posto di cui si
chiede  la  copertura,  si  indica  la  comprovata  esperienza  acquisita  nella  formazione  avanzata,  come
documentato dal ruolo di supervisore di tesi di laurea, laurea magistrale e dottorato. Il professore deve,
inoltre,  avere dimostrato capacità di  coordinamento di progetti nazionali  e/o internazionali,  nonché la
collaborazione con centri di ricerca e/o altri atenei nazionali e internazionali.

Numero massimo di pubblicazioni: 18

Competenze linguistiche: Inglese

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

2. Posto di professore di II fascia M-EDF/02
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Il Direttore comunica che in riferimento alla programmazione 2018 è necessario avviare le procedure
selettive per la copertura di un posto di II fascia M-EDF/02.
Si  precisa  che in  applicazione  del  generale  principio  di  imparzialità  e  trasparenza  dell’azione
amministrativa (art. 97 della Costituzione, art. 1, comma 41, legge 190/2012 e art. 6 bis della legge n.
241/1990) si allontanano fisicamente dalla trattazione del punto le persone interessate.

Fascia per la quale viene richiesta la procedura: Professore di seconda fascia

Settore Concorsuale: 06/N2 Scienze delle Esercizio Fisico e dello Sport 

Settore Scientifico disciplinare: M-EDF/02 

Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione

Funzioni da svolgere – tipologia di impegno didattico e scientifico: Funzioni da svolgere - tipologia di
impegno didattico e scientifico: in ambito didattico al docente saranno affidati insegnamenti nei Corsi di
Studio  del  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione  e  della  Scuola  di
Scienze  Umane  e  del  patrimonio  Culturale,  con  particolare  copertura  riferimento  alla  copertura  di
insegnamenti del S.S.D. M-EDF/02 presso il corso di Laurea Triennale in Scienze delle attività Motorie e
Sportive (L22) e presso il Corso di laurea Magistrale interclasse in Scienze del Movimento e dello sport
dell'Ateneo (LM67-LM68). 

Il  docente dovrà partecipare attivamente all’organizzazione del percorso formativo universitario per i
corsi  di  studio  L-22,  LM-67 e  LM-68,  all’attività  di  tutor  per  la  formazione  professionalizzante  dei
laureati in L-22, LM-67 e LM-68, nonché all’attività di relatore per tesi di laurea triennali e magistrali.
Sotto il profilo scientifico, al vincitore della procedura si richiede lo svolgimento di una consistente e
continua  attività  di  ricerca  coerente  con  la  declaratoria  del  S.S.D.  M-EDF/02,  documentabile  con
pubblicazioni  scientifiche  su  qualificate  riviste  internazionali,  si  richiede,  inoltre,  una  comprovata
esperienza nel campo dei progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.

Numero massimo di pubblicazioni: 18

Competenze linguistiche: Inglese

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al punto n. 6

6. Costituzione dello Spin Off dal titolo “SPA-M” – Autorizzazione allo svolgimento dell’attività 
del docente Massimiliano Oliveri

Prende la parola il prof. Massimiliano Oliveri che illustra al Dipartimento l’oggetto dello spin-off SPA-M,
lo sviluppo e commercializzazione di un prodotto biomedicale indossabile per la modulazione delle 
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funzioni cognitive. L’idea imprenditoriale, oggetto di domanda di brevetto, è stata ammessa a un 
programma di accelerazione finanziato da SocialFare seed srl.
Trattandosi di sviluppo di biomedicali, l’attività oggetto dello spin-off non si pone in contrasto con le 
attività svolte dal Dipartimento, in particolare con le attività per conto-terzi.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la costituzione dello spin-off e autorizza il docente 
Massimiliano Oliveri allo svolgimento di attività all’interno di tale spin-off.

Si passa al punto n. 7

7. Accordo ‘Higher Education Institution Pegaso International, Malta” – Designazione Referente
Scientifico: Prof.ssa Alessandra La Marca

L’argomento non viene trattato.

Si passa al punto n. 8

8. Programma Erasmus plus KA 201 CVS – Children’s Voices for a new human Space –
Resp.le scientifico prof.ssa Sonia Ingoglia, partecipanti al progetto prof.ssa A. Lo Coco e
dott. C. Inguglia

Prende la parola la dott.ssa Sonia Ingoglia che illustra il Progetto dal titolo “Children’s Voices for a
new  human  Space”  presentato  dall’Università  degli  Studi  di  Palermo  in  qualità  di  Applicant
Organisation. Si tratta di una Convenzione per un Progetto nell’ambito del Programma Erasmus +
nel Settore Istruzione Scolastica dove si tende a rafforzare il flusso e lo scambio di conoscenze,
competenze  ed  esperienze  tra  agenzie  deputate  all’educazione,  alla  formazione  e  alla  ricerca.  Il
Progetto prevede un finanziamento per il Dipartimento di € 54.725,00.
Il  Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la Convenzione  Children’s Voices for a new
human Space – Responsabile scientifico la prof.ssa Sonia Ingoglia, e di indicare come partecipanti
al progetto la prof.ssa A. Lo Coco e il dott. C. Inguglia.

Si passa al punto n. 9

9. Ratifica missione prof.ssa Vincenza Leonardi
L’argomento non viene trattato.

10. Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato

Si passa al punto aggiuntivo n. 1 

1. Progetto: “DAPPERTUTTO. Territorio e Comunità per inventare il  futuro” -
Resp.le dott. C. Inguglia

Prende la parola il dott. Cristiano Inguglia che delinea i dati principali del progetto indicando che
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l’Ente capofila  è  il  Centro per  lo  sviluppo Creativo “Danilo Dolci”  di  Palermo,  che la  fonte di
finanziamento è il Bando Prima Infanzia,  di cui CON I BAMBINI è l’Impresa sociale soggetto
attuatore  del  “Fondo  per  il  contrasto  alla  povertà  educativa  minorile”,  che  il  personale  del
dipartimento coinvolto è il seguente: dott.ssa Sonia Ingoglia, prof.ssa Elena Mignosi e che è previsto
un finanziamento per il Dipartimento di  33.000,24 (di cui 3.300,02 di cofinanziamento in impegno
di risorse umane strutturate).
Il  Consiglio  approva  all’unanimità  e  seduta  stante  il  progetto  “DAPPERTUTTO.  Territorio  e
Comunità per inventare il futuro” con Responsabile scientifico il dott. C. Inguglia.

Si passa al punto aggiuntivo n. 2

2. Progetto:  “PASSpartout.  Azioni-chiave  di  prevenzione  e  contrasto  della
dispersione scolastica” - Resp.le dott. C. Inguglia    

Prende la parola il dott. Cristiano Inguglia che delinea i dati principali del progetto indicando che
l’Ente capofila è l’ISI onlus di Palermo, che la fonte di finanziamento è il Bando Adolescenza –
Graduatoria A, CON I NAMBINI Impresa sociale, che il personale del dipartimento coinvolto è la
seguente: dott.ssa Sonia Ingoglia e che previsto un finanziamento per il Dipartimento di  € 40.042 (di
cui 3.300,02 di cofinanziamento in impegno di risorse umane strutturate).
Il  Consiglio  approva  all’unanimità  e  seduta  stante  il  progetto  “PASSpartout.  Azioni-chiave  di
prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica” con  Responsabile  scientifico  il  dott.  C.
Inguglia.

Si passa al punto aggiuntivo n. 3

1. Richiesta  autorizzazione  svolgimento  insegnamento  “Psicologia  degli
atteggiamenti” –Dott.ssa Isabella Giammusso

La dott.ssa I. Giammusso chiede al Consiglio di poter svolgere l’insegnamento di “Psicologia degli
atteggiamenti” in quanto assegnista di ricerca.
Il Consiglio dà parere favorevole alla richiesta della dott.ssa Isabella Giammusso

Si passa al punto aggiuntivo n. 4

2. Richiesta autorizzazione missione a Porto su progetto BEHAVE dott.ssa Isabella
Giammusso   

La dott.ssa I. Giammusso chiede al consiglio in qualità di assegnista di ricerca l’autorizzazione ad
effettuare una missione a Porto per un’attività di ricerca da svolgere sul progetto BEHAVE.
Il Consiglio dà parere favorevole alla richiesta della dott.ssa Isabella Giammusso

Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 11,00 toglie la seduta.   
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      Il Responsabile amministrativo Il Direttore 
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