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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 14 del 22/12/2017
 Il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 2017 alle ore 10,00 presso l’Aula 212 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 (06/12/2017);
  3. Riformulazione programmazione risorse umane docenti anni 2018-2019
  4. Chiamata a seguito della procedura selettiva per un posto di professore universitario, di seconda 
      fascia, S.C. 11/E4, SSD M-PSI/08;
  5. Varie ed eventuali.

Punti aggiuntivi 
1. Sostituzione  componente  Commissione  concorso  per  n.  1  Ricercatore  a  tempo  determinato  –

tipologia A – S.C. 11/E1-S.S.D. M-PSI/02
2. Proposta  di  Istituzione  corso  di  Formazione  Post  lauream dal  titolo:  “Una  rete  nazionale  per

promuovere la cultura tecnico-scientifica attraverso l’uso didattico dei robot in eventi e sistemi
museali”.

3. Proposta di Istituzione corso di Formazione per insegnanti di ogni ordine e grado dal titolo: “Una
rete nazionale per promuovere la cultura tecnico-scientifica attraverso l’uso didattico dei robot a
scuola”.

4. Richiesta  del  prof.  Antonio  Palma  di  cambio  del  Settore  scientifico  disciplinare  da  SSD  M-
EDF/02 a M-EDF/01. 

5. Integrazione risorse umane Progetto Base

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

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  11,30.  Verbalizza  il  Responsabile
Amministrativo Sig.ra Ornella Liberti

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno
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1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto una mail dal Rettore prof. F. Micari dove si
evince  che  per  quanto  riguarda  la  programmazione  2016  il  numero  di  personale  docente  da
assumere riportato di n. 67, è frutto di un puro errore e che in realtà è stata deliberata l’assunzione
di n. 43 docenti e nel dettaglio: 24 professori associati, 12 professori ordinari verranno assunti al
31 dicembre 2017 e 7 professori ordinari verranno assunti nel mese di gennaio 2018.
Il Direttore comunica inoltre di aver firmato due Convenzioni con il 

Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno

2. Approvazione verbale seduta precedente (06.12.2017)
Il  Direttore legge il  verbale della seduta precedente e precisamente quello del 06/12/2017 che
viene approvato all’unanimità e seduta stante.

Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno

3. Riformulazione programmazione risorse umane docenti anni 2018-2019
Il Direttore illustra una diapositiva sulla situazione attuale della programmazione risorse umane
docenti 2018-2019 evidenziando le differenze rispetto agli anni passati. Da questa illustrazione si
evincono  i  punti  budget  programmati  nel  piano  straordinario  per  ciascun  settore.  Nella
programmazione straordinaria 2015-2016 relativa all’assunzione dei professori associati con gli
articoli 24 e 18, si è avuta una distribuzione omogenea dei pesi. Nella programmazione 2016-2017
la pesatura risulta non omogenea perché alcuni settori hanno ricevuto più budget rispetto ad altri.
Attualmente il Dipartimento risulta avere un debito di  0,5.
Dopo una breve discussione il Consiglio decide all’unanimità di proporre al  prossimo CdA la
riformulazione della programmazione delle risorse umane docenti per gli anni 2018-2019.

Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno

4. Chiamata a seguito della procedura selettiva per un posto di professore universitario,  di
seconda fascia, S.C. 11/E4, SSD M-PSI/08
Il Direttore riferisce delle recenti comunicazioni ottenute in merito al carico in termini di punti
organico in seguito alle recenti decisioni da parte del Dipartimento, illustrando l’incidenza delle
ultime  chiamate  nella  programmazione  vigente.  In  particolare  riferisce  del  carico  inatteso  in
merito alla presa di servizio della prof.ssa G. D’Addelfio. Si apre un’ampia discussione al termine
della quale il Dipartimento perviene alla seguente determinazione all’unanimità e seduta stante:
il Dipartimento, a seguito di una verifica della situazione debitoria in merito ai punti organico
venutasi  a  creare  in  seguito  alla  chiamata  in  servizio  della  Prof.  D'Addelfio,  constata  che  la
chiamata  del  vincitore  di  concorso  SSD M-PSI/08  di  seconda fascia  porterebbe la  situazione
debitoria  ad  un  intero  punto  organico,  richiedendo  così  la  rinuncia  quasi  totale  alla
programmazione triennale vigente.
Chiede pertanto al M.R.
1) La verifica analitica in merito alle successive prese di servizio in Ateneo da parte degli RTD-A
che hanno partecipato a concorsi nella stessa tornata della Dr.ssa Giuseppina D'Addelfio (nel caso
specifico, richiesto dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione nel 2012, il cui bando è
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stato pubblicato in G.U.R.I n.49 del 26/6/2012, e la cui presa di servizio è avvenuta nel dicembre
2013) e sono stati successivamente chiamati dall'Ateneo in quanto vincitori di successivi concorsi
di RTD-B e/o PA. In particolare, di verificare analiticamente se tra i 34 posti banditi nella G.U.
citata esistano RTD-A che successivamente a vincite di concorso in posizioni superiori abbiano
avuto una presa di servizio in Ateneo il cui costo budget sia stato oggetto di ristoro nella misura di
0,5 punti per il Dipartimento di afferenza;
2) Di valutare i ristori a seguito delle cessazioni non previste dei Proff. di prima fascia Traina e
Caretti, il cui budget potrà essere restituito all'Ateneo e di avere chiarezza in merito a possibili
risorse aggiuntive legate all'ampiamento dei numeri programmati dei CdS del Dipartimento;
Il Dipartimento ribadisce quindi la necessità di un Professore di seconda fascia nel settore M-
PSI/08 come da programmazione 2015/16, ma si ritrova in una condizione di ampia incertezza. 
Delibera quindi di procrastinare la chiamata del vincitore, richiedendo formalmente una deroga al
termine di  45 giorni  previsto dal  regolamento interno,  in attesa di  conoscere puntualmente la
situazione dei punti organico disponibili per l'anno 2018.

Si passa al quinto punto dell’ordine del giorno

5. Varie ed eventuali.
Non ci sono argomenti da trattare

Si passa al primo punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

1. Sostituzione componente Commissione concorso per n. 1 Ricercatore a tempo determinato –
tipologia A – S.C. 11/E1-S.S.D. M-PSI/02
Il  Direttore  illustra  la  nota  prot.  95716  del  18.12.2017  dell’Area  Risorse  Umane  Settore
Reclutamento e Selezioni avente per oggetto: “Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia A – S.C. 11/E1 – S.S.D. M-PSI/02, presso il
Dipartimento  di  Scienze  psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione,  che  comunica  le
dimissioni del componente della commissione prof. Salvatore Maria Aglioti e quindi chiede di
deliberare in merito all’individuazione del nominativo di un ulteriore docente.
Il Consiglio dopo breve discussione delibera all’unanimità di individuare come commissario in
sostituzione  del  prof.  Salvatore  Maria  Aglioti,  la  prof.ssa  Laura  Petrosini dell’Università  la
Sapienza di Roma inserita nelle liste dei docenti sorteggiabili del S.C 11/E1.

Si passa al secondo punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

2. Proposta di Istituzione corso di Formazione Post lauream dal titolo: Una rete nazionale per
promuovere  la  cultura  tecnico-scientifica  attraverso  l’uso  didattico  dei  robot  in  eventi  e
sistemi museali.
Prende la parola la prof.ssa Antonella D’amico che illustra la proposta di istituzione di un Corso di
Formazione  post  Lauream dal  titolo:  “Una  rete  nazionale  per  promuovere  la  cultura  tecnico-
scientifica attraverso l’uso didattico dei robot in eventi e sistemi museali” con il coinvolgimento di
altre  strutture  universitarie:  il  Dipartimento  di  Matematica  e  Informatica,  il  Centro
interdipartimentale di Tecnologie della Conoscenza (CITC) e il  Dipartimento dell’Innovazione
industriale e digitale (DIID. Il corso ha come obiettivo la diffusione e la promozione della cultura
tecnico-scientifica  (in  linea  LLL;  RR_Horizon2020)  attraverso  l’organizzazione  di  attività
formativo-didattiche basate sui robot educativi.  I robot educativi costituiscono potenti strumenti
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per l’apprendimento di abilità e competenze tecnologiche.  Attraverso l’interazione con robot è
possibile  esplorare  le  scienze  naturali,  le  discipline  matematico-geometriche  e  la  ricerca
tecnologica.
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’Istituzione del
corso di formazione post-lauream proposta dalla prof.ssa A. D’Amico.

Si passa al terzo punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

3. Proposta di Istituzione corso di Formazione per insegnanti di ogni ordine e grado dal titolo:
Una rete nazionale per promuovere la cultura tecnico-scientifica attraverso l’uso didattico
dei robot a scuola.
Prende la parola prof.ssa Antonella D’Amico che illustra la proposta di istituzione di un Corso di
formazione per insegnanti di ogni ordine e grado dal titolo “Una rete nazionale per promuovere la
cultura tecnico-scientifica attraverso l’uso didattico dei  robot  a scuola” con il  coinvolgimento
delle  strutture  universitario:  il  Dipartimento  di  Matematica  e  Informatica,  il  Centro
interdipartimentale  di Tecnologie della Conoscenza (CITC) e  il  Dipartimento dell’Innovazione
industriale e digitale (DIID. Il corso mira alla diffusione e alla promozione della cultura tecnico-
scientifica  (in  linea  LLL;  RR_Horizon2020)  attraverso  l’organizzazione  di  attività  formativo-
didattiche  basate  sui  robot  educativi.  I  robot  educativi  costituiscono  potenti  strumenti  per
l’apprendimento  di  abilità  e  competenze  tecnologiche  in  contesti  scolastici.  Attraverso
l’interazione con robot didattici è possibile esplorare le scienze naturali, le discipline matematico-
geometriche e la ricerca tecnologica.
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’Istituzione del
corso di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado proposta dalla prof.ssa A. D’Amico.

Si passa al quarto punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

4. Richiesta del prof. Antonio Palma di cambio del Settore scientifico disciplinare da SSD M-
EDF/02 a M-EDF/01. 
Il Direttore legge la richiesta di mobilità interna intersettore del prof. Antonio Palma, professore
di  I  fascia  inquadrato  nel  SSD M-EDF/02,  Metodi  e  didattiche  sportive,  afferente  al  Settore
concorsuale 06/N2 dove chiede il passaggio al SSD M-EDF-01, afferente al medesimo Settore
Concorsuale 06/N2. Visto l’art. 4 del vigente “Regolamento per la mobilità interna intersettore dei
Professori  e  dei  Ricercatori”,  si  procede  alla  nomina  di  una  Commissione  istruttoria  per  la
domanda  di  passaggio.  La  Commissione  deve  essere  composta  da  tre  professori  di  qualifica
almeno  pari  a  quella  del  richiedente  o  inquadrati  nel  settore  scientifico  disciplinare  di
destinazione.  Viene proposta la nomina della Commissione così composta: prof.ssa Pasqualina
Bono S.C. 06/N2, prof.ssa Antonella Carsana S.C 06/N2, prof.ssa Giuliana Gobbi S.C. 06/N2.
Il  Consiglio,  vista  la richiesta  del prof.  Antonio Palma, visto il  “Regolamento per la  mobilità
interna  intersettore  dei  Professori  e  dei  Ricercatori”,  all’unanimità  e  seduta  stante  nomina  la
Commissione composta dai proff.; Pasqualina Bono S.C. 06/N2, Antonella Carsana S.C 06/N2,
Giuliana Gobbi S.C. 06/N2.

5. Integrazione risorse umane Progetto Base
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare sull’autorizzazione della dott.ssa Giuseppa Renata
Mangano e del dott. Giovanni Di Stefano alla partecipazione delle attività previste dalla proposta
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progettuale  “BASE:  Behavioral  Assessment  to  improve  School  Environment”  in  qualità  di
collaboratori inseriti nel programma di ricerca.
Il  Consiglio,  dopo  breve  discussione,  approva  all’unanimità  e  seduta  stante  di  autorizzare  la
dott.ssa  Giuseppa Renata Mangano e il  dott.  Giovanni Di Stefano alla partecipazione delle
attività  previste  dalla  proposta  progettuale  “BASE:  Behavioral  Assessment  to  improve School
Environment” in qualità di collaboratori inseriti nel programma di ricerca.

Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 13,00 toglie la seduta

Il Responsabile Amministrativo    Il Direttore
            (Ornella Liberti)         (prof. Stefano Boca)
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