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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 1 del 24/01/2018
 

Il  giorno  24  del  mese  di  gennaio  dell’anno  2018  alle  ore  11,00  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 (22.12.2017)
3. Variazione Budget Anno 2018
4. Approvazione atti procedura selettiva n. 1 RTD tipologia A – S.C. 11/1 – S.S.D. M-PED/01
5. Programmazione attività didattica – Modifiche
6. Apertura fondo economale 
7. Passaggio S.S.D. da M-EDF/02 a M-EDF/01
8. Costituzione Consigli Scientifici di Biblioteca

Punti aggiuntivi

1. Approvazione decreti dei Direttore 
2. Approvazione rapporto di riesame della ricerca dipartimentale 2017
3. Richiesta  del  Prof.  C.  Inguglia  di  partecipazione  al  progetto  “Regulating  and deregulating

sharing mobility in Europe”
4. Richiesta del Prof. Inguglia di partecipazione al progetto C.A.S.A. a Ballarò – Comunità attiva

e Scuola Aperta a Ballarò.
5. Proposta  del  prof.  F.  Pace a deliberare in  merito  all’opportunità  della  visita  di  tre  studiosi

stranieri.

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

Il Direttore constatato che tutti i componenti il  Consiglio sono stati regolarmente convocati,  accertata
l’esistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  11,30.  Verbalizza  il  Responsabile
Amministrativo Ornella Liberti.
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Si passa al 1° punto dell’ordine del giorno

1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore da lettura della nota prot. 65 del 22.01.2018 avente per oggetto: Bilancio unico di
previsione annuale autorizzatorio anno 2018 – Assegnazione budget e mostra la tabella redatta
dell’area Economico-Finanziaria con la descrizione celle voci coan e i relativi importi.
Il Direttore comunica che con nota prot. 2649 del 12.01.2018 dell’Area Risorse Umane Settore
Carriere  Professori  e  Ricercatori  viene  indicato  il  D.R.  61  del  12.01.2018  che  delibera  la
cessazione del servizio della Prof.ssa Lisa Cipolotti dall’ufficio di docente di ruolo di I fascia.
Il Direttore comunica inoltre che con nota prot. n. 3447 del 16.01.2018 inviata dal Presidio Qualità
dell’Università degli Studi di Palermo viene evidenziata l’efficacia comunicativa delle pagine AQ
di Dipartimenti e Corsi di Studio. Quindi si sollecitano i delegati della Ricerca, Didattica e Terza
Missione dei  Dipartimenti  e i  Coordinatori  del CdS affinché attivino procedure efficaci  per il
popolamento delle pagine Web con il materiale già a loro disposizione o con opportuni link alle
fonti  di  riferimento  e  abbiano  costante  attenzione  nell’aggiornamento  delle  informazioni
coerentemente  strategiche  dell’Ateneo  che  sottolineano  la  necessita  di  rendere  accessinile  e
trasparente a tutti i portatori di interesse la qualità dei servizi erogati.

Si passa al 2° punto dell’ordine del giorno

2. Approvazione verbale seduta precedente (22.12.2017)
Il  Direttore legge il  verbale della seduta precedente e precisamente quello del 22.12.2017 che
viene approvato all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 3° punto dell’ordine del giorno

3. Variazione Budget Anno 2018
a) Il  Direttore  visto  l’art.  44, punto 2,  del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo,  visti  gli  artt.  22,  25,  commi  2  e  3,  srt.
18.636,3026  comma  1.a  del  citato  Regolamento;  visto  il  decreto  n.  20  del  28.02.2017  che
autorizzava  il  dott.  A.  Mirasola  alla  partecipazione  come  partner,  in  qualità  di  responsabile
scientifico, alla proposta progettuale “BEHAVE: BEHAVior management models across Europe”
presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia, in qualità di “Applicant Organisation”
nell’ambito del bando “Erasmus+  - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good
Practices  Strategic  Partnerships  for  school  education  –  Call:  2017”,  chiede  al  Consiglio  di
Amministrazione  di  autorizzare il  Settore Bilancio Unico  dell’Area  Economico-Finanziaria  ad
effettuare  la  seguente  variazione  in  aumento  del  bilancio  unico  di  previsione  d’Ateneo  per
l’E.F.2018, come da seguente schema

Den. UA
Codice e descrizione

voce COAN 
Codice e descrizione Pro-

getto Variazione

 UA.00.D12 CA.R.A.02.04.01 
 Contributi dall’Unione Euro-
pea per Programmi Erasmus +

 2017-PICO-0015
BEHAVIOur

management models
across Europe  € 30.073,64
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UA.00.D12 
  

CA.P.A.01.01.09 
Progetti di mobilità - Era-
smus

2017-PICO-0015
BEHAVIOur

management models
across Europe    € 30.073,64

b)  Il  Direttore  visto  l’art.  44, punto 2,  del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo,  visti  gli  artt.  22,  25,  commi  2  e  3,  srt.
18.636,3026  comma  1.a  del  citato  Regolamento;  visto  il  decreto  n.  80  del  20.10.2017  che
autorizzava  il  dott.  A.  Mirasola  alla  partecipazione  come  partner,  in  qualità  di  responsabile
scientifico,  alla  proposta  progettuale  “Behavioral  Assesment  to  improve School  Environment”
presentata  da Fundatia  de Abilitare  Speranta,  Romania,  in qualità  di  “Applicant  Organisation”
nell’ambito del bando “Erasmus+  - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good
Practices  Strategic  Partnerships  for  school  education  –  Call:  2017”,  chiede  al  Consiglio  di
Amministrazione  di  autorizzare il  Settore Bilancio Unico  dell’Area  Economico-Finanziaria  ad
effettuare  la  seguente  variazione  in  aumento  del  bilancio  unico  di  previsione  d’Ateneo  per
l’E.F.2018, come da seguente schema

Den. UA
Codice e descrizione

voce COAN 
Codice e descrizione Pro-

getto Variazione

 UA.00.D12 CA.R.A.02.04.01 
 Contributi dall’Unione Euro-
pea per Programmi Erasmus +

 2017-PICO-0015
Behavioral

Assessment to
improve school
Environment  € 46.590,77

UA.00.D12 
  

CA.P.A.01.01.09 
Progetti di mobilità - Era-
smus

Behavioral
Assessment to
improve school
Environment    € 46.590,77

 Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare la variazione in positivo sopra esposta.
Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  la  variazione
all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 4° punto dell’ordine del giorno

4. Approvazione atti procedura selettiva n. 1 RTD tipologia A – S.C. 11/1 – S.S.D. M-PED/01
Il  Direttore  legge  la  nota  prot.  n.  320  del  03.01.2018,  dell'Area  Risorse  Umane  –  Settore
Reclutamento e Selezioni, che ci comunica che, a conclusione della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, relativa alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia
contrattuale  A,  con  il  regime  di  tempo  pieno  da  ricoprire  mediante  chiamata  presso  il
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell'Università degli Studi
di Palermo,  SC 11/D1 “Pedagogia e storia della Pedagogia” S.S.D. M-PED/01 “Pedagogia
generale e sociale, a seguito dell’approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di
Amministrazione  la  chiamata  della  candidata  qualificata  a  ricoprire  il  posto  la  dott.ssa
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VINCIGUERRA Maria nata a Palermo il 06.05.1974 in seguito al decreto rettorale n. 1/2018.

Il  Consiglio  propone con voto  favorevole,  all’unanimità  dei  professori  di  prima fascia  e
seconda  fascia,  la  chiamata  della  candidata  dott.ssa  VINCIGUERRA Maria,  ricercatore
universitario a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con regime di tempo pieno
– SC 11/D1 “Pedagogia e storia della Pedagogia” S.S.D. M-PED/01 “Pedagogia generale e
sociale.

Si passa al 5° punto dell’ordine del giorno

5. Programmazione attività didattica 2017/2018 – Modifiche

Il Direttore espone le ragioni per cui non è stato possibile emanare il bando relativo alla copertura
degli  insegnamenti  del  secondo semestre  dell’A.A.  2017/18.  Infatti  ancora  oggi  non  viene
riconosciuto dal CdA un fondo a parte per le figure specialistiche esterne all’Ateneo, necessarie al
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.  Il  Consiglio di Dipartimento SPPF ha
deliberato  il  15 novembre  2017 in  merito  agli  insegnamenti  del  secondo semestre  da  coprire
tramite contratto di diritto  privato,  ed ha chiesto al  CdA ,  l’integrazione dei  costi.  Il  CdA ha
risposto  alla  richiesta  d’integrazione  favorevolmente  ma  con  limitazioni  in  funzione  della
tipologia degli insegnamenti. Non possiamo mettere a bando materie “D” di tipologia “a scelta” e
momentaneamente è necessario rinviare quelle di tipologia “C””opzionale”.
Verrà quindi emanato subito un bando per la copertura delle sole materie di tipologia A e B, le
uniche finanziate dal CdA. 
Il  Direttore  prende  atto  della  rinuncia,  per  motivi  personali,  della  prof.ssa  M.P.  Pineo
all’insegnamento  di  “Laboratorio  di  informatica” del  CdL in  Educazione  di  Comunità.  Detto
insegnamento verrà coperto dal prof. Burgio tramite convenzione.
Il prof. G. Lavanco, comunica la copertura per convenzione dell’insegnamento di  “Laboratorio
d’Informatica”6 CFU, SSD: ING-INF/05, CdL L-19 Scienze dell’Educazione, detto insegnamento
quindi non verrà messo a bando.
Il Direttore prende atto dell’insegnamento scoperto di “Pedagogia Speciale” SSD M-PED/03 del
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che si auspica possa essere ricoperto al più
presto dalla disponibilità della dottoressa Maria Vinciguerra, vincitrice della procedura selettiva n.
1 RTD tipologia A –S.C. 11/D1 – S.S.D. M-PED/01.
Il Consiglio approva tutto quanto descritto sopra all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 6° punto dell’ordine del giorno

6. Apertura fondo economale 
Il Responsabile amministrativo chiede al Consiglio di poter prelevare la somma di € 3000,00 per
la gestione del fondo economale per l’esercizio 2018
Il Consiglio lo autorizza all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 7° punto dell’ordine del giorno

7. Passaggio S.S.D. da M-EDF/02 a M-EDF/01
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Il  Direttore  legge  il  verbale  della  Commissione,  nominata  dal  Consiglio  di  Dipartimento  del
22/12/2017, che dopo avere esaminato la documentazione prodotta dal prof. A. Palma, circa
la  richiesta  di  mobilità  interna,  dal Settore  Scientifico-disciplinare  M-EDF/02  -  Metodi  e
didattiche dello Sport, settore concorsuale 06/N2, al Settore Scientifico-disciplinare M-EDF/01
“Metodi e Didattiche del Movimento umano” settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio e
dello sport ha dato parere favorevole al passaggio di cui sopra.
Il  Consiglio,  visto  il  parere  favorevole  della  Commissione, all'unanimità  e  seduta  stante
esprime anch’esso parere favorevole, al passaggio del prof. A. Palma dal Settore Scientifico
Disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche dello Sport -  al Settore Scientifico Disciplinare
M-EDF/01 – Metodi e Didattiche del Movimento Umano Settore Concorsuale 06/N2 Scienze
dell’esercizio e dello sport.

Si passa al 8° punto dell’ordine del giorno

8. Costituzione Consigli Scientifici di Biblioteca
Il Direttore legge la nota a firma della Dott.ssa Antonella Arancio con la richiesta di far pervenire
al settore.coordinamentosettoriculturali@unipa.it, la documentazione relativa alla costituzione dei
Consigli Scientifici di Biblioteca per il triennio 2018-2020, entro il 31/01/2018.
Il Direttore invita uno tra i componenti a prendere la decisione di voler far parte del Consiglio
Scientifico di Biblioteca per il triennio 2018-2020. Si propone la dott.ssa Livia Romano.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 9° punto dell’ordine del giorno

9. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare

Si passa al 1° punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

1. Approvazione decreti dei Direttore 
Il  Direttore  informa i  componenti  che sono stati  predisposti  i  seguenti  decreti  e  ne chiede la
ratifica:
n. 1 - il Direttore visto il Bando relativo al programma ENI Italia – Tunisia 2014-2020, Autorità di
Gestione: Regione Siciliana e visto l’interesse della prof.ssa Elisabetta Di Giovanni a partecipare a
detto Bando decreta di esprimere parere favorevole in merito al progetto proposto da UNIPA-
Dipartimento  SPPF  che  ricoprirà  il  ruolo  di  Applicant  nella  presentazione  della  proposta  in
partenariato con il DIID, resp.le scientifico prof.ssa Elisabetta Di Giovanni
n.  2  –  Il  Direttore  vista  la  proposta  progettuale  dal  tiolo  “I.S.O.L.E.  Inclusione,  Solidarietà
Orientamento, Legalità, Empowerment” che sarà presentata dall’Associazione Millecolori onlus
Palermo,  nell’ambito  del  Bando  Nuove  Generazioni  (5-14  anni)  dell’Impresa  Sociale  con  i
Bambini,  volto  al  contrasto  alla  povertà  educativa  minorile,  decreta  di  autorizzare  la  prof.ssa
Concetta Polizzi in qualità di referente scientifico per l’azione di valutazione d’impatto prevista
dal progetto  e di autorizzare la prof.ssa Giovanna Perricone e la prof.ssa Daniela Smirni come
ulteriori componenti del gruppo di valutazione.
Il Consiglio dopo aver letto decreti ne approva all’unanimità la ratifica.

Si passa al 2° punto aggiuntivo dell’ordine del giorno
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2. Approvazione rapporto di riesame della ricerca dipartimentale 2017
Prende la parola il prof. Massimiliano Oliveri che illustra il rapporto del riesame dell’attività di
ricerca e terza missione dipartimentale  2016. La relazione di  riesame si  basa sul censimento,
monitoraggio e verifica degli obiettivi della ricerca e della terza missione dipartimentale. 
Il  Dipartimento  SPPF  ha  effettuato  una  auto-valutazione  in  base  agli  obiettivi  e  alle  azioni
correttive delineate nel rapporto di riesame 2014-2015, tenendo conto anche dei risultati  della
VQR 2011-2014, che hanno visto alcuni SSD del dipartimento pesantemente penalizzati.
L’azione principale della commissione di Dipartimento AQ è stata rivolta ad individuare azioni
premiali legate alle performances nell’attività di  ricerca, partendo dai risultati  dell’esercizio di
valutazione  VQR  2011-2014.  Questa  attività  ha  portato  alla  definizione,  come  indicato  nel
precedente rapporto di riesame, di una serie di criteri quantitativi, relativi sia alle aree disciplinari
bibliometriche  che  non  bibliometriche,  per  la  programmazione  del  reclutamento  di  risorse  di
giovani  ricercatori.  Questa  azione  ha  lo  scopo  di  incentivare  i  docenti  dei  vari  SSD  alle
pubblicazioni di  qualità e ci  si  attende che produca risultati  di  miglioramento della quantità e
qualità della produttività scientifica negli anni futuri.
Sempre in accordo agli obiettivi delineati nel precedente rapporto di riesame, un’altra azione di
stimolo  alla  produttività  interna  è  stata  demandata  ad  un’attività  di  monitoraggio  effettuata
mediante colloqui individuali e brainstorming con rappresentanti dei vari SSD e ad una riunione
collegiale, effettuata nel febbraio 2017, per illustrare nel dettaglio i risultati della VQR 2011-2014,
individuarne le criticità e avviare azioni correttive.
Un’altra  azione di  stimolo è stata  organizzata  dall’Ateneo attraverso una verifica “VQR mid-
term”,  allo  scopo  di  verificare  a  circa  metà  del  nuovo  esercizio  VQR  il  numero  totale  di
pubblicazioni dei vari gruppi di ricerca negli anni 2015 e 2016. Tale verifica è tuttora in corso, sia
per i settori bibliometrici che per quelli non bibliometrici.
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, vengono di seguito richiamati gli obiettivi ritenuti più
significativi tra quelli indicati nel precedente rapporto di riesame, in particolare quello riguardante
la  qualità  della  produzione  scientifica,  con  i  risultati  ottenuti  e  la  conseguente  eventuale
ridefinizione degli obiettivi.
Obiettivo 1: consolidare e aumentare la produzione e la qualità scientifica del Dipartimento.
Analisi dei risultati, criticità e misure correttive adottate:
Azione 1.1 - Consolidamento e/o miglioramento della qualità della ricerca con pubblicazioni 
presso riviste accreditate dei rispettivi settori scientifici e a diffusione internazionale.
SSD bibliometrici. L’analisi delle pubblicazioni del 2016 ha evidenziato un trend generale di 
miglioramento, con lieve aumento delle pubblicazioni su riviste di primo quartile e corrispondente
riduzione del numero di pubblicazioni su riviste di secondo quartile rispetto al 2015.
Un altro indice di qualità proposto nel precedente rapporto di riesame riguardava il valore medio
degli  indici  bibliometrici  SCIMAGO, essenziali  al  fine di  una stima dei prodotti  che possono
rientrare nella tipologia di eccellenti nell’esercizio di valutazione VQR. In questo caso, non si
registra mediamente un incremento della qualità delle pubblicazioni (Tabella 1), ad eccezione dei
settori M-PSI-08, M-PSI-07, M-PSI-02 ed M-PSI-03, che vedono incrementati gli indici SJR, IPP
e IF delle riviste. Alla luce di tali risultati, l’obiettivo previsto nel precedente riesame non risulta
pienamente  raggiunto.  Infatti,  nonostante  l’aumento  medio  delle  pubblicazioni  su  riviste  di  I
quartile, non si evidenzia ancora un parallelo aumento di altri indici di qualità, quali gli indici SJR
e IPP di Scopus, o l’impact factor medio delle riviste. Nel 2016 soltanto i settori M-PSI-08, 07, 03
e 02 riportano un indice SJR superiore ad 1; soltanto i settori M-PSI-08, 07, 02 hanno un indice
IPP superiore a 2; e solo i settori M-PSI-02 e 08 hanno un CITESCORE superiore a 2. 
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Ci si propone pertanto di lavorare sui vari gruppi di ricerca al fine di promuovere un ulteriore
incremento  qualitativo  delle  pubblicazioni  scientifiche,  testimoniato  da  un  numero  ancora
crescente di pubblicazioni in riviste Q1. Una azione di monitoraggio più attenta sarà inoltre rivolta
a quei SSD in cui si è registrata una flessione del numero di questo tipo di pubblicazioni nel 2016
rispetto al 2015. A tale scopo si programmerà una riunione collegiale di discussione e verifica
entro il mese di luglio 2018.
Azione 4.1 – Promuovere la cultura della valorizzazione dell’attività di ricerca, con creazione di
spin-off e brevetti.
Il Dipartimento SPPF ha nominato un delegato alle attività di terza missione.
Si  è  avviata  l’attività  conto  terzi  del  servizio  di  psicologia,  che  si  avvaleva  peraltro  della
collaborazione di un numero limitato di docenti nel 2016. L’obiettivo per il 2017 è di avviare
stabilmente questa attività, superando le 20 visite.
Obiettivo 2: Aumentare la capacità di attrazione internazionale, in particolare a livello di
Assegni e Dottorati di Ricerca, favorendo il soggiorno di giovani stranieri presso i laboratori
di ricerca del Dipartimento.
Azione 1.2. Promuovere le iniziative di contatto con istituzioni straniere per collaborazioni di
ricerca
- Azione 1.2. Questa azione rappresentava un elemento di criticità per il Dipartimento SPPF, che
presentava difficoltà di attrazione sistematica di dottorandi e assegnisti stranieri. Nel 2017 il Il
Dipartimento  SPPF  ha  proposto  con  successo  l’istituzione  di  un  dottorato  internazionale  in
convenzione  con  la  Sports  University  di  Kaunas  (Lituania).  Il  dottorato  è  stato  accreditato
dall’ANVUR e sono stati  selezionati  per il  XXXIV ciclo due studenti  stranieri  e due studenti
italiani.  E’ in  corso  di  definizione  una  convenzione  con  il  King’s  College  di  Londra  per
l’istituzione di un doppio titolo anche con questa istituzione straniera.
Altre azioni di potenziamento dell’attività di ricerca.
Per i SSD bibliometrici si sono registrate 15 attività progettuali, con un netto incremento rispetto
alle 7 del 2015. Obiettivo per il prossimo riesame è di mantenere questo trend di incremento, e
soprattutto quello di sviluppare proposte progettuali di successo (i.e. finanziate) e che si traducano
in attività scientifiche concretamente misurabili in termini di pubblicazioni scientifiche.
Per i SSD non bibliometrici si registra un mantenimento del numero di 8 attività progettuali già
registrato nell’anno precedente.
In  generale,  permangono  le  criticità,  già  evidenziate  nel  precedente  riesame,  di  difficoltà
nell’intercettazione di finanziamenti comunitari e di limitata promozione di attività di ricerca che
vedano il coinvolgimento del dipartimento e non dei singoli docenti 
Misure correttive e forme di incentivazione: 
Ci si propone di migliorare le azioni di  informazione per i  docenti,  tuttora sporadiche e poco
incisive, anche attraverso un utilizzo maggiore delle comunicazioni sul sito web del dipartimento.
Il  Consiglio  dopo una breve discussione approva all’unanimità  e  seduta stante  il  rapporto del
riesame della ricerca dipartimentale 2017.

Si passa al 3° punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

3. Richiesta del Prof. C. Inguglia di partecipazione al progetto “Regulating and deregulating
sharing mobility in Europe
 Prende la parola il prof. Cristiano Inguglia che illustra la proposta di partecipazione al progetto
dal titolo : “Regulating and Deregulating Sharing Mobility in Europe”. 
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IL CONSIGLIO

VISTA la CALL 2018 - EAC/A05/2017 ERASMUS+ PROGRAM (2017/C 361/04);

VISTO il  progetto di ricerca a cui  il  Dott.  Cristiano Inguglia è  stato invitato a partecipare in
qualità  di  partner  dal  coordinatore  Prof.  Guido  Smorto  del  Dipartimento  di  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo, di cui di seguito si riportano schematicamente gli elementi
identificativi:

 Titolo: Regulating and Deregulating Sharing Mobility in Europe.   
 Dipartimento: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.
 Durata: 2 anni.

                                                                     DELIBERA

di  esprimere  parere  favorevole  in  merito  alla  partecipazione  del  Dott.  Cristiano  Inguglia  al
progetto di ricerca“Regulating and Deregulating Sharing Mobility in Europe”e si impegna, in caso
di  finanziamento del  progetto in  questione,  ad assicurare al  responsabile  la  disponibilità  delle
risorse necessarie per la realizzazione del progetto con risorse umane, attrezzature di laboratorio,
apparecchiature  e  spazi,  garantendo,  altresì,  che  lo  svolgimento  dell’attività  progettuale  non
comporterà alcun onere sul Budget Unico di Ateneo.

Si passa al 4° punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

4. Richiesta del Prof. Inguglia di partecipazione al progetto C.A.S.A. a Ballarò – Comunità
attiva e Scuola Aperta a Ballarò 
Prende la parola il prof. Cristiano Inguglia che illustra la proposta di partecipazione al progetto dal
titolo: “C.A.S.A. a Ballarò – Comunità attiva e Scuola Aperta a Ballarò”.

IL CONSIGLIO

VISTO il Bando “Nuove Generazioni 2017” dell’Impresa Sociale “Con I Bambini” (interamente
partecipata da Fondazione CON IL SUD) - Soggetto Attuatore del “Fondo per il Contrasto della
Povertà Educativa Minorile;

VISTO il  progetto di ricerca a cui  il  Dott.  Cristiano Inguglia è  stato invitato a partecipare in
qualità  di  partner  dal  capofila  Per  Esempio  Onlus  di  Palermo,  di  cui  di  seguito  si  riportano
schematicamente gli elementi identificativi:

 Titolo: C.A.S.A. a BALLARÒ - Comunità Attiva e Scuola Aperta a Ballarò   
 Dipartimento: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
 Durata: 3 anni

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla partecipazione del Dipartimento nella persone del
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Dott. Cristiano Inguglia al progetto di ricerca “C.A.S.A. a BALLARÒ - Comunità Attiva e Scuola
Aperta a Ballarò” e si impegna, in caso di finanziamento del progetto in questione, ad assicurare al
responsabile la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto con risorse
umane, attrezzature di laboratorio, apparecchiature e spazi, garantendo, altresì, che lo svolgimento
dell’attività progettuale non comporterà alcun onere sul Budget Unico di Ateneo.

Si passa al 5° punto aggiuntivo dell’ordine del giorno

5. Proposta del prof. F. Pace a deliberare in merito all’opportunità della visita di tre studiosi
stranieri.
Prende  la  parola  il  prof.  F.  Pace  che  chiede  ai  componenti  di  deliberare,  in  ottemperanza  al
Regolamento Visiting Professor Researcher e Visiting Fellow, in merito all’opportunità della visita
degli studiosi stranieri proff. Angel Solanes Puchol, Fermin Martinez Zaragoza e Beatriz Martin
del Rio. I colleghi saranno ospiti per circa un mese per proseguire il rapporto di collaborazione tra
il nostro Ateneo e quello di Elche (Spagna) sia in termini di didattica che in termini di Ricerca
sulla base di accordi già sanciti tra i Rettori dei due Atenei. 
Il Consiglio dopo breve discussione delibera a favore e all’unanimità alla richiesta presentata dal
prof. F. Pace.

Non essendovi altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle 13,30 toglie la seduta.
    

Il Responsabile amministrativo Il Direttore
          (Ornella Liberti)       (Prof. Stefano Boca)
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