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Giunta di Dipartimento

Il giorno 27 del mese di febbraio dell’anno 2018 alle ore 15,00 presso la Sala Riunioni dell’edificio 15,
nel viale delle scienze, si riuniscono in seduta ordinaria, i componenti della Giunta di Dipartimento per
discutere  sui  seguenti  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  e  che  verranno  deliberati  nel  prossimo
Consiglio di Dipartimento: 

1. Comunicazioni del Direttore
2.  Approvazione verbale seduta precedente (07/02/2018)
3.  Approvazione decreti
4. Dottorato di Ricerca 34° Ciclo – Adempimenti
5. Approvazione Offerta Formativa A.A. 2018-19
6. Richiesta  di  mobilità  interna  del  Ricercatore  Dario  Oliveri  SSD:  L-ART/07,  afferente

attualmente al dipartimento di Culture e Società
7. Designazione nuovo membro interno per  un posto di  professore  di  2°  fascia  S.C.  06/N2

Scienze  dell’Esercizio  Fisico  e  dello  Sport  SSD:M-EDF/02  “Metodi  e  Didattiche  delle
Attività Sportive”

8. Approvazione atti copertura 1 posto di professore di seconda fascia, S.C. 11/D2 “Didattica,
Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa” SSD M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale”

9. Nomina cultori della materia
10. Richiesta della Ricercatrice Elisabetta Di Giovanni per l’inserimento di docenti esterni nel

gruppo di ricerca del progetto “Tales at Home”
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti:  Il  Direttore: prof.  S.  Boca  Professori  Ordinari M.  Cardaci,  M. Oliveri.  Professori
Associati:  S.  Miceli,  G.  Venza,  C.  Zappulla.  I  Ricercatori:  M  Bellafiore,  C.  Genna,  L.  Romano.
Personale T.A.: O. Liberti, F. Castigliola.
Sono assenti giustificati: A. Bellingreri, C. In guglia, F. Cardinale. Sono assenti: Nessuno

Il  Direttore  constatato  che  tutti  i  componenti  la  Giunta  sono  stati  regolarmente  convocati,  accertata
l’esistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  15,20.  Verbalizza  il  Responsabile
Amministrativo Ornella Liberti.

1. Comunicazioni del Direttore
Il  Direttore  comunica  di  aver  ricevuto  dall’Area  Risorse  Umane  –  Settore  Carriere  Professori  e
Ricercatori – le note sulla cessazione dal servizio dall’1.11.2018 delle prof.sse Alida Lo Coco e Giovanna
Perricone.
Il Direttore comunica che in data 12.02.2018 la dott.ssa Maria Vinciguerra risulta vincitrice di concorso. 
Il Direttore comunica di aver ricevuto una mail dall’Ufficio Dottorati di Ricerca dove si informa che il
CdA nella seduta del 21.02.2018 ha deliberato un impegno economico per la copertura di ulteriori n. 8
borse di dottorato del XXXIV ciclo A.A. 2017/2018, portando così a 78 il numero delle borse finanziate
dal nostro Ateneo.
Il Direttore comunica inoltre di aver inoltrato al dott. Schilleci, e per conoscenza al Magnifico Rettore, al
Direttore Generale e al Presidente della Commissione Bilancio la richiesta di intervento per lavori in
muratura al secondo piano edificio 15 lato B. 
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Si passa al punto 2 dell’ordine del giorno

2. Approvazione verbale seduta precedente (07/02/2018)
Il  Direttore  legge  il  verbale  della  seduta precedente  e  precisamente  quello  del  07.02.2017 che  viene
demandato per l’approvazione al Consiglio di dipartimento.

Si passa al punto 3 dell’ordine del giorno

3. Approvazione decreti
Il Direttore informa i componenti che sono stati predisposti i seguenti decreti e ne demanda la ratifica al
Consiglio di dipartimento:
n. 8 del 15.02.2018 dove ha nominato la Commissione per la valutazione delle istanze relative al bando
prot.  n.  84  del  25.01.2018  per  gli  incarichi  ad  insegnamenti  ufficiali  del  secondo  semestre  A.A.
2017/2018.
n. 9 del 22.02.2018 dove decreta di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta della prof.ssa C.
Zappulla di attivare n. 1 borsa di studio su progetto “Hostis-Hospes. Connecting People for a Europe of
Diversities” dal titolo: “La rilevazione di modelli e pratiche interculturali nei contesti educativi formali”
n.  11 del 23.02.2018 dove decreta di autorizzare la dott.ssa Sonia Ingoglia a partecipare al partenariato
strategico tra Italia, Austria, Cipro, Norvegia, Romania e Regno Unito in seno alla proposta progettuale
dal titolo “CVS: Children’s voices for a new human Space” che sarà presentata dall’Università degli studi
di Palermo in qualità di “Applicant Organisation”.

Si passa al punto 4 dell’ordine del giorno

4. Dottorato di Ricerca 34° Ciclo – Adempimenti
Il Direttore illustra alla Giunta il nuovo regolamento di Ateneo per l’istituzione o il rinnovo di proposte di
dottorato.  In particolare,  sottolinea che sono state assegnate al  Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche e della Formazione 3,4 borse. Sentito il coordinatore e il collegio dei docenti del XXXIII
ciclo del dottorato internazionale in Health Promotion and Cognitive Sciences, in convenzione con la
Lithuanian Sports  University,  si  propone il  rinnovo di  tale  dottorato internazionale,  con una  minima
integrazione  del  collegio  dei  docenti  in  modo da  includere  altri  componenti  del  dipartimento,  e  con
l’integrazione da parte del dipartimento della quota di borse mancanti in modo da raggiungere un totale di
4 borse sufficienti ad attivare un dottorato internazionale.
Il prof. Lavanco prende la parola e propone che il Collegio dei Docenti venga integrato includendo i
proff. Bellingreri, La Marca e Cappuccio ossia i docenti che hanno valutazione più alta VQR. Inoltre il
prof. Lavanco propone che ci siano 3 curricula distinti: Psicologia, Scienze Motorie e Pedagogia.

Si passa al punto 5 dell’ordine del giorno

5. Approvazione Offerta Formativa A.A. 2018-19

Non ci sono argomenti da trattare

Si passa al punto 6 dell’ordine del giorno
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6.  Richiesta  di  mobilità  interna  del  Ricercatore  Dario  Oliveri  SSD:  L-ART/07,  afferente
attualmente al Dipartimento di Culture e Società

Il Direttore legge l'istanza del Dott. Dario Oliveri, Ricercatore per il S.S.D. L-ART/07 in servizio presso
l’Università degli Studi di Palermo attualmente afferente al Dipartimento di Cultura e Società che chiede
di afferire al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.
Secondo quanto previsto  dal  Regolamento per  la  mobilità  interna  interdipartimentale,  il  Consiglio  di
Dipartimento  deve  proporre  una  Commissione  di  Valutazione,  appartenente  allo  stesso  Settore
Scientifico-Disciplinare del richiedente (ART/07), che verrà nominata con provvedimento del Rettore. 
Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, propone la nomina della Commissione di Valutazione,
relativamente al Settore Scientifico Disciplinare ART/07, composta da: Cavallini Ivano Associato
Università  di  Palermo,  Tedesco  Anna Associato  Università  di  Palermo,  Misuraca  Pietro Associato
Università di Palermo.

Si passa al punto 7 dell’ordine del giorno 

7. Designazione  nuovo membro interno per un posto  di  professore  di  2  °    fascia  S.C.  06/N2
Scienze dell  ’  Esercizio Fisico e dello Sport SSD:M-EDF/02   “  Metodi e Didattiche delle Attività
Sportive”

Il Direttore illustra la nota prot. 12779 del 16.02.2018 dell’Area Risorse Umane Settore Reclutamento e
Selezioni a firma del Rettore prof. F. Micari che comunica che per la Procedura di selezione relativa alla
copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai
sensi dell’art.  18, comma 1, delle legge 240/2010 - S.C. 06/N2 “Scienze dell’Esercizio Fisico e dello
Sport” – S.S.D. M-EDF/02, “Metodi e Didattiche delle Attività Sportive”, sono state accolte le dimissioni
del membro interno prof. Antonio Palma e quindi chiede di demandare al Consiglio la delibera in merito
all’individuazione del nominativo di un ulteriore docente.

Si passa al punto 8 dell’ordine del giorno

8.  Approvazione  atti  copertura  1  posto  di  professore  di  seconda  fascia,  S.C.  11/D2
“  Didattica,  Pedagogia  Speciale  e  Ricerca  Educativa  ”   SSD  M-PED/03    “  Didattica  e
Pedagogia Speciale”

Il Direttore legge la nota prot. n. 194 del 12.02.2018, dell'Area Risorse Umane – Settore Reclutamento e
Selezioni, che comunica che a conclusione della procedura di selezione relativa alla copertura di un posto
di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata presso il Dipartimento di
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo, SC 11/D2
“Didattica,  Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa”,  S.S.D. M-PED/03 “Didattica e Pedagogia
Speciale”,  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   ANELLO
Francesca nata a Borgetto (PA) il 14.09.1970 in seguito al decreto rettorale n. 258 /2018.

Si demanda in Consiglio la votazione dei professori di prima fascia e seconda fascia, per la chiamata della
candidata dott.ssa ANELLO Francesca, professore universitario di seconda fascia – SC 11/D2 “Didattica,
Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa”, S.S.D. M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale”.

Si passa al punto 9 dell’ordine del giorno
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9. Nomina cultori della materia
Il Direttore legge ai componenti per l’approvazione in Consiglio, il nominativo del cultore della materia
per  il  biennio  2017/2018  e  2018/2019  indicato  nel  verbale  del  Consiglio  di  Interclasse  di  Scienze
dell’Educazione e della Formazione del 21.02.2018 e descritto di seguito in tabella:

Insegnamento S.S.D. CFU Docente
proponente

Cultore CDS

Antropologia della 
contemporaneità

M-DEA/01 9 Elisabetta Di
Giovanni

Emanuela
Caravello

Nata a Palermo il
22.09.1984

Scienze
della

Formazione
Continua

LM-51

Si passa al punto 10 dell’ordine del giorno

10. Richiesta della Ricercatrice Elisabetta Di Giovanni per l  ’  inserimento di docenti esterni
nel gruppo di ricerca del progetto   “  Tales at Home  ”

Il Direttore legge la richiesta presentata dalla prof.ssa E. DiGiovanni circa l’inserimento dei dott.ri
Arif Hossain, Consuelo Serio e Massimiliano Schirinzi nel gruppo di ricerca del progetto “Tales at
Home” di cui lei è co-referente scientifico insieme alle colleghe dott.sse D’Amico e Novara.
Si demanda al Consiglio per il parere favorevole all’inserimento dei collaboratori alla ricerca dott.ri
Arif Hossain, Consuelo Serio e Massimiliano Schirinzi.

Si passa al punto 11 dell’ordine del giorno

11. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare

Il Direttore di dipartimento, non essendovi altri argomenti posti all’ordine alle 13,00 toglie la seduta.

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