
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 
FORMAZIONE 

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

Verbale della Giunta di Dipartimento

     La Giunta di Dipartimento è convocata, in seduta ordinaria, per martedì 21 marzo 2017 alle ore 15,00
presso l’Edificio 15 - di Viale delle Scienze - sesto piano (Aula Testoteca) - per discutere sui seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Direttore;

2) Approvazione verbale seduta precedente (14/02/2017);

3) Proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice – Ricercatore a tempo determinato della
tipologia contrattuale “B”: S. C. 11/E1 “Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria” S.S.D. M-

PSI/01 “Psicologia Generale” -  D.R. n. 4670 del 21.12.2016 – GURI n.2 del 10.01.2017;

4) Approvazione Manifesti dell’offerta formativa: corrispondenza crediti formativi/ore insegnamenti;

5) Doppio Titolo Corso di Laurea in Psicologia Clinica (LM-51);

6) Richiesta prosecuzione attività didattica e di ricerca, a titolo gratuito, del Prof. Marcello Traina;

7) Nomina Commissione valutazione mobilità docente Margherita Salerno S.S.D.–MED 39; 

8) Disamina sui documenti elaborati dalla Commissione per la Qualità della Ricerca Dipartimentale;

9) Varie ed eventuali.

       Sono presenti:  il  Direttore: Prof.  Stefano Boca;  i  Professori  Ordinari:  Cardaci; i  Professore
Associati:  Lo Coco G., Miceli, Venza, Zappulla; i Ricercatori:  Bellafiore, Genna, Inguglia, Romano;  Il
Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo.
Assenti giustificati: Bellingreri, Traina, Pecoraro, Cardinale, Castigliola.

      Il Direttore, constatato che tutti i Componenti la Giunta sono stati regolarmente convocati, accertata
l’esistenza del numero legale alle ore 15,30 dichiara aperta la seduta.           

1. Comunicazioni del Direttore

       Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni: è pervenuto dall’Area Formazione, Cultura e

Servizi  agli  Studenti  il  decreto del Rettore n.  939/2017 del 20/03/2017 con il  quale il  Prof. Giuseppe

Zanniello  viene  nominato  Rappresentante  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo  presso  il  “Centro

Regionale di Ricerca, di Sperimentazione e Sviluppo” in Sicilia. La Giunta ne prende atto.

Si passa al 2° punto all'ordine giorno 

2.   Approvazione verbale seduta precedente 

     Il Direttore legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 14/02/2017 che viene
approvato all'unanimità e seduta stante.
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Si passa al 3° punto all'ordine giorno 

3.       Proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice – Ricercatore a tempo determinato

della tipologia contrattuale “B”: S. C. 11/E1 “Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria”   S.S.D.

M-PSI/01 “Psicologia Generale”   -  D.R. n. 4670 del 21.12.2016 – GURI n.2 del   10.01.2017.

      Il  Direttore legge ai  componenti  la  Giunta la  lettera  pervenuta  dall'Area Risorse Umane Settore

Reclutamento  e  Selezioni  avente  per  oggetto:  procedure  selettive  per  titoli  e  colloquio,  finalizzate

all’assunzione presso il  Dipartimento di Scienze Psicologiche,  Pedagogiche e della Formazione di n. 1

ricercatore a tempo determinato della tipologia  “B” – S.C. 11/E1 – S.S.D. M-PSI/01– D.R. n. 4670 del

21.12.2016  –  GURI  n.  2  del  10.01.2017  -  Proposta  componenti  per  costituzione  Commissione

giudicatrice.

Il  Direttore comunica  che al  Consiglio  sarà  proposta  la  Commissione,  relativa al  Settore concorsuale

11/E1, per un posto nel Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/01, composta da professori ordinari non

appartenenti  all’Ateneo  tra  i  quali  individuare,  tramite  sorteggio,  due  dei  componenti  della

Commissione:

1. Tiziano Agostini, Professore Ordinario (S.S.D. M-PSI/01), Università degli Studi di Trieste; 

2. Eleonora Bilotta, Professore Ordinario (S.S.D. M-PSI/01), Università degli Studi della Calabria;

3. Tina Pastorelli, Professore Ordinario (S.S.D. M-PSI/01), Università degli Studi “La Sapienza” 

    di Roma;

4. Gabriella Pravettoni, Professore Ordinario (S.S.D. M-PSI/01), Università degli Studi di Milano;

5. Membro interno: Santo Di Nuovo, Professore Ordinario (S.S.D. M-PSI/01), Università degli Studi di Catania;

  I Proff. Tiziano Agostini, Eleonora Bilotta, Tina Pastorelli, Gabriella Pravettoni sono presenti nelle

liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/E1.

  Il Prof. Di Nuovo non è iscritto nelle liste dei commissari per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel

settore concorsuale di appartenenza e il Direttore dovrà validare i requisiti necessari,  avendo il Prof. Di

Nuovo dichiarato di superare le mediane previste dalla tabella 1 dell’ANVUR - per i candidati commissari

alla A.S.N. per il settore concorsuale 11/E1.  La Giunta approva.

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 
4.    Approvazione Manifesti dell’offerta formativa: corrispondenza crediti formativi/ore insegnamenti

Il Direttore invita tutti i coordinatori dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento S.P.P.F. a comunicare

eventuali modifiche rispetto ai Manifesti presentati. Per il Corso di Laurea di Scienze della Formazione
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Primaria  LM-85  BIS,  si  prende  visione  del  fatto  che,  per  mantenere  lo  stesso  numero  di  studenti

attualmente  iscritti  al  primo  anno,  i  professori  passano  da  5  a  7  ed  i  ricercatori  da  5  a  6,  le  figure

specialistiche  per  l’A.A.  2017-18  da  5  diventano  7  come  imposto  dal  D.M.  285  del  03.02.2017.  Ciò

comporta un peso notevole per il budget del Dipartimento già limitato per la stipula dei numerosi contratti.

  Il Direttore dopo aver discusso con i Presidenti dei Corsi di Studio, sulle 7 figure specialistiche ritenute

necessarie come supporto all’offerta formativa, proporrà di richiedere al C.d.A. una copertura economica

per le 7 figure specialistiche che non vengano poste a carico del budget che verrà assegnato al Dipartimento

S.P.P.F. In futuro sarà possibile, sulla base di una convenzione esistente fra Ufficio Scolastico Regionale e

Università di Palermo, chiedere di avere le figure richieste in convenzione. 

  Si tratta di figure specialistiche di Scienze della Formazione Primaria per l’A.A. 2017/18 alcune delle

quali da sottoporre al Nucleo di Valutazione di ateneo, per potere poi stipulare il contratto entro il 30 aprile

2017. La Giunta approva all’unanimità

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.    Doppio Titolo Corso di Laurea in Psicologia Clinica (LM-51)

Il  Direttore  illustra  il  progetto  di  convenzione  da  stipulare  con  l’Università  Paul  Valéry  di

Montpellier (Francia), per l’attivazione di un Accordo di Doppio Titolo di Laurea nell’ambito del

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica LM-51 dell’Università degli Studi di Palermo

- Curriculum Relazione e Cura e del Master 2 in Psychanalyse dell’Università Paul Valéry di

Montpellier. Le finalità dell’iniziativa sono dettagliatamente illustrate nella relazione predisposta

dalla proponente Prof. Francesca Giannone, allegata al presente verbale. La convenzione decorrerà

dalla stipula e avrà durata di cinque anni con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività

effettivamente  svolta  nel  periodo  e  previo  accordo  tra  le  parti.  Il  Responsabile  e  Referente

Scientifico dell’accordo è la Prof. Francesca Giannone.

La Giunta approva all’unanimità
      

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6.   Richiesta prosecuzione attività didattica e di ricerca, a titolo gratuito, del Prof. Marcello Traina

 Il Direttore legge la richiesta del Prof. Marcello Traina a proseguire l'attività didattica e di ricerca, a titolo

gratuito, per la durata di trentasei mesi dal 1° maggio 2017, data della sua collocazione a riposo, al fine di

portare a conclusione le ore residue di lezione previste per i CFU del modulo e i progetti in itinere per

diffonderne i risultati. La Giunta approva all’unanimità
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Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7  .   Nomina Commissione valutazione mobilità docente Margherita Salerno   S.S.D.–MED 39   

   Il Direttore legge l'istanza della Dott.ssa Margherita Salerno – S.S.D. MED/39 che desidera 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  della  richiedente
(MED/39), che verrà nominata con provvedimento del Rettore. 
  In  Consiglio  verrà  proposta  la  nomina  della  Commissione  di  Valutazione,  relativamente  al  Settore
Scientifico Disciplinare MED/39, composta da: 1) Prof. ROCCELLA Michele – Associato - Università di
Palermo –  2)  Dott.ssa  PARISI Lucia  –  Ricercatore  Confermato  -  Università  di  Palermo –3)  Dott.ssa
SANTUCCI  Margherita  –  Ricercatore  Confermato  –  Università  di  Bologna. La  Giunta  approva
all’unanimità.

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8  . Disamina sui documenti elaborati dalla Commissione per la Qualità della Ricerca Dipartimentale

    Il Direttore riferisce ai componenti la Giunta di avere esaminato l’elaborato della Commissione per la

Qualità della Ricerca Dipartimentale, riguardante i criteri interni per la programmazione di posti a tempo

determinato dei ricercatori di tipo A e B e degli assegni di ricerca, è lo ha ritenuto un ottimo lavoro. 

    Il Direttore comunica che in Consiglio proporrà che eventuali emendamenti al testo devono pervenire per

iscritto con almeno 5 condivisioni sottoscritte, l’emendamento deve essere predisposto a fianco del testo at-

tuale in modo da poter velocemente votare le modifiche proposte. 

   Gli emendamenti devono pervenire alla Segreteria del Dipartimento  entro il 5 aprile p.v. Il Direttore

comunica che si asterrà dal voto per tutti gli emendamenti proposti.  La Giunta approva all’unanimità.

Si passa al 9° punto all'ordine giorno 

8.   Varie ed eventuali

   
    Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 17,30 toglie la seduta. 

    Il presente verbale sarà portato all’approvazione nella seduta successiva, ad esclusione di ciò che è stato

già approvato seduta stante.

     Il Responsabile Amministrativo                                                                                    Il Direttore

                       (Sig. Carmelo Rusignuolo)                                                                                 (Prof. Stefano Boca)
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