
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E 
DELLA FORMAZIONE 

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

Verbale della Giunta di Dipartimento
         
   Il giorno 29 del mese di Marzo dell’anno 2016 alle ore 10,00 – presso la Sede Amministrativa in Viale

delle  Scienze  –  Edificio  15  -  terzo  piano  (Aula  Seminari)  -  si  riuniscono  in  seduta  ordinaria,  nella

composizione  di  competenza,  i  Componenti  della  Giunta  di  Dipartimento,  per  discutere  i  seguenti

argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Direttore;

2) Approvazione verbale seduta precedente (19/01/2016);

3) Programmazione didattica – definizione carico didattico dei docenti e dei ricercatori in servizio;

4) Offerta formativa adempimenti;

5) Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore 2012-2015 – Richiesta dati n. 1 Professore di I 

fascia M-PSI/08; n. 1 professore di II fascia M-PSI/05; n. 2 ricercatori a tempo determinato M-PSI/02 e M-
PED/03;

6) Varie ed eventuali

   Sono presenti: il Direttore: Prof. Stefano Boca;  i Professori Ordinari: Bellingreri, Oliveri, Traina; i

Professore Associati:  Lo Coco G, Miceli,  Venza, Zappulla; i Ricercatori:  Bellafiore, Genna, Inguglia,

Romano; Il Rappresentante del Personale T.A.: Castigliola. 

Assenti giustificati: Cardaci, Longo, Cardinale, Pecoraro e Rusignuolo.

   Il Direttore, constatato che tutti  i  Componenti la Giunta sono stati  regolarmente convocati,  accertata

l’esistenza del  numero legale  alle  ore 10,15 dichiara aperta  la  seduta. Verbalizza il  Rappresentante del

Personale T.A. Francesca Castigliola.

1. Comunicazioni del Direttore

     Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni:  a)  Il Presidente vista la delibera assunta dal

Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale nella seduta del 16/02/2016 ha

disposto l’istituzione della Commissione Consultiva Didattica (CCD) della Scuola delle Scienze Umane e

del Patrimonio Culturale. Tale dispositivo sarà ratificato nel prossimo Consiglio della Scuola;  b)  giorno

31/03/2016 presso l’Edificio 18, si terrà una riunione per la gestione degli spazi comuni del Plesso di Via

Pascoli. Alla riunione parteciperanno: Il Presidente della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-

Sociali, Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Il Presidente della Scuola delle Scienze Umane e

del  Patrimonio  Culturale  e  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della

Formazione; c) L’Area Risorse Umane – Settore Carriere Professori e Ricercatori ci comunica la conferma
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in ruolo del ricercatore universitario Dott. Pietro Maltese S.S.D. M-PED/01 a decorrere dal 02/11/2015; d)

il MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca ci ha inviato una nota relativa al

Progetto “mappatura” dell’insegnamento della Shoah negli Atenei italiani e nelle istituzioni AFAM.

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 19/01/2016 che viene
approvato all'unanimità e seduta stante.

Si passa al 3° punto all'ordine giorno 
3.      Programmazione didattica – definizione carico didattico dei docenti e dei ricercatori in servizio

    Il Direttore dopo aver letto i manifesti e le garanzie della didattica programmata e di quella erogata per
l'A.A. 2016-17, invita i componenti la Giunta ad approvarli e precisamente:

1) Verbale n. 2  dell’11 marzo 2016 del Consiglio di Corso di studio in Scienze delle attività Motorie e

Sportive L-22 con aggiunta di una disposizione del Coordinatore A. Palma da ratificare nel prossimo

Consiglio di Scuola affinché  l'insegnamento di “Medicina dello Sport (codice 90428, 6 cfu) collocato

al III anno del Manifesto 2014/15, venga affidato per carico didattico nell'a.a. 2016/17 alla prof.ssa

Rosalia Lo Presti, la quale presterà inoltre la propria garanzia quale docente di riferimento con peso

pari ad 1.

2) Verbale n.1 del 14 marzo 2016 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche

delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive Cod.2061 (Classe LM-67 & LM-

68);

3) Estratto  verbale  del  10.03.2016  del  Consiglio  di  Interclasse  di  Scienze  dell'educazione  e  della

formazione e tabelle manifesti dei corsi di laurea triennale Educazione di comunità L-19 e Scienze

dell'educazione,  corsi  di  laurea  magistrale  in  scienze  della  formazione  continua  LM-57 e  scienze

pedagogiche LM-85;

4) Estratto verbale n. 2 della seduta del Consiglio di Coordinamento della classe L-24 e LM-51 con

allegate tabelle manifesti del corso di laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche L-24 e dei

corsi di laurea magistrale in psicologia clinica LM-51, psicologia del ciclo di vita LM-51, psicologia

sociale del lavoro e delle organizzazioni LM-51.

La Giunta esprime parere positivo all'unanimità e seduta stante.
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Si passa al 4° punto all'ordine giorno 
4. Offerta formativa adempimenti

         Il Direttore legge la richiesta del Direttore del Dipartimento di Architettura Prof. Andrea Sciascia che
chiede, relativamente alla procedura di attivazione dell’Offerta Formativa 2016/2017, il nulla osta per la
docente Elisabetta Di Giovanni a coprire l’insegnamento “Antropologia degli Artefatti” nel Corso di laurea
industriale (classe L-4).

       La Giunta all’unanimità esprime parere positivo a concedere il nulla osta alla Dott.ssa Elisabetta
di Giovanni a coprire l’insegnamento “Antropologia degli Artefatti” nel Corso di laurea industriale
(classe L-4).

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.    Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore 2012-2015 – Richiesta dati n. 1 Professore di

      I fascia M-PSI/08; n. 1 professore di II fascia M-PSI/05  ; n. 2 ricercatori a tempo determinato M-PSI/02
     e M-PED/03;

      Il Direttore, in riferimento alla programmazione del reclutamento personale docente e ricercatori 2012-
2015, in vista della predisposizione dei bandi da parte dell’Ateneo per le chiamate di n.1 Professore di I
fascia  -  SSD M-PSI/08,  attenendosi  a  quanto  previsto dall’Art.2  del  Regolamento  per  la  chiamata dei
professori di  prima e seconda fascia (DR n.2668 del 09/07/2014),  chiede ai componenti la Giunta di
approvare i seguenti dati:

a) Richiesta di procedura per un posto di I fascia (Professore Ordinario);

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

c) Area CUN 11b; SSD M-PSI/08 (settore concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica).

Profilo scientifico ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010: la posizione è rivolta a candidati con

una eccellente competenza scientifica nell’ambito della ricerca in psicoterapia, con uno specifico profilo di

studi rivolto ai trattamenti di gruppo e ai fattori terapeutici che ne garantiscono l’efficacia clinica. In tale

ambito il candidato deve gestire una rete di relazioni internazionali continuative con esperti del settore. 

d) Il professore dovrà svolgere funzioni di coordinamento dell’attività scientifica di ricerca nell’ambito
della psicologia clinica, creando un gruppo di ricerca competitivo in grado di pubblicare lavori di ri-
cerca sulle migliori riviste internazionali di settore e ottenere finanziamenti alla ricerca da bandi
competitivi nazionali ed internazionali. 

Dal punto di vista didattico,  il  professore deve essere prevalentemente impegnato nell’insegnamento di

discipline di base e caratterizzanti all’interno della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dell’Ateneo di



DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E 
DELLA FORMAZIONE 

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

Palermo, per un monte ore minimo previsto dal regolamento didattico dell’Università di  Palermo per i

professori di I fascia.

La tipologia di impegno richiesto è a tempo pieno.

e) Numero massimo di pubblicazioni: 25.
            di queste, almeno 18 prodotti devono essere pubblicati su riviste internazionali 
            peer-reviewed indicizzate su banche dati SCOPUS o ISI.

f) l’accertamento delle competenze linguistiche: il candidato dovrà avere una buona conoscenza della
lingua inglese.

La Giunta esprime parere positivo all'unanimità e seduta stante.

      Il Direttore, in riferimento alla programmazione del reclutamento personale docente e ricercatori 2012-
2015, in vista della predisposizione dei bandi da parte dell’Ateneo per le chiamate di n.1 Professore di II
Fascia – SSD M-PSI-05, attenendosi a quanto previsto dall’Art.2 del Regolamento per la chiamata dei
professori di seconda fascia (DR n.2668 del 09/07/2014), chiede ai componenti la Giunta di approvare i
seguenti dati:

a) Richiesta di procedura per un posto di II fascia (Professore Associato);
b) Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione;
c) Area CUN 11b; SSD M-PSI/05 (settore concorsuale 11/E3 – Psicologia Sociale, del Lavoro e della

Organizzazioni).
Profilo scientifico ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010: la posizione è rivolta a candidati con
una eccellente  competenza scientifica nell’ambito della  ricerca in psicologia sociale,  con uno specifico
profilo di studi rivolto all’indagine dei processi cognitivi coinvolti nell’interazione e nel giudizio sociale. In
tale ambito il candidato deve gestire una rete di relazioni nazionali e/o internazionali con esperti del settore. 

d) Il professore dovrà partecipare quale coordinatore nazionale/locale o come componente di unità lo-
cale a progetti di ricerca nazionali;

Dal  punto  di  vista  didattico,  il  professore  sarà  impegnato  nell’insegnamento  di  discipline  di  base  e
caratterizzanti  all’interno  della  Laurea  Triennale  in  Scienze  e  Tecniche  Psicologiche  e  della  Laurea
Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni dell’Ateneo di Palermo, per un monte
ore minimo previsto dal regolamento didattico dell’Università di Palermo per i professori di II fascia.
La tipologia di impegno richiesto è a tempo pieno.

e) Numero massimo di pubblicazioni: 12.
            di queste, almeno 8 prodotti devono essere pubblicati su riviste internazionali peer-reviewed   
            indicizzate su banche dati SCOPUS o ISI.

f) Il candidato dovrà avere una buona conoscenza della lingua inglese.

La Giunta esprime parere positivo all'unanimità e seduta stante.
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Il Direttore, in riferimento alla programmazione del reclutamento personale docente e ricercatori 2012-

2015, in vista della predisposizione dei bandi da parte dell’Ateneo per le chiamate  di n. 2 ricercatori a

tempo determinato tipologia B nel SSD M-PSI-02 e M-PED/03, attenendosi a quanto previsto dall’art.5

del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (DR n.1479 del 28/04/2015),

chiede ai componenti la Giunta di approvare i seguenti dati:

a) Settore  concorsuale:  11/E1  -  PSICOLOGIA  GENERALE,  PSICOBIOLOGIA  E
PSICOMETRIA  -  Settore  scientifico-disciplinare:  M-PSI/02  -  PSICOBIOLOGIA  E
PSICOLOGIA FISIOLOGICA;

Sede di svolgimento delle attività di ricerca: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione;

Struttura  di  svolgimento  dell’attività  didattica: Università  degli  Studi  di  Palermo,  Dipartimento  di
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione;

Indicazione della lingua o delle lingue straniere da conoscere: Lingua Inglese;

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: Dodici (12).

b) Settore  concorsuale:  11/D2  –  DIDATTICA,  PEDAGOGIA  SPECIALE  E  RICERCA
EDUCATIVA - Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA
SPECIALE;

Sede di svolgimento delle attività di ricerca: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione;

Struttura  di  svolgimento  dell’attività  didattica: Università  degli  Studi  di  Palermo,  Dipartimento  di
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione;

Indicazione della lingua o delle lingue straniere da conoscere: Lingua Inglese;

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: Dodici (12).

La Giunta esprime parere positivo all'unanimità e seduta stante.

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 
6.   Varie ed eventuali

    Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 13,30 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 Segretario Verbalizzante                                                                                              Il Direttore

               (Sig.ra Francesca Castigliola)                                                                                     (Prof. Stefano Boca)


