
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E 
DELLA FORMAZIONE 

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

Verbale della Giunta di Dipartimento
         
   Il giorno 5 del mese di Maggio dell’anno 2016 alle ore 15,00 – 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 (29/03/2016);

3) Programmazione didattica;

4) Accreditamento corsi di studio;

5) Dottorato di Ricerca;

6) Offerta formativa adempimenti;

7) Comunicazione istituzionale del Dipartimento S.P.P.F.;

8) Mobilità interna intersettore della Dott.ssa Enza Sidoti  da SSD MED/42 al  SSD M-PED/01, parere
Commissione Istruttoria;

9) Rappresentanti, dei componenti la Giunta di Dipartimento, nel Consiglio della Scuola di Scienze Umane
e del Patrimonio Culturale;

10)  Afferenza del Prof. Aurelio Angelini al Dipartimento di Architettura;

11)  Varie ed eventuali.

Punto aggiuntivo alla Giunta di Dipartimento:
 
12.  Finanziamento Assegno di Ricerca.

       Sono presenti: il Vicario del Direttore: Prof. Gianluca Lo Coco; i Professori Ordinari: Bellingreri,

Oliveri; i Professore Associati:  Venza, Zappulla; i Ricercatori:  Bellafiore, Genna, Inguglia, Romano;  Il

Rappresentante  Ricercatori  a  T.D.:  Longo; Il  Rappresentante  del  Personale  T.A.:  Castigliola;  Il

Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo; 

Assenti giustificati: Cardaci, Traina, Cardinale, Pecoraro.

      Il  Prof.  Gianluca  Lo Coco,  Vicario del  Direttore,  comunica di  avere ricevuto una  telefonata  dal

Direttore,  che  lo  incarica  di  presiedere  la  seduta  della  Giunta,  dal  momento  che  è  fuori  Palermo per

partecipare ad un Convegno preso l’Università degli Studi di Cosenza. 

      Il Prof. Lo Coco constatato che tutti i Componenti la Giunta sono stati regolarmente convocati, accertata

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

Amministrativo Sig. Carmelo Rusignuolo; 
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1. Comunicazioni del Direttore

     Il Prof. Lo Coco prende la parola e inizia le comunicazioni: a) è stato aggiunto un nuovo punto all'ordine

del giorno e si tratta di una proposta del prof. Zanniello per attivare un assegno di ricerca finanziato con le

tasse di iscrizione del corso di specializzazione abilitante all'insegnamento di sostegno; b) il Prof. Lo Coco

invita  il  Prof.  Oliveri  a illustrare la mail  inviata  il  giorno precedente a tutti  i  docenti  e ricercatori  del

dipartimento; prende la parola il prof. Oliveri e comunica che il Consiglio Scientifico di Ateneo ha attivato

un portale-finestra  della  ricerca di  ateneo,  accessibile  dalla  pagina personale di ciascun docente.  Nelle

ultime settimane in consiglio scientifico si è lavorato, su preciso mandato del Rettore, con l'obiettivo di

rendere  visibile  sia  all'esterno  che  all'interno  della  comunità  di  UNIPA la  ricerca  svolta  dai  docenti

dell'ateneo. Il portale della ricerca è un primo passo/risultato di questo lavoro. Si tratta di fornire poche

informazioni,  concentrate  in  pochi  caratteri,  sulla  pagina  dedicata.  Il  prossimo passo,  a  cui  si  sta  già

lavorando, sarà quello di collegare informazioni sui principali bandi per finanziamenti competitivi secondo

le  parole  chiave  selezionate  dai  vari  docenti.  Su  quest'ultimo  importante  tema  dei  finanziamenti

concentreremo anche l'attività della  nostra commissione ricerca di  dipartimento nei  prossimi mesi.  Nel

prossimo Consiglio  di  dipartimento  previsto  per  l'11  maggio  sarà  illustrata  dal  Prof.  Oliveri  la  nuova

finestra del portale della ricerca;  c)  chiede la parola la dott.ssa Genna che comunica che il 19 maggio

prossimo a Palazzo Steri – Sala delle Capriate dove si terrà una Iniziativa di rilevante Interesse Scientifico

sul tema “Scienze dello spirito e scienze della natura”. Tale evento è stato inserito dal Rettore tra le 210

iniziative  celebrative  dell'Ateneo.  In  questa  occasione  verranno  presentati  due  volumi  della  collana  di

Filosofia  Italiana  diretti  sia  dalla  dott.ssa  Caterina  Genna  che  dal  prof.  Pietro  Di  Giovanni  dal  titolo:

“Filosofia e psicologia in Italia tra 800 e 900” e “Filosofia del Mediterraneo e della Magna Grecia”.

Si passa al 2° punto all'ordine giorno 
2.    Approvazione verbale seduta precedente 

    Il Prof. Lo Coco legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 29/03/2016 che viene
approvato all'unanimità e seduta stante.

Si passa al 3° punto all'ordine giorno 
3.      Programmazione didattica 

      Il  Prof.  Lo Coco dà  la  parola  alla  Sig.ra  Castigliola,  delegata  alla  didattica,  la  quale  informa i

componenti la Giunta di avere sentito i coordinatori e le colleghe che gestiscono i corsi di studio afferenti al

dipartimento, riguardo la verifica degli insegnamenti scoperti dell'A.A. 2016/17. 
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     Con la nuova afferenza di altri due corsi di laurea da ottobre prossimo gli insegnamenti scoperti sono

duplicati e rispettivamente anche i costi per la copertura. Per questo motivo è importante avvisare con una

nota contenente una tabella degli insegnamenti scoperti e relativi costi, il settore contratti, nella persona

della Dott.ssa Alba Biondo e gli organi competenti. 

     Nel prossimo Consiglio di dipartimento si potrà proporre di formulare il primo bando per supplenza

dopo aver invitato i docenti a dare la loro disponibilità a ricoprirli tramite interpello.

     La Sig.ra Castigliola riferisce di avere avuto indicazioni dal direttore a presentare durante il prossimo

consiglio di dipartimento delle schede contenenti i dati del carico didattico dei docenti che sarà in linea di

massima di 18 cfu per i professori e di 9 cfu per i ricercatori. I docenti sono invitati a firmare la propria

scheda e a scegliere il carico didattico aggiuntivo.

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 
4.   Accreditamento corsi di studio

     Chiede la parola la prof. Carla Zappulla che riferisce di aver lavorato con la prof. Parroco ad una griglia

di autovalutazione che utilizzerà l'ANVUR per l'accreditamento dei corsi di studio.

     L'ANVUR valuterà le informazioni che si ricaveranno da questa griglia. La Prof. Carla Zappulla fa una

critica a riguardo, infatti nel momento che si chiede ad ogni docente di auto valutare la coerenza del proprio

lavoro non si può che valutarsi in modo eccellente.

     Il punto dolente è l'inserimento delle informazioni sul sito, anche perché non si sa a chi affidarsi per

inserirli,  tutto  questo  dice il  Prof.  Lo Coco si  lega  al  punto 7 dell’ordine del  giorno “Comunicazione

Istituzionale del Dipartimento S.P.P.F.”

      I componenti la Giunta sono d'accordo sui vincoli che presenta il sito nell'inserimento dei dati e si

ritiene opportuno di chiedere, qualora fosse possibile, di essere liberi di modificare i dati senza chiedere ad

altri di intervenire. Si rinvia il dibattito al prossimo Consiglio di Dipartimento.

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.    Dottorato di Ricerca

      Il Prof. Lo Coco riferisce che si è chiusa la procedura e l'avvio del 32° ciclo del dottorato. Per quanto

riguarda il dipartimento e specificatamente il dottorato di “Scienze della Mente” non si è potuta presentare

la  richiesta  in  Ateneo  perché  il  C.d.A.  ha  inserito  nell’ultimo  regolamento  una  postilla  che  vieta  la

possibilità di stipulare convenzione con Università telematiche anche se statali e accreditate dall' ANVUR. 
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      Per i dottorati del 33° ciclo sono previsti vincoli più stringenti nelle linee guida. Ci sarà un collegio di

docenti che si riuniranno per decidere quale strada seguire, al momento l'ateneo ha scelto tre tipologie di

dottorati e cioè quelli standard, internazionali e quelli in consorzio, quelli standard sono molto onerosi in

termini di risorse umane perché si avvalgono di almeno 16 docenti che aderiscono al collegio e che devono

avere una buona pubblicazione scientifica in termini di VQR. 

     In dipartimento esistono buone possibilità di successo per un solo dottorato di tipo internazionale nel

XXXII ciclo quello coordinato della Prof.ssa La Marca. Per tutto l'Ateneo per il prossimo anno il Rettore

prevede 5 o 6 dottorati. Nel XXXII ciclo non saremo più consorziati con quello di Economia.  La Giunta

ne prende atto.

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6.    Offerta formativa adempimenti

      Chiede la parola  la Sig.ra Castigliola la quale comunica che porterà in Consiglio tutte le modifiche

all'offerta formativa che perverranno in dipartimento. 

       Ad oggi abbiamo già delle modifiche, quella della prof. Pepi che con dispositivo del prof. Palma

presterà la propria garanzia quale docente di riferimento con peso pari a 0,5 e che consentirà al Corso di

Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive L22 di raggiungere il  requisito minimo di docenza

necessario  per  l'accreditamento  del  corso.  Inoltre  per  determinazione  del  Coordinatore  Prof.  Marcello

Traina  si  attribuisce  il  modulo  di  “Scienza  e  Tecnica  dell'Attività  Motoria  e  Sportiva  Adattata”  del

curriculum LM-67 con garanzia di peso 0,5.

Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7.    Comunicazione istituzionale del Dipartimento S.P.P.F

      I componenti la Giunta concordano che questo punto venga approfondito e dibattuto nel prossimo 
Consiglio di Dipartimento.

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8.    Mobilità interna intersettore della Dott.ssa Enza Sidoti da SSD MED/42 al SSD M-PED/01, parere 
     Commissione Istruttoria

     Il  Prof. Lo Coco legge il verbale della Commissione,  nominata nel Consiglio di Dipartimento del

03/03/2016,  che dopo avere esaminato la  documentazione prodotta  dalla  Dott.ssa Enza Sidoti,  circa la

richiesta di mobilità interna, inquadrato nel Settore Scientifico-disciplinare MED/42  “Igiene Generale e
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Applicata”  chiede  il  passaggio  al  settore  concorsuale  11/D1 “Pedagogia  Generale  e  Sociale” - Settore

Scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia Generale e Sociale”,  la Commissione ha espresso parere

favorevole  alla  mobilità  interna.  Sara il  Consiglio  ad  esprimere  il  parere definitivo  alla  mobilità  della

Dott.ssa Sidoti.

Si passa al 9° punto all'ordine giorno 

9.    Rappresentanti, dei componenti la Giunta di Dipartimento, nel Consiglio della Scuola di Scienze 
    Umane e del Patrimonio Culturale

     Prende la parola il Responsabile Amministrativo il quale comunica che dopo aver letto il Regolamento
sulla  composizione del  Consiglio  della  Scuola di  Scienze Umane e del  Patrimonio Culturale,  questo è
composto dal 10% dei docenti del dipartimento. Al dipartimento afferiscono 76 docenti; 6 sono di diritto e
precisamente i Coordinatori dei Corsi di Studio e il Direttore, occorre la disponibilità di altri due docenti tra
i componenti la Giunta, se si considera l’arrotondamento per eccesso. Danno la loro disponibilità il prof.
Antonio Bellingreri e la prof. Silvana Miceli, 
     Se perverranno altre disponibilità, il Consiglio voterà i candidati per appello nominale e risulteranno
eletti chi riporterà il maggior numero di voti.

Si passa al 10° punto all'ordine giorno 

10.    Afferenza del Prof. Aurelio Angelini al Dipartimento di Architettura

    Il Prof. Lo Coco legge il verbale della Commissione per la valutazione di congruità circa l’afferenza del

Prof. Aurelio Angelini al Dipartimento di Architettura. La Commissione ha verificato la piena congruità

scientifica e didattica del trasferimento, richiesto dal Prof. Aurelio Angelini, al Dipartimento DARCH.

     Sarà il prossimo Consiglio di Dipartimento a esprime parere favorevole al trasferimento, richiesto dal

Prof. Aurelio Angelini, al Dipartimento DARCH e anche i beni e le strumentazioni inventariabili assegnati

al docente. La Giunta prende atto.

Punto aggiuntivo alla Giunta di Dipartimento:
 
11.  Finanziamento Assegno di Ricerca.

      Chiede  la  parola  il  prof.  Bellingreri  e  spiega  che  l'Ateneo,  su  richiesta  del  Prof.  Zanniello,  è  orientato

positivamente a concedere al Dipartimento un assegno di  ricerca in considerazione delle entrate pervenute negli

ultimi due anni per i corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno. L'assegno di ricerca avrebbe la durata di 2

anni rinnovabili per un importo complessivo di 48.000,00 euro. 

L'assegno  è  previsto  per  una  persona  che  oltre  ad  occuparsi  di  attività  di  ricerca,  dovrebbe  dare  la

disponibilità a seguire il corso di specializzazione per il sostegno.
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       Questa richiesta, presentata dal Prof. Zanniello per l’assegno di ricerca autonomo tipologia “B”, verrà

portata in Consiglio per l’approvazione. La Giunta approva la richiesta presentata dal Prof. Zanniello, per

l’assegno di ricerca autonomo tipologia “B”, demandando al Consiglio l’approvazione definitiva.

Si passa al 12° punto all'ordine giorno 
12.   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 Vicario del Direttore

                        (Sig. Carmelo Rusignuolo)                                                                            (Prof. Gianluca Lo Coco)
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