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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 3 del 28/02/2018
 

Il  giorno  28  del  mese  di  febbraio  dell’anno  2018  alle  ore  10,00  presso  l’Aula  212  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 (07/02/2018)
3.  Approvazione decreti
4. Dottorato di Ricerca 34° Ciclo – Adempimenti
5. Attribuzione incarichi a docenti esterni per il secondo semestre 2017-18
6. Approvazione Offerta Formativa A.A. 2018-19
7. Richiesta  di  mobilità  interna  del  Ricercatore  Dario  Oliveri  SSD:  L-ART/07,  afferente

attualmente al dipartimento di Culture e Società
8. 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”

9. 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”

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

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

Punti aggiuntivi

1. Avvio procedure per attivazione Assegno di Ricerca su progetto Base “Behavioral Assesment
to improve School Environment”

2. Proposta di Variazione di Bilancio Progetto MIUR FAMI
3. Ratifica missione svolta dal dott. Alessandro Di Vita a Roma il 24.02.2018
4. Richiesta patrocinio Convegno “Trends and Challenges in Cognitive Neuriscience”

Sono presenti: Il Direttore: prof. S. Boca Professori Ordinari: A. Bellingreri M. Cardaci, F. Giannone,
G. Lavanco, A. Lo Coco, G. Lo Coco, M. Oliveri, A. Palma, A. M. Parroco, G. Profita, G. Ruvolo, C.
Zappulla.  Professori Associati:  M. Alesi, G. D’Addelfio, M. Di Blasi, G. Falgares, R. Lo Presti, P.A.
Miano, S. Miceli,  P. Turriziani, G. Venza.  I Ricercatori:  F. Anello (esce alle 12,00), G. Battaglia, M
Bellafiore, A. Bianco, B. Caci, A. D’Amico, G. Di Stefano, A. Di Vita, M.S. Epifanio, M. Garro, C.
Giordano, S. Ingoglia, C. Inguglia, V. Leonardi, G. R. Mangano, A. Mirisola, C. Novara, C. Polizzi, E.
Sidoti, D. Smirni, M. Vinciguerra, D. Zangla. Personale T.A.: O. Liberti, G. Giaconia.
Sono  assenti  giustificati:  A.  La  Marca,  G.  Zanniello,  L.  Bellantonio,  G.  Cappuccio,  G.  Manna,  E.
Mignosi, F. Pedone, G. Perricone, A. Salerno, B. Cappuzzo, G. Compagno, E. Di Giovanni, C. Genna, A.

Viale delle Scienze Ed. 15 – 90128  PALERMO – Tel. 091 / 23897770  
e-mail: dipartimento.sppf@unipa.it 

mailto:dipartimento.sppf@unipa.it


DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, 
PEDAGOGICHE E DELLA FPORMAZIONE

l

Maltese, P. Maltese, A. Merenda, R. Misuraca, F. Pace, L. Parisi, A. Piazza, V. Pino, L. Romano, M.
Salerno, F. Castigliola. Sono assenti: M. Roccella, C. Scaffidi Abbate, P. Cataldo, S. La Grutta, P. Proia,
F. Rapisarda, G. Russo, F. Cardinale, S. Cucina.

Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, accertata
l’esistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  10,30.  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 vincitrice del 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. 

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
approvato all’unanimità e seduta stante.

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 chiede la ratifica:
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 al Consiglio il nuovo regolamento di Ateneo per l’istituzione o il rinnovo di proposte
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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 Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
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 i
prof. Lavanco propone che ci siano 3 curricula distinti: Psicologia, Scienze Motorie e Pedagogia.

Si passa al punto 5 dell’ordine del giorno

5. Attribuzione incarichi a docenti esterni per il secondo semestre 2017-18
Il Direttore comunica ai componenti l’integrazione del fondo da parte del CdA (verbale del 21/02/2018)
per gli insegnamenti curriculari e per il contratto di “Cultura Inglese” e legge le proposte di attribuzione
degli incarichi da parte della Commissione nella seduta del 15 febbraio 2018 relativamente alla copertura
degli insegnamenti del 2° semestre A.A. 2017-18 che seguono in tabella:

INSEGNAMENTO SSD CDL CF
U

ORE ANNO SEM DOCENTE

Storia Contemporanea M-
STO/04

L-19  Educazione  di
comunità

6 40 II II Claudio
Mancuso

Psicologia  degli
Atteggiamenti

M-
PSI/05

LM-51 Ps. Sociale, del
Lavoro  e  delle
Organizzazioni

6 40 I II Isabella
Giammusso

Letteratura  italiana  per
la  scuola  primaria  e
dell’infanzia A-L

L  FIL-
LET/10

LM-85 BIS 12+
1

96 I II Ignazio
Castiglia

Disegno  per  la  scuola
primaria e dell’infanzia 

ICAR/17 LM-85 BIS 8+1 69 IV II Eleonora
Mancuso

Il Consiglio approva l’affidamento degli insegnamenti all’unanimità e seduta stante.

Il Direttore propone ai componenti di emanare il 3° bando per due insegnamenti ancora scoperti:

INSEGNAMENTO SSD CDL CFU ORE ANNO SEM TIP.
Cultura Inglese L-LIN/10 L-19 Educazione 

di Comunità e 
LM-57 Scienze 
della Formazione 
Continua

9 60 II II C

Strumenti di valutazione 
psicologica

M-PSI/03 LM-51 Psicologia
del Ciclo di Vita

9 60 II II B
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Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’emanazione del terzo bando dell’A.A. 2017-18.

Il Prof. Palma interviene informando i componenti delle nuove convenzioni del dipartimento SPPF, con il
Comitato  Regionale  Sicilia  del  Movimento  Sportivo  Popolare  (MPS)  stipulata  il  27/02/2018,  con  la
Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) stipulata il 7 febbraio 2018, con il Comitato Regionale
Sicilia  Federazione  Italiana  Nuoto  (F.I.N.)  stipulata  il  9  febbraio  2018,  al  fine  di  poter  affidare  gli
insegnamenti di seguito descritti:
Insegnamento SSD CDL CFU ORE ANNO SEM. DOCENTE
Teoria Tecnica e Didattica 
della Scherma 

M-EDF/02 L-22 3 31 II II Giuseppe 
Caramazza

Teoria Tecnica e Didattica 
della Pallamano 

M-EDF/02 L-22 3 31 II II Emanuele Pezzer

Teoria Tecnica e Didattica 
delle Attività Natatorie

M-EDF/02 L-22 3 31 II II Rosaria Cassaro

Il prof. Palma inoltre comunica che l’insegnamento di “Teoria Tecnica e Didattica della Pallacanestro” potrà
essere  attribuito  con  affidamento  diretto  a  titolo  gratuito  ad  un  esperto  già  valutato  dal  Nucleo  di
Valutazione di Ateneo come descritto di seguito in dettaglio:

Insegnamento SSD CDL CFU ORE ANNO SEM. DOCENTE
Teoria Tecnica e Didattica 
della Pallacanestro

M-EDF/02 L-22 3 31 II II Salvatore 
Palazzolo

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il conferimento dell’incarico ai docenti sopra 
descritti.

Interviene la prof. Giannone per la copertura degli insegnamenti scoperti del 2° semestre A.A. 2017-18
dettagliati nella tabella che segue, di 1) “Lab. Il Lavoro Psicologico Clinico nei Contesti Sociali” 2) “Lab.
Il Lavoro Psicologico Clinico nella Salute Mentale” e propone l’affidamento diretto a titolo gratuito alle
esperte Maria Rita Infurna e Florenza Inzerillo, invitando la segreteria del dipartimento SPPF ad inviare i
curricula al Nucleo di Valutazione per il parere.

Insegnamento SSD CDL CFU ORE ANNO SEM. DOCENTE
Lavoro Psicologico Clinico nei
Contesti Sociali (Laboratorio)

M-
PSI/08

LM-51 
Psicologia 
Clinica

3 20 II II Maria Rita 
Infurna

Lavoro Psicologico Clinico 
nella Salute Mentale 
(Laboratorio)

M-
PSI/08

LM-51 
Psicologia 
Clinica

3 20 II II Florenza 
Inzerillo

Il prof. Cardaci interviene e ricorda ciò che si è stabilito nel verbale del Consiglio di Coordinamento della
classe L-24 e LM-51 in riferimento alla copertura degli insegnamenti dell’A.A. 2017-18 inviato già alla
manager della didattica il 22 febbraio scorso.

Il prof. Lavanco interviene e ribadisce ciò che è stato approvato dal Consiglio di Interclasse di Scienze
dell’educazione e della formazione nel verbale del 21 febbraio 2018, in riferimento alla disponibilità della
prof. C. Bertoni ad insegnare “Letterature comparate” con mutuazione da “Teoria della letteratura” dalla
stessa tenuto nel corso di laurea magistrale LM-92.
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Il prof. Lavanco comunica che il dott. Michelangelo Ingrassia è disponibile ad insegnare, con un contratto
privato a titolo gratuito in convenzione con la Regione siciliana, la disciplina di “Storia contemporanea” 6
CFU (40 ore) inserita al terzo anno del corso di laurea in L-19 Scienze dell’educazione.
Il prof. G. Lavanco inoltre ricorda che nel verbale del Consiglio di Interclasse di Scienze dell’educazione
e  della  formazione  del  24.01.2018,  si  propone  l’incarico  in  convenzione  dell’insegnamento  di
“Laboratorio di Informatica” del CdL L-19 Scienze dell’educazione, SSD: ING-INF/05, 6 CFU (30 ore),
al prof. Carmelo Ferrara (di ruolo presso la Scuola Statale).

Il prof. Zanniello in riferimento alla copertura degli insegnamenti come da verbale del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Formazione Primaria Lm-85 BIS del 6 febbraio 2018, in sostituzione della
titolare  prof.ssa  F.  Pedone  collocata  in  congedo  per  maternità  con  interdizione  dal  lavoro,  vista  la
disponibilità  pervenuta  unitamente  al  curriculum,  propone  al  Consiglio  l’affidamento  gratuito
dell’insegnamento di  “Pedagogia Speciale” (8+2 CFU), previsto per il secondo semestre, alla dott.ssa
Maria Vinciguerra che ha preso servizio il 12 febbraio 2018 presso il dipartimento SPPF in qualità di
ricercatrice a tempo determinato.

Interviene  la  responsabile  amm.va O.  Liberti,  in  quanto,  in  riferimento  agli  allegati  al  verbale  del  7
febbraio scorso, inviati il 22 febbraio, chiede alla manager della didattica della scuola di scienze umane e
del patrimonio culturale, di riprenderli nelle parti che fanno riferimento all’O.F. 2017-18 al fine di non
rinviarli.

Il prof. G. Lavanco comunica il parere favorevole e seduta stante, come nello stralcio del 21.02.2018 del
Consiglio  di  Interclasse  di  Scienze  dell’educazione  e  della  formazione,  pervenuto  alla  segreteria  del
dipartimento, la disponibilità della dott.ssa Margarese Ivana ad insegnare, con un contratto privato a titolo
gratuito, la disciplina “Teoria della letteratura”6 CFU (40 ore) inserita al terzo anno del corso di laurea in
Educazione di comunità.

Il Consiglio di dipartimento SPPF approva tutto ciò descritto sopra all’unanimità e seduta stante.

Si passa al punto 6 dell’ordine del giorno

6 Approvazione Offerta Formativa A.A. 2018-19
Non ci sono argomenti da trattare

Si passa al punto 7 dell’ordine del giorno

7.  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
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Università  di  Palermo,  Tedesco  Anna Associato  Università  di  Palermo,  Misuraca  Pietro Associato
Università di Palermo.

Si passa al punto 8 dell’ordine del giorno 

8. 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 deliberare in merito all’individuazione del
nominativo di un ulteriore docente.

Il  Consiglio  dopo  breve  discussione  delibera  all’unanimità  di  individuare  come  membro  interno  in
sostituzione  del  prof.  Antonio  Palma,  la  prof.ssa  Laura  Capranica dell’Università  di  Roma  “Foro
Italico” inserita nelle liste dei docenti sorteggiabili del S.C 06/N2.

Si passa al punto 9 dell’ordine del giorno

9.  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.

Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità dei professori di prima fascia e seconda
fascia, 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”.

10. Nomina cultori della materia
Il Direttore legge ai componenti per l’approvazione, 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:
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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

Il Consiglio di dipartimento, approva all’unanimità e seduta stante il conferimento della nomina.

Si passa al punto 11 dell’ordine del giorno

11. 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.
Il Consiglio dà parere favorevole all’inserimento dei collaboratori alla ricerca dott.ri Arif Hossain,
Consuelo Serio e Massimiliano Schirinzi.

Si passa al punto 12 dell’ordine del giorno

8. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare

Si passa al punto aggiuntivo n. 1 

1. Avvio  procedure  per  attivazione  Assegno  di  Ricerca  su  progetto  Base  “  Behavioral
Assesment to improve School Environment”

Il Direttore legge la richiesta presentata dal dott Alberto Mirisola, relativa all’attivazione di un Assegno
annuale di collaborazione alla  ricerca totalmente finanziato dalla struttura,  dal  titolo “Valutazione e
monitoraggio  degli  outcomes  in  disegni  a  caso  singolo”.  Dalla  richiesta  si  evince  che  il  costo  del
progetto,  per  un  importo  complessivo  di  €  24.631,29,  grava  sul  budget  del  Progetto  Erasmus+  -
Coperation  for  Innovation  and  the  Exchange  of  Good  Practices  Strategic  Partnerships  fo  School
Education sul quale esiste la disponibilità.  Il Direttore invita il dott.  Mirisola ad esporre la propria
richiesta, e lo stesso prende la parola illustrando sinteticamente che l’assegno di ricerca è destinato alla
creazione di algoritmi e metodi based per valutare l’effetto di un trattamento in disegni a caso singolo e
ad una rassegna sulle misure più idonee per monitorare gli outcomes relativi ai principali comportamenti
problematici e ai positive behaviors. Tali algoritmi di stima dell’effect size di un trattamento dovranno
essere scritti utilizzando il linguaggio R.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità l’avvio delle procedure per l’attribuzione
dell’assegno di collaborazione alla ricerca dal titolo: “Valutazione e monitoraggio degli outcomes in
disegni a caso singolo”
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Si passa al punto aggiuntivo n. 2

2. Proposta di Variazione di Bilancio Progetto MIUR FAMI
Il Direttore illustra ai componenti la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione che prevede
l’attivazione presso i Dipartimenti di Scienze della Formazione di varie Università di almeno 35
Master  universitari  in  “Organizzazione  e  gestione  delle  Istituzioni  scolastiche  in  contesti
multiculturali” rivolti a dirigenti scolastici e a docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Il Ministero ha trasferito direttamente alla sede Amministrativa del Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università di Macerata i fondi necessari al finanziamento delle attività formative.
L’Università di Macerata ha provveduto a trasferire con ordinativo n. 423 del 20.02.2018 la somma
di  €  147.500,00  quale  acconto  del  50% all’Università  di  Palermo  che  fa  da  sub-cassa  per  le
Università di Foggia, Bari, Catania, Enna e del Salento.
Il Consiglio visto il decreto del Direttore n. 45 del 17.07.2017 che nomina la prof.ssa Giuseppa
Cappuccio  coordinatore  del  Master  dal  titolo  “Organizzazione  e  gestione  delle  istituzioni
scolastiche in Contesti Multiculturali”, visto l’Avviso di pagamento dell’Università di Macerata di €
147.500,00, visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università
degli Studi di Palermo, emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014.

D E L I B E R A
di proporre al Consiglio di Amministrazione la delibera 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 descrizio-

ne voce COAN 
Codice e descrizione

Progetto Variazione

UA.00. D12
Dipartimento di 
Scienze Psicolo-
giche, Pedagogi-
che e della For-
mazione 

CA.R.A.02.01.08
Miur – Altri contri-
buti correnti

2018-MASTER-0001

€ 295.000,00
UA.00. D12
Dipartimento di 
Scienze Psicolo-
giche, Pedagogi-
che e della For-
mazione 

CA.P.A.01.01.07
Progetti per la di-
dattica – Master - 
CORRENTE

2018-MASTER-0001 € 295.000,00

Si passa al punto aggiuntivo n. 3

3. Ratifica missione svolta dal dott. Alessandro Di Vita a Roma il 24.02.2018
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Il Direttore legge la richiesta del dott. A. Di Vita di poter ratificare l’autorizzazione all’effettuazione
di Missione a Roma del 24.02.2018 pervenuta all’amministrazione in ritardo.
Il Consiglio dà parere favorevole alla ratifica dell’autorizzazione missione del dott. A. Di Vita.

Si passa al punto aggiuntivo n. 4

4. Richiesta patrocinio Convegno “Trends and Challenges in Cognitive Neuriscience”
Il Direttore legge la richiesta della Dott.ssa M. R. Mangano di poter dare il patrocinio ad un Convegno
che si terrà giorno 23.03.2018 presso l’aula Capitò della Scuola Politecnica. Il Convegno farà il punto
della situazione sullo stato dell’arte delle nuove tecnologie non invasive oggi a disposizione per studiare
la funzionalità neurale e per il potenziamento delle funzioni cognitive nel contesto di varie patologie
neurologiche.

Il Consiglio dà parere favorevole a dare il patrocinio al Convegno “Trends and Challenges in Cognitive
Neuriscience”.

Il Consiglio di dipartimento, approva all’unanimità e seduta stante il conferimento delle nomine.

Non essendovi altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle 13,00 toglie la seduta.

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