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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE

Verbale n. 04 del 19/04/2017

   Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per mercoledì 19 aprile 2017 alle

ore 9,30 presso “l'Aula 212” secondo piano – lato “B” – Viale delle Scienze -  Edificio 15, per

discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Direttore;

2) Approvazione verbale seduta precedente (22/03/2017);

3) Approvazione decreti direttorali;

4) Attribuzione carico didattico ai docenti afferenti al Dipartimento;

5) VQR 2015 – 2019 stato dell’arte;

6) Approvazione nuove modifiche ai manifesti dei Corsi di Studio A.A. 2017-2018;

7) Nomina Commissione Borsa di Studio post - lauream – Progetto dal titolo: “ADAPT”;

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

9) Rinnovo abbonamenti Riviste e banche dati – Ditta EBSCO – anno 2017;

10) Richiesta prosecuzione attività di ricerca, a titolo gratuito, della Prof. Annamaria Pepi;

11) Approvazione documenti elaborati dalla Commissione per la Qualità della Ricerca Dipartimentale;

12) Programmazione fabbisogno personale docente e ricercatore per il triennio 2017/2019;

13) Varie ed eventuali.

   Sono presenti: il Direttore: Prof. Stefano Boca; i Professori Ordinari: Bellingreri, Cardaci, La

Marca, Lavanco, Lo Coco A., Oliveri, Palma, Parroco, Pepi, Profita, Ruvolo, Traina, Zanniello;  i

Professori  Associati:  Alesi, Bellantonio,  Cappuccio,  Falgares,  Giannone,  Iovane,  Lo  Coco  G.,

Manna,  Miceli,  Pedone,  Scaffidi  Abbate,  Turriziani,  Venza,  Zappulla;  i  Ricercatori:  Anello,

Battaglia,  Bellafiore,  Bianco,  Cappuzzo,  D’Amico,  Di Giovanni,  Di Stefano,  Di  Vita,  Epifanio,

Garro, Genna, Giordano, Ingoglia, Inguglia, La Grutta, Maltese A., Mangano, Merenda, Mirisola,

Misuraca,  Novara,  Pace,  Parisi,  Piazza,  Polizzi,  Proia,  Romano,  Sidoti,  Smirni;  Il  Vicario  del

Responsabile Amministrativo: Roberto Pecoraro; i Rappresentanti del personale T.A.: Cucina,

Giaconia; Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo.

Assenti giustificati: Lo Presti, Miano, Perricone, Salerno, Cardinale, Castigliola.

Assenti: Caretti, Cipolotti, Di Blasi, Mignosi, Roccella, Cataldo, D’Addelfio, Leonardi, Maltese P.,

Pino, Rapisarda, Russo, Zangla.
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   Il  Direttore constatato che tutti  i  componenti  il  Consiglio sono stati  regolarmente convocati,

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

Responsabile Amministrativo Sig. Carmelo Rusignuolo.

Si passa al 1° punto all'ordine giorno 

1.    Comunicazioni

  Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni: a) è pervenuta dall’Area Risorse Umane,

Settore Reclutamento e selezioni la nota con la quale ci viene comunicato che giorno 19/04/2017

avverrà  il  sorteggio  dei  componenti  le  commissioni  giudicatrici  dei  Professori  di  prima fascia:

S.S.D.- M-PSI/04 e M-PSI/07; seconda fascia: S.S.D. – M-PED/01 e M-PSI/08;  b)  è stata presentata al

Direttore  Generale  la  richiesta  di  decentrare  al  Dipartimento  SPPF la  gestione  amministrativa,

contabile  e  didattica  del  corso  di  specializzazione  per  le  attività  di  sostegno  e  la  richiesta  di

assegnazione  al  Dipartimento  SPPF  di  n.  tre  unità  di  personale  tecnico-amministrativo  (un

responsabile  amministrativo-contabile;  un  segretario  didattico  e  un  informatico);  c)  è  stato

assegnato al Dipartimento un contributo di Ateneo di 16.471,60 euro per le esigenze dei laboratori

scientifici, il Direttore invita i Responsabili dei laboratori a presentare in Segreteria le richieste per

l’acquisto di materiali inventariabili necessari e urgenti a ciascun laboratorio. Le richieste saranno

vagliate e autorizzate in un prossimo Consiglio di Dipartimento.

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 22/03/2017 che viene

approvato all'unanimità e seduta stante.

Si passa al 3° punto all'ordine giorno 

3.   Approvazione decreti direttorali   

   ll  Direttore informa i componenti il Consiglio che: a) in data 05/04/2017 è stato predisposto il

decreto direttorale n. 30/2017 - Il Direttore visto il Decreto del Rettore n. 4737  del  31.12.2014,

che ha  emanato il  Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli

Studi di Palermo; vista la  delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Bilancio

Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio; visti gli artt. 22, 25, commi 2 e 3, 26 comma

1.a del citato Regolamento; vista l’approvazione del Progetto “Pro.v.a.c.i - Profili  di  volontari in 

apprendimento  di  competenze  per  l'inclusione”,  codice  identificativo  progetto  2016-NAZ-0040,

Coordinatore prof. Cristiano Inguglia.
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visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Forma-

zione del 15/02/2017 relativo alla accettazione della gestione, da parte del Dipartimento in qualità

di partner, del progetto di cui sopra; visto il bonifico relativo all’anticipo versato dalla Fondazione,

pari a € 3.759,00 su una somma totale che sarà di € 12.532,00; vista la disposizione di provento n. 2

del 5/04/2017 del Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione relativa al-

l’anticipo sopra citato per un valore pari a € 3.759,00 del finanziamento approvato, che sarà in tota-

le di € 12.532,00; visti gli artt. 41, 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Conta-

bilità dell’Università degli Studi di Palermo, ha decretato di proporre al Consiglio di Amministra-

zione la delibera di autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-Finanzia-

ria per l’esecuzione della seguente variazione del budget d’Ateneo per l’anno 2017 di € 12.532,00,

descritta in premessa e riportata nella seguente tabella:

ricavo

Den. UA
Codice e descrizio-

ne voce COAN 
Codice e descrizione

Progetto Stanziamento Variazione
Stanziamento

definitivo 

UA.00.D12 
Dip. Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione 

 CA.R.A.02.07.01

Contributi 
correnti da 
Fondazioni

 
Codice 
identificativo 
progetto 2016-
NAZ-0040    + 12.532,00  

costo

Den. UA
Codice e descrizio-

ne voce COAN 
Codice e descrizione

Progetto Stanziamento Variazione
Stanziamento

definitivo 

UA.00.D12 
Dip. Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione 

CA.P.A.01.01.08 
Progetti per la 
didattica - altro

codice 
identificativo 
progetto 2016-
NAZ-0040   

 + 12.532,00  
 
  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 30/2017 del 05/04/2017.

  Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  il  Decreto

Direttorale n. 30/2017 del 05/04/2017 all’unanimità e seduta stante.

b)  in data 12/04/2017 è stato predisposto  il decreto direttorale n. 31/2017 -  Il Direttore  vista la

proposta progettuale  dal titolo “Hostis-Hospes.  Connecting People for a Europe of Diversities”,

presentata dall’Università degli Studi di Palermo in qualità di “Participant organization”;  vista  la

manifestazione di interesse della Prof.ssa Carla Zappulla (Professore Associato di M-PSI/04 presso

codesto Ateneo) a presentare il progetto nell’ambito  Pilot Project "Europe of diversities" - REC-

RPPI-EUDI-AG-2016, con scadenza 28 febbraio 2017;
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considerato  che  la  proposta  progettuale  visionata  promuove  modelli  di  inclusione  e  dialogo

interculturale nei paesi dell’Unione Europea;  considerato che non graveranno oneri finanziari sul

bilancio  universitario  e  che  il  cofinanziamento  da  parte  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo

avverrà tramite l’impegno sul progetto dei docenti coinvolti e l’uso dei locali e delle attrezzature del

Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione,  ha  decretato  di

autorizzare la Prof.ssa Carla Zappulla a partecipare al partenariato tra l’Università degli Studi di

Palermo, l’Università Kore di Enna (Italy), l’Associazione Culturale Cooperazione Internazionale

Sud Sud, il Comune di Siracusa, il Comune di Palermo, l’Universitat Autonoma De Barcelona e

l’Università degli Studi di Catania.

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 31/2017 del 12/04/2017.

  Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  il  Decreto

Direttorale n. 31/2017 del 12/04/2017 all’unanimità e seduta stante.

c)  in data 19/04/2017  è stato predisposto  il decreto direttorale n. 32/2017 -  Il Direttore  visto  il

D.A: n. 2107/2014; vista l’istanza per il sostegno delle spese di realizzazione della Summer School

“Migrants, Human Rights and Democracy” presentata dalla Dott.ssa ELISABETTA DI GIOVANNI

(Ricercatrice presso codesto Ateneo) all’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport  e dello

Spettacolo,  di  cui  di  seguito  si  riportano  schematicamente  gli  elementi  identificativi:  Titolo:

Summer School “Migrants, Human Rights and Democracy”; durata complessiva del progetto: 5

giorni (inizio 18.06.2017 – fine 23.06.2017).

  Sintetica descrizione del progetto: La Summer School “Migrants, Human Rights and Democracy”

è un corso internazionale di studi avanzati  promosso dal Dipartimento di Scienze Psicologiche,

pedagogiche  e  della  formazione  dell’Università  di  Palermo  su  un  tema  di  grande  attualità

scientifica: le migrazioni forzate in epoca contemporanea. Tale corso si caratterizza per l’apertura

internazionale, per il livello formativo avanzato e per l’estesa divulgazione dell’offerta didattica a

istituzioni di alta cultura in Italia e all’estero. Il direttore del corso è la prof. Elisabetta Di Giovanni.

La spesa complessiva sarà di € 10.000,00; il finanziamento ricevuto, in qualità di ente proponente,

sarà di  € 5.000,00.  tenuto conto che la  tematica trattata si  inserisce pienamente negli  obiettivi

scientifici  del  Dipartimento e che non graveranno oneri  finanziari  sul  bilancio universitario,  ha

decretato di esprimere parere favorevole in merito al progetto proposto e che il Dipartimento di

Scienze  psicologiche,  pedagogiche  e  della  formazione  ricoprirà  il  ruolo  di  Applicant nella

presentazione della proposta, (docente responsabile Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni).

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 32/2017 del 19/04/2017.

  Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  il  Decreto

Direttorale n. 32/2017 del 19/04/2017 all’unanimità e seduta stante.
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Si passa al 4° punto all'ordine giorno 

4  .   Attribuzione carico didattico ai docenti afferenti al Dipartimento

   Il Direttore riferendosi al carico didattico, sottolinea che saranno prese in considerazione le sole

dichiarazioni di disponibilità all’incarico d’insegnamento per l’A.A. 2017/18 pervenute dai docenti

in Segreteria del Dipartimento S.P.P.F.

   Per il  Prof.  Marcello Traina, che andrà in  quiescenza dal 01.05.2017, occorre stipulare un

contratto entro il 30 aprile per la prosecuzione dell’attività didattica per l’insegnamento modulare di

“Teoria e metodologia del movimento umano” 6 CFU del Corso di Studi in Scienze delle attività

motorie e sportive che si terrà al secondo semestre per eccedenti 32 ore complessive.

   Per la  Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni  occorre deliberare il nulla osta per l’insegnamento di

“Antropologia degli artefatti” del C.d.S. di Disegno Industriale L-4, Anno I, sem. I,  SSD M-

DEA/01, CFU 8 dell’Offerta Formativa 2017/18.

   Per il  Prof. Cristiano Inguglia, delegato dal Coordinatore Maurizio Cardaci per il C.d.L. di

Psicologia del Ciclo di Vita, si chiede al Consiglio di deliberare l’assegnazione dell’insegnamento

di  “Progettazione nei servizi” CFU 6 del Corso di Laurea di Psicologia del Ciclo di Vita, offerta

formativa programmata 2017-2018.   

   Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.   VQR 2015 – 2019 stato dell’arte

  Il  Direttore comunica che è importante verificare se i  lavori  pubblicati  per la VQR risultano

duplicati per effetto di più promotori di settori diversi ed invita il Prof. Massimiliano Oliveri ad

illustrare l’argomento che invita i docenti a fare attenzione ai titoli degli articoli pubblicati,  per

evitare nella pubblicazione la ripetizione di articoli uguali. 

  Al momento solo quattro gruppi hanno inviato i dati, si attendono al più presto l’invio degli altri.

  Il Direttore comunica che l’Ateneo sta effettuando una simulazione VQR 2015-2019 e tutti devono

adoperarsi ad inviare i propri articoli o volumi pubblicati e verificare se sono stati accettati o in

revisione e segnalare quelli che sono stati solo inviati.

  L’Ateneo ha riaperto i  finanziamenti  alla Ricerca,  escludendo da questi  i  Professori  Ordinari,

invitando i Ricercatori ed i Professori Associati ad aggiornare i propri dati su IRIS e completare i

propri metadati. 

  Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità e seduta stante.
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Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6.   Approvazione nuove modifiche ai manifesti dei Corsi di Studio A.A. 2017-2018

   Il Direttore chiede ai coordinatori dei corsi di laurea se ci sono ulteriori modifiche ai manifesti già

presentati e leggendo i documenti inoltrati, dopo lo scorso Consiglio di Dipartimento, apprende che

sono state modificate le figure specialistiche come si evidenzia dal verbale del Consiglio del C.d.L.

in Scienze della Formazione Primaria del 5 aprile 2017 che si allega. 

   Si prevede inoltre la modifica del numero dei docenti garanti per la programmazione del C.d.L. L-

24 (Scienze e Tecniche Psicologiche) come da nota del Coordinatore Maurizio Cardaci del 12 aprile

2017 indirizzata al Magnifico Rettore che si allega. Altre modifiche sui manifesti vengono riportate

nel  verbale  del  Consiglio  di  Interclasse  di  Scienze  dell’Educazione  e  della  Formazione  del

11.04.2017 che si allega.

   Il Consiglio di Dipartimento dà piena fiducia al lavoro svolto dalle Segreterie didattiche del

Dipartimento e della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale e approva all’unanimità

e seduta stante tutte le modifiche.

Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7.   Nomina Commissione Borsa di Studio post - lauream – Progetto dal titolo: “ADAPT”

   Il Direttore chiede al Consiglio di procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per la

valutazione dei candidati alla borsa di studio post - lauream della durata di mesi 9 e per l’importo di

€ 13.500,00 per attività di ricerca dal titolo “Implementazione di sistemi di knowledge management

systems for eHealth”, da far gravare su Progetto dal titolo "ADAPT - Accesible Data for Accesible

Proto-Types in Social Sector", Responsabile Scientifico: Dott.  Pietro Paolo Corso - Tutor:  Prof.

Stefano Boca. Il Direttore legge ai componenti il Consiglio i componenti della commissione: Prof.

Stefano  Boca  (Presidente);  Prof.  Alida  Lo  Coco  (Componente);  Dott.  Cristiano  Inguglia

(Segretario); Supplente: Dott. Francesco Pace.

  Il  Consiglio,  all'unanimità  e  seduta  stante,  nomina  la  Commissione  composta  da:  Prof.

Stefano  Boca  (Presidente);  Prof.  Alida  Lo  Coco  (Componente);  Dott.  Cristiano  Inguglia

(Segretario); Supplente: Dott. Francesco Pace

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8.   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.
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  Comunica anche che come 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)  e  non  viene  specificato  in  nessun

articolo  del  Regolamento  che  non  si  possa  proporre  un  docente  di  un’altra  università,  la

Commissione viene nominata con provvedimento del Rettore. 

   Il Consiglio ripropone 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, all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 9° punto all'ordine giorno 

9  .   Rinnovo abbonamenti Riviste e banche dati – Ditta EBSCO – anno 2017

  Il Direttore comunica ai Componenti il Consiglio che l'elenco delle riviste e le banche dati a cui

abbonarsi per l'anno 2017 sono uguali a quelle già approvate nel 2016. 

   Gli abbonamenti e le banche dati per  il 2017 ammontano a  euro 20.241,41 compreso IVA,  il

Direttore chiede al Consiglio l'autorizzazione a poter procedere agli abbonamenti.  

   Il Consiglio, avendo constatato che le condizioni di rinnovo sono uguali a quelle del 2016 e che

con la Ditta “EBSCO S.r.l.” di Torino non ci sono state interruzioni nella consegna delle riviste e

nella consultazione delle banche dati, autorizza, all’unanimità e seduta stante, il rinnovo degli

abbonamenti per l’anno 2017 alla Ditta “EBSCO” Information Services S.r.l.- Torino, per un

importo di euro 20.241,41 compreso IVA.

Si passa al 10° punto all'ordine giorno 

10  .   Richiesta prosecuzione attività di ricerca, a titolo retribuito, della Prof. Annamaria Pepi

Il Direttore legge la richiesta della Prof. Annamaria Pepi a proseguire l'attività di ricerca, a titolo

retribuito, per la durata di trentasei mesi dal 1° novembre 2017, data della sua collocazione a riposo,

al fine di portare a conclusione il progetto di ricerca “Enriched Sport Activities Program-ESA” e

per diffonderne i risultati.

   Il  Consiglio,  all'unanimità  della  componente  docente,  esprime  parere  favorevole  alla

richiesta della Prof. Annamaria Pepi a proseguire l’attività di ricerca, a titolo retribuito, per la

durata di trentasei mesi dal 1° novembre 2017.
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Si passa al 11° punto all'ordine giorno 

11  .   Approvazione documenti elaborati dalla Commissione per la Qualità della Ricerca Dipartimentale

   Il  Direttore comunica che questo punto verrà trattato e approvato nel prossimo Consiglio di

Dipartimento previsto per giorno 03/05/2017. 

   La  Commissione,  presieduta  dal  Prof.  Oliveri,  raggrupperà  ed  elaborerà  gli  emendamenti

presentati che saranno approvati nella prossima riunione di Giunta del 26/04/2017,

   Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 12° punto all'ordine giorno 

12  .   Programmazione fabbisogno personale docente e ricercatore per il triennio 2017/2019

    
  Il Direttore comunica che ci saranno altri due Consigli di Dipartimento previsti per il 3 maggio e il

10 maggio 2017 per poter definire la programmazione del fabbisogno personale docente entro la

scadenza del 15 maggio 2017.

Il  Direttore  proietta  delle  slides  contenenti  i  parametri  delle  progressioni  che  avverranno  nel

prossimo triennio iniziando un percorso che porterà a condividere le scelte in merito alle assunzioni.

   Il Direttore premette che tutto ha inizio dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 20

dicembre 2016, dove si definiscono gli orientamenti dell’Ateneo per la programmazione triennale

2017/2019. 

   Rispetto  alle  due  programmazioni  precedenti  regolate  dalla  Legge  240/2010,  vi  sono

cambiamenti. La prima progressione è stata sviluppata dalle ex Facoltà con approccio diverso e la

seconda  è  stata  gestita  dai  Dipartimenti  dando rilievo  primariamente  alla  Ricerca  e  meno  alla

Didattica. 

   Il  Ministero dell’Università  calcola  la ripartizione (punti  organico per la programmazione di

Ricercatore RTD/A o RTD/B e punti organico per posizioni di Professori Associati o Professori

Ordinari) dalla quota base del fondo di finanziamento ordinario dell’Università pubblica. 

   L’unità di calcolo è l’indicatore costo standard per studente che si intende in regola con gli studi

in corso. 

   La progressione risentirà di questo mutato indirizzo, l’Ateneo divide a priori ai dipartimenti il

budget destinando una quota dei punti organico al reclutamento di RTD/A e RTD/B e l’altra quota

agli avanzamenti di carriera di Professori di prima e seconda fascia, la notizia importante dell’Ateneo è

quella che entro giugno usciranno i primi bandi.
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  Il Direttore procede alla proiezione delle slides, dove vengono esaminati i costi per bandire posti di

Ricercatore a tempo determinato e spinge a guardare alla sostenibilità delle scelte in modo che il

Dipartimento non si trovi nella posizione di dover mandare a casa ricercatori alla scadenza del loro

contratto.

  Si legge la nota del 21 marzo 2017 a firma del Direttore Generale e del Rettore che procede alla

ripartizione  dei  P.O.  al  Dipartimento  S.P.P.F.  da  utilizzare  per  il  2017 e  precisamente  vengono

assegnati 0,506 per la programmazione di posizioni di Ricercatore (RTD/A o RTD/B) e 0,585 per

la programmazione di posizioni di Professore Associato o Ordinari. 

  La disponibilità complessiva è pari  a 3,3 volte i dati prima riportati, quindi si calcola  1,67 per

RTD e  1,93 per le progressioni di Associati e Ordinari, più  0,1 di residuo programmazione anno

2016, fino  al 20% della quota destinata ai Professori Ordinari può essere utilizzata per i posti di

ricercatore.

   In termini di sostenibilità si può immaginare uno scenario di questo tipo: nel triennio 2017/2019

possiamo chiamare dieci posti di Professore di seconda fascia, due posti di ricercatore di tipo A nel

2017, uno di tipo B nel 2018, due posti di RTD/A o uno di RTD/B nel 2019.

   Il Prof. Zanniello ringrazia chi ha lavorato sulla progressione e ricorda ai componenti il Consiglio

che oggi è necessario trovare le risorse per bandire i concorsi di Ricercatore di tipo A e che è

d’accordo con la scelta di chiamare più ricercatori di tipo A.

   Il Prof. Lavanco sostiene di chiamare i professori associati con lo schema triennale 3+3+4, mentre

propone due RTD/A per il 2017, un RTD/B per il 2018 e per il 2019 sacrificando un RTD/A. 

   Il Direttore, dopo i vari interventi dei Colleghi, riassume dando importanza alla sostenibilità e

propone  al  Consiglio  di  approvare  lo  schema  base:  a) nel  2017 n.2  RTD/A e  n.3  Professori

Associati; b) nel 2018 n.1 RTD/B e n.3 Professori Associati; c) nel 2019 n.2 RTD/A o n.1 RTD/B e

n.4 Professori Associati. Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 13° punto all'ordine giorno 

13. Varie ed eventuali

   Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 12,30 toglie la seduta. 

   Le delibere del presente verbale saranno portate all’approvazione nella seduta successiva, ad

esclusione di ciò che è stato già deliberato seduta stante.

      Il Responsabile Amministrativo                                         Il Direttore                                            

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