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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 4 del 12/03/2018
 

Il giorno 12 del mese di marzo dell’anno 2018 alle ore 15,00 presso l’Aula 212 Edificio 15, si riuniscono
in seduta straordinaria, i componenti il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno: 

1.  Comunicazioni del Direttore

2.  Approvazione decreti

3.  Programmazione quota ex art.18 comma 4 Legge 240/2010;

4.  Proposta di variazione progetto I-Sport
5.   Varie ed eventuali. 

  
Punti aggiuntivi

1. Avvio procedure per attivazione borse di studio

2. Procedure relative agli insegnamenti scoperti A.A. 2017/2018

Sono presenti: Il Direttore: prof. S. Boca Professori Ordinari: A. Bellingreri M. Cardaci, F. Giannone,
A. La Marca, G. Lavanco, G. Lo Coco, M. Oliveri, A. Palma, A. M. Parroco, G. Zanniello, C. Zappulla.
Professori Associati: M. Alesi, L. Bellantonio, G. Cappuccio, G. D’Addelfio, M. Di Blasi, G. Falgares,
S. Miceli, C. Scaffidi Abbate, G. Venza. I Ricercatori: F. Anello G. Battaglia, M Bellafiore, A. Bianco, B.
Cappuzzo,  E.  Di  Giovanni,  G.  Di  Stefano,  A.  Di  Vita,  M.S.  Epifanio,  C.  Giordano,  S.  Ingoglia,  C.
Inguglia, A. Mirisola, C. Novara, L. Parisi, A. Piazza, C. Polizzi, P. Proia, F. Rapisarda, L. Romano, E.
Sidoti, D. Smirni, M. Vinciguerra, D. Zangla. Personale T.A.: O. Liberti, F. Castigliola.
Sono assenti giustificati: G. Profita, R. Lo Presti, P.A. Miano, E. Mignosi, F. Pedone, G. Perricone, A.
Salerno, P. Turriziani, B. Caci, A. D’Amico, M. Garro, A. Merenda, R. Misuraca, G. Manna, F. Pace, V.
Pino, M. Salerno, F. Cardinale, S. Cucina, G. Giaconia.
Sono assenti: A. Lo Coco, G. Ruvolo, A. Iovane, M. Roccella, P. Cataldo, G. Compagno, C. Genna, S. La
Grutta, V. Leonardi, A. Maltese, P. Maltese, G. R. Mangano, G. Russo.

Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, accertata
l’esistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  15,30.  Verbalizza  il  Responsabile
Amministrativo Ornella Liberti.

1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica ai consiglieri che in data 7.03.2018 con prot. 18746 è pervenuta una nota dall’Area
Qualità, Programmazione e Supporto strategico Settore Strategia per la Ricerca, nella quale vengono date
le indicazioni operativi per l’utilizzo delle somme FFABR 2017 assegnate a partire dal 1 gennaio 2017 e
fino al 31 dicembre 2018.
Il Direttore inoltre comunica che in data 7/06/2018 ci sarà il XII Convegno Nazionale S.I.P.C.O. – Società
Italiana di  Psicologia di  Comunità  presso l’’Ateneo di  Palermo in collaborazione con l’Università  di
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Bologna.  Questo convegno è rivolto ad operatori  del  terzo settore,  rappresentati  dalle  organizzazioni
giovanili, youth worker, formatori, psicologi, studenti dottorandi e specializzandi.

Si passa al punto 2 dell’ordine del giorno

2. Approvazione decreti
Il Direttore informa i componenti che sono stati predisposti i seguenti decreti e ne chiede la ratifica:
n. 12 dove si autorizza la dott.ssa Antonella D’Amico a partecipare alla proposta progettuale dal titolo:
“Emotional Intelligence, educational tool for developing key competences” alla quale l’Università degli
Studi di Palermo è stata invitata in qualità di partner nell’ambito del programma Europeo Erasmus+ Key
Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Pertnerships for
school education proposto dalla Commissione Europea con scadenza 21.03.2018.
n. 13 dove si decreta che il Prof. Stefano Boca in qualità di professore ordinario presso l’Università di
Palermo, il dott. Alberto Mirisola in qualità di Ricercatore presso l’Università degli Studi di Palermo e il
Dott. Giovanni Di Stefano in qualità di Ricercatore presso l’Università degli Sudi di Palermo partecipano
alla realizzazione delle attività previste dal progetto “BEHAVE: BEHAVior maragement models across
Europe” 
n. 14 dove si dà parere favorevole alla manifestazione di interesse della dott.ssa Elisabetta Di Giovanni di
partecipare al  progetto dal titolo: “We Refuges Wir Fluchtende. TransnationalResearch and Education
Center on Refugees (RECOR) della durata complessiva di 18 mesi, 01/2019 fino a 07/2020, presentato da
Minor – Projektkontor fur Bildung and Forshung.
n. 15 decreta di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze relative al bando emanato con
prot. n. 289 del 02.03.2018 relativo al conferimento degli incarichi relativi ad insegnamenti ufficiali del
secondo  semestre  per  l’A.A.  2017/2018.  La  Commissione  è  così  composta:  Prof.  G.  Lo  Coco
(Presidente),  Prof.  G.  Lavanco  (Componente)  Prof.ssa  G.  Manna  (Componente)  e  F.  Castigliola
(Segretario).
Il Consiglio all’unanimità approva la ratifica dei decreti sopra elencati.

Si passa al punto 3 dell’ordine del giorno

3. Programmazione quota ex art.18 comma 4 Legge 240/2010
Il direttore legge la lettera a firma del magnifico rettore in cui vengono invitati dipartimenti a segnalare
all’amministrazione le esigenze in termini di risorse umane da impiegare per rendere più robusti settori
scientifico disciplinari particolarmente carenti o per consolidare e ampliare l’offerta formativa di ateneo.

Sempre il direttore legge poi le deliberazioni del consiglio in merito alla programmazione triennale 2017-
19 e ricorda quali concorsi sono stati espletati, quali sono attualmente in corso e quali quelli ancora da
svolgere. Ricorda al consiglio che nella quota di budget che il CdA ha trattenuto per sé e che è destinata a
concorsi RTD avevamo indicato due necessità M-FIL-LET/14] ed M-PED/03.

Infine rilegge la parte della delibera presa nel giugno 2017 in cui indicavamo due settori in cui bandire
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

posizioni di professore di seconda fascia necessarie a sostenere lo sforzo di ampliamento del numero
programmato prodotto dai corsi di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche e dal corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. 
Si tratta dei settori SECS-S/05 “Statistica sociale” ed M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale”.

A questo punto il direttore illustra gli esiti di una riunione cui hanno partecipato il vicario, prof. Gianluca
Lo Coco e I membri della giunta e che ha analizzato nel dettaglio le necessità che si sono venute a creare
in seguito ai  cambiamenti  intercorsi  dalla data  della delibera sulla programmazione.  In particolare le
novità più rilevante riguardano I CFU di Psicologia e Pedagogia dei FIT “Formazione iniziale e tirocinio”
e l’eliminazione del numero programmato in due lauree magistrali di questo Dipartimento che richiamano
un elevato numero di iscritti:  LM-67/LM-68 “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e
Adattate e delle Attività sportive” e LM-51 “Psicologia Clinica”. Vengono pertanto presentate tre nuove
richieste relative a posizioni di professore di seconda fascia nei settori BIO/09 Fisiologia, M-PED/04
Pedagogia  sperimentale,  e  11E4  (settore  concorsuale  che  raggruppa  I  SSD  M-PSI/07  “Psicologia
dinamica” e M-PSI/08 “Psicologia clinica” entrambi fondamentali  nella definizione delle competenze
dello psicologo clinico).

Il direttore, terminata l’illustrazione delle proposte apre la discussione cui partecipano I colleghi Palma,
Zanniello, Lavanco, Zappulla, G. Lo Coco, Bellingreri, Parroco.

Il prof. Zanniello, in qualità di coordinatore del corso LM85bis, auspica che la decisione che si prenderà
oggi non produca l’effetto di modificare la programmazione deliberata dal Dipartimento il 10 maggio
2017. In particolare ricorda che, oltre alla programmazione di un posto RTD di tipo B per i ssd L-FIL-
LET/14 e M-PSI/05, è previsto un posto RTD di tipo B per il settore concorsuale 11/D2 . Invita perciò il
Consiglio  a  reiterare  la  delibera  aggiungendo  eventualmente  nuove  richieste  RTDB dopo  quelle  già
programmate.
La professoressa Cappuccio interviene per proporre la richiesta di un posto di professore associato per il
SSD M-PED/04  (quota ex art.18 comma 4 Legge 240/10) coerentemente con il  piano strategico del
Dipartimento  per  il  triennio  2017/2019,  per  i  seguenti  per  i  seguenti  motivi:
1)  Il SSD M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale) è strategico per il rafforzamento dell’offerta formativa in
quanto  di  base  in  quattro  corsi  di  studio  del  Dipartimento:  L-19,  LM-57,  LM-85,  LM85bis.
2)   Il SSD M-PED/04 è strategico per il rafforzamento  dell’area di ricerca delle tecnologie didattiche
(punteggio  VQR  del  ssd  in  Ateneo  nettamente  superiore  alla  media  nazionale).
3)  Il SSD M-PED/04 garantisce le esigenze di erogazione della didattica in un’area disciplinare carente a
causa della presenza di una sola unità di personale docente nell’intero Ateneo, a fronte della presenza di
cinque discipline di base   in quattro corsi di studio per un totale di 47 CFU e di circa 700 studenti che
hanno  sostenuto  esami  di  discipline  del  ssd  negli  ultimi  dodici  mesi.
4)  Sono  elevati  i  CFU  del  ssd  necessari  per  garantire  quanto  previsto  dalla  recente  normativa:
- lo sviluppo dei nuovi curricoli “educatore dei servizi educativi per l’infanzia” e “educatore professionale
socio-pedagogico,  all’interno  dei  corsi  di  studio  della  classe  L-19;
-  il  potenziamento  del  corso  di  specializzazione  per  insegnanti  di  sostegno,  che  da  annuale  diventa
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biennale;
-  l’erogazione  di un’annualità formativa aggiuntiva per i laureati del corso LM85 bis che intendano
lavorare nei servizi educativi per l’infanzia;
- l’erogazione  delle  attività  formative  necessarie,  prima  per  l’accesso  ai  percorsi  FIT  abilitanti
all’insegnamento  nella  scuola  secondaria  e  poi  per  il  loro  svolgimento.
5) All’interno  dell’  Ateneo  non  c’è  presenza  di  docenti  abilitati  nel  SSD.
6) Diversi  incarichi  istituzionali  sono  attualmente  ricoperti  dall’unico  docente  del  SSD  dell’Ateneo:
direzione del master finanziato dal MIUR “Organizzazione e Gestione delle Istituzioni Scolastiche in
Contesti Multiculturali”; coordinamento laboratori corso di studi LM85bis; coordinamento dei laboratori
corso di specializzazione sostegno; commissione garanti per la Gestione AQ della ricerca dipartimentale;
commissione Paritetica corso LM-85Bis; segreteria del dottorato internazionale “Formazione pedagogico-
didattica degli insegnamenti”.

A conclusione  del  suo  intervento,  la  professoressa  Cappuccio  dichiara  che  qualora  le  esigenze  di
disponibilità immediata di un professore associato, manifestate da altri SSD presenti in Dipartimento,
fossero ritenute superiori  a quelle del SSD M-PED/04, che almeno si ristabilisca subito la situazione
vigente  due  anni  fa  per  il  SSD  utilizzando  il  budget  residuo  recentemente  restituito  dal  CDA al
Dipartimento per il mancato completamento del triennio di un ricercatore a tempo determinato di tipo A e
integrandolo con 0.1 punti di budget aggiuntivo.

Dalla  discussione  emerge  l’urgenza  di  segnalare  al  CdA l’esigenza  di  bandire  una  posizione  di
professore di seconda fascia ex art. 18 comma 4 legge 240/2010 in uno dei settori che compongono il
macrosettore concorsuale 11E4 (M-PSI/07 “Psicologia dinamica” o M-PSI/08 “Psicologia clinica”)
ribadendo che  lo  sforzo fatto  per  ampliare  il  numero di  studenti  di  Psicologia  sia  iscritti  alla  laurea
triennale  in  Scienze  e  tecniche  psicologiche  che  alla  laurea  magistrale  in  Psicologia  clinica  venga
riconosciuto  e  premiato.  Questa  richiesta  è  sicuramente  in  linea  con  le  prospettive  di  sviluppo  del
Dipartimento racchiuse nel piano triennale e rafforza un’area che è sicuramente cruciale per migliorare
ulteriormente l’attrattività del Nostro Ateneo.

Constatato che non sono presenti ricercatori abilitati in alcuno dei settori del macrosettore concorsuale
11E4, la proposta viene messa ai voti. Il consiglio all’unanimità si esprime in senso favorevole.

Si passa al punto 4 dell’ordine del giorno

4. Proposta di variazione progetto I-Sport
Il Direttore illustra ai componenti l’Accordo di partenariato tra il CEIPES – Centro Internazionale
per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo e l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento
di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione. Questo accordo prevede la collaborazione
per l’attuazione del Progetto I-Sport – Inclusive Sport Project Opposed to Radicalization Tenents,
finanziato dalla Comunità Europea, con numero di progetto EAC/SI7/2017/011.
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Il Progetto è stato presentato dal CEIPES come organizzazione coordinatrice mentre il Dipartimento
SPPF e il CUS Palermo – Centro Universitario sportivo sono un’organizzazioni partner. Il Progetto
ha lo scopo di riunire il Centro di Detenzione minorile, i centri rifugiati e richiedenti asilo, nonché il
CUS  e  l’Università  di  Palermo,  in  una  collaborazione  che  mira  all’integrazione  ed  alla
valorizzazione delle differenze culturali attraverso l’attività sportiva.
Il progetto prevede per l’Università degli Studi di Palermo un finanziamento di € 6.000,00.
Il  Direttore visto il decreto n. 56/2017 che nominava la prof.ssa Elisabetta Di Giovanni docente
responsabile  del  progetto  proposto  dal  CEIPES  Centro  Internazionale  per  la  Promozione
dell’Educazione  e  lo  Sviluppo in partenariato  con l’Università  degli  Studi  di  Palermo chiede al
Consiglio  di  proporre  al  Consiglio  di  Amministrazione  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.02.04.04

Contributi correnti 
da altri Organismi 
internazionali

 

2018-PICO-0010

€ 6.000,00
UA.00. D12
Dipartimento di 
Scienze Psicolo-
giche, Pedagogi-
che e della For-
mazione 
 

CA.P.A. 01.01.06

Ricerca – Program-
mi Internazionali e 
Comunitari - COR-
RENTE 2018-PICO-0010

€ 6.000,00

Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  la  variazione
all’unanimità e seduta stante.

Si passa al punto 5 dell’ordine del giorno

5. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da trattare
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Si passa al punto aggiuntivo n. 1

1. Avvio procedure per attivazione borse di studio
Prende la parola la prof.ssa Elisabetta Di Giovanni, ricercatore nel SSD M-DEA/01 – Discipline
demoetnoantropologiche,  che  chiede  al  Consiglio  l’autorizzazione  ad  avviare  le  procedure  per
l’attivazione di una Borsa di Studio per attività di Ricerca dal titolo “Indagine etnoantropologica
sull’inclusione e il benessere sociale attraverso le pratiche sportive”. 
La borsa graverà sul fondo I-SPORT finanziato dal CEIPES per un importo complessivo pari a €
3.000,00 e per una durata di mesi 6.
Il Consiglio, esaminata la documentazione, approva all’umanimità e seduta stante la richiesta della
prof.ssa Elisabetta Di Giovanni

Si passa al punto aggiuntivo n. 2

1. Procedure relative agli insegnamenti scoperti A.A. 2017/2018
Il Direttore legge ai componenti le proposte di attribuzione degli incarichi da parte della Commissione
nominata con decreto del direttore n. 15 del 9 marzo 2018, riunitasi il 12 marzo 2018 per la valutazione
delle  istanze  relative  al  bando  prot.  n.  289  del  02/03/2018  e  pubblicato  per  la  copertura  degli
insegnamenti del 2° semestre A.A. 2017-18, descritti di seguito in tabella:

INSEGNAMENTO SSD CDL CFU ORE ANNO SE
M.

DOCENTE

Cultura Inglese L-
LIN/10

L-19  Educazione  di
comunità  e  LM-57
Scienze  della
Formazione Continua

9 60 II II Massimiliano
Schirinzi

Strumenti di valutazione
psicologica 

M-
PSI/03

LM-51  Psicologia  del
Ciclo di Vita

9 60 II II Maria  Rita
Infurna

Il Consiglio approva l’affidamento degli insegnamenti all’unanimità e seduta stante come descritto sopra
in tabella.

 Non essendoci altri punti posti all’ordine del giorno il Direttore scioglie la seduta alle 17.30

Il Responsabile Amministrativo Il Direttore del Dipartimento     
         Ornella Liberti       Prof. Stefano Boca               
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