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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE

Verbale n. 05 del 03/05/2017

      Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per mercoledì 3 maggio 2017

alle ore 10,30 presso  l'Aula 3 – quinto piano  – lato “A” (Dipartimento Culture e Società) –

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 (19/04/2017);

3)  Approvazione decreti direttorali;

4)  Programmazione didattica;

5)  Dottorato di ricerca;

6)  Nomina Commissione Borsa di Studio post - lauream – Progetto dal titolo: “ADAPT” – Tutor  
 Prof. Alida Lo Coco;

7)  Nomina Commissione valutazione mobilità docente Giuseppa Compagno S.S.D.–M-PED/03; 

8)  Nomina Commissione valutazione mobilità docente Valeria Cammarata S.S.D.– L-FIL-LET/14; 

9)  Autorizzazione alla Prof. Giovanna Manna a svolgere l’insegnamento di “Psicodiagnosi” nel 
 Master di II livello Coordinatore Prof. La Barbera;

10)  Contributo concesso dall’Assessorato alla Salute per evento dal titolo: Promozione ed educazione 
 all’allattamento al seno per giovani donne;

11)  Approvazione emendamenti e delibera sul documento elaborato 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,

Cipolotti,  La Marca,  Lavanco, Lo Coco A., Oliveri,  Parroco, Pepi, Profita,  Ruvolo, Zanniello;  i

Professori  Associati:  Alesi, Cappuccio,  Di  Blasi,  Falgares,  Giannone,  Lo  Coco  G.,  Lo  Presti,

Manna,  Miano,  Miceli,  Mignosi,  Pedone,  Salerno,  Turriziani,  Zappulla;  i  Ricercatori:  Anello,

Battaglia,  Bellafiore,  Bianco,  D’Addelfio,  D’Amico,  Di  Giovanni,  Di  Stefano,  Di  Vita,  Genna,

Giordano,  Ingoglia,  Inguglia,  La  Grutta,  Maltese  A.,  Mangano,  Mirisola,  Novara,  Pace,  Parisi,

Piazza, Pino, Proia, Romano, Smirni, Zangla;  i Rappresentanti del personale T.A.: Castigliola,

Cucina; Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo.

Assenti giustificati:  Bellantonio, Perricone, Venza, Cappuzzo, Epifanio, Garro, Misuraca, Polizzi,
Pecoraro, Cardinale, Giaconia.
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Assenti:  Caretti, Palma, Traina, Iovane, Roccella, Scaffidi Abbate, Cataldo, Leonardi, Maltese P.,
Merenda, Rapisarda, Russo, Sidoti.

   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  11,00.  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  dal  Dipartimento  di

Architettura una comunicazione che giorno 2 maggio sono stati ultimati i lavori di manutenzione

straordinaria dei locali siti al primo piano dell’edificio 14 corpo “C”. Queste aule saranno destinate

sia alle attività didattiche dei corsi di laurea del Dipartimento di Architettura che per il Corso di

Studi in Scienze della Formazione Primaria.

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 19/04/2017 e per

quanto  riguarda  il  punto  10  dell’ordine  del  giorno:  richiesta  della  Prof.  Annamaria  Pepi  a

proseguire l'attività di ricerca, sottolinea che la prosecuzione non è a titolo gratuito ma 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 e seduta stante, 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.

Si passa al 3° punto all'ordine giorno 

3.   Approvazione decreti direttorali   

ll Direttore informa i componenti il Consiglio che non ci sono decreti direttorali da approvare. 

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 

4  .   Programmazione didattica

Il Direttore legge ai componenti la mail del Manager Didattico della Scuola di Scienze Umane e del
Patrimonio  Culturale  del  28  aprile  2017  e  chiede  ai  Coordinatori  presenti  se  ci  sono  ulteriori
modifiche da deliberare in merito alla programmazione didattica dei Corsi di Laurea afferenti al
Dipartimento S.P.P.F. 

http://www.psicologia.unipa.it/


DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 
FORMAZIONE 

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

    Viale delle Scienze – Edificio 15 - 90128 Palermo – Tel. 09123897756 – E mail  : dipartimento.sppf@unipa.it

   La Prof.ssa Francesca Giannone in qualità di referente per il corso LM-51 Psicologia clinica,

precisa  che  non ci  sono sostanziali  variazioni  rispetto  alla  delibera  precedente,  invece  occorre

prendere in seria considerazione la rinuncia per motivi di salute della docente Grazia Zizzo che ha

avuto un contratto a titolo gratuito per convenzione ASP dell’insegnamento di “Lavoro Psicologico

Clinico nella Salute Mentale (Lab.)”. Visto che siamo a fine anno per far fronte ai nostri impegni nei

confronti degli studenti prenderà l’insegnamento per interpello la Prof.ssa Cecilia Giordano. Poi

all’interno  di  questo  insegnamento  ci  saranno  dei  seminari  che  verranno  tenuti  dalla  prof.ssa

Inzerillo, risolvendo in questo modo completamente la copertura dell’insegnamento.

   Il Prof. Maurizio Cardaci in qualità di Coordinatore della classe L-24 e LM-51 interviene per

comunicare la soppressione di altri due insegnamenti: “Laboratorio Tecniche di Gestione e Sviluppo

dei Gruppi di Lavoro” e “Psicologia della Formazione”. Si allega verbale a firma del Prof. Cardaci

del 12 aprile 2017 e relativi manifesti.  Interviene il Prof. Giuseppe Zanniello che riferisce sulle

condizioni  di  salute  non buone del  Prof.  Zarcone docente  di  Letteratura  Italiana.  Per  ricoprire

l’insegnamento è stato interpellato il Prof. Michele Angelo Purpura di ruolo nella scuola secondaria

che insegna Italiano e che ha collaborato con il prof. Zarcone facendo anche la stessa ricerca che il

docente avrebbe affrontato nelle successive lezioni (circa 20 ore). Il Professore Michele Angelo

Purpura potrebbe ottenere un contratto a titolo gratuito per convenzione con l’ufficio Scolastico

Provinciale di Palermo. 

   Il Direttore invita il Prof. Zanniello ad individuare un Prof. Ordinario del Settore ed a chiedergli

un parere  scritto  sull’idoneità  del  Prof.  Michele Angelo Purpura allo  svolgimento di  lezioni  di

“Letteratura italiana” per la Scuola Primaria e dell’Infanzia ad integrazione della didattica fin qui

erogata. Poi il curriculum verrà inviato al Nucleo di Valutazione prima del 22 maggio p.v.  insieme

ad altri due curricula di due figure specialistiche nella persona della Professoressa C. M. Calabrese

per l’insegnamento di “Laboratorio di didattica della lingua inglese” e il prof. Marcello Festeggiante

per l’insegnamento di “Laboratorio di tecnologie didattiche per la scuola primaria e dell’infanzia”.  

   Il Prof. Zanniello continua comunicando sulle problematiche dei laboratori descritte nel verbale

del 3 maggio 2017 che si allega e chiede la possibilità di discutere il problema con la dott.ssa Serio.

Si passa ora ai corsi di Laurea coordinati dal Prof. Lavanco e precisamente all’insegnamento di

Sociologia dell’Ambiente del C.d.S. in Educazione di Comunità (A.A.2017/18 II semestre, 6 CFU)

che verrà assegnato al Prof. Aurelio Angelini (PA, SSD SPS/10) dopo il nulla osta del Direttore del

Dipartimento di Architettura. 

  Il Prof. Lavanco chiede di deliberare la copertura degli insegnamenti come da verbale del 26 aprile

2017 del Consiglio di Interclasse di Scienze dell’educazione e della formazione e che verrà allegato

al presente verbale.
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 Vengono allegati altresì per essere deliberati i Manifesti dei Corsi di Laurea L-22, LM-67 e LM-68.

  Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

  Il Direttore letta la richiesta del Dipartimento STEBICEF del 28/04/2017 di assegnazione alla

Prof.  Agata  Maltese  dell’insegnamento  di  Psicologia  dell’alimentazione  per  il  Corso  di

Perfezionamento  in  “Nutrizione  e  Salute”  A.A.  2016/17  chiede  al  Consiglio  di  deliberare

positivamente. Il Consiglio delibera positivamente all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.   Dottorato di ricerca

   Il Direttore invita il Prof. Massimiliano Oliveri di riferire al Consiglio l’esito della riunione in

Ateneo dove il Rettore, il Pro Rettore alla Ricerca Prof. Cirrincione, il collega Prof. Fratini e il

Delegato ai Dottorati Prof. Lo Piccolo hanno riassunto lo Stato dell’Arte soprattutto le scadenze per

la presentazione delle domande di Istituzione di dottorati di Ricerca del XXXIII ciclo. 

   La scadenza iniziale prevista per il 5 maggio 2017 è stata leggermente prorogata e il termine

ultimo  è  il  18  maggio  2017.  I  Dipartimenti  entro  il  18  maggio  2017  dovranno  presentare  le

eventuali proposte con il Collegio dei Docenti e nel caso di Dottorati Internazionali con la lettera di

Agriment con l’Istituzione straniera già firmata dal Rettore. I criteri sono quelli emanati e ricevuti

con documenti ufficiali e che sono fondamentalmente uguali a quelli dell’anno scorso. 

   Questi criteri prevedono di valorizzare da una parte la produttività scientifica dei docenti del

Collegio misurando i parametri VQR R+X, dall’altra una serie di altri parametri tra cui il numero di

soglie ASN superati dai componenti del Collegio, partecipazione a progetti, finanziamenti esterni ed

altri ancora. A breve ci sarà una riunione del Senato Accademico che ridiscuterà e riapproverà questi

criteri cercando di mantenerli uguali non escludendo che il Senato applichi una piccola modifica sul

peso assegnato a ciascuno dei criteri.

   Una possibilità  (proposta  del  delegato alla  ricerca)  è  che venga ridotto  leggermente il  peso

assegnato al parametro R+X per valorizzare maggiormente la capacità progettuale del Collegio dei

docenti di attrarre finanziamenti esterni. Il Consiglio approva all’unanimità

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6.   Nomina Commissione Borsa di Studio post - lauream – Progetto dal titolo: “ADAPT” – Tutor
Prof.     Alida     Lo Coco

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

valutazione dei candidati alla borsa di studio post - lauream di mesi 6 e per l’importo di € 6.000,00 

per  attività  di  ricerca  dal  titolo  “Strategie e modalità di accoglienza nei presidi 
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ospedalieri”, 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. Alida Lo

Coco. Il Direttore legge ai componenti il Consiglio i componenti della commissione: Prof. Alida Lo

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

Supplente: Dott.ssa Sonia Ingoglia

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

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

(Segretario); Supplente: Dott.ssa Sonia Ingoglia

Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7.   Nomina Commissione valutazione mobilità docente Giuseppa Compagno   S.S.D.–M-PED/03

   Il Direttore legge l'istanza della Dott.ssa Giuseppa Compagno – S.S.D. M-PED/03 che desidera

afferire al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.

  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 (M-PED/03), la Commissione viene nominata con

provvedimento del Rettore. 

   Il Consiglio propone la nomina della Commissione di Valutazione relativamente al Settore

Scientifico Disciplinare M-PED/03, composta da: 1) Prof. LA MARCA Alessandra – Ordinario -

Università di Palermo – 2) Prof. PEDONE Francesca – Associato - Università di Palermo – 3)

Prof.  ZANNIELLO  Giuseppe –  Ordinario  –  Università  di  Palermo,  all’unanimità  e  seduta

stante.

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8.   Nomina Commissione valutazione mobilità docente Valeria Cammarata   S.S.D.– L-FIL-LET/14

  Il  Direttore  legge  l'istanza  della  Dott.ssa  Valeria  Cammarata  –  S.S.D.  L-FIL-LET/14  che

desidera afferire al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.

  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  (L-FIL-LET/14)  la Commissione viene nominata

con provvedimento del Rettore. 

  Il Consiglio propone la nomina della Commissione di Valutazione relativamente al Settore

Scientifico Disciplinare  L-FIL-LET/14 composta da: 1) Prof.  COMETA Michele – Ordinario -

Università di Palermo – 2)  Prof.  VOLPE Sandro –  Associato  - Università  di  Palermo – 
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3)  Dott.ssa  COGLITORE  Roberta –  Ricercatore  Confermato  –  Università  di  Palermo,

all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 9° punto all'ordine giorno 

9  .   Autorizzazione alla Prof. Giovanna Manna a svolgere l’insegnamento di “Psicodiagnosi”

nel Master di II livello Coordinatore Prof. La Barbera

 
   Il Direttore legge la richiesta della Prof. Giovanna Manna che chiede l’autorizzazione a svolgere

l’insegnamento di  “Psicodiagnosi”  nel  Master  di  II  livello  “la  diagnosi  integrata  in  Psicologia

Clinica e Dinamica, in Psichiatria e in Riabilitazione: Modelli, Strumenti e Tecniche” Coordinatore

Prof. La Barbera.

  Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, autorizza la Prof. Giovanna Manna a svolgere

l’insegnamento di “Psicodiagnosi” nel Master di II livello “la diagnosi integrata in Psicologia

Clinica  e  Dinamica,  in  Psichiatria  e  in  Riabilitazione:  Modelli,  Strumenti  e  Tecniche”

Coordinatore Prof. La Barbera.

Si passa al 10° punto all'ordine giorno 

10  .   Contributo concesso dall’Assessorato alla Salute per evento dal titolo: Promozione ed 

educazione all’allattamento al seno per giovani donne

   Il Direttore legge la lettera pervenuta  dall’Assessorato alla Salute, Dipartimento Regionale per le

Attività Sanitarie, con la quale ci comunica la concessione di un contributo di 8.000,00 euro per un

evento dal titolo: “Promozione ed educazione all’allattamento al seno per giovani donne”.

   Il Direttore comunica che il Consiglio di giorno 22/03/2017 aveva approvato il decreto n. 26/2017

con il quale veniva chiesto un finanziamento di 20.00,00 euro per la realizzazione dell’evento sopra

descritto.  Tenuto  conto  della  nuova  concessione  dell’Assessorato  che  limita  la  effettiva

contribuzione a suo carico alla cifra di 8.000,00 euro, il Direttore chiede al Consiglio di approvare

il contributo concesso dall’Assessorato alla Salute, Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie

per il sopra citato importo. Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 11° punto all'ordine giorno 

11  .   Approvazione emendamenti e delibera sul documento elaborato dalla Commissione per la

Qualità della Ricerca Dipartimentale

   Il Direttore richiama il Consiglio all’attenzione per affrontare l’approvazione dei criteri per la

graduazione delle priorità degli RTD/A e RTD/B. Riassume che la Commissione per l’Assicurazio-
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ne della Qualità ha esitato un testo poi arrivato in Giunta che lo ha diffuso ed ha chiesto ai membri

del Consiglio di formulare degli eventuali emendamenti avendo cura che fossero firmati da almeno

cinque docenti. Gli emendamenti sono arrivati in Giunta che ha tentato di comporre un solo testo

unico da votare per i RTD/B mentre abbiamo due testi diversi fra cui scegliere per i RTD/A. 

   Il Direttore riassume i lavori della Giunta e che sono stati descritti nel verbale del 26 aprile 2017

che si allega. Tutti d’accordo con la procedura adottata si discute e si ragiona insieme sui testi da cui

vengono scelti le parti per formare un unico testo che viene allegato al verbale.

Si vota il testo definitivo in riferimento ai criteri per scegliere i RTD/B che si allega. 

  Il Consiglio, a maggioranza dei componenti e seduta stante con un astenuto, approva il testo.

Si vota il testo definitivo in riferimento ai criteri per scegliere i RTD/A che si allega. 

  Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva il testo.

Si passa al 12° punto all'ordine giorno 

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

   Il Direttore inizia la discussione sull’argomento del fabbisogno del personale docente verificando

la copertura della didattica nel triennio 2017-19 e tenendo conto dei pensionamenti.

Il Professore Giuseppe Zanniello interviene sostenendo che occorre guardare la situazione attuale e

cioè riferirsi all’A.A. 2016-17 per la didattica erogata e dare ai pensionamenti futuri una attenzione

diversa magari attribuendo successivamente un bonus.

   Il  Direttore  tiene a  precisare  che  nessuno dei  ricercatori  garantisce la  copertura  degli  stessi

insegnamenti negli anni a venire e visto che ogni ricercatore oggi ha un carico didattico superiore è

probabile  che  si  possono  verificare  delle  criticità  future  in  alcuni  settori  che  visti  oggi  non

presentano. 

   Spiega che si prospetta una foto menzognera se consideriamo il carico didattico dei ricercatori

senza considerarlo al minimo.

Interviene  il  Prof.  Gioacchino Lavanco che considera  importante  partire  da dati  certi.  Uno dei

motivi per non guardare al futuro è evitare che il docente di turno nei prossimi anni possa cambiare

i  dati  della  didattica e mettere  in difficoltà  la garanzia  sulla didattica.  Quindi  propone di poter

correggere annualmente la tabella che utilizzeremo per quantificare le risorse dell’anno seguente.

   Il Direttore riassume quanto deciso prima dal Consiglio precedente e cioè per il 2017 abbiamo

scelto di chiamare 2 RTD/A, per il 2018 1 RTD/B, per il 2019 2 RTD/A eventualmente aggiungendo

i RTD/A ammesso che si possano utilizzare le risorse esterne. Per i posti di associato 3 per il 2017,

3 per il 2018, 4 per il 2019 ed uno legato allo sdoppiamento del Corso di Psicologia.
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Ora il Consiglio dovrà individuare le priorità fra i settori che vengono determinate dai pesi che

verranno dati ai criteri scientifici, criteri didattici e presenze di abilitati.

   Il Direttore propone di poter intervenire solo per modificare i dati della didattica che sarà erogata

nell’anno 2019 visto che avendo già approvato i manifesti dell’A.A. 2017/18 possiamo prevedere i

dati  solo  per  il  2018.  Un’altra  proposta  del  Direttore  è  quella  di  cambiare  le  percentuali  sulla

didattica e  sulla pubblicazione scientifica del  settore che da 40 e  60 si  passa a  50 e 50 per le

progressioni degli Associati e dei Ricercatori.

   Il Direttore invita il Prof. Massimiliano Oliveri a chiedere informazioni ai referenti dei settori che

concorreranno alla programmazione di risorse RTD/A e RTD/B. 

   Vengono individuati i delegati dei settori per le esigenze didattiche: Carla Zappulla per l’area

psicologica, Giuseppa Cappuccio per l’area pedagogica/educativa e Giuseppe Battaglia per l’area di

scienze  motorie  per  le  esigenze  didattiche  verificare  il  dato  dei  CFU  delle  materie  basi

caratterizzanti nell’A.A. 2017/18. Sempre il Direttore individua per i finanziamenti (degli ultimi

dieci  anni)  e  pubblicazioni  dei  settori  dell’area  psicologica  i  docenti  Gianluca  Lo  Coco  e

Massimiliano Oliveri e per i settori di scienze motorie il docente Antonino Bianco.

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 13,30 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)

  

http://www.psicologia.unipa.it/

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
	DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE

