
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E 
DELLA FORMAZIONE 

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

Verbale della Giunta di Dipartimento
         

   Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno 2016 alle ore 10,00 – 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 (21/06/2016);

3) Predisposizione budget di struttura anno 2017;

4) Proposta componenti per costituzione Commissione giudicatrice - S.C. 11/E3 – S.S.D. M-PSI/05;

5) Programmazione didattica insegnamenti scoperti A.A. 2016/2017;

6) Proposta nuova Commissione per la gestione dell’assicurazione di qualità della ricerca dipartimentale;

7) Programmazione del dipartimento - chiamata docenti anno 2016; 

8) Varie ed eventuali.

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

Traina; i Professore Associati:  Lo Coco G., Miceli, Venza, Zappulla; i Ricercatori:  Genna, Inguglia;  Il

Rappresentante del Personale T.A.: Castigliola. 

Assenti giustificati: Bellingreri, Romano, Cardinale, Pecoraro.

      Il Direttore, constatato che tutti i Componenti la Giunta sono stati regolarmente convocati, accertata

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

1. Comunicazioni del Direttore

     Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni:  a) è pervenuta dall’Area Affari Generali e Legali –

Settore  Organi  Collegiali  ed  Elezioni  la  nota  che  ci  comunica  che  entro  il  31  dicembre  2016 andranno in

scadenza le cariche dei Presidenti delle Scuole di Ateneo nonché quelle dei componenti il Consiglio, la nuova

composizione avrà vigenza fino al 31 dicembre 2019;  b)  l’Area Formazione Cultura Servizi  agli  Studenti  –

Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione ci comunica che il 31 Ottobre p.v. andranno in scadenza tutti i

mandati dei Coordinatori di corso di studio per il triennio 2013/2016. Si rende necessario indire i relativi bandi

per  il  triennio  accademico 2016/2019 ai  sensi  dell’art.  2  del  vigente  Regolamento  Elettorale  di  Ateneo.  E’

compito delle Scuole procedere a tali adempimenti.
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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 21/06/2016 che viene

approvato all'unanimità e seduta stante.

Si passa al 3° punto all'ordine giorno 

3.    Predisposizione budget di struttura anno 2017

    
     Il  Direttore  illustra  alla  Giunta,  nelle  sue  linee  generali,  il  Budget  di  Previsione  per  l’esercizio

finanziario  2017  e  pluriennale  2017-2019,  strutturato  con  le  voci  CoAn  previste  dalla  contabilità

Economico Patrimoniale.  

     Il Responsabile Amministrativo illustra dettagliatamente le singole voci e risponde a tutti i quesiti di

chiarimento posti dai componenti la Giunta. 

     Ultimata l'esposizione del Budget di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019

e chiariti i quesiti posti dai componenti la Giunta, il Direttore mette in votazione la proposta di Bilancio di

previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.

     La Giunta esprime parere favorevole, all’unanimità e seduta stante, per il budget di previsione per

l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019. 

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 

4.      Proposta componenti per costituzione Commissione giudicatrice - S.C. 11/E3 – S.S.D. M-PSI/05

     Il  Direttore professore ordinario dello  stesso settore del  concorso chiede di  volere far  parte  della

Commissione come membro interno.

     Il regolamento ultimamente è diventato restrittivo: per fare parte della commissione occorre che tutti i

commissari abbiano come requisito i punteggi sufficienti ad entrare nelle liste dei sorteggiabili dell’ASN

(abilitazione scientifica nazionale).

     Intervengono i componenti della Giunta tutti concordi che l’Amministrazione continui ad utilizzare i

punteggi della prima ASN, visto che le procedure concorsuali della nuova tornata sono appena iniziate e

non vi sono nuove commissioni.

      La Giunta concorda con quanto detto dal Direttore.
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Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.   Programmazione didattica insegnamenti scoperti A.A. 2016/2017

      La Sig.ra Castigliola delegata alla didattica per il Dipartimento S.P.P.F. comunica che in riferimento

all’esito del bando per la copertura degli insegnamenti del primo semestre, subito dopo la chiusura della

seduta della Giunta, si riunirà la Commissione nominata per decreto del direttore per valutare le domande

pervenute.

     Il  Direttore interviene sottolineando i  tagli  ulteriori  avvenuti  nella ripartizione del fondo destinato

all’attribuzione dei contratti, constata la proliferazione dei gruppi di training esperenziali del corso di laurea

in psicologia clinica,  attività centrali  per il  corso di  laurea ma che vanno ricoperti  necessariamente da

docenti interni se non si vuole tagliare su contratti per insegnamenti che hanno un maggior numero di

iscritti  con  attività  più  specialistiche  e  più  sensato  da  attribuire  a  docenti  esterni  per  aumentare  la

professionalità degli studenti.

     La Sig.ra Castigliola riferisce che per coprire tutti gli insegnamenti del primo e del secondo semestre

sforiamo di circa tremila euro il fondo ripartito al Dipartimento S.P.P.F. Le figure specialistiche del corso di

laurea in scienze della formazione primaria non sono da quanto riferito prima dal coordinatore del corso, a

carico dell’Ateneo ma a carico del Dipartimento S.P.P.F.

    Il direttore specifica che le figure specialistiche del corso di scienze della formazione primaria sono

figure prese dal mondo della scuola, quindi già stipendiate che potrebbero insegnare a titolo gratuito. A

questo punto la Giunta chiede di scrivere una nota al prof. Zanniello per informarlo che un’attenta esamina

delle risorse disponibili per la copertura degli insegnamenti ha riscontrato una spesa eccessiva imputabile al

solo corso di laurea di cui è coordinatore.

    Il Direttore legge ai componenti della Giunta gli insegnamenti scoperti del 2° semestre al fine di potere

avviare le procedure per il 2° bando di copertura degli insegnamenti.

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6. Proposta nuova Commissione per la gestione dell’assicurazione di qualità della ricerca dipartimentale

    Il  Direttore legge il Decreto Rettorale  n. 3053/2016 con il quale  l’Ateneo di Palermo si dota del

“Sistema di Governance e di Gestione dell’Assicurazione di Qualità della Ricerca Dipartimentale”.

    Il  Consiglio  di  Dipartimento  deve  nominare  una  Commissione  di  Gestione  AQ  della  Ricerca

Dipartimentale  composta  da  4-6  docenti  del  Dipartimento  scelti  nell’ambito  di  diversi  macro-settori

concorsuali, da un Dottorando, da un Assegnista e da una unità di personale Tecnico-Amministrativo.
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    L’unità di personale Tecnico-Amministrativo, il Dottorando e l’Assegnista saranno scelti su proposta del

Direttore tra i componenti del C.d.D.

    Dopo ampia discussione la Giunta all’unanimità, propone la sottoelencata Commissione: Docenti: Proff.

Massimiliano Oliveri – Antonino Bianco – Giuseppa Cappuccio – Alida Lo Coco – Gianluca Lo Coco.

Dottorando: Dott.  Nicolò  Maria  Iannello.  Personale  Tecnico  Amministrativo:  Sig.ra  Francesca

Castigliola. Attualmente in Dipartimento non c’è nessun Assegnista.

Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7  .   Programmazione del dipartimento - chiamata docenti anno 2016

    Il Direttore comunica che a Gennaio del 2017 avremo l’assegnazione dei Punti Organico per tre anni :

2017 -2018-2019; legge la nota a firma del Direttore Generale e del Rettore del 20 luglio 2016 con la quale

si  evidenzia la  tabella  con le  posizioni  autorizzate  dal  C.d.A. con riferimento al  Dipartimento S.P.P.F.,

avendo riportato, rispetto alla programmazione precedente, un residuo di 0,4 si può deliberare entro il 30

settembre 2016 un posto di Prof. Ordinario nel S.S.D. M-PSI-07 con un avanzo di P.O. 0,1.

     Nella nota si precisa che non è prevista per nessuna struttura dipartimentale deliberare oltre quanto

autorizzato dal C.d.A. 

      La Giunta all’unanimità approva

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8.   Varie ed eventuali

   
    Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 11,30 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 Segretario Verbalizzante                                                                                     Il Direttore

                       (Sig.ra Francesca Castigliola)                                                                            (Prof. Stefano Boca)


