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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE

Verbale n. 06 del 10/05/2017

         Il Consiglio di Dipartimento è convocato  in seduta ordinaria, per  mercoledì 10 maggio

2017 alle ore 10,00 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

3) Approvazione decreti direttorali

4) Programmazione didattica

5) Integrazione di un componente della Commissione giudicatrice concorso per 1 posto di profes- 

sore di prima fascia - S.C. 11/E4 – S.S.D. M-PSI/07

6) Attivazione e/o Rinnovo Dottorato di ricerca - ciclo XXXIII

7) Istituzione Master universitario A.A. 2017/2018 dal titolo: “Organizzazione e gestione delle 

Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”

8) Approvazione programmazione fabbisogno personale docente e ricercatore per il triennio 2017/2019

9) Varie ed eventuali.

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

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

Professori Associati: Alesi, Bellantonio, Cappuccio, Di Blasi, Falgares, Giannone, Iovane, Lo Coco

G., Manna, Miano, Miceli,  Mignosi, Pedone, Turriziani, Venza, 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,  Merenda,  Mirisola,  Misuraca,

Novara,  Piazza,  Proia,  Romano,  Sidoti,  Smirni,  Zangla;  i  Rappresentanti  del personale  T.A.:

Castigliola, Cucina, Giaconia; Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo.

Assenti giustificati: Lo Presti, Scaffidi Abbate, Cappuzzo, Garro, Pace, Pecoraro, Cardinale.

Assenti: Caretti, Pepi, Traina, Perricone, Roccella, Salerno, Cataldo, Epifanio, Leonardi, Maltese P.,

Parisi, Pino, Polizzi, Rapisarda, 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  ore  10,30.  Verbalizza  il

Responsabile Amministrativo Sig. Carmelo Rusignuolo.
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Si passa al 1° punto all'ordine giorno 

1.    Comunicazioni

   
    Il Direttore comunica ai componenti il Consiglio che il Prof. Oliveri, che è il Responsabile dei

Tirocini  per  la  Scuola  di  Scienze  Umane  e  del  Patrimonio  Culturale,  ci  ha  trasmesso  per

l’approvazione il Regolamento dei Tirocini che è differenziato per i diversi corsi di studi afferenti al

Dipartimento. Il Regolamento verrà trasmesso ai Coordinatori dei Corsi di Laurea ed ognuno di

Loro farà pervenire in Dipartimento un parere scritto che sarà valutato e approvato dal Consiglio di

Dipartimento e farà parte integrante del giudizio che sarà trasmesso alla Scuola. 

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 03/05/2017 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 04/05/2017 è stato predisposto il decre-

to direttorale n. 33/2017 - 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 Erasmus +" Creare una metodologia innova-

tiva per una società internazionale multiculturale”,  numero 2016 -1-DE02-KA2014-003445;

visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Forma-

zione del 20/09/2016 relativo alla accettazione della gestione, da parte del Dipartimento di Scienze

Psicologiche Pedagogiche e della Formazione in qualità di partner, del progetto di cui sopra;

visto il mandato di pagamento dell’Università Vaterstetten di Monaco di Baviera, datato 10 marzo

2017 relativo al primo 80% per un valore pari a € 26.100,00 del finanziamento, che sarà in totale di

€ 32.625,00; vista la disposizione di provento n. 3 del 04/05/2017 del Dipartimento di Scienze Psi-

cologiche Pedagogiche e della Formazione; Visti gli artt. 41, 43 e 44 del Regolamento di Ammini-

strazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, ha decretato di proporre al

Consiglio di Amministrazione la delibera di autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto del- 
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l’Area Economico-Finanziaria per l’esecuzione della seguente variazione del budget d’Ateneo per

l’anno 2017 di € 32.625,00, 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. 
02.04.01 Con-
tributi dall'U-
nione Europea
per Program-
mi Erasmus+

 
 codice 
identificativo 
progetto  

 + 32.625,00  

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.01.01.09 
Progetti di mo-
bilità - Erasmus

codice 
identificativo 
progetto  

 + 32.625,00  

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 33/2017 del 04/05/2017.

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

Direttorale n. 33/2017 del 04/05/2017 all’unanimità e seduta stante.

b) in data 05/05/2017 è stato predisposto il decreto direttorale n. 34/2017 - Il Direttore visto il De-

creto del Rettore n. 4737 del 31.12.2014, che ha emanato il Regolamento di Amministrazione, Fi-

nanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo; vista la Delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione 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 Pro-

getto Erasmus PJ Progetto Erasmus +, del PJ  Erasmus+ Sport Programme; Call: EAC-A04-2015

Project Title: Enriched Sport Activities Program; Responsabile Prof.ssa Marianna Alesi. visto il ver-

bale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione n. 1 del

25/01/2017 che approvava la partecipazione al progetto in oggetto e la relativa gestione del Budget;

visto il mandato di pagamento del CUS (Centro Universitario Sportivo Palermo Progetto Europeo)

datato 17/02/2017, relativo alla prima tranche del finanziamento per un
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valore pari a € 15.200,00 del finanziamento, che sarà in totale di € 43.698,00, come si evince dalla

documentazione approvata e che si allega e la conseguente disposizione di provento; visto il sospe-

so di entrata 2017; 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 € 43.698,00,

descritta in premessa e riportata nella seguente tabella:

 ricavo

Den. UA
Codice  e  descri-
zione voce COAN

Codice e descrizione
Progetto

Stanziamen-
to Variazione

Stanziamento
definitivo 

UA.00.D12 
Dip.  Scienze
Psicologiche
Pedagogiche
Formazione 

 CA.R.A.
02.04.01,  Con-
tributi  dall'U-
nione  Europea
per  Programmi
Erasmus+

codice  identificativo
progetto  2016-  pico-
0020 

 

 

+ 43.698,00  

costo

Den. UA

Codice  e  descri-
zione  voce
COAN 

Codice  e  descrizione
Progetto

Stanziamen-
to Variazione

Stanziamen-
to definitivo 

UA.00.D12 
Dip.  Scienze
Psicologiche
Pedagogiche
Formazione 

CA.P.A.01.01.09
Progetti  di  mobi-
lità - Erasmus

codice  identificativo
progetto  2016  -  pico-
0020

   + 43.698,00  

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 34/2017 del 05/05/2017.

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

Direttorale n. 34/2017 del 05/05/2017 all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 

4  .   Programmazione didattica

  Il Direttore comunica relativamente a questo punto che non c’è nulla da programmare.
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Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.   Integrazione di un componente   del  la Commissione giudicatrice concorso per 1 posto di 

professore di prima fascia - S.C. 11/E4 – S.S.D. M-PSI/07

  Il Direttore legge ai componenti il Consiglio la lettera del 08/05/2017 prot. n. 33984 pervenuta

dall'Area Risorse Umane Settore Reclutamento e Selezioni con la quale ci comunica che la Prof.ssa

Donatella  CAVANNA  sorteggiata  in  data  19/04/2017  quale  componente  della  Commissione

giudicatrice per il concorso di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia – S.C. 11/E4

“Psicologia Clinica e Dinamica” – S.S.D. M-PSI/07 “Psicologia Dinamica”  ha manifestato la

propria indisponibilità d farvi parte.

  Il  Consiglio deve nominare un sostituto e viene proposto e messo in votazione  il  Prof. Alessandro

Zennaro (Università degli Studi di Torino) appartenente al Settore concorsuale 11/E4 - Settore

Scientifico Disciplinare M-PSI/07.

    Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, nomina il Prof. Alessandro Zennaro (Università

degli  Studi  di  Torino) appartenente  al Settore  concorsuale  11/E4 -  Settore  Scientifico

Disciplinare M-PSI/07 in sostituzione della Prof. Donatella Cavanna.

    Il  Direttore informa il  Consiglio  che il  Prof.  Alessandro Zennaro è iscritto nelle  liste  dei

Commissari per l’Abilitazione Scientifica Nazionale  e possiede i requisiti necessari previsti dalla

tabella 1 dell’ANVUR per i candidati commissari alla A.S.N. per il settore concorsuale 11/E4,

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6.   Attivazione e/o Rinnovo Dottorato di ricerca – XXXIII ciclo

  a) Il Direttore legge la mail dell’Area Ricerca e Sviluppo - Settore Formazione per la Ricerca -

circa l’Accreditamento e l’Attivazione dei Dottorati di Ricerca (ciclo XXXIII), vista la richiesta di

rinnovo del dottorato in “Formazione pedagogico-didattica degli insegnanti”;  visto il file excel

allegato e compilato in ogni sua parte con i dati relativi alla composizione del collegio dei docenti,

vista la dichiarazione a firma del Coordinatore proponente della veridicità dei dati esposti circa il

rinnovo  del  dottorato  in  “Formazione  pedagogico-didattica  degli  insegnanti”,  propone  al

Consiglio di esprimere un parere circa il rinnovo del Dottorato per il XXXIII ciclo.  

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla presentazione della

documentazione per il rinnovo del XXXIII ciclo del Dottorato in “Formazione pedagogico-

didattica degli insegnanti”, per l’anno accademico 2017/2018.

 b) Il Direttore legge la mail dell’Area Ricerca e Sviluppo - Settore Formazione per la Ricerca -

circa l’Attivazione dei Dottorati di Ricerca per il XXXIII ciclo, vista la richiesta del Coordinatore 
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Prof. Massimiliano Oliveri che,  in virtù dei rapporti  di  collaborazione scientifica esistenti  con

l’Università  di  Kaunas  (Lituania)  e  di  una  lettera  di  agreement  tra  Università  di  Palermo  e

Università di Kaunas per l’istituzione di un corso di dottorato con doppio titolo, il Dipartimento di

Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione,  propone l’attivazione di  un  Corso di

Dottorato Internazionale (XXXIII ciclo), in convenzione con la Lithuanian Sports University, dal

titolo “Health promotion and Cognitive Sciences”; visto il file excel allegato e compilato in ogni

sua parte con i dati relativi alla composizione del collegio dei docenti, vista la dichiarazione a firma

del  Coordinatore  proponente  della  veridicità  dei  dati  esposti  circa  l’attivazione  del  Dottorato

Internazionale dal titolo “Health promotion and Cognitive Sciences”; 

propone al Consiglio di esprimere un parere circa l’attivazione del Dottorato Internazionale per il

XXXIII ciclo.  

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla presentazione della

documentazione per l’attivazione del Dottorato Internazionale per il XXXIII ciclo dal titolo:

“Health promotion and Cognitive Sciences” per l’anno accademico 2017/2018.

Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7.   Istituzione Master universitario A.A. 2017/2018 dal titolo: “Organizzazione e gestione delle 

Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”

   
  Il  Direttore  legge  la  proposta  di  istituzione del  Master  di  II  livello  in  “Organizzazione  e

gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” per l'anno 2017/2018 presentata

dal Coordinatore Prof. Alessandra La Marca. Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e

didattico, le attività del corso e il piano finanziario. Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che

parteciperanno alle attività di docenza del Master. 

   Il  Consiglio,  sentito  il  Direttore,  esprime  parere  positivo  e  delibera  seduta  stante  e

all'unanimità  l’istituzione  del  Master  di  II  livello  in  “Organizzazione  e  gestione  delle

Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” per l'anno 2017/2018 il cui centro di spesa è il

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione. 

   Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti

interni alle attività di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico. 

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8  .   Approvazione   programmazione fabbisogno personale docente e ricercatore per il triennio 

2017/2019

Il Direttore invita i presenti a votare la seguente determinazione: il Dipartimento di Scienze Psicolo-

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

giche, Pedagogiche e della Formazione approva e sostiene la scelta del Dipartimento di Matematica

e  Informatica  di  porre  a  concorso  una  posizione  RTD/B  nel  settore  MAT/04  Matematiche

complementari a valere sui dieci punti organiche che il C.d.A. di ateneo amministrerà direttamente.

Questa scelta a sostegno di MAT/04 è legata al fatto che il settore presente e strategico all’interno

dei corsi di laurea afferenti al dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità e seduta stante.

Il  Direttore invita due componenti  tra i  ricercatori  il  Dott.  Antonino Bianco ed il  Dott.  Alberto

Mirisola  estranei  ai  lavori  a  integrare i  dati  sulle  necessità  didattiche e quelli  sulla produttività

scientifica dei settori interessati alla messa a bando di posti di RTD di tipo A.

I due componenti prendono i dati trasmessi dalla Commissione e dai referenti dei settori scientifici

disciplinari e si allontanano dall’aula per predisporre una graduatoria.

Nel frattempo il Direttore invita la componente dei ricercatori ad uscire dall’aula per permettere ai

professori ordinari e associati di votare la proposta relativa alle progressioni di carriera predisposta

dai  membri  della  giunta di  Dipartimento.  Preliminarmente alla  votazione Il  Direttore illustra  la

proposta  e  sottolinea  come  le  priorità  individuate  tengano  conto  dell’equilibrio  tra  settori

bibliometrici e non bibliometrici, garantiscano i Corsi di Laurea del Dipartimento, rispecchino in

larga misura la presenza di abilitati e, non ultimo, premino i settori scientificamente produttivi.

Il  Direttore  comunica  alla  componente  votante  il  budget  totale  attualmente  disponibile  per  la

progressione  delle  carriere  così  come  desunto  dalla  nota  rettorale  n  22802  del  21/3/2017,  e

precisamente 0,585 P.O. per l’anno 2017 da moltiplicare per 3,3. a questo valore va poi aggiunto il

residuo di 0,1 della programmazione precedente così come indicato nello stesso documento.  

Il calcolo porta ad un budget di 2 punto organico, corrispondenti a dieci progressioni di carriera al

ruolo di professore associato. 

La rapida discussione porta alla definizione delle priorità elencate nella tabella seguente:

Bandi per PROFESSORI DI SECONDA FASCIA triennio 2017/2019

L. 240/2010 art. 18 comma 2
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

1) M-EDF/02

2) M-PED/03

3) M-FIL/06

a) M-EDF/02

b) M-PSI/03

c) M-DEA/01

10) M-EDF/02

11) M-PED/02

12) M-PSI/04

13) M-PSI/06
Il Consiglio approva seduta stante all’unanimità.

Il Direttore illustra al consiglio una richiesta da inviare al C.d.A. di Ateneo affinché consideri per la
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programmazione di posti di seconda fascia da bandire per il triennio 2017-19 ai sensi dell’art. 18

comma 4  (quota  di  posti  da riservare  ad abilitati  che  non abbiano avuto  rapporti  con l’ateneo

nell’ulimi triennio) le necessità didattiche dei corsi di laurea in Scienze della formazione Primaria

(LM-85 bis) e Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24). 

Entrambi  i  corsi  di  studio  hanno  incrementato  la  numerosità  dei  posti  a  bando  per  le

immatricolazioni all’ AA 2017/18 portandolo rispettivamente a 320 e 360. Per poter sostenere nel

tempo questa scelta virtuosa il direttore, sentiti i presidenti dei corsi di studio, propone di  chiedere 

che  venga deliberata  dal  C.d.A.  il  finanziamento  di  due  posti  di  professore  associato,  uno per

ciascun corso di laurea.

In ordine di priorità: 

• professore di seconda SSD M-PED/03, Didattica e Pedagogia Speciale (per il CdLM 85 bis)

• professore di seconda SSD SECS-S/05, Statistica Sociale (per il CdL 24)

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità e seduta stante

Il  Prof.  Gioacchino Lavanco in  riferimento  alla  Programmazione 2017-19 propone di  chiedere

all’Amministrazione dell’Ateneo solo se ci sono economie, di anticipare dal 2018 al 2017 il posto

di II fascia nel settore M-DEA/01, al fine di garantire il completamento dei docenti di riferimento

dei Corsi di Laurea di ambito educativo/pedagogico.

Il Consiglio ne prende atto ed approva all’unanimità e seduta stante.

Il Direttore invita i Ricercatori a rientrare.

Da  parte  di  alcuni  componenti  viene  chiesta  una  pausa  di  10  minuti. La  seduta  viene

temporaneamente sospesa. La seduta del Consiglio di Dipartimento riprende.

Vengono consegnate dai dottori Bianco e Mirisola le graduatorie per la determinazione delle priorità

nei bandi per RTD A.

Il Direttore descrive lo schema delle chiamate di RTD/A e RTD/B approvato in una precedente

seduta del Consiglio ed invita i componenti a votare innanzi tutto per la messa a bando di un RTDB

nel 2018. la componente RTD/A presente in sala esce e non partecipa alla votazione.

Si propone come da schema proposto in Giunta di bandire 

 un posto di RTD/B nel settore M-PSI/05 Psicologia Sociale nel 2018, per un impegno di 0,5

P.O. unico settore per avere una risorsa interna con scadenza al 31 dicembre 2017. 

Il Consiglio di Dipartimento si esprime in senso favorevole all’unanimità e seduta stante.

Al termine della votazione rientra in aula la componente RTD/A.
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Si passa ora alla discussione per le chiamate di RTD/A che è risultata in Giunta travagliata visto che

le richieste sono superiori alle posizioni disponibili. 

Il Direttore non vede altra strada che quella di ricorrere ai criteri che il Dipartimento si è dato nella

seduta precedente per la pesatura della produzione scientifica e della didattica.

Per quanto riguarda le classifiche dei settori non bibliometrici abbiamo in ordine: M-PED/04, M-

PED/03, SECS/05 e M-PED/01.

Per  i  settori  bibliometrici  abbiamo  in  ordine:  M-EDF/02,  M-PSI/02,  M-PSI/04,  M-PSI/05,  M-

PSI/03, M-PSI/07, MED/39, M-PSI/06 e M-PSI/08.

Il Direttore dopo aver sentito il Professore M. Oliveri e la Prof.ssa Carla Zappulla su come sono

stati  calcolati  i  dati  e  tutte  le  precisazioni  che  hanno  dato  esito  alla  graduatoria,  illustra  la

graduatoria che tiene conto delle necessità didattiche e della produttività scientifica in modo che il

consiglio possa esprimersi.  

Risultano collocati in graduatoria in posizione utile al bando di posizioni RTDA i seguenti SSD

Anno 2017:  

M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale  &  M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica.

Per un impegno complessivo di 0,6 P.O.

Anno 2019: 

M-PSI/03 Psicometria  &  M-PSI/04  Psicologia dello sviluppo e dell’educazione.

Per un impegno complessivo di 0,6 P.O.

Le graduatorie vengono approvate seduta stante a maggioranza dei componenti con zero voti

contrari e quattro astenuti.

Per quanto riguarda le richieste da inviarsi ad C.d.A. per posizioni RTD a valere sulla quota del

10% delle risorse complessivamente disponibili che il Consiglio di Amministrazione ha avocato a

sé per comprovate esigenze di mantenimento e sviluppo dell’offerta formativa, il Direttore illustra

la proposta di bandire un posto RTDB nel settore scientifico disciplinare:  

M-FIL-LET/14 Critica Letteraria e Letterature Comparate

qualora esistano risorse sufficienti, si segnala al Cda un ulteriore settore che cui gioverebbe essere

consolidato attraverso la chiamata di un RTD per sostenere la didattica del C.d.L. in Scienze della

formazione Primaria: M-PED/04 Pedagogia Sperimentale.

La richiesta al C.d.A. viene messa ai voti

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 9° punto all'ordine giorno 

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

9. Varie ed eventuali

   Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 14,00 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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