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

Verbale n. 07 del 07/06/2017

    Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per mercoledì 7 giugno 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)  Approvazione relazione finale assegno di ricerca – Responsabile Scientifico Prof. Stefano Boca;
6)  Richieste di afferenza al Dipartimento delle Dott. Salerno M. e Cammarata V.;
7)  Attivazione e/o rinnovo Corsi Master Universitari e Perfezionamento post-laurea - A.A. 2017/2018;
8)  Richiesta di convenzione ai fini di studio e ricerca (Prof. Michele Roccella);
9)  Approvazione Protocollo d’intesa per collaborazione Didattica, Scientifica e di Orientamento;
10)  Approvazione progetto Erasmus Plus con l'Università di Montpellier della LM 51 Psicologia Clinica;
11)  Programmazione punti organico 2017/2019;
12)  Varie ed eventuali.

  Sono presenti: il Direttore: Prof. Stefano Boca; i Professori Ordinari: Bellingreri, Cardaci, Lo
Coco A., Oliveri, Parroco, Profita, Ruvolo;  i Professori Associati:  Alesi, Bellantonio, Cappuccio,
Giannone,  Iovane,  Lo  Coco  G.,  Lo  Presti,  Manna,  Miano,  Pedone,  Salerno,  Turriziani,  Venza,
Zappulla;  i Ricercatori:  Anello, Battaglia, Bellafiore, Bianco, Di Giovanni, Di Stefano, Di Vita,
Garro, Genna, Ingoglia, Inguglia, Leonardi, Maltese A., Mirisola, Misuraca, Novara, Pace, Parisi,
Piazza, Proia, Sidoti, Smirni, Zangla;  i Rappresentanti del personale T.A.: Castigliola,  Cucina,
Giaconia;  Il  Vicario  del  Responsabile  Amministrativo: Ornella  Liberti;  Il Responsabile
Amministrativo: Carmelo Rusignuolo.
Assenti  giustificati:  Palma,  Zanniello,  Di  Blasi,  Mignosi,  Cappuzzo,  D’Amico,  Giordano,  La
Grutta, Maltese P., Merenda, Pino, Cardinale.

Assenti: Caretti, Cipolotti, La Marca, Lavanco, Pepi, Traina, Falgares, Miceli, Perricone, Roccella,
Scaffidi Abbate, Cataldo, D’Addelfio, Epifanio, Mangano, Polizzi, Rapisarda, Romano, 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.

Si passa al 1° punto all'ordine giorno 

1.    Comunicazioni  

   Il Direttore legge la nota dell’Osservatorio legale dell’Ateneo di Palermo del 30 maggio 2017 che
in  riferimento  all’accordo  in  oggetto  non  ravvisa  evidenze  di  incompatibilità  con  la  vigente
legislazione e con le norme statutarie e regolamentari di Ateneo. Inoltre, lo stesso accordo, all’art.6
esclude alcun obbligo finanziario (diretto) a carico delle parti. Il Direttore specifica ai componenti
che  l’Ateneo  attende  da  parte  del  Dipartimento  SPPF  una  formale  disponibilità  a  deliberare
favorevolmente visto che risulta espressamente individuato per lo svolgimento di alcune attività
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all’interno dell’accordo. 
   Interviene il docente G. Battaglia il quale illustra il progetto” FENCING FOR CHANGE” che si
inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero della Difesa ed il Pontificio
Consiglio  della  Cultura  per  contribuire  alla  diffusione  dei  valori  dello  sport  quale  fenomeno
culturale  e  formativo  di  grande  rilevanza  sociale.  Pertanto  è  obiettivo  primario  dell’iniziativa
l’introduzione della pratica della scherma (disciplina basata sul confronto e sul rispetto delle regole)
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, con particolare attenzione per soggetti a “rischio
sociale” e soggetti diversamente abili, per i quali la pratica sportiva potrebbe assumere un elevato
valore educativo, di integrazione sociale e di promozione della salute. 
   In tale contesto,  l’Università degli  Studi di  Palermo - Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche e della Formazione (S.P.P.F), in particolare l’Unità di Ricerca di Scienze dello Sport e
dell’Esercizio  Fisico,  nelle  figure  del  Prof.  Antonio  Palma  e  del  dott.  Giuseppe  Battaglia  e  il
Comitato per lo sport universitario, si propone di studiare gli effetti della pratica sportiva sullo stato
di salute e sulla promozione dei valori dello sport e dell’integrazione tra gli studenti delle scuole
primarie  e secondarie di primo grado. Inoltre,  alcuni docenti  del suddetto dipartimento saranno
coinvolti in attività formative concernenti il ruolo dei genitori nell’educazione sportiva dei figli e
nei processi di monitoraggio scientifico. 
   Il Consiglio delibera favorevolmente all’unanimità e seduta stante.

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 10/05/2017 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 10/05/2017 è stato predisposto il
decreto direttorale n. 35/2017 - Il Direttore visto l’art. 44, punto 2, del Regolamento per l’amministra-
zione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, emanato dal Rettore con Decreto n.
4737 del 31.12.2014; 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;  visto  il bando
relativo all’istituzione e alle iscrizioni alla Summer School “Migranti, Diritti Umani e Democrazia”, edizione
2017, coordinata dalla prof. Elisabetta Di Giovanni;  vista  la documentazione comprovante la sussistenza
della ragione del credito relativamente al provento di € 9.600,00 e l’elenco relativo ai bonifici effettuati a
favore dell’Università degli Studi di Palermo, causale iscrizione “Summer School Migrants Right and Demo-
ocracy”;  vista  la  disposizione di provento n.  5 del 2017;  visti  gli  artt.  41,  43 e 44 del  Regolamento di
Amministrazione, 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  dell’Area
Economico-Finanziaria di effettuazione della seguente variazione del budget d’Ateneo per l’anno 2017 di €
9.600,00, descritta in premessa e riportata nella seguente tabella:
ricavo
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Den. UA

Codice  e  descri-
zione  voce
COAN 

Codice  e  descrizio-
ne Progetto Stanziamento Variazione

Stanziamento
definitivo 

UA.00.D12 
Dip.Scienze
Psicologiche
Pedagogiche
Formazione 

 
CA.R.A.01.01.03
Tasse e contribu-
ti  Scuole  di  spe-
cializzazione

PJ  D70009D12
-P14N  SUMMER
SCHOOL  IN  "
Migranti,  Diritti
Umani e Democrazia
Prof.  Elisabetta  Di
Giovanni;

 + € 9.600,00   

costo

Den. UA

Codice  e  descri-
zione  voce
COAN 

Codice  e  descrizio-
ne Progetto Stanziamento Variazione

Stanziamento
definitivo 

UA.00.D12 
Dip.Scienze
Psicologiche
Pedagogiche
Formazione 

CA.PA.01.01.08
Progetti  per  la
didattica - altro

PJ  D70009D12
-P14N  SUMMER
SCHOOL  IN  "
Migranti,  Diritti
Umani e Democrazia
Prof.  Elisabetta  Di
Giovanni;  + € 9.600,00    

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 35/2017 del 10/05/2017.
  Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  il  Decreto
Direttorale n. 35/2017 del 10/05/2017 all’unanimità e seduta stante.
 b) in data 22/05/2017  è stato predisposto  il decreto direttorale n. 36/2017-  Il Direttore  visti i
regolamenti per la mobilità internazionale di docenti e studenti emanati coi DR 1364 e 1368 del
17.04.2015, ha decretato di delegare  il  dott.  Antonino Bianco, ricercatore universitario nel SSD
MEDF/02, al coordinamento, monitoraggio e sviluppo del programma Erasmus e, in generale, al
sostegno  alla  internazionalizzazione  dei  corsi  di  studio  afferenti  al  Dipartimento  di  Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.
  
  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 36/2017 del 22/05/2017.
  Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  il  Decreto
Direttorale n. 36/2017 del 22/05/2017 all’unanimità e seduta stante.

c) in data 22/05/2017 è stato predisposto il decreto direttorale n. 37/2017- Il Direttore visto il De-
creto 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 la richiesta di finanziamento presentata dalla prof.ssa Elisa-
betta Di Giovanni in data 13.03.2017  all’Assessorato alla Salute Dipartimento Attività Sanitarie e Osserva -
torio Epidemiologico per una iniziativa di “Promozione ed educazione all’allattamento al seno per giovani
donne”, in collaborazione con Comitato Unicef di Palermo e Sicilia e dell’U.O. Educazione e promozione
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della  salute  distretto  39 di  Bagheria  Asp-Palermo,  progetto sviluppato secondo le  indicazioni  dell’OMS
/UNICEF, e che consisterà nella realizzazione di in una indagine quali quantitativa, oltre che di n.2 
seminari nazionali e della conseguente pubblicazione dei risultati;  visto il verbale del Consiglio di Diparti-
mento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione del 22/03/2017 relativo alla accettazione del-
la gestione, da parte del Dipartimento  in qualità di Applicant, del progetto di cui sopra; visto il verbale del
Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione del 03/05/2017  che pre-
cisa che il finanziamento sarà di € 8.000,00 a fronte di un costo totale del progetto di € 20.000,00; visto il
Decreto del Dirigente del Servizio  n.714 /2017 dell’11 aprile 2017 del Dipartimento Attività Sanitarie e Os-
servatorio Epidemiologico Servizio 5 “Promozione della Salute., Prevenzione malattie professionali e degli
infortuni sul lavoro” che concede un contributo di € 8.000,00 nell’ambito delle spese prevista dal Capitolo
“Spese per l’educazione alla salute del Bilancio della regione Sicilia per l’anno 2017” e ne prevede l’impe-
gno contabile nel corrente anno finanziario; visti gli artt. 41, 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione,
Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, ha decretato di proporre al Consiglio di Ammi-
nistrazione la delibera di autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria
per l’ esecuzione della seguente variazione del budget d’Ateneo per l’anno 2017 di € 8.000,00, descritta in
premessa e riportata nella seguente tabella: 

ricavo

Den. UA

Codice e descri-
zione voce

COAN 
Codice e descrizio-

ne Progetto Stanziamento Variazione
Stanziamento

definitivo 
UA.00.D12 
Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione 

CA.R.A.02.02.01 
Contributi corren-
ti da Regioni

 
 2017-NAZ-0015     

 + 8.000,00  

costo

Den. UA

Codice e descri-
zione voce

COAN 
Codice e descrizio-

ne Progetto Stanziamento Variazione
Stanziamento

definitivo 
UA.00.D12 
Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione 

CA.P.A.01.01.08 
Progetti per la di-
dattica - altro

2017-NAZ-0015     

 + 8.000,00  
 
  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 37/2017 del 23/05/2017.
  Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  il  Decreto
Direttorale n. 37/2017 del 23/05/2017 all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 

4  .   Programmazione didattica

La  delegata  alla  Didattica  per  il  Dipartimento  SPPF,  descrive  ai  componenti  gli  insegnamenti  scoperti
dell’Offerta Formativa 2017/18 dei Corsi di Studio afferenti  al  Dipartimento e chiede ai Coordinatori la
verifica ed eventuali proposte di coperture con convenzioni, per interpello e per conferimento diretto ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento a docenti in quiescenza per il buon fine della copertura economica. Il docente G.
Battaglia  delegato  dal  Coordinatore  A.  Palma  interviene  descrivendo  gli  insegnamenti  da  ricoprire  con
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l’avvio di procedure tramite bando, altri ed ai sensi dell’art. 6 del Regolamento come si descrive nella tabella
seguente:
INSEGNAMENTO SSD CdL CFU ORE ANNO SEM TIP. AFFIDAMEN

TO
Igiene MED/42 LM 

67-68
3 21 I I C Bando

Sociologia dei Processi 
Culturali, Ambientali e 
Territoriali

SPS/08 LM-67 6 42 II I B Bando

Metod. E Progr. Allenamento 
Ginnastica Artist.  e Ritmica

M-EDF/02 LM 
67-68

4 37 II I D Bando

Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi nello 
Sport

SPS/08 LM-68 6 42 II I B Bando

Psicologia dei Processi 
Comunicativi nello Sport

M-PSI/06 LM-68 3 21 II I C G. Venza per 
interpello

Metodiche Preventive Integrate 
in Posturologia

M-EDF/02 LM-67 4 37 II I D Bando

Igiene MED/42 L-22 6 42 III I A Bando
Sport e Legalità M-EDF/02 L-22 3 21 II II D Bando
Teoria Tecnica e Didattica della 
Pallacanestro

M-EDF/02 L-22 3 31 II II D Bando

Teoria Tecnica e Didattica della 
Scherma

M-EDF/02 L-22 3 31 II II D Bando

Teoria Tecnica e Didattica delle 
Arti Marziali

M-EDF/02 L-22 3 31 II I D Bando

La Valutazione Posturale nella 
Prevenzione del Trauma 
Sportivo

M-EDF/02 L-22 3 21 II II D Bando

Teoria Tecnica e Didattica del 
Badminton

M-EDF/02 L-22 3 31 II II D Convenzione 
CONI

Prevenzione e Promozione dello
Stato di Salute nell’Età 
Evolutiva

MED/02 L-22 3 21 II I D Bando

Teoria Tecnica e Didattica della 
Pallamano

M-EDF/02 L-22 3 31 II II D Bando

Teoria Tecnica e Didattica delle 
Attività Natatorie

M-EDF/02 L-22 3 31 II II D Bando

Metodologia Epidemiologica MED/42 L-22 3 II I D Bando
Teoria e Metodologia del 
Movimento Umano

M-EDF/01 L-22 6 42 I II A Proposto M. 
Traina ai sensi 
dell’art. 6 del 
Regolamento

Teoria, Tecniche e Didattica 
delle Attività Motorie per le 
Diverse Età

M-EDF/01 L-22 6 42 III II C Proposto M. 
Traina ai sensi 
dell’art. 6 del 
Regolamento

La Delegata alla Didattica F.sca Castigliola interviene ora per la verifica degli altri insegnamenti che descrive
nella tabella seguente:

INSEGNAMENTO SSD CdL CFU ORE ANNO SEM
.

TIP. AFFID._

Storia Contemporanea M-
STO/04

L-19 
Educazione di 
Comunità

6 40 II II B Bando

Storia Contemporanea M- L-19 Scienze 6 40 III II C Bando
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STO/04 dell’Educazio
ne 

Laboratorio d’Informatica ING-
INF/0
5

L-19 Scienze
dell’Educazi
one 

6 30 I II B Bando

Cultura Inglese L-
LIN/1
0

L-19 Ed.di 
Comunità e 
LM-57 Sc. 
Formaz 
Continua

9 60 II II C Bando

Progettazione degli Interventi 
Psico-Sociali

LM-57 
Scienze della
FormazioneC
ontinua

6 40 II I F Bando

Psicologia degli Atteggiamenti M-
PSI/05

LM-51 Ps. 
Sociale, del 
Lavoro e 
delle 
Organizzazio
ni

6 40 I II B Bando

Psicoterapia M-
PSI/08

LM-51 
Psicologia 
Clinica

6 40 I II B Bando

Lavoro Psicologico Clinico nei 
Contesti Sociali (Laboratorio)

M-
PSI/08

LM-51 
Psicologia 
Clinica

3 20 II II D Bando

Lavoro Psicologico Clinico 
nella Salute Mentale 
(Laboratorio)

M-
PSI/08

LM-51 
Psicologia 
Clinica

3 20 II II D La prof. 
Giannone 
chiede la 
disattivazio
ne

Psicopatologia dello Sviluppo M-
PSI/07

LM-51 
Psicologia 
del Ciclo di 
Vita

6 40 I I B A. Piazza 
per 
interpello

Le Disabilità di Appr. nello 
Sviluppo. Val. e Tecniche di 
Intervento

M-
PSI/04

LM-51 
Psicologia 
del Ciclo di 
Vita

6 40 II I B M. Alesi 
per 
presentata 
scheda di 
disponibilit
à

Lab. sulle Competenze 
Relazionali nell’intervento 
clinico (tre edizioni)

L-24 3 20 III II F Bando se 
c’è 
copertura 
finanziaria

Alfabetizzazione Informatica L-24 3 20 I e II I F Convenzion
e

Lqab. Sulle Competenze 
Relazionali nell’intervento 
organizzativo

L-24 3 20 III II F Ruvolo per 
interpello

Metodi e Tecniche di intervento 
nei contesti multiculturali

M-
PSI/04

LM-51 
Psicologia 
del Ciclo di 
Vita

6 40 II I D C. Inguglia 
per 
interpello
(Rinuncia 
Maltese)

Geografia per la scuola primaria
e dell’infanzia M-Z

M-
GGR/

LM-85 BIS 8+1 69 I I Carat
terizz

BANDO
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01 ante
Letteratura italiana per la scuola
primaria e dell’infanzia A-L

L FIL-
LET/1
0

LM-85 BIS 12+1 96 I II Carat
terizz
ante

BANDO

Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione M-Z

M-
PSI/04

LM-85 BIS 8+1 69 I I Carat
terizz
ante

BANDO

Disegno per la scuola primaria e
dell’infanzia 

ICAR/1
7

LM-85 BIS 8+1 69 IV II Carat
terizz
ante

BANDO

Letteratura per l’infanzia M-
PED/0
2

LM-85 BIS 8+1 69 IV I Carat
terizz
ante

BANDO

Il Direttore precisa che il bando verrà emanato per supplenza, poi dopo la verifica della copertura
degli insegnamenti nel mese di luglio verrà in seguito emanato il bando per supplenza e contratti in
modo da partire in tempo con le lezioni dell’Offerta Formativa 2017/18.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5.   Approvazione relazione finale assegno di ricerca – Responsabile Scientifico Prof. Stefano Boca

   Il Direttore legge la relazione conclusiva dell’attività di ricerca, svolta dal Dott. Piero Bocchiaro
nel  periodo  15/05/2015  –  14/05/2017,  titolare  dell'assegno  di  ricerca  dal  titolo:  “Indagine
motivazionale sugli atteggiamenti nei confronti del prodotto Biologico con riferimento all’Olio
di Oliva Siciliano”.
   Sulla  scorta  di  ciò  il  Prof.  Stefano  Boca,  Tutor  del  Dott.  Bocchiaro  chiede  al  Consiglio
l’autorizzazione  ad  inoltrare  al  Settore  Formazione  per  la  Ricerca  la  relazione  conclusiva
dell'attività di ricerca. 

Il  Consiglio  valuta  positivamente  l’attività  di  ricerca svolta  dal  Dott.  Piero  Bocchiaro nel
periodo 15/05/2015 – 14/05/2017 e approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 

6.   Richieste di afferenza al Dipartimento delle Dott. Salerno M. e Cammarata V.

   Il Direttore legge il verbale della Commissione per la Valutazione della domanda di trasferimento
della Dott.ssa Margherita Salerno dal Dipartimento di Scienze per la Promozione della salute e
Materno Infantile al Dipartimento di S.P.P.F. e il verbale della Commissione per la Valutazione della
domanda di trasferimento della Dott.ssa Valeria Cammarata dal Dipartimento Culture e Società al
Dipartimento di S.P.P.F. come previsto dal Regolamento per la mobilità interna interdipartimentale
dei professori e dei ricercatori. Le due Commissioni approvano le istanze di mobilità ed esprimono
la  congruità  del  trasferimento  richiesto dalla  Dott.ssa  Margherita  Salerno e  dalla  Dott.ssa
Valeria Cammarata.
   Il Consiglio dopo quanto esposto dal Direttore, all’unanimità e seduta stante, approva le
richieste di afferenza della Dott.ssa Margherita Salerno e della Dott.ssa Valeria Cammarata al
Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione,  assegnando  alla
Dott.ssa Salerno la stanza 510 al quinto piano e alla Dott.ssa Cammarata la stanza 611/bis al
sesto piano dell’Edifico 15 di Viale delle Scienze.

Si passa al 7° punto all'ordine giorno 
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7.   Attivazione e/o rinnovo Corsi Master Universitari e Perfezionamento post-laurea - A.A. 2017/2018;

 Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane” per l'anno 2017/2018 presentata dal Coordinatore Prof. Giuseppe
Ruvolo. 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 Universitario di II livello in “Gestione e Sviluppo delle
Risorse  Umane”  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. 

   Il  Direttore  legge  la  proposta  di  attivazione del  Master  Universitario  di  II  livello  in
“Valutazione  Psicologica”  per  l'anno  2017/2018 presentata  dal  Coordinatore  Prof.  Manna
Giovanna. 
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 Universitario di II livello in “Valutazione Psicologica” 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. 

   Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Disturbi
e/o  Disabilità  dell’Apprendimento  nello  Sviluppo”  per  l'anno  2017/2018 presentata  dal
Coordinatore Prof. Marianna Alesi. 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 Universitario di II livello in “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento nello
Sviluppo”  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. 

   Il  Direttore  legge  la  proposta  di  attivazione del  Master  Universitario  di  I  livello  in
“Chinesiologia Pediatrica”  per l'anno 2017/2018 presentata  dal  Coordinatore  Dott.  Antonino
Bianco. 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 Universitario di I livello in “Chinesiologia Pediatrica” 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. 

Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Disturbo
dello spettro autistico: diagnosi, iter terapeutici e strategie d’intervento” per l'anno 2017/2018
presentata dal Coordinatore Prof. Patrizia Turriziani. 
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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 Universitario di II livello in  “Disturbo dello spettro autistico: diagnosi,  iter
terapeutici e strategie d’intervento”  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. 

   Il  Direttore  legge  la  proposta  di  attivazione del  Master  Universitario  di  I  livello  in
“Posturologia e Biomeccanica” per l'anno 2017/2018 presentata dal Coordinatore Prof. Angelo
Iovane. 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  Universitario  di  I  livello  in  “Posturologia  e  Biomeccanica”  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. 

  Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Esperto dei
processi  di  accoglienza  dei  migranti  e  inclusione  interculturale”  per  l'anno  2017/2018
presentata dal Coordinatore Dott. Cristiano Inguglia. 
  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 Universitario di II livello in  “Esperto dei processi  di
accoglienza dei  migranti  e  inclusione interculturale”  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. 

  Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Tecniche di
Medicina Estetica e Wellness” per l'anno 2017/2018 presentata dal Coordinatore Dott. Vincenza
Leonardi. 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 Universitario  di  II  livello  in  “Tecniche  di  Medicina
Estetica e Wellness” 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. 

     Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Psicologo
Pediatrico: Uno Psicologo di Base nel Materno Infantile” per l'anno 2017/2018 presentata dal
Coordinatore Dott. Concetta Polizzi. 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 Universitario di II livello in “Psicologo Pediatrico: Uno Psicologo di Base nel
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Materno  Infantile”  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. 

   Il Direttore legge la proposta di attivazione del Corso di Perfezionamento Post Laurea dal titolo:
“Intelligenza Emotiva per l’Apprendimento e l’Inclusione a Scuola” per l'anno 2017/2018 presentata
dal Coordinatore  Dott. Antonella D’Amico. 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’attivazione  Corso  di  Perfezionamento  Post  Laurea  dal  titolo: “Intelligenza  Emotiva  per
l’Apprendimento e l’Inclusione a Scuola” 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 Corso, avendo valutato il carico didattico. 

Il Direttore legge la proposta di attivazione del Corso di Formazione dal titolo: “Esperto in
Empowerment dei minori stranieri non accompagnati”  per l'anno 2017/2018 presentata dal
Coordinatore  Dott. Elisabetta Di Giovanni. 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 del Corso
   Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità
l’attivazione  Corso  di  Formazione  dal  titolo: “Esperto  in  Empowerment  dei  minori  stranieri  non
accompagnati”  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 Corso, avendo valutato il carico didattico. 

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8  .   Richiesta di convenzione ai fini di studio e ricerca (Prof. Michele Roccella)

Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, approva la convenzione ai fini di studio e
di ricerca tra il Dipartimento di  Scienze  Psicologiche,  ,Pedagogiche  e  della  Formazione
dell'Università  degli  Studi di Palermo e il Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e
Medicina Preventiva de1l'Università  degli Studi della Campania  “Luigi  Vanvitelli”,  di
nominare  come  referente  per  il  Dipartimento  SPPF  il  Prof Michele Roccella, e la
costituzione del Gruppo interuniversitario di studio e ricerca sui disordini del neurosviluppo
in età evolutiva.  La  denominazione  in lingua inglese  del  gruppo  di  ricerca  è  la  seguente:
Inter-University Group for study and research on neurodevelopmental disorders in children
and adolescents. Tale denominazione verrà utilizzata nelle prossime pubblicazioni insieme
alle rispettive  affiliazioni  dei singoli referenti  e  dei  collaboratori.  Tale gruppo di  studio e
ricerca è rappresentato dai seguenti professori/ricercatori: Marco Carotenuto (Coordinatore)
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Università degli Studi della
Campania (già Seconda Università degli Studi di Napoli); Maria Esposito Dipartimento di
Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Università degli Studi della Campania (già
Seconda Università degli Studi  di  Napoli);  Michele  Roccella, Agata Maltese, Lucia Parisi
Dipartimento  di  Scienze Psicologiche, Pedagogiche  e  della  Formazione,  Università  di
Palermo;  Gabriele  Tripi  Pédopsychiatre  Service  de  Pédopsychiatrie  pour les Maladies
Neurodéveloppementales  Centre  Hospitalier  du  Chinonais;  Chinon.  France,  Margherita
Salerno Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G.
D’Alessandro”, Università di Palermo;  Rosa Marotta Dipartimento  di  Scienze  Mediche  e
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Chirurgiche,  Università  degli  Studi  “Magna  Graecia”  di Catanzaro; Beatrice Gallai
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Università degli Studi di Perugia.

Si passa al 9° punto all'ordine giorno 

9  .   Approvazione Protocollo d’intesa per collaborazione Didattica, Scientifica e di Orientamento
  
   Il Direttore legge ai Componenti il Consiglio i dodici articoli del Protocollo d’intesa per collaborazione
Didattica, Scientifica e di Orientamento tra il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della
Formazione – rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Stefano Boca e l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Ragusa – Kiyohara – Parlatore” rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppa Attinasi.
   Ultimata la lettura di tutti  gli  articoli  il  Direttore pone in votazione il  Protocollo d’intesa e chiede al
Consiglio di nominare il Prof. Giuseppe Ruvolo Collaboratore Scientifico del progetto.

   Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva il  Protocollo d’intesa per collaborazione
Didattica, Scientifica e di Orientamento tra il  Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e
della Formazione e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Ragusa – Kiyohara – Parlatore” e nomina il
Prof. Giuseppe Ruvolo Collaboratore Scientifico del progetto.

Si passa al 10° punto all'ordine giorno 

10  .   Approvazione progetto   Erasmus Plus con l'Università di Montpellier della LM 51 Psicologia 
Clinica
     Il Direttore legge la richiesta della Prof.ssa Maria di Blasi con la quale comunica che è stato
approvato  il  progetto  europeo  relativo  al  programma  Erasmus  +  Key Action  1  -  Mobility  for
learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobylity – Inter-Institutional agreement
2017/18-  2020/21,  è  un  accordo  internazionale  tra  l'Università  di  Palermo  e  l'Università  di
Montpellier  per la mobilità di studenti  e docenti  di  Psicologia durante il  triennio 2018-2021. Il
Responsabile per il Dipartimento è la Prof.ssa Maria di Blasi.
    Il  Consiglio,  all’unanimità e seduta stante, prende atto dell’approvazione del  progetto europeo
relativo al programma Erasmus + Key Action 1 - Mobility for learners and staff – Higher Education
Student and Staff Mobylity – Inter-Institutional agreement 2017/18- 2020/21, 

Si passa al 11° punto all'ordine giorno
 
11  .   Programmazione punti organico 2017/2019

 Il Direttore legge il verbale della seduta del 10 maggio 2017 ed espone le determinazioni assunte.
 Il Direttore invita i presenti a rivotare la seguente determinazione: “il Dipartimento di Scienze Psi-
cologiche,  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 Matemati-

che  complementari  a  valere  sui  dieci  punti  organici  che  il  C.d.A.  di  Ateneo  amministrerà
direttamente. Questa scelta a sostegno di MAT/04 è legata al fatto che il settore è presente ed è
strategico all’interno dei corsi di laurea afferenti al dipartimento.”
Il Dipartimento approva all’unanimità e seduta stante.

Il  Direttore  comunica  il  contenuto  della  nota  del  01.06.2017  a  firma  del  Rettore,  relativa  alla
programmazione  dei  punti  organico  per  il  triennio  2017/2019  con  la  richiesta  di  indicare
numericamente  e  nominativamente  i  professori  e  i  ricercatori  in  possesso  dell’abilitazione
scientifica nazionale e ad invitarli ad uscire dall’aula sin dall’inizio della trattazione. 
Il  Direttore  invita  i  componenti  a  rivotare  la  programmazione  triennale  2017/2019 ed  inizia  a
leggere la parte del verbale della seduta precedente che riguarda i risultati della graduatoria per la
determinazione delle priorità nei bandi per posizioni di RTD/A.
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Si ribadisce che risultano collocati in graduatoria in posizione utile al bando di posizioni RTD/A i
seguenti S.S.D. 

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.

Il Consiglio approva nuovamente all’unanimità e seduta stante. 

Il Direttore prima della votazione dei componenti per bandire un posto di RTD/B nel S.S.D.  M-
PSI/05 Psicologia  Sociale nel  2018,  per  un  impegno  di  0,5  P.O.,  invita  ad  uscire  dall’aula  la
componente  RTD/A e  precisamente  il  Ricercatore  Alberto  Mirisola  che  non  partecipa  alla
votazione.
Il Direttore descrive lo schema delle chiamate di RTD/B approvato in una precedente seduta del
Consiglio ed invita i componenti a votare per la messa a bando di un RTD/B nel 2018. Si propone di
bandire 

1) un posto di RTD/B nel settore M-PSI/05 Psicologia Sociale nel 2018, per un impegno di 0,5
P.O. unico settore ad avere una risorsa interna con scadenza il 31 dicembre 2017. 

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

Il Direttore invita i professori e ricercatori con abilitazione ad uscire dall’aula (C. Genna, E. Di
Giovanni, G. Battaglia, M. Bellafiore, A. Bianco, P. Proia, S. Ingoglia, C. Inguglia, F. Anello, 
G. Cappuccio) per permettere di votare la proposta relativa alle progressioni di carriera predisposta
dai membri della Giunta di Dipartimento. Preliminarmente alla votazione il Direttore legge ciò che
riporta il verbale del 10 maggio 2017 dove si descrive: “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.”  Poi segue “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”. Infine “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

13) M-EDF/02
14) M-PED/02
15) M-PSI/04
16) M-PSI/06

Il Consiglio di Dipartimento approva seduta stante all’unanimità.

Si  riporta  il  contenuto  del  verbale  del  10  maggio  2017  che  descrive:  “Il  Direttore  illustra  al
Consiglio una richiesta da inviare al C.d.A. di Ateneo affinché consideri per la programmazione di
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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’ultimo 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 deliberato 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 C.d.L. M 85 bis);

• professore di seconda SSD SECS-S/05, Statistica Sociale (per il C.d.L. 24);

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Si riporta ancora dal verbale precedente: “Il Prof. G. 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 e Professori abilitati a rientrare.
Si riporta dal precedente verbale il contenuto: “Per quanto riguarda le richieste da inviare al 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 C.d.A. un ulteriore settore 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 approva all’unanimità, seduta stante.

Si passa al 12° punto all'ordine giorno 

12. Varie ed eventuali

   Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 12,00 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)

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