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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Formazione

Verbale n. 9 del 13/06/2018
 

Il giorno 13 del mese di giugno dell’anno 2018 alle ore 15,00 presso l’Aula 210 Edificio 15, si riuniscono
in seduta ordinaria, i componenti in un Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Direttore;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Decreti del Direttore;
4. Criteri di Afferenza al Dipartimento SPPF;
5. Programmazione Didattica A.A.2018/19;
6. Cultori della Materia;
7. Convenzione  Quadro  Ospedali  Riuniti  Villa  Sofia-Cervello  per  istituzione  Servizio  di

Psicologia Universitario Ospedaliero;
8. Proposta di Variazione Budget Progetto Erasmus Plus “Good Governance Through E-Learning

for Sport Volunter Board Members”;
9. Relazione sulla Rilevazione dell’Opinione degli studenti approvata nella seduta del 27/04/2018;
10. Programmazione Risorse umane, avanzamenti di carriera: Ripartizione budget 2008;
11. Varie ed eventuali.

Punti aggiuntivi:
1. Avvio Procedure Borse di Studio – Convenzione Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello;
2. Partecipazione Commissioni Esami di Profitto – Dott.ssa I. Giammusso;
3. Approvazione revisione rapporto di riesame della ricerca dipartimentale.

Sono presenti: Il Direttore prof. S. Boca Professori Ordinari: A. Bellingreri, M. Cardaci, G. Lavanco,
G.  Lo  Coco,  M.  Oliveri,  A.  Palma,  A.M.  Parroco,  G.  Profita,  G.  Ruvolo,  C.  Zappulla.  Professori
Associati:  M. Alesi, L. Bellantonio, G. Cappuccio, G. D’Addelfio, G. Falgares, P. Miano, S. Miceli, G.
Perricone,  C.  Scaffidi  Abbate,  P.  Turriziani,  G.  Venza.  I  Ricercatori:  F.  Anello,  G.  Battaglia,  M.
Bellafiore, A. Bianco, B. Caci, A. D’Amico, E. Di Giovanni, G. Di Stefano, M.S. Epifanio, C. Genna, C.
Giordano, S. Ingoglia,  C. In guglia,  G. R. Mangano, A. Merenda, A. Mirisola,  F. Pace,  L.  Parisi,  A.
Piazza, C. Polizzi, P. Proia, L. Romano, M. Salerno, E. Sidoti, D. Smirni, V. Tarantino, M. Vinciguerra.
Personale tecnico-amministrativo: O. Liberti, F. Castigliola, S. Cucina. Sono assenti giustificati: B.
Cappuzzo, F. Cardinale, G. Compagno, M. Di Blasi, A. Di Vita, M. Garro, G. Giaconia, A. Iovane, A. La
Marca, R. Lo Presti, P. Maltese, G. Manna, S. Miceli, R. Misuraca, F. Pedone, V. Pino, A. Salerno, D.
Zangla, G. Zanniello. Sono assenti: P. Cataldo, F. Giannone, S. La Grutta, V. Leonardi, A. Lo Coco, A.
Maltese, C. Novara, F. Rapisarda, M. Roccella, G. Russo.
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Il Direttore constatato che tutti i componenti il  Consiglio sono stati regolarmente convocati,  accertata
l’esistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  15,30.  Verbalizza  il  Responsabile
Amministrativo Ornella Liberti e per la Didattica Francesca Castigliola.

Si passa al punto n. 1                                                                                                                                        

1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Rettore il Regolamento di Ateneo per il deposito dei prodotti
della ricerca nell’Archivio istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura scientifica. 
Il Direttore comunica che con D.R. n. 1338 del 10/05/2018 il prof. Antonio Palma è stato trasferito dal
S.S.D.  M-EDF/02  –  Metodi  e  Didattiche  delle  Attività  Sportive  al  S.S.D.  M/EDF/01  –  Metodi  e
Didattiche delle Attività Motorie afferenti al medesimo S.C. 06/N2 – Scienze dell’Esercizio fisico e dello
Sport.

Si passa al punto n. 2

2. Approvazione verbale seduta precedente
Il  Direttore legge il  verbale  della  seduta  precedente e  precisamente quello del  09.05.2018 che viene
approvato all’unanimità e seduta stante.

Si passa al punto n. 3

3. Decreti del Direttore
Il  Direttore informa i  componenti  che sono stati  predisposti  i  seguenti  decreti  urgenti  e ne chiede la
ratifica:
n. 22: il Direttore decreta di autorizzare l’assegnazione nell’esercizio 2018 delle economie realizzatesi al
31.12.2017  sul  progetto  derivante  da  risorse  di  funzionamento  codice  2017-A-DID-0002  _Viaggi
_studenti;
n.  23:  il  Direttore  decreta  di  autorizzare  la  proposta  di  Commissione  Giudicatrice  per  l’attribuzione
dell’Assegno di Ricerca dal titolo “Valutazione e monitoraggio degli outcomes in disegni a caso singolo”
così  composta:  Dott.  A.  Mirisola  (Presidente),  Prof.  S.  Boca  (Componente),  Dott.  G.  Di  Stefano
(Componente) e dott. F. Pace (Supplente).
n. 24: il Direttore visto il bando FISM call 2018 decreta di esprimere parere favorevole in merito alla
partecipazione  della  dott.ssa  P.  Proia  al  Progetto  dal  titolo:  “Metabolic  and psychological  effects  of
anaerobic training in patients with multiple sclerosis”.
n. 25: il Direttore decreta di proporre la seguente Commissione per la valutazione delle domande relative
al bando per una Borsa di Studio dal titolo “La rilevazione di modelli e patiche interculturali nei contesti
educativi formali”: Prof.ssa Carla Zappulla (Presidente), Prof.ssa Marianna Alesi (Componente), Prof.
Cristiano Inguglia (Componente) e Prof.ssa Agata Maltese (Supplente).
n. 26: il Direttore decreta di proporre la seguente Commissione per la valutazione delle domande relative
al bando per una borsa di studio dal titolo “Indagine etnoantropologica sull’inclusione e il  benessere
sociale  attraverso le  pratiche  sportive”:  Dott.ssa  Elisabetta  Di  Giovanni  (Presidente),  Dott.ssa  Cinzia
Novara (Componente), Dott.ssa Maria Garro (Componente), Dott.ssa Enza Sidoti (Supplente).
n. 27: il Direttore decreta di proporre al Consiglio di Amministrazione la delibera di autorizzazione al
Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria di effettuare la seguente variazione del
budget di Ateneo per l’anno 2018 di €12.884,96 riportata nella seguente tabella:
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Den. UA
Codice e descrizio-

ne voce COAN Codice e descrizione Progetto

Stan-
ziamen-

to Variazione

UA.00.D12 
Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione 

 
CA.R.A.01.01.03
Tasse e contributi 
Scuole di specializ-
zazione

2018-A_DID-0001

 + € 12.884,96  

Den. UA
Codice e descrizio-

ne voce COAN Codice e descrizione Progetto

Stan-
ziamen-

to Variazione
Stanziamen-
to definitivo 

UA.00.D12 
Dip.Scienze 
Psicologiche 
Pedagogiche 
Formazione 

CA.PA.01.01.08
Progetti per la di-
dattica - altro

2018-A_DID-0001

 + € 12.884,96  + 12.884,96  

n. 28: il Direttore decreta di aderire al Bando “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” PON R&I 2014-
2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 con il Progetto denominato IWork con
un finanziamento di € 922.582,80.
n. 29: il Direttore decreta di autorizzare al prelievo da parte dei competenti Uffici della Sede centrale della
somma  di  €  896,42  dalla  Voce  COAN  CA.C.B.02.03.01  “Acquisto  libri,  periodici  e  materiale
bibliografico” per acquisto Medical Collection 2018 della Oxford University.
n. 30: il  Direttore decreta di nominare la seguente Commissione giudicatrice per l’affidamento di un
incarico di natura coordinata e continuativa in seno al Master “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”
tutor prof. G. Ruvolo: Prof. Giuseppe Ruvolo (Presidente), Dott. Francesco Pace (Componente), Dott.
Giovanni Di Stefano (Componente), Dott. Alberto Mirisola (Supplente).
n. 31: il  Direttore decreta di nominare la seguente Commissione giudicatrice per l’affidamento di un
incarico di natura coordinata e continuativa in seno al Master “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento
nello Sviluppo” tutor prof.ssa M. Alesi:  Prof.ssa Marianna Alesi  (Presidente),  Prof.ssa Agata Maltese
(Componente),  Dott.  Giuseppe  Battaglia  (Componente),  Prof.ssa  Annamaria  Pepi  (Supplente),  Prof.
Cristiano Inguglia (Supplente).
n. 32: il Direttore decreta di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa per il conferimento di
un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa nell’ambito del Master “Disturbi e/o Disabilità
dell’Apprendimento nello Sviluppo” dove la dott.ssa Grazia Barone viene dichiarata idonea a ricoprire
l’incarico.
n. 33: il  Direttore decreta di nominare la seguente Commissione giudicatrice per l’affidamento di un
incarico di natura occasionale (avviso prot.  752) in seno al  Master “Organizzazione e Gestione delle
Istituzioni  Scolastiche  in  Contesti  multiculturali”  tutor  prof.ssa  G.  Cappuccio:  Prof.ssa  Giuseppa
Cappuccio (Presidente),  Prof.ssa Giuseppina D’Addelfio (Componente),  Prof.ssa Giuseppa Compagno
(Componente), Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni (Supplente).
n. 34: il  Direttore decreta di nominare la seguente Commissione giudicatrice per l’affidamento di un
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incarico di natura occasionale (avviso prot.  753) in seno al  Master “Organizzazione e Gestione delle
Istituzioni  Scolastiche  in  Contesti  multiculturali”  tutor  prof.ssa  G.  Cappuccio:  Prof.ssa  Giuseppa
Cappuccio (Presidente),  Prof.ssa Giuseppina D’Addelfio (Componente),  Prof.ssa Giuseppa Compagno
(Componente), Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni (Supplente).
Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, la ratifica di tutti i decreti sopra elencati.

Si passa al punto n. 4

4. Criteri di Afferenza al Dipartimento SPPF
Il Direttore nella seduta precedente aveva disposto di rinviare ad oggi il punto sui criteri di afferenza
prima di votarli definitivamente, ora dopo aver chiesto se tutti hanno ricevuto il testo del regolamento
invita i componenti se vogliono a fare qualche modifica o aggiunzione al testo proposto dalla componente
Cecilia Giordano.
Nessuno dei componenti propone modifiche e a questo punto si vota e si approva all’unanimità e seduta
stante il regolamento contenente i criteri di afferenza al DSPPF.

Si passa al punto n. 5

5.  Programmazione Didattica A.A. 2018/19
Il Direttore dopo aver preso visione del prospetto riassuntivo dei numerosi insegnamenti scoperti, chiede
ai coordinatori  di  Corso di Studi di verificare se siano possibili  ulteriori  attribuzioni di  insegnamenti
attraverso  convenzione  e  se  esistano  ulteriori  disponibilità  di  personale  strutturato  a  ricoprire  gli
insegnamenti come carico didattico aggiuntivo. 
In particolare, per quanto attiene al CdL in Scienze della Formazione Primaria, il Direttore fa notare il
numero di contratti richiesti sproporzionato rispetto alle richieste degli altri Corsi di Studio erogati dal
Dipartimento. Inizialmente verranno quindi messi a bando soltanto gli insegnamenti sdoppiati (a-l; m-z)
del primo e secondo anno. Interviene il prof. Bellingreri che evidenzia la numerosità degli studenti e
l’impossibilità di gestire l’organizzazione della didattica senza lo sdoppiamento delle classi anche per il
terzo  e  quarto  anno.  Il  direttore  ricorda  che  per  la  triennale  di  Scienze  e  tecniche  psicologiche  il
medesimo problema è stato risolto unendo due aule in videoconferenza.
Interviene il prof. Lavanco sottolineando come sia legittimo chiedere contratti per corsi sdoppiati solo
laddove lo sdoppiamento era previsto sin dalla fase di progettazione della didattica. A questo punto il
Direttore  comunica  che  non  è  possibile  in  data  odierna  procedere  all’emanazione  del  bando  per  la
copertura degli  insegnamenti  tramite  contratti  di  diritto  privato dal  momento che non conosciamo la
ripartizione  tra  i  dipartimenti  di  Ateneo  del  fondo  di  300.000  euro  stanziati  dal  Consiglio  di
Amministrazione.  Tale  atto  è  previsto  per  la  seduta  del  giorno 20 giugno C.A.  Pertanto  il  direttore,
considerato che il prossimo consiglio di dipartimento è programmato per il giorno 13 luglio, propone di
demandare la definizione del bando alla giunta di dipartimento integrata dalla presenza dei coordinatori di
corso di studi e dal delegato alla didattica prof. Francesco Pace.
La proposta viene messa ai voti, il  consiglio, seduta stante, approva la delega alla giunta per la
definizione del bando supplenze e contratti
Interviene  il  prof.  Pace  che  sottolinea  come  sia  urgente  ricordare  ai  consiglieri  di  amministrazione
l’impegno a  scorporare  a  priori  dalla  somma di  300.00 euro la  cifra  necessaria  all’attribuzione  di  9
contratti di insegnamento per le figure specialistiche previste dal Corso di laurea magistrale a ciclo unico
in scienze della formazione primaria. Nel caso il CdA non varasse la delibera, si dovrà allora segnalare al
Rettore che qualsiasi sforzo del dipartimento sulla didattica verrebbe compromesso e l’erogazione della
didattica  rischierebbe  uno  stop.  La  prof.ssa  Zappulla  comunica,  la  propria  disponibilità  a  ricoprire
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l’insegnamento di  ‘Modelli e tecniche di osservazione del comportamento (III anno)’per il Corso L-24.
Perviene inoltre la disponibilità del professore Angelo Bellavia, in quiescenza, a ricoprire l’insegnamento
di Fisiopatologia Medica per il Corso L-22.

Inoltre ai fini della trasmissione di documenti alla Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale si
allegano: 
1)  Verbale del Consiglio di Coordinamento della classe L-24 e LM-51 del 16 maggio 2018 dove si chiede
di effettuare i cambi dei semestri e altre modifiche approvate dal Consiglio;
2) Verbale del  Consiglio di  Interclasse di Scienze dell’educazione e della  formazione del  16 maggio
scorso, con la sola modifica proposta dal coordinatore prof. Lavanco durante la seduta del Consiglio per
l’attribuzione dell’insegnamento di ‘Storia filosofia’del Corso L-19 Educazione di comunità I anno, alla
docente C. Genna.
3) Verbale CdL LM-85bis del 5 giugno 2018 e 4) didattica erogata A.A.2018/19;
5) Tabelle Didattica erogata A.A. 2018/19 L-22 e LM-67,68.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Si passa al punto n. 6

6. Cultori della materia
Il Direttore comunica di avere ricevuto dalle segreterie dei Corsi di studio afferenti al dipartimento SPPF,
le proposte di nomina dei cultori della materia deliberate ed approvate:

- Dal Prof. Maurizio Cardaci Coordinatore del Corso L-24 e LM-51 nella seduta del 16/05/2018.
Insegnamento S.S.D. CFU Docente Cultore CDS

Modelli psicodinamici di 
ricerca e intervento M-PSI/07 Francesca Giannone Laura Mancuso LM51
Psicodinamica del setting 

Psicologia del lavoro e del-
le organizzazioni

M-PSI/06 10

Giovanni Di Stefano Giacomo Aliberto

L24

Psicologia della formazio-
ne

M-PSI/06 6 LM51

Laboratorio tecniche di ge-
stione e sviluppo dei grup-
pi di lavoro

M-PSI/06 6 LM51

- Dal Prof. Antonio Palma Coordinatore del Corso di Studio Interclasse Scienze del Movimento e
dello Sport (SMS) L-22 e LM-67&68 nella seduta del 12/06/2018:

 
Insegnamento S.S.D. CFU Docente Cultore CDS

Salute  e  benessere
dell’uomo:  Life  Style  e
Tecn. di Primo soccorso

MED-18 6 Vincenza Leonardi Roberto Amore L22

TTD Scherma M-EDF/02 3 Giovanni Caramazza Federica Passafiume L22

- Dal Prof. Maurizio Cardaci Coordinatore del Corso L-24 e LM-51 nella seduta del 13/06/2018:
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Insegnamento S.S.D. CFU Docente Cultore CDS

Modelli psicodinamici di 
ricerca e intervento 

M-PSI/07 9 Giannone Serena Giunta LM51

Il Consiglio di dipartimento, approva all’unanimità e seduta stante il conferimento delle nomine.

Si passa al punto n. 7

7. Convenzione Quadro Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello per istituzione Servizio di
Psicologia Universitario Ospedaliero

Il Direttore dà la parola alla prof.ssa G. Perricone che illustra la Convenzione Quadro: la continuità di
questo percorso ha consentito lo sviluppo di relazioni interistituzionali funzionali sia alle esperienze e alle
esercitazioni sul campo di riferimento della didattica, sia ai percorsi formativi relativi ai tirocini, stage e
work esperience, previsti da Master e corsi di perfezionamento. Si tratta di relazioni interistituzionali, che
hanno consentito  la  realizzazione di percorsi  di  ricerca nell’area del  Materno-Infantile.  La continuità
dell’esperienza di partenariato con il coinvolgimento di docenti del dipartimento e il potenziamento di
questa continuità trova un significativo passaggio nella Convenzione proposta che riconosce al nostro
dipartimento un ruolo cruciale sia per quanto attiene alla ricerca che per quanto riguarda l’intervento. In
tal senso la Prof.ssa Perricone nel manifestare la propria disponibilità gratuita a proseguire oggi nella
direzione  e  nel  coordinamento,  all’interno  del  periodo  che  le  è  stato  concesso  (d.r.  2860 del  2014)
ringrazia  la  prof.ssa  Polizzi  per  il  notevole  impegno  dedicato  alla  riuscita  di  questa  esperienza  di
sperimentazione.  Aggiunge che questa Convenzione potrà costituire un importante elemento per valutare
l’accreditamento del nostro servizio di Psicologia. 
Il  Direttore  nel  proporre  all’approvazione  del  consiglio,  la  stipula  della  convenzione,  così  come  la
disponibilità della prof.ssa Perricone, legge una nota che ritiene di volere inviare all’AOOR Villa Sofia-
Cervello, prevedendone una presa d’atto formale da parte di quest’ultima. La nota, dopo l’esplicitazione
del compiacimento per l’iniziativa e della condivisione degli obiettivi, precisa che per quanto riguarda le
attività  di  intervento  previste  all’interno  dei  compiti  assegnati  all’interno  della  convenzione,
l’interlocutore  sarà  il  servizio  di  Psicologia  del  Dipartimento  e  per  quanto  riguarda  la  ricerca,
l’interlocutore sarà il Dipartimento nella sua complessità.
Il  consiglio  approva  all’unanimità  e  seduta  stante  la  partecipazione  del  Dipartimento  alla
Convenzione  Quadro Ospedali  Riuniti  Villa  Sofia-Cervello  per istituzione Servizio di Psicologia
Universitario Ospedaliero con referente scientifico la prof,ssa G. Perricone

Si passa al punto n. 8

8. Proposta di Variazione Budget Progetto Erasmus Plus “Good Governance Through E-
Learning for Sport Volunter Board Members”

Il Direttore visto il decreto n. 47 del 25.07.2018 nella quale si autorizzava il dott. Bianco a partecipare
alla proposta progettuale dal titolo “Good  Governance Through E-Learning for Sport  Volunter Board
Members” in qualità di Partner Organisation nell’ambito del bando “Collaborative Partnerships EAC-
A03-016”  visto l’art.  44,  punto 2,  del  Regolamento per  l’amministrazione la  finanza e  la  contabilità
dell’Università degli Studi di Palermo, visti gli artt. 22, 25, commi 2 e 3, art. 1 del citato Regolamento;
visto il Programma Erasmus+ che prevede un finanziamento per il nostro Ateneo di € 21.771,54 chiede al
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Consiglio di Amministrazione di autorizzare il  Settore Bilancio Unico dell’Area Economico-Finanziaria
ad effettuare la seguente variazione in aumento del bilancio unico di previsione d’Ateneo per l’E.F.2018,
come da seguente schema:

Den. UA
Codice e descrizione

voce COAN 
Codice e descrizione

Progetto Variazione
Stanziamento defini-

tivo

 UA.00.D12
Dipartimento di 
Scienze Psicologi-
che, Pedagogiche e 
della Formazione 

CA.R.A.02.04.02
Contributi correnti dall'U-
nione Europea

2017-PICO-0016

€ 21.771,54
UA.00.D12
Dipartimento di 
Scienze Psicologi-
che, Pedagogiche e 
della Formazione 
 
  

CA.P.A.01.01.06
Ricerca - Programmi Inter-
nazionali e Comunitari - 
CORRENTE

2017-PICO-0016

€ 21.771,54 € 21.771,54

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare la variazione in positivo sopra esposta.
Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  la  variazione
all’unanimità e seduta stante

Si passa al punto n. 9

9. Relazione  sulla  Rilevazione  dell’Opinione  degli  studenti  approvata  nella  seduta  del
27/04/2018

Il Direttore comunica che su indicazione del Coordinatore del NdV, prof.ssa Capursi, è stata trasmessa la
Relazione sulla Rilevazione dell’opinione degli studenti approvata nella seduta del 27 aprile 2018 dove si
rileva su oltre centomila questionari raccolti, la soddisfazione degli studenti per la qualità della didattica. 
Su richiesta degli studenti, inoltre è stata prolungata la sessione d’esami estiva fino al 20 luglio 2018.
Il termine ultimo per sostenere esami per gli studenti laureandi è fissato in venerdì 13 luglio. La sessione
di laurea estiva si svolgerà tra il 19 ed il 31 luglio.

Si passa al punto n. 10

10. Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato

Si passa al punto aggiuntivo n. 1

1. Programmazione Risorse umane, avanzamenti di carriera: Ripartizione budget 2008
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Il direttore invita i portatori di conflitto di interesse ad abbandonare la seduta. Constatata l’assenza di tutti
gli  abilitati  alla seconda fascia,  il  Direttore informa il  Consiglio in merito alla delibera del CdA che
distribuisce i punti organico per concorsi di prima e seconda fascia fra i Dipartimenti dell’Ateneo, in
particolare al Dipartimento SPPF, sulla base della delibera adottata, vengono attribuiti 0,913 P.O. Tale
budget copre interamente la nostra programmazione 2018 e consentirebbe altresì di anticipare concorsi
previsti per il 2019. Il direttore chiede quindi preliminarmente al consiglio di esprimersi in merito alla
possibilità di proporre al CdA di bandire anche concorsi inizialmente previsti per il 2019 nei limiti del
budget  disponibile.  Prendono  la  parola  i  professori  Lavanco,  Parroco,  Zappulla  e  tutti  illustrano
l’opportunità di impegnare sin da subito tutto il budget disponibile per il 2018.
Fermi restando i concorsi di seconda fascia già previsti per il 2018 (M-EDF/02 e M-PSI/03) il Consiglio
concorda di proporre al CdA la messa a bando anche di un ulteriore posto di seconda fascia nel settore M-
EDF/02 e di un concorso di seconda fascia nel settore M-PSI/04. In aggiunta, dal momento che rimane
una frazione residua di budget disponibile il Consiglio chiede di inserire in programmazione 2018 anche
un posto di seconda fascia nel settore M-PED/02 qualora id CdA sia disponibile ad incrementare ad 1 le
risorse attribuite a questo Dipartimento anticipandole dalla programmazione 2019.
La delibera del CdA che attribuisce i punti organico ai dipartimenti consente a questi ultimi di bandire
fino al 50% dei posti in programmazione sulla base dell’articolo 24 della legge 240/2010. Grazie a questa
possibilità il Direttore propone che uno dei due concorsi del settore M-EDF/02 e il concorso nel settore
M-PSI/03 vengano banditi ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 con le motivazioni seguenti.

- M-PSI/03: Il recente ampliamento del numero di iscritti alla laurea triennale in scienze e
tecniche  psicologiche  ha  evidenziato  la  criticità  in  cui  versa  il  settore  M-PSI/03
(Psicometria), le caratteristiche didattiche degli insegnamenti del settore si previsti al
secondo anno del corso di studi coincidono con il profilo scientifico di chi, ad oggi, nel
settore, è in possesso dell’abilitazione alla seconda fascia.

- M-EDF/02: Nel quadro complessivo della didattica triennale e magistrale delle scienze
motorie  riveste  un  ruolo  cruciale  la  formazione  di  figure  competenti  nelle  attività
motorie destinate a persone con impairment fisico o psicologico. Queste caratteristiche
si ritrovano negli abilitati del settore in ateneo.

Viene prodotta e messa in votazione la seguente tabella riepilogativa delle esigenze e delle proposte
emerse nell’ambito della discussione:

fascia settore articolo P.O. priorità
II M-EDF/02 18 0,2 1
II M-PSI/03 24 0,2 2
II M-PSI/04 18 0,2 3
II M-EDF/02 24 0,2 4
II M-PED/02 18 0,2 5

Il Dipartimento all’unanimità approva, seduta stante, la programmazione 2018 relativa ai concorsi di 
prima e seconda fascia

Si passa al punto aggiuntivo n. 2

2. Partecipazione Commissioni Esami di Profitto – Dott.ssa I. Giammusso
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L’argomento non viene discusso

Si passa al punto aggiuntivo n. 3

3. Approvazione revisione rapporto di riesame della ricerca dipartimentale.
Prende la parola il prof. M. Oliveri che illustra la relazione del rapporto di riesame dell’attività di ricerca
e terza missione dipartimentale 2016. Questa relazione di riesame si basa sul censimento, monitoraggio e
verifica degli obiettivi della ricerca e della terza missione dipartimentale.
Il Dipartimento SPPF ha effettuato una auto-valutazione in base agli obiettivi delineati nella SUA RD e al
loro monitoraggio discusso nel rapporto di riesame 2014-2015, tenendo conto anche dei risultati della
VQR 2011-2014, che hanno visto alcuni SSD del dipartimento pesantemente penalizzati.
In sintesi, gli obiettivi principali di ricerca e terza missione del Dipartimento, in coerenza con il Piano
Strategico di Ateneo, sono votati a perseguire strategicamente percorsi di eccellenza dei risultati di ricerca
così come valutati da ANVUR e così come considerati per la quota premiale dell'FFO. La politica di
ricerca del Dipartimento SPPF mira dunque a potenziare la quantità e qualità della ricerca Dipartimentale,
partendo  dall'analisi  delle  performance della  ricerca  dipartimentale  ottenute  con la  valutazione  VQR
2011-2014.
Il Consiglio letta la relazione e gli allegati 1a e 1b uniti al presente verbale, approva all’unanimità e
seduta stante il rapporto di riesame dell’attività di ricerca e terza missione dipartimentale 2016.

Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 17,00 toglie la seduta.    

Il Responsabile Amministrativo          Il Direttore 
        Ornella Liberti          Prof. Stefano Boca                     
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