DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E
DELLA FORMAZIONE

Il Direttore – Prof. Stefano Boca

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

Verbale n. 01 del 20/01/2016
Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per Mercoledì 20 Gennaio 2016 alle
ore 9,30 presso “l'Aula 210” 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 (09/12/2015);
3) Approvazione decreti direttorali;
4) Approvazione Accordo tra il Dipartimento SPPF e il Comune di Palermo, modifica piano finanziario
e relativa ripartizione conto terzi;
5) Costituzione Scuole triennio 2017-2019;
6) Programmazione didattica;
7) Corsi singoli anno 2015/2016;
8) Offerta formativa 2015/2016 adempimenti;
9) Offerta formativa 2016/2017 adempimenti;
10) Distribuzione spazi dipartimentali;

11) Varie ed eventuali
Punti aggiuntivi al Consiglio di Dipartimento:
1) Richiesta di mobilità interna intersettore della Dott.ssa Livia Romano da SSD M-PED/01 al
SSD M-PED/02 – Nomina Commissione.
2) Partecipazione Dottorato Internazionale.
Sono presenti: il Direttore: Prof. Stefano Boca; i Professori Ordinari: Cardaci, Lo Coco A., Oliveri,
Palma, Parroco, Pepi, Profita, Ruvolo, Traina, Zanniello; i Professori Associati: Alesi, Bellantonio, Di
Blasi, Giannone, Lo Coco G., Miano, Miceli, Mignosi, Perricone entra alle ore 10,30, Salerno, Turriziani,
Venza; i Ricercatori: Anello, Battaglia, Bianco, D'Amico, Di Giovanni E., Genna, Inguglia, Longo,
Maltese A., Mirisola, Piazza, Pino, Polizzi entra alle ore 10,30, Proia, Rapisarda, Scaffidi Abbate, Smirni;
l’Assegnista: Mangano; il Dottorando: Tosto; i Rappresentanti del personale T.A.: Badalamenti,
Castigliola, Cucina, Giaconia; Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo.
Assenti giustificati: Bellingreri, La Marca., Cappuccio, Iovane, Lo Presti, Manna, Pedone, Zappulla,
Bellafiore, Cappuzzo, Di Stefano, Epifanio, Garro, Giordano, La Grutta, Maltese P., Merenda, Parisi,
Romano, Di Maggio, Rancadore, Iannello, Mancuso, Pecoraro, Cardinale.
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Assenti: Caretti, Cipolotti, Lavanco, Angelini, Bellavia, Falgares, Roccella, Cataldo, D’Addelfio,
Ingoglia, Leonardi, Misuraca, Novara, Pace, Russo, Sidoti, Zangla, Calafiore, Cannizzaro.
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 10,00. Verbalizza il Responsabile
Amministrativo Sig. Carmelo Rusignuolo.
Si passa al 1° punto all'ordine giorno
1. Comunicazioni
Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni: a) il Pro-rettore alla Ricerca Prof. Cirrincione ci
comunica che a seguito dello slittamento della scadenza nazionale, anche l'ateneo si è adeguato e ha
spostato i termini ultimi per la consegna dei lavori sulla VQR al 31 gennaio, torneremo in seguito su
questo argomento per valutare insieme le azioni da perseguire; b) entro il 20 gennaio 2016, vanno
comunicate alla scuola le modifiche agli ordini didattici. Il Direttore invita i presenti a dare
comunicazione se ci sono variazioni da deliberare. Interviene il prof. Palma che dice di aver ricevuto dalla
scuola una e-mail in riferimento alle lauree triennali chiedendo di modificare due quadri, A5 e A4 e di
inserire il format del regolamento dell'esame di laurea, con il verbale approvato il 19 novembre scorso
abbiamo approvato il regolamento che abbiamo regolarmente inviato alla Scuola di Scienze Giuridiche.
Anche un altro componente Cristiano Inguglia conferma di avere avuto confronti con la Scuola di Scienze
Umane e del Patrimonio Culturale in merito alle modifiche del regolamento sulla prova finale delle lauree
triennali; c) la Prof. Mignosi non appena ci raggiungerà vi parlerà della convenzione che abbiamo firmato
ieri con una Associazione Nazionale - Ente di Promozione Sociale – Rete Italiana Interventi Assistiti con
Animali. Il Dipartimento SPPF gestirà la formazione delle figure professionali che opereranno poi
nell'ambito delle terapie assistite dagli animali, porterà avanti progetti di ricerca in quest'ambito e si
occuperà a vario titolo e di valutazione di progetti di intervento psicologico attraverso interventi assistiti
con animali. Il Dipartimento garantisce la divulgazione di dati sperimentali originali attraverso la
pubblicazione di lavori scientifici e la partecipazione ad eventi a livello regionale, nazionale e
internazionale. Chiunque è interessato può chiedere in segreteria le linee guida di questo protocollo
d'intesa; ; d) il Direttore comunica di avere letto il Regolamento di Ateneo circa la nomina del suo
sostituto, il Regolamento prevede che la scelta deve avvenire tra i componenti la Giunta di Dipartimento,
il Direttore nomina suo sostituto il Prof. Gianluca Lo Coco.
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 09/12/2015 che viene
approvato all'unanimità e seduta stante.
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Si passa al 3° punto all'ordine giorno
3. Approvazione decreti direttorali
ll Direttore informa i componenti il Consiglio che: a) in data 07/01/2016 è stato predisposto il decreto
direttorale n. 01/2016 - il Direttore, vista la richiesta di attivazione di procedura comparativa di cui al
prot.1596 del 18/12/2015 da parte del prof. Giuseppe Zanniello, Responsabile del progetto PRIN
“Successo formativo, inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ICT e modelli valutativi”; vista
la pubblicazione del bando prot. n. 1606 del 21/12/2015 – affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo dal
21/12/2015 al 05/01/2016 - per l’attribuzione di un incarico di natura occasionale, avente per oggetto:
“Organizzazione, gestione e analisi dei dati relativi alle indagini condotte nell’ambito del PRIN e

produzione di report riassuntivo”; considerato che non erano previsti a breve Consigli di Dipartimento; ha
decretato di nominare la sottoelencata Commissione per la valutazione delle domande relative al
bando prot. n. 1606 del 21/12/2015: Prof. Stefano Boca (Presidente); Prof. Francesca Pedone
(Componente); Prof. Francesco Pace (Componente); Sig. ra Francesca Castigliola (Segretario).

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 01/2016 del 07/01/2016.
Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale
n. 01/2016 del 07/01/2016 all’unanimità e seduta stante.
b) in data 11/01/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 02/2016 - il Direttore, visto l’avviso
pubblico per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social
Innovation, D.D. MIUR del 5 luglio 2012 n. 391 e ss.mm.ii.;
visto il D.D. prot. n. 2107 del 23/06/2014, con il quale il MIUR ha ammesso alle agevolazioni,
nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di idee progettuali SMART CITIES AND COMMUNITIES
AND SOCIAL INNOVATION (Territorio nazionale), il progetto dal titolo “ADAPT – Accessible Data for
Accessible Proto-Types in Social Sector”; visto il Decreto Rettorale n. 4630/2015 del 17/12/2015, emesso
nell'ambito del Progetto dal titolo "ADAPT - Accesible Data for Accesible Proto-Types in Social Sector",
in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream il cui Responsabile Scientifico è il Dott.
Pietro Paolo Corso ed il Tutor designato il Prof. Stefano Boca; considerato che non era prevista a breve
una riunione del Consiglio di Dipartimento; ha decretato di nominare la sottoelencata commissione
esaminatrice: Prof. Stefano Boca (Presidente); Prof.ssa Alida Lo Coco (Componente); Prof. Francesco
Pace (Segretario); Prof. Cristiano Inguglia (Supplente).
Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 02/2016 del 11/01/2016.
Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale
n. 02/2016 del 11/01/2016 all’unanimità e seduta stante.
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c) in data 11/01/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 03/2016 - il Direttore, visto l’avviso
pubblico per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social
Innovation, D.D. MIUR del 5 luglio 2012 n. 391 e ss.mm.ii.;
visto il D.D. prot. n. 2107 del 23/06/2014, con il quale il MIUR ha ammesso alle agevolazioni,
nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di idee progettuali SMART CITIES AND COMMUNITIES
AND SOCIAL INNOVATION (Territorio nazionale), il progetto dal titolo “ADAPT – Accessible Data for
Accessible Proto-Types in Social Sector”; visto il Decreto Rettorale n. 4630/2015 del 17/12/2015, emesso
nell'ambito del Progetto dal titolo "ADAPT - Accesible Data for Accesible Proto-Types in Social Sector",
in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream il cui Responsabile Scientifico è il Dott.
Pietro Paolo Corso ed il Tutor designato il Prof. Francesco Pace; considerato che non era prevista a
breve una riunione del Consiglio di Dipartimento; ha decretato di nominare la sottoelencata
commissione esaminatrice: Prof. Francesco Pace (Presidente); Prof.ssa Alida Lo Coco (Componente);
Prof. Stefano Boca (Segretario); Prof. Cristiano Inguglia (Supplente).
Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 03/2016 del 11/01/2016.
Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale
n. 03/2016 del 11/01/2016 all’unanimità e seduta stante.
d) in data 11/01/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 04/2016 - il Direttore, visto l’avviso
pubblico per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social
Innovation, D.D. MIUR del 5 luglio 2012 n. 391 e ss.mm.ii.;
visto il D.D. prot. n. 2107 del 23/06/2014, con il quale il MIUR ha ammesso alle agevolazioni,
nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di idee progettuali SMART CITIES AND COMMUNITIES
AND SOCIAL INNOVATION (Territorio nazionale), il progetto dal titolo “ADAPT – Accessible Data for
Accessible Proto-Types in Social Sector”; visto il Decreto Rettorale n. 4630/2015 del 17/12/2015, emesso
nell'ambito del Progetto dal titolo "ADAPT - Accesible Data for Accesible Proto-Types in Social Sector",
in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream il cui Responsabile Scientifico è il Dott.
Pietro Paolo Corso ed il Tutor designato la Prof. Alida Lo Coco; considerato che non era prevista a
breve una riunione del Consiglio di Dipartimento; ha decretato di nominare la sottoelencata
commissione esaminatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco (Presidente); Prof. Stefano Boca (Componente);
Prof. Francesco Pace (Segretario); Prof. Cristiano Inguglia (Supplente).
Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 04/2016 del 11/01/2016.
Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale
n. 04/2016 del 11/01/2016 all’unanimità e seduta stante.
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e) in data 11/01/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 05/2016 - il Direttore, visto l’avviso
pubblico per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social
Innovation, D.D. MIUR del 5 luglio 2012 n. 391 e ss.mm.ii.;
visto il D.D. prot. n. 2107 del 23/06/2014, con il quale il MIUR ha ammesso alle agevolazioni,
nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di idee progettuali SMART CITIES AND COMMUNITIES
AND SOCIAL INNOVATION (Territorio nazionale), il progetto dal titolo “ADAPT – Accessible Data for
Accessible Proto-Types in Social Sector”; visto il Decreto Rettorale n. 4630/2015 del 17/12/2015, emesso
nell'ambito del Progetto dal titolo "ADAPT - Accesible Data for Accesible Proto-Types in Social Sector",
in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream il cui Responsabile Scientifico è il Dott.
Pietro Paolo Corso ed il Tutor designato la Prof. Alida Lo Coco; considerato che non era prevista a
breve una riunione del Consiglio di Dipartimento; ha decretato di nominare la sottoelencata
commissione esaminatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco (Presidente); Prof. Stefano Boca (Componente);
Prof. Francesco Pace (Segretario); Prof. Cristiano Inguglia (Supplente).
Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 05/2016 del 11/01/2016.
Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale
n. 05/2016 del 11/01/2016 all’unanimità e seduta stante.
f) in data 11/01/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 06/2016 - il Direttore, visto l’avviso
pubblico per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social
Innovation, D.D. MIUR del 5 luglio 2012 n. 391 e ss.mm.ii.;
visto il D.D. prot. n. 2107 del 23/06/2014, con il quale il MIUR ha ammesso alle agevolazioni,
nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di idee progettuali SMART CITIES AND COMMUNITIES
AND SOCIAL INNOVATION (Territorio nazionale), il progetto dal titolo “ADAPT – Accessible Data for
Accessible Proto-Types in Social Sector”; visto il Decreto Rettorale n. 4630/2015 del 17/12/2015, emesso
nell'ambito del Progetto dal titolo "ADAPT - Accesible Data for Accesible Proto-Types in Social Sector",
in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream il cui Responsabile Scientifico è il Dott.
Pietro Paolo Corso ed il Tutor designato la Prof. Alida Lo Coco; considerato che non era prevista a
breve una riunione del Consiglio di Dipartimento; ha decretato di nominare la sottoelencata
commissione esaminatrice: Prof.ssa Alida Lo Coco (Presidente); Prof. Stefano Boca (Componente);
Prof. Francesco Pace (Segretario); Prof. Cristiano Inguglia (Supplente).
Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 06/2016 del 11/01/2016.
Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale
n. 06/2016 del 11/01/2016 all’unanimità e seduta stante.
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g) in data 19/01/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 07/2016 - il Direttore, visto l'accordo
tra il Comune di Palermo- Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia e il Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo per la realizzazione
del Progetto “Educare a uno stile di vita sano giocando” del 30 Dicembre 2015; visto il Nulla Osta n.
1204 del 12/01/2016, a firma del Direttore Generale dell'Ateneo di Palermo, alla pubblicazione di n.1
avviso per l'espletamento delle procedure di comparazione finalizzate al conferimento di incarichi a terzi;
visto l' avviso del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione prot. n. 23 del
12/01/2016 per il conferimento di n.62 incarichi di collaborazione occasionale, pubblicato dal 12 al 19
gennaio 2016; considerata la necessità di valutare con urgenza le istanze pervenute al Dipartimento di
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dal 12/01/2016 al 19/01/2016; ha decretato di
nominare la Commissione per la valutazione delle istanze relative all'avviso n.23 del 12/01/2016,
formata dal Presidente Prof. Antonio Palma, dai componenti Prof.ssa Marianna Alesi e Dott.ssa
Marianna Bellafiore e dalla segretaria Sig.ra Francesca Castigliola.
Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 07/2016 del 19/01/2016.
Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto Direttorale
n. 07/2016 del 19/01/2016 all’unanimità e seduta stante.
Si passa al 4° punto all'ordine giorno
4. Approvazione Accordo tra il Dipartimento SPPF e il Comune di Palermo, modifica piano finanziario
e relativa ripartizione conto terzi

Il Direttore informa i componenti il Consiglio che: in data 30/01/2016 presso la sede dell’Area della
Scuola e Realtà dell’Infanzia – Via E. Notarbartolo n. 21/A è stato sottoscritto un Accordo tra il
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, rappresentato dal Direttore protempore Prof. Stefano Boca e il Comune di Palermo – Area dell’Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia
rappresentato dalla Dott.ssa Maria Antonia Fiasconaro, per realizzare un progetto denominato: “Educare
a uno stile di vita sano giocando” rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia comunali”; tenuto conto
del protocollo di intesa sottoscritto dalle parti in data 24/11/2015 che stabiliva una collaborazione
didattica/scientifica volta a sostenere e promuovere quotidianamente e nel tempo stili di vita correlati alla
salute; visto il progetto del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione –
dell’Università degli Studi di Palermo dal titolo: “Educare a uno stile di vita sano giocando”,
finalizzato a promuovere l’adozione di stili di vita sani per prevenire l’insorgenza dell’obesità e di
patologie associate nei bambini della scuola dell’infanzia, favorendo il benessere e lo sviluppo armonico
degli stessi; il Dipartimento indica quale Responsabile Scientifico del progetto il Prof. Antonio Palma e
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Coordinatore del progetto del presente accordo la Dott.ssa Marianna Bellafiore; vista la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 443 del 05/12/2015 di approvazione del bilancio di previsione
2015/2017; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 dell’11/12/2015 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione; vista la determinazione Dirigenziale n. 416 del 29/12/2015 con cui è stato
impegnato il capitolo di spesa 9006; si è convenuto che il Comune di Palermo-Area della Scuola e
Realtà dell’Infanzia – Ufficio Servizi per l’Infanzia verserà al Dipartimento la somma di 131.022,60
euro al Dipartimento SPPF. Il Direttore descrive il piano finanziario dell’Accordo che prevede, a
correzione di quello originariamente presentato, anche una quota per prestazioni erogate dal personale
della Segreteria del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l'accordo con il Comune di Palermo, il piano
finanziario e la ripartizione dei corrispettivi come previsto dal Regolamento Conto Terzi: a)
Compensi al personale: 65% - b) Quota destinata alle spese generali della struttura: 20% - c) Quota
destinata all'Ateneo: 15%.
Si passa al 5° punto all'ordine giorno
5. Costituzione Scuole triennio 2017-2019
Il Direttore fa una introduzione breve di tipo storico, raccontando come dopo l'entrata in vigore della
L.240/2010, il regolamento di ateneo sia stato modificato introducendo duplicazioni di funzioni per le
Scuole e i Dipartimenti. Questo non ha consentito una autonomia vera ai dipartimenti come previsto dalla
Legge. Ai dipartimenti è stato data la possibilità, nel nostro ateneo, di entrare a far parte di due scuole
diverse. Nel caso del nostro dipartimento abbiamo fatto la scelta di entrare prima nella scuola di Scienze
Umane e del Patrimonio Culturale e poi per afferenza culturale abbiamo costituito con il DEMS, il
Dipartimento SEAF e il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport (oggi
Dipartimento di Giurisprudenza) la Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. A seguito
dell'afferenza dei colleghi provenienti dalla ex Facoltà di Scienze Motorie, abbiamo ereditato la gestione
di due corsi di laurea coordinati dalla scuola di Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali nel cui
Consiglio la nostra quota di rappresentanza è sempre legata ad una afferenza “culturale”. A questo punto,
osservando che la vita delle scuole non coincide con gli anni accademici, il Direttore, ribadendo quanto
deliberato nella seduta del Consiglio dedicata alla definizione dell'offerta formativa 2016/17, mette ai voti
la seguente delibera:
“Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, cui fanno capo i corsi di
laurea L 22, Scienze delle attività motorie e sportive e LM67/LM68 Scienze e Tecniche delle attività
motorie preventive e adattate e delle attività sportive, ribadisce il conferimento ai fini del coordinamento
delle attività didattiche dei suddetti corsi alla Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale.
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Il Dipartimento prende la risoluzione di non rinnovare la partecipazione “culturale” alla Scuola di
Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. Pertanto gli afferenti al Dipartimento SPPF non verranno
inseriti negli elenchi dell'elettorato passivo ed attivo nelle votazioni per il rinnovo della carica di
Presidente della Scuola e per la partecipazione al Consiglio della Scuola di Scienze Giuridiche ed
Economico-Sociali”.
Il Consiglio all'unanimità e seduta stente approva la risoluzione
Si passa al 6° punto all'ordine giorno
6. Programmazione didattica
Il Direttore chiede alla prof.ssa Parroco se abbiamo ancora insegnamenti scoperti come quello di
“Psicologia Sociale di nuovi media”. La Prof. Parroco riporta quello che è stato deciso nella riunione del
15 gennaio, a seguito della disponibilità manifestata, di affidare l'insegnamento al dott. Alberto Mirisola.
Chiede inoltre che il Consiglio deliberi riguardo la modifica di ordinamento dei corsi di. 1) Psicologia
Clinica (LM51); 2) Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni (LM51); 3) Scienze e Tecniche
Psicologiche (L24); non si richiedono modifiche per il Corso di Psicologia del Ciclo di vita.
Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stente l'affidamento del carico didattico al dott. A. Mirisola e
la modifica di ordinamento dei Corsi sopra elencati.

Problemi legati alla VQR
L'astensione alla compilazione dei campi della campagna VQR 2010-14 è una forma di protesta
nazionale per veder riconosciuto dal governo un maggior impegno verso il sistema università nel suo
complesso e richiamare l'attenzione verso problematiche specifiche, alcune delle quali particolarmente
evidenti negli atenei meridionali. L'assemblea tenutasi presso l'aula magna dell'edificio 12 e che ha visto
la partecipazione di professori e ricercatori di tutto l'ateneo ha concluso i propri lavori invitando il
personale scientifico ad astenersi dal caricamento dei lavori in piattaforma nel rispetto della scadenza
interna di ateneo in modo tale che sia possibile quantificare l'astensione. Il Consiglio, preso atto delle
informazioni ricevute, attende pronunciamenti ufficiali di Ateneo e auspica che la riunione CRUI
calendarizzata per l'8 febbraio faccia chiarezza sull'argomento.
Si passa al 7° punto all'ordine giorno
7. Corsi singoli
Il Direttore informa che sono giunte dalle Segreterie degli studenti tramite la Scuola di Scienze Umane e
del Patrimonio Culturale le istanze per i corsi singoli con scadenza 30/11/2015 per discipline del primo e
secondo semestre dell'A.A.2015/16.
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Le domande sono state verificate dalla Signora Giuseppina Foti come personale tecnico amministrativo
della Scuola e dalla Signora Francesca Castigliola come personale tecnico amministrativo del
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.
Dalla verifica fatta risulta che l'istanza di Prestia Davide non può essere presa in considerazione perché
l'istante chiede l'iscrizione ad un insegnamento privo di settore scientifico disciplinare.
Il Consiglio approva, all'unanimità e seduta stante, le istanze già verificate come da elenco allegato.
Si passa al 8° punto all'ordine giorno
8. Offerta formativa 2015/2016 adempimenti
Il Direttore comunica che tratterà questo punto al prossimo Consiglio di Dipartimento
Si passa al 9° punto all'ordine giorno
9. Offerta formativa 2016/2017 adempimenti
Il Direttore comunica che tratterà questo punto al prossimo Consiglio di Dipartimento.
Si passa al 10° punto all'ordine giorno
10. Distribuzione spazi dipartimentali
A far data dal 31 gennaio di c.a. il plesso di corso Calatafimi denominato Albergo delle Povere non
sarà più fruibile, per la didattica dei corsi di laurea in formazione primaria sono in corso accordi con altri
dipartimenti e scuole al fine di reperire spazi opportuni all'interno di Parco d'Orleans, per l'attività del
Ce.SI.P.P.U.O. allocato anch'esso all'Albergo delle Povere e coordinato dalla prof.ssa Giovanna Perricone,
si troverà posto in un locale da reperire all'interno dell'edificio 15.
Le attrezzature di varia natura allocate presso l'edificio dell'albergo delle povere, andranno
temporaneamente collocate presso questo edificio mentre la fotocopiatrice del Ce.SI.P.P.U.O. può sin
d'ora essere posizionata in Biblioteca.
La Prof.ssa Alida Lo Coco interviene affinché sia data priorità al reperimento di spazi adeguati per i
dottorandi e per i tutor didattici, dichiarati oltretutto anche nella SUA RD. Gli spazi rimanenti potranno in
un secondo momento essere destinati alle esigenze espresse da altri docenti.
I Proff. Traina e Palma lamentano la mancanza di ascolto da parte della scuola di scienze giuridiche
che non consente l'uso di uno spazio esistente e sottoutilizzato attivare un servizio di tutor nonostante
numerosi verbali trasmessi alla scuola stessa. Poi sempre dal Prof. Palma è stato richiesto un sopralluogo
da parte dell'architetto Lo Piccolo, che visionati i locali di via Pascoli, ha trovato soluzioni per consentire
maggior autonomia didattica ai corsi di laurea e laurea magistrale in Scienze Motorie liberando così spazi
didattici presso l'Edificio 19.
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Il Direttore fa presente che la Prof. Maria Concetta Di Natale, Direttore del Dipartimento “Culture e
Società”, ci chiede se siamo disponibili a rinunciare ai locali dell'ottavo piano (che ancora necessitano di
lavori importanti per una loro eventuale fruizione come direzione e segreterie). La nostra disponibilità è
possibile qualora vengano resi disponibili spazi analoghi. A questo proposito il direttore ricorda che
questo Dipartimento ancora non è dotato di uno spazio direzionale, che ad oggi non dispone di un'aula
consiliare e che i concordati lavori relativi alla modernizzazione della biblioteca e alla ritinteggiatura dei
corridoi non sono mai stati eseguiti. A seguito di un incontro con il Magnifico Rettore si prospetta la
possibilità di ottenere l'affidamento del secondo piano dello stabile attualmente occupato dal nostro
dipartimento in modo tale che una delle due aule (quella derivante dal riadattamento della ex presidenza
della facoltà di Scienze della Formazione) possa essere trasformata in direzione e segreteria mentre il
dipartimento garantirebbe che la seconda aula rimarrebbe fruibile per le attività didattiche fatti salvi i
periodici momenti assembleari degli organi del dipartimento SPPF.
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla possibilità di rinunciare all'affidamento
dell'ottavo piano adeguatamente ristrutturato qualora venisse affidato al Dipartimento SPPF il secondo
piano dello stesso stabile. Il Consiglio all'unanimità e seduta stante si dichiara favorevole.
Punti aggiuntivi al Consiglio di Dipartimento:
11) Richiesta di mobilità interna intersettore della Dott.ssa Livia Romano da SSD M-PED/01 al
SSD M-PED/02 – Nomina Commissione.
Il Direttore legge la richiesta di mobilità interna intersettore della Dott.ssa Livia Romano,
Ricercatore inquadrato nel settore scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia Generale e Sociale”
chiede il passaggio al settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e Storia della Pedagogia” ed al Settore
Scientifico-disciplinare M-PED/02 “Storia della Pedagogia”, ricompreso nel settore concorsuale
11/D1. Visto il Regolamento per la disciplina della mobilità interna intersettore dei Professori e dei
Ricercatori, emanato con decreto del Rettore n. 805 del 09/04/2013, l'Art. 4 prevede che il Consiglio di
Dipartimento nomini una Commissione istruttoria per l'esame della domanda di passaggio.
La Commissione deve essere composta da tre professori di qualifica almeno pari a quella del richiedente o
inquadrati nel settore scientifico disciplinare di destinazione. Vien proposta la nomina della Commissione
composta dai Proff.: Roberto Sani M-PED/02 – Antonia Criscenti M-PED/02 – Caterina Sindoni MPED/02.
Il Consiglio, vista la richiesta della Dott.ssa Livia Romano, visto il Regolamento per la disciplina della
mobilità interna intersettore dei Professori e dei Ricercatori, all'unanimità e seduta stante, nomina la
Commissione composta dai Proff. Roberto Sani M-PED/02 – Antonia Criscenti M-PED/02 –
Caterina Sindoni M-PED/02.
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12) Partecipazione Dottorato Internazionale.
Il Consiglio di Dipartimento in riferimento alla richiesta di disponibilità ricevuta in data 23/12/2015
da parte dell’Università di Kaunas, Lithuania (Università capofila, proponente), delibera all’unanimità e
seduta stante di aderire come partner all’iniziativa “Establishing Doctoral Studies in Sport Education and
Pedagogy using QA instruments - EDSSEP ( Regional JEP/QA/)” nell’ambito dei bandi Erasmus+ 20142020 KA2 - Capacity building in the field of higher education.
Il Consiglio nomina il prof. Antonio PALMA Coordinatore UNIPA per l’iniziativa ed i Proff.
Marcello TRAINA, Antonino BIANCO e Marianna ALESI, componenti del Collegio Didattico
Scientifico del progetto di istituzione del nuovo dottorato.
Nello specifico, il Collegio sopra indicato sarà coinvolto in attività di controllo dell’organizzazione e
dell’implementazione del Corso di dottorato e nei processi di valutazione e di progressione dei candidati
dal primo al terzo anno di corso. Previste, inoltre, delle lezioni in via telematica e dei lab meeting che si
terranno presso l’Università proponente (Kaunas, Lithuania).
Si passa al 13° punto all'ordine giorno
13. Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 11,30 toglie la seduta.
Le delibere del presente verbale saranno portate all’approvazione nella seduta successiva, ad esclusione
di ciò che è stato già deliberato seduta stante.

Il Responsabile Amministrativo

Il Direttore

(Sig. Carmelo Rusignuolo)

(Prof. Stefano Boca)
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