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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE

Verbale n. 01 del 25/01/2017

      Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta straordinaria, per mercoledì 25 gennaio

2017 alle ore 10,00 presso  “l'Aula 111” – primo piano  – lato “B” (Dipartimento S.P.P.F.) –

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 (07/12/2016);

3)  Approvazione decreti direttorali;

4)  Piano strategico triennale 2017*2019 – conferma contenuti;

5)   Proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice - S.C. 11/E4 – S.S.D. M-PSI/08;

6)  Insegnamenti scoperti secondo semestre 2016.2017 – Affidamenti incarichi;

7)  Offerta formativa 2017/2018;

8)  Rinnovo XI Edizione Summer School –Migrants, Human Rights and Democracy;

9)   Presa atto approvazione Progetto Europeo Numero 2016-2-IT03-KA205-009153: “MOOC – 

Minoritiesas opportunity and occasion for chrysalis” (Prof.ssa Mignosi);

10)  Proposta riorganizzazione spazi Dipartimento S.P.P.F. Edificio 15;

11)  Varie ed eventuali.

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

Marca,  Lavanco, Lo Coco A.,  Oliveri,  Palma,  Parroco, Profita,  Ruvolo;  i  Professori Associati:

Bellantonio, Cappuccio,  Di  Blasi,  Falgares,  Giannone,  Lo  Coco  G.,  Manna,  Miano,  Miceli,

Mignosi,  Salerno, Scaffidi Abbate, Turriziani, Venza, Zappulla;  i  Ricercatori:  Anello,  Battaglia,

Bianco, Cappuzzo, D’Addelfio, D’Amico, Di Giovanni, Di Vita, Epifanio, Garro, Genna, Giordano,

Ingoglia, Inguglia, La Grutta, Maltese A., Mirisola, Misuraca, Novara, Pace, Piazza, Pino, Polizzi,

Proia,  Romano,  Sidoti,  Smirni;  il Dottorando:  Iannello;  i  Rappresentanti del personale T.A.:

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

Assenti giustificati: Bellingreri, Zanniello, Alesi, Lo Presti, Pedone, Bellafiore, Di Stefano, Maltese

P., Merenda, Pecoraro, Badalamenti, Cardinale.

Assenti:  Caretti,  Pepi,  Traina, Iovane,  Perricone,  Roccella, Cataldo,  Leonardi,  Parisi,  Rapisarda,

Russo, Zangla, Mancuso, Tosto.
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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  ore  10,30.  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) è pervenuta la lettera a firma del Pro-

Rettore  alla  Ricerca  Prof.  Girolamo Cirrincione  che  a  seguito  di  una  riunione  informativa  con

funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci chiede di organizzare entro la fine del

mese corrente una calendarizzazione del personale di Ateneo impegnato in attività di ricerca. Gli

interessati lasceranno in segreteria del dipartimento le adesioni;  b) la dott.ssa Costanza Scaffidi

Abbate ha preso servizio come professore Associato; c) il dott. Alessandro Di Vita ha preso servizio

come ricercatore di tipo B, anche la dott.ssa Giuseppa Renata Mangano ha vinto il concorso per

Ricercatore RTB di tipo B nel SSD M-PSI/02; d) è pervenuta dall’Area Risorse Umane la lettera di

cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età della Prof.ssa Annamaria Pepi dal 1° novembre

2017; e) si è conclusa la procedura VQR 2010-14 e sono stati resi noti soltanto i dati aggregati per

Ateneo Statale e non e Università specializzate, IRIS 1-2-3-4. L’Ateneo di Palermo ha riportato un

buon risultato in particolare in IRIS 1 ( le pubblicazioni dei nuovi assunti o di chi ha avuto un

avanzamento di carriera) dove è risultato ottavo. I dati relativi ai dipartimenti saranno pubblicati il

21 febbraio 2017;  f) la prof.ssa Antonella D’Amico sta chiudendo un Agreement in convenzione

con l’Ordine dei Psicologi per una ricerca in ambito scolastico e stamattina è posta all’ordine del

giorno per l’approvazione in Ateneo e verrà approvato nel prossimo Consiglio di Dipartimento. Il

Responsabile Scientifico e la prof.ssa Antonella D’Amico;  g)  sono attualmente aperti i bandi per

tutti i concorsi della programmazione 2016. La scelta dell’Ateneo è stata quella di aprire i bandi in

modo che potesse partecipare soltanto chi fosse in possesso di abilitazione acquisita nelle ultime

due tornate. Il C.d.A. conferirà ai Dipartimenti, presumibilmente nel mese di marzo 2017 il budget

per la  programmazione triennale.   Il  budget è  diviso in due,  uno destinato agli  avanzamenti  di

carriera e l’altro al reclutamento di ricercatori di tipo A e B. Gli avanzamenti di carriera tengono

conto prevalentemente dei risultati scientifici del settore, le nuove assunzioni tengono conto delle

esigenze  didattiche  dei  corsi  di  laurea. Ogni  dipartimento  può  aggiungere  criteri  nuovi  senza

togliere quelli preesistenti; 
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h) la prof.ssa Alida Lo Coco comunica ai colleghi psicologi di essere stata, su delega del prof. Boca,

a Roma per votare i rappresentanti della C.P.A. che è la Consulta dei Direttori di Dipartimento e

dopo avere consultato il Direttore. Sono stati eletti per la fascia di prof. ordinari, Linda Cassibba

con il maggior numero di voti e che è Direttore del Dipartimento di Bari, Paolo Albiero di Padova,

la  prof.ssa  Alessandra  Talamo che  è  Direttore  del  Dipartimento  dei  Processi  di  Sviluppo  e  di

Socializzazione  dell’Università  la  Sapienza  di  Roma.  Poi  nella  Giunta  sono  stati  eletti  Sergio

Salvatore, Mario Filcheri ed altri. La Consulta dei direttori di dipartimento è importante perché è il

Coordinamento  della  Psicologia  Accademica; i)  Il  Direttore  invita  i  delegati  per  il  sito  web,

Costanza Scaffidi Abbate, Patrizia Turriziani e Sabina La Grutta a caricare i documenti con l’aiuto

di  Giuseppe  Giaconia  entro  un  mese,  delega  Alberto  Mirisola  ad  occuparsi  del  problema

dell’accesso WI-FI con l’aiuto di Giuseppe Giaconia e di Giuseppe Alamia; l) la prof.ssa Parroco

comunica che dal 22 al 26 maggio ci sarà la visita degli ispettori dell’ANVUR;  m) per quanto

riguarda la Testoteca, la dott.ssa D’Asdia, che gestisce il Polo Bibliotecario, è riuscita ad ottenere

un’unità di personale per la biblioteca di psicologia, che per alcune ore la settimana viene dislocata

in Testoteca al fine di tenerla aperta. E’ necessario ristrutturare le modalità di funzionamento e di

accesso al  patrimonio dei  Test,  la commissione composta da Carla  Zappulla,  Giovanna Manna,

Marina Galioto e Antonella D’Amico predispongano un regolamento per il prestito.

n) Il Direttore legge la richiesta della Dott.ssa Antonella D’Amico, Ricercatore confermato presso

il Dipartimento S.P.P.F., che chiede la ratificata della missione effettuata a  Londra dal 13 al 18

gennaio 2017 per aver preso parte al Secondo Meeting del progetto Erasmus plus Tales@home.

Il  Consiglio,  all’unanimità  e  seduta  stante,  ratifica  la  missione  effettuata  a  Londra  della

Dott.ssa Antonella D’Amico.

Si passa al 2° punto all'ordine giorno 

2.    Approvazione verbale seduta precedente (07/12/2016)

 Il Direttore legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 7/12/2016 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 21/12/2016 è stato predisposto il

decreto direttorale n. 55/2016 - Il Direttore viste le delibere del 28 giugno 2016 con cui il Se-

nato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il rinnovo del Master Universita-

rio annuale di II livello in “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane” per l’A.A. 2016/2017; 
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sentito il  parere  del  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali  e  Legali,  Dottor.  Sergio  Casella,  del

16/12/2016 (prot. 98453), ha decretato di nominare quale Coordinatore del Master di II livello in

“Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane” per l’A.A. 2016/2017 il Prof. Giuseppe Ruvolo.

Il  Direttore  chiede  ora  al  Consiglio  di  approvare  il  decreto  direttorale  n.  57/2016 del

21/12/2016. Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il

Decreto Direttorale n. 57/2016 del 21/12/2016 all’unanimità e seduta stante.

b)  in data 23/12/2016 è stato predisposto  il decreto direttorale n. 58/2016 -  Il Direttore  visto  il

Decreto  Rettorale  n.4683  /2016  del  22  .12.2016,  relativo  alla  approvazione  degli  atti  della

procedura di selezione  per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia da

ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.18, comma 1 della legge 240/2010 presso il Dipartimento

di Scienze Psicologiche Pedagogiche e ella Formazione-S.C. 11/E3 “Psicologia Sociale, del lavoro e

delle organizzazioni S.S.D. M-PSI/05 “Psicologia sociale”;  vista l’urgenza della nomina, legata ai

punti  organico da utilizzare entro il  2016,  ha decretato di approvare gli  atti  per proposta di

chiamata della dott.ssa Costanza SCAFFIDI ABBATE, nata a Palermo il 22/02/1968, quale vincitrice

della procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda

fascia da ricoprire mediante chiamata,  ai  sensi  dell’art.18, comma 1 della  legge 240/2010 presso il

Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e ella Formazione - S.C. 11/E3 “Psicologia Sociale,

del lavoro e delle organizzazioni” S.S.D. M-PSI/05 “Psicologia sociale” 

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 58/2016 del 23/12/2016.

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

Direttorale n. 58/2016 del 23/12/2016 all’unanimità e seduta stante.

c)  in data 05/01/2017 è stato predisposto  il decreto direttorale n. 01/2017 -  Il Direttore  vista  la

proposta progettuale dal titolo “DAPPERTUTTO.  Territori e comunità per inventare il futuro”

che sarà presentata dal Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” di Palermo, in qualità di

“Soggetto  Proponente”  nell’ambito  del  bando  Prima  Infanzia  (fascia  di  età  0-6)  -

http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-6-anni/ - di cui CON I BAMBINI Impresa sociale è

soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile; visto che l’obiettivo

generale del progetto sarà quello di promuovere una nuova cultura dell'infanzia che in maniera

sistemica e  multidimensionale  possa coinvolgere  il  quartiere  Tribunali/Kalsa di  Palermo,  i  suoi

luoghi, pubblici e privati, e i suoi abitanti consolidando il senso di corresponsabilità in qualità di

comunità  educante  e  qualificando  gli  spazi  ricadenti  sul  territorio,  come luoghi  di  riferimento

educativo allargato che possano rappresentare, a lungo termine, una  costellazione socio-educativa 

essenziale per supportare i bambini e le loro famiglie nella costruzione della propria vita quotidiana 

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


DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 
FORMAZIONE 

 
Il Direttore – Prof. Stefano Boca

    Viale delle Scienze – Edificio 15 - 90128 Palermo – Tel. 09123897756 – E mail  : dipartimento.sppf@unipa.it

e nel rafforzamento del welfare comunitario;  considerato che l’Università degli Studi di Palermo

sarà partner  di  un network che comprende Centro per  lo  Sviluppo Creativo “Danilo  Dolci”  di

Palermo (soggetto proponente); Per Esempio Onlus Palermo (partner); CESIE Palermo (partner);

CLAC Palermo (partner); SEND Palermo (partner); Addio Pizzo Palermo; Agende Rosse Palermo

(Partner);  Ubuntu  Palermo  (Partner);  Istituto  Comprensivo  Statale  Amari  Roncalli  Ferrara  di

Palermo; Comune di Palermo (partner);  considerato che il Dipartimento di Scienze Psicologiche,

Pedagogiche e della Formazione possiede le competenze e le attrezzature necessarie per portare o

compimento gli obiettivi del progetto; considerato che non graveranno oneri finanziari sul bilancio

universitario e che il cofinanziamento avverrà tramite l’impegno sul progetto dei docenti coinvolti e

l’uso dei locali e delle attrezzature del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della

Formazione,  ha  decretato  di  autorizzare  il  dott.  Cristiano  Inguglia in  qualità  di  referente

scientifico dell'azione, la dott.ssa Sonia Ingoglia e la prof.ssa Alida Lo Coco come collaboratori

delle  attività  previste  dalla  proposta  progettuale  “DAPPERTUTTO.  Territori  e  comunità  per

inventare  il  futuro” che  sarà presentata  dal  Centro per  lo  Sviluppo Creativo  “Danilo Dolci”  di

Palermo.

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 01/2017 del 05/01/2017.

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

Direttorale n. 01/2017 del 05/01/2017 all’unanimità e seduta stante.

d) in data 12/01/2017 è stato predisposto il decreto direttorale n. 02/2017 - Il Direttore visti il 3°

bando emanato con prot. n. 1709 del 12/12/2016 con scadenza al 23/12/2016 e il 4° bando emanato

con  prot.  n.  1720  del  16/12/2016  con  scadenza  al  09/01/2017,  relativi  alla  copertura  degli

insegnamenti scoperti del 2° semestre 2016-17; considerata la necessità di valutare con urgenza le

istanze pervenute al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione,  ha

decretato di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze relative agli avvisi n.

1709 del 12/12/2016 e n. 1720 del 16/12/2016, formata dal Presidente Prof. Stefano Boca, dai

componenti Prof.  Giannone Francesca,  Prof.  Bellafiore Marianna e dalla segretaria Sig.ra

Francesca Castigliola.

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 02/2017 del 12/01/2017.

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

Direttorale n. 02/2017 del 12/01/2017 all’unanimità e seduta stante.

e)  in data 12/01/2017 è stato predisposto  il  decreto direttorale n.  03/2017 -  Il  Direttore  visto

l'accordo tra il Dipartimento  di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell'Università 
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degli Studi di Palermo, rappresentato dal  Prof. Gianluca Lo Coco, in qualità  di Direttore Vicario pro-

tempore e il Comune di Palermo – Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia - Ufficio Servizi per

l’Infanzia,  rappresentato  dalla  Dott.ssa  Maria  Anna  Fiasconaro,  per  realizzare  un  progetto

denominato  “Muoversi  con ritmo ed emozioni”rivolto agli  alunni  frequentanti  n.  3 sezioni  di

scuole dell’infanzia comunali;  tenuto conto del protocollo di intesa sottoscritto dalle parti in data

23/12/2016 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:  “Muoversi  con  ritmo  ed  emozioni”,  finalizzato  all’educazione  al  ritmo  attraverso  il

movimento, allo sviluppo della coordinazione motoria, dell’autostima, della fiducia in se stessi e

delle capacità relazionali degli alunni frequentanti n.3 sezioni di scuole dell’infanzia comunali; il

Dipartimento  indica  quale  Responsabile  Scientifico  del  progetto  il  Prof.  Antonio  Palma  e

Coordinatore  del  progetto  del  presente  accordo  la  Dott.ssa  Marianna  Bellafiore;  vista  la

Determinazione Dirigenziale n. 476 del 06.12.2016 con la quale è stata impegnata la somma di €.

24.738,75  sul  capitolo  9006  “Progetti  educativi  per  le  scuole  dell’infanzia  comunali  anche  in

collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo” che verrà versata al Dipartimento S.P.P.F.;

vista 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%; considerato che non sono previsti a breve Consigli di dipartimento, ha decretato

di  esprimere  parere  favorevole all'accordo  tra  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,

Pedagogiche  e  della  Formazione  dell'Università  degli  Studi  di  Palermo e  il  Comune  di

Palermo –  Area  della  Scuola  e  Realtà  dell’Infanzia  –  Ufficio  Servizi  per  l’Infanzia  e  di

pubblicare il relativo avviso per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione occasionale

dopo l’autorizzazione del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo.

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 03/2017 del 12/01/2017.
  Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  il  Decreto
Direttorale n. 03/2017 del 12/01/2017 all’unanimità e seduta stante.

f) in data 24/01/2017 è stato predisposto il decreto direttorale n. 04/2017 - Il Direttore vista la pro-

posta progettuale dal titolo “Wheels Towards Creative Economies in WB: Building Competences

for Youth in Event Management Industry / YouEvent” che sarà presentata da questo Ateneo, nella

qualità  di  “Partner  Organisation”,  nell’ambito  del  bando  “Call  for  Proposals  2017  -

EAC/A03/2016”;  considerato  che il Dipartimento di Scienze Psicologiche,  Pedagogiche e della

Formazione possiede  le  competenze e  le attrezzature necessarie per portare o compimento gli 
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obiettivi del progetto; considerato che non graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario e

che il cofinanziamento da parte dell’Università degli Studi di Palermo avverrà tramite l’impegno sul

progetto dei docenti coinvolti e l’uso dei locali e delle attrezzature del Dipartimento di Scienze Psi-

cologiche, Pedagogiche e della Formazione, ha decretato di autorizzare il Prof. Antonio Palma, il

Prof. Stefano Boca, la Prof.ssa Marianna Alesi, il dott. Antonino Bianco a partecipare come Unità

Operative, secondo i ruoli, i tempi ed i modi dichiarati nel progetto.

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 04/2017 del 24/01/2017.

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

Direttorale n. 04/2017 del 24/01/2017 all’unanimità e seduta stante.

g)  in data 24/01/2017 è stato predisposto  il decreto direttorale n. 05/2017 -  Il Direttore CON-
SIDERING THE RESEARCH GRANT APPLICATIONS TO THE NATIONAL
MULTIPLE  SCLEROSIS  SOCIETY;  CONSIDERING Dr.  Patrizia  Proia’s
project  entitled  “LACTIC  ACID  PRODUCING  EXERCISE  IN  PATIENTS
WITH  MULTIPLE  SCLEROSIS:  AN  INTERDISCIPLINARY  MODEL  OF
ANALYSIS” , the relevant elements of which are reported below:

 Estimate time: 36 months;

 Envolvement of human subjects with MS;

 Improve the quality of life of people with MS, acting at bio-psycho-social level
through an exercise protocol.

CONSIDERING that the topic is fully congruent with the scientific objectives of the
Department; DECREES to express a favorable opinion on the proposed research
project by Dr. Patrizia Proia and agrees, in case of financing of the project in
question, to ensure the person responsible for the availability of necessary re-
sources for the fulfilment of the project with human resources and spaces, ensur-
ing also that the management of the project activity will not result in any charge
on the budget of the 

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 05/2017 del 24/01/2017.
  Il  Consiglio  esaminata  la  documentazione,  prodotta  dal  Direttore,  approva  il  Decreto
Direttorale n. 05/2017 del 24/01/2017 all’unanimità e seduta stante.

h)  in data 24/01/2017 è stato predisposto  il decreto direttorale n. 06/2017 -  Il Direttore  vista  la

proposta progettuale dal titolo “Wheels Towards Creative Economies in WB: Building Competences

for Youth in  Event Management Industry / YouEvent” che sarà presentata da questo Ateneo, nella qualità di 
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“Partner Organisation”, nell’ambito del bando “Call for Proposals 2017 - EAC/A03/2016”; considerato

che il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione possiede le compe-

tenze e le attrezzature necessarie per portare o compimento gli obiettivi del progetto; considerato

che non graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario e che il cofinanziamento da parte del-

l’Università degli Studi di Palermo avverrà tramite l’impegno sul progetto dei docenti coinvolti e

l’uso dei locali e delle attrezzature del Dipartimento di Scienze  Psicologiche, Pedagogiche e della

Formazione,  ha decretato  di  autorizzare  il  Prof.  Antonio  Palma,  il  Prof.  Stefano  Boca,  la

Prof.ssa Marianna Alesi, il dott. Antonino Bianco a partecipare come Unità Operative, secondo i

ruoli, i tempi ed i modi dichiarati nel progetto.

  Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 06/2017 del 24/01/2017.

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

Direttorale n. 06/2017 del 24/01/2017 all’unanimità e seduta stante.

Si passa al 4° punto all'ordine giorno 

4.    Piano strategico triennale 2017*2019 – conferma contenuti

     Il Direttore legge ai componenti il Consiglio la mail del 23/01/2017 inviata dal Prorettore allo

Sviluppo, Prof. Francesco La Mantia, che ci invita a confermare i contenuti del “Piano Strategico

2017/2019”.  Il Direttore, legge dettagliatamente il  “Piano Strategico 2017/2019”, già approvato

seduta stante nel Consiglio di Dipartimento di giorno 23/11/2016 - Verbale n. 12; chiede ora al

Consiglio di confermarne i contenuti.

    Il  Consiglio,  all’unanimità e  seduta stante,  conferma i  contenuti  del  “Piano Strategico

2017/2019”.

Si passa al 5° punto all'ordine giorno 

5  .    Proposta componenti costituzione Commissione giudicatrice - S.C. 11/E4 – S.S.D. M-PSI/08

      Il Direttore legge ai componenti il Consiglio la lettera pervenuta dall'Area Risorse Umane

Settore  Reclutamento e Selezioni  avente per oggetto: procedura selettiva,  per titoli  e colloquio,

finalizzata  alla  copertura  di  n.1  posto  di  professore  universitario di  prima fascia, presso  il

Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione,  da  ricoprire  mediante

chiamata, ai sensi dell’art.18, comma1, della Legge 240/2010 – S.C. 11/E4 “Psicologia Clinica e

Dinamica” – S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia Clinica” - D.R. n. 4286 del 14.11.2016 – GURI n. 96 del

06/12/2016 - Proposta componenti per costituzione Commissione giudicatrice.
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  Il Direttore procede alla nomina della Commissione: 

a) Viene  proposta  e  messa  in  votazione  la  Commissione,  relativa  al  Settore  concorsuale

11/E4, per un posto nel Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08, composta dai Professori:

1) FULCHERI Fabio (Università degli Studi di Chieti) – 2) MAZZESCHI Claudia (Università degli

Studi  di  Perugia)  –  3)  MOLINARI Enrico (Università Cattolica del  Sacro Cuore  di  Milano)  –  4)

GEMINIANI  Giuliano  Carlo  (Università  degli  Studi  di  Torino)  –  5)  Membro  interno:  GRANDI

Silvana (Alma Mater Studiorum Università di Bologna).

      Il Direttore informa il Consiglio di avere validato i requisiti necessari ai Proff.  MOLINARI

Enrico,  GEMINIANI Carlo Giuliano, GRANDI Silvana  avendo loro dichiarato di superare le

mediane previste dalla tabella 1 dell’ANVUR per i candidati commissari alla A.S.N. per il settore

concorsuale 11/E4.

      I suddetti Professori non sono iscritti nelle liste dei commissari per l’Abilitazione Scientifica

Nazionale nel settore concorsuale di appartenenza.

      Il Consiglio, considerata l’esiguità numerica dei professori presenti nelle liste ministeriali dei

commissari per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) del settore concorsuale 11/E4, e alla luce

del  fatto  che  il  professore  ordinario  afferente   in   Ateneo  del   SSD  M-PSI/08  non  possiede

attualmente i valori soglia per essere inserito nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’ASN,

indica, in conformità al D.R. 2945 del 13/07/2016, i seguenti nominativi di professori ordinari ai

fini  della  costituzione  della  commissione  concorsuale  per  la  procedura  selettiva  finalizzata

all’assunzione  di  n.  1  professore  di  prima  fascia  nel  settore  concorsuale  e  settore  scientifico

disciplinare 11E/4 M-PSI-08 Psicologia Clinica.

Si allegano, come da regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima

e seconda fascia - D.R. 2945 del 13/07/2016, le dichiarazioni dei Prof. Enrico Molinari, Giuliano

Carlo Geminiani e Silvana Grandi, attestanti il superamento dei valori soglia per l’inserimento

delle liste ministeriali dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale del settore concorsuale

11/E4, come indicati nel D.M. del 29 luglio 2016, n.602. Si allegano inoltre copie dei documenti di

identità dei sopraindicati professori.

    Il  Consiglio,  all'unanimità e  seduta stante,  nomina la  Commissione relativa al  Settore

concorsuale 11/E4 –  Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08. 

Si passa al 6° punto all'ordine giorno 
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6.    Insegnamenti scoperti secondo semestre 2016.2017 – Affidamenti incarichi

     Il Direttore legge ai componenti il C.d.D. gli incarichi proposti dalla Commissione nella seduta

del 16 gennaio 2017 per l’affidamento degli insegnamenti scoperti relativi al 2° semestre 2016-17

che si riportano di seguito:

1) “Igiene” del Corso di Laurea L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive -S.S.D. MED/42,
insegnamento da attribuire alla Dott.ssa Rosalia Maria Valenti.

2) “Laboratorio  di  Informatica”  del  Corso  di  Laurea  L-19  Scienze  dell’Educazione -
S.S.D.ING-INF/05, insegnamento da attribuire al candidato Dott. Carmelo Ferrara.

3) “Laboratorio sulle Competenze Relazionali nell’intervento Clinico (IV edizione)” del Corso
di Laurea L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche, insegnamento da attribuire alla Dott.ssa  Serena
Giunta.

4) “Laboratorio sulle Competenze Relazionali nell’intervento Clinico (V edizione)” del Corso
di Laurea L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche, insegnamento da attribuire alla Dott.ssa  Laura
Pavia.

5) “Psicoterapia” del Corso di Laurea Magistrale LM-51 Psicologia Clinica del S.S.D. M-PSI/08,
insegnamento da attribuire al Prof. Girolamo Lo Verso.

6) “Lavoro Psicologico Clinico nei Contesti Sociali (Lab.)” del Corso di Laurea Magistrale LM-
51  Psicologia  Clinica  -  S.S.D  M-PSI/07,  insegnamento  da  attribuire  alla  Dott.ssa  Maria  Rita
Infurna.

7) “Psicologia degli Atteggiamenti” del Corso di Laurea Magistrale LM-51 Psicologia Sociale, del
Lavoro e delle Organizzazioni, insegnamento da attribuire alla Dott.ssa Isabella Giammusso.

8)  “Psicologia  Generale” del  Corso di  Laurea  L-22 Scienze delle  Attività  Motorie  e  Sportive
-S.S.D.  M-PSI/01,  insegnamento  da  attribuire  al  Ricercatore  afferente  al  dipartimento  Fabio
Rapisarda.

9)  “Teoria  Tecnica  e  Didattica  della  Pallacanestro” del  Corso di  Laurea  L-22 Scienze  delle
Attività  Motorie  e  Sportive  -S.S.D.  M-EDF/02,  insegnamento  da  attribuire  al  Dott.  Salvatore
Palazzolo.

10) “Teoria Tecnica e Didattica delle Attività Natatorie” del Corso di Laurea L-22 Scienze delle
Attività Motorie e Sportive, S.S.D. M-EDF/02 insegnamento da attribuire alla Dott.ssa  Rosaria
Cassaro.

Si rinvia l’attribuzione dell’insegnamento di “Storia Contemporanea” del Corso di Laurea L-19
Scienze dell’Educazione del S.S.D. M-STO/04, per il riesame delle due domande pervenute dei
candidati  M.  Ingrassia  e  C.  Mancuso  e  per  questo  motivo  viene  nominata  una  Commissione
composta dai proff. S. Boca, G. Lavanco e come segretaria verbalizzante la Sig.ra F. Castigliola.

L’insegnamento  di  “Laboratorio  sulle  Competenze  Relazionali  nell’intervento  Clinico  (VI
Edizione)” del Corso di Laurea L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche, poiché non è stato attribuito
viene messo nuovamente a bando.
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Relativamente al verbale del CdS di interclasse di Scienze del Movimento e dello Sport del 17

gennaio  2017  a  firma  del  Coordinatore  Prof.  Antonio  Palma  e  all’intervento  verbale  del

coordinatore durante la seduta del C.d.D., si propone che:

- L’insegnamento di “Endocrinologia” 3 CFU, CdL in Scienze delle Attività Motorie e Sportive L-
22, SSD –MED/13 venga attribuito alla ricercatrice Patrizia Proia per pervenuta dichiarazione di
disponibilità del 23.01.2017.
- L’insegnamento di “Prevenzione e promozione dello stato di salute nell’età evolutiva” 3 CFU
(21 ore), CdL in Scienze delle Attività Motorie e Sportive L-22, SSD - MED/42 venga messo a
bando a titolo retribuito.
- L’insegnamento di “Metodologia Epidemiologica” 3 CFU (21 ore), CdL in Scienze delle Attività
Motorie e Sportive L-22, SSD - MED/42, venga attribuito all’esperta Dott.ssa Garden Tabacchi a
titolo gratuito, previa approvazione dal nucleo di Valutazione.

 Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante gli insegnamenti scoperti secondo semestre
2016/2017 e gli affidamenti degli incarichi.

Si passa al 7° punto all'ordine giorno 

7.    Offerta formativa 2017/2018

Il Direttore legge ai componenti il Consiglio di Dipartimento la nota della Coordinatrice Prof.  Anna

Parroco  che  riassumendo  scrive  che  avendo  intrapreso  tutte  le  azioni  per  l’accertamento  della

disponibilità di aule per sostenere l’eventuale ampliamento a 400 unità del numero programmato di

accessi al corso di studi L24, non ha trovato sufficienti rassicurazioni in termini di sostenibilità. 

Per questo motivo propone che il numero programmato sia fissato pari a 250 unità, numerosità

massima della classe, aggiungendo 15 studenti extracomunitari e 2 studenti cinesi.

La prof.ssa Parroco prende la parola e ribadisce che non può prendersi la responsabilità di garantire

la  proposta  fatta  nel  Consiglio  di  Dipartimento  del  8/11/2017  a  fronte  di  una  risposta  sulla

disponibilità delle aule che non è arrivata.

Il  Direttore  invita  prima  i  componenti  a  discutere  sull’argomento  e  poi  a  deliberare  per  poter

confermare o modificare il testo sul piano strategico triennale.

Il prof. Lavanco interviene con grande preoccupazione per la tendenza di ridurre la possibilità di

espansione pur rendendosi conto che i problemi logistici sono importanti, e spinge ad essere cauti a

rinunciare  e  mettersi  invece  nelle  condizioni  di  promuovere  nuovi  posti  rimanendo  fedele  alla

delibera  del  dipartimento,  sarà  poi  l’Ateneo  a  far  da  garante  della  qualità  della  didattica

sostenendoci e dandoci le aule che occorrono.

La prof.  L.  Cipolotti  prende la  parola  appoggiando la  proposta  di  andare verso la  crescita  pur

comprendendo le  difficoltà che ha presentato la  prof.  Parroco, una volta  stabilito che i  docenti
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possono reggere lo sdoppiamento dei corsi.

Il  prof.  G.  Lo  Coco  aggiunge  che  non  si  può  non  tenere  conto  del  peso  politico  che  questo

dipartimento avrebbe se percorresse l’una o l’altra decisione.

La prof. A. La Marca interviene sostenendo che il Rettore potrebbe leggere negativamente il non

portare avanti lo sdoppiamento del corso, sicura del fatto che sollevando il problema delle aule

potremmo trovare la soluzione.

La prof. C. Zappulla interviene dicendo che il problema è stato sollevato perché la prof. Parroco ha

scritto  alla  prof.  Auteri  pro-rettore  alla  didattica,  è  stato  fatto  uno  specchietto  delle  aule  che

occorrono nei tre anni relativi al piano strategico ed ancora non si riceve risposta. Poi aggiunge che

se l’anno prossimo non avrà l’aula per fare lezione come si è verificato quest’anno iniziando più

tardi, non sarà responsabile di non poter fare lezione e questo sicuramente creerà seri problemi agli

studenti. Poi non ha verificato una razionalizzazione delle aule da parte di chi ha la gestione delle

stesse.

La prof. D’Amico aggiunge che bisogna evidenziare tutte le difficoltà e sottolineare che il voler dire

sì deve tenere conto del rischio di erogare un servizio di non qualità per problemi non dipendenti

dalla volontà del dipartimento.

Il prof. Palma interviene dicendo che se verifica che ci sono i garanti per il suo corso di laurea

proporrà di deliberare in Consiglio del corso di laurea lo sdoppiamento del corso di Laurea triennale

di Scienze delle Attività Motorie.

Il  Direttore a  questo punto invita  i  Coordinatori  a presentare i  propri  verbali  con il  numero di

accesso entro i termini utili per trasmetterli alla Scuola e agli Organi Collegiali. 

Rilegge la lettera della Coordinatrice Prof.ssa Parroco che, per quanto riguarda la triennale L24,

chiede ai componenti il Consiglio di votare la modifica del numero di accesso da 400 a 250, numero

massimo per classe. Dalla votazione risultano essere favorevoli  7 consiglieri,  la maggioranza si

astiene. Viene confermato il numero di accesso per il Corso di Laurea L-24 a 400 unità.

Si passa al 8° punto all'ordine giorno 

8.    Rinnovo XI Edizione Summer School –Migrants, Human Rights and Democracy

      Il Direttore legge la proposta di rinnovo della 11th Edition Summer School: “Migrants, Human

Rights  and  Democracy”  dal  19  al  23  giugno  2017  a  Lampedusa,  presentata  dalla  Dott.ssa.

Elisabetta Di Giovanni.  Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività

della Scuola e il piano finanziario. 

     Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera all'unanimità e seduta

stante il rinnovo della 11h Edition Summer School: 
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“Migrants, Human Rights and Democracy” on Seperated Children dal 19 al 23 giugno 2017 a

Lampedusa, presentata  dalla  Dott.ssa.  Elisabetta  Di  Giovanni  il  cui  centro  di  spesa  è  il

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.

Si passa al 9° punto all'ordine giorno 

9  .   Presa atto approvazione Progetto Europeo Numero 2016-2-IT03-KA205-009153: “  MOOC   – 
Minoritiesas opportunity and occasion for chrysalis” (Prof.ssa Mignosi)

      Il Direttore legge la mail della Prof.ssa Elena Mignosi con la quale comunica che è stato

approvato il  Progetto Europeo Numero 2016-2-IT03-KA205-009153: “MOOC – Minoritiesas

opportunity and occasion for chrysalis” e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e

della Formazione è partner, Responsabile per il Dipartimento la Prof.ssa Elena Mignosi

     Il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di prendere atto dell'approvazione del progetto,

di assicurarne il regolare svolgimento e che il budget assegnato per detto progetto è di € 17.885,00.

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, prende atto dell’approvazione del progetto e del

budget assegnato per un importo di  € 17.885,00 e ne assicura il regolare svolgimento senza

oneri a carico del bilancio universitario.

Si passa al 10° punto all'ordine giorno 

10.    Proposta riorganizzazione spazi Dipartimento S.P.P.F. Edificio 15

       Questo punto sarà trattato nel prossimo Consiglio di Dipartimento.

Si passa al 11° punto all'ordine giorno 

11.  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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