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      Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per Mercoledì 30 Marzo 2016 

alle ore 11,00 presso “l'Aula 3” quinto piano – lato “A” – 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 (03/03/2016); 

3) Approvazione decreti direttorali; 

4) Istituzione/Rinnovo Corsi Master universitari di I e II livello e Corsi di Perfezionamento AA 2016/2017; 

5) Programmazione didattica – definizione carico didattico dei docenti e dei ricercatori in servizio; 

6) Offerta formativa adempimenti; 

7) Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore 2012-2015 - Richiesta dati - n. 1 

Professore di I fascia M-PSI/08; n. 1 professore di II fascia M-PSI/05; n. 2 ricercatori a tempo 

determinato M-PSI/02   e M-PED/03; 
 

10) Varie ed eventuali. 
 

Punti aggiuntivi al Consiglio di Dipartimento: 

 

8) Realizzazione progetto di ricerca e sviluppo denominato “DEDIPAC KH” – Iniziativa 

della programmazione congiunta (JPI) – Health diet for a Healyhy Life; 

 

9) Rinnovo Dottorati di Ricerca. 

 

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

Marca, Parroco, Pepi, Profita, Ruvolo, Traina, Zanniello; i Professori Associati: Alesi, Bellantonio, 

Cappuccio, Di Blasi, Falgares, Giannone, Iovane, Lo Coco G., Lo Presti, Manna, Miceli, Mignosi, 

Perricone, Salerno, Turriziani, Venza, Zappulla; i Ricercatori: Anello, Battaglia, Bellafiore, Bianco, 

Cataldo, D’Addelfio, D’Amico, Di Giovanni, Di Stefano, Epifanio, Garrro (entra alle ore 12,00) 

Genna, Giordano, Inguglia, Leonardi, Longo, Maltese A., Merenda, Novara, Pace, Piazza, Polizzi, 

Proia, Rapisarda, Romano, Scaffidi Abbate, Sidoti, Smirni, Zangla; i Rappresentanti del personale 

T.A.: Badalamenti, Castigliola, Cucina, Giaconia; Il Responsabile Amministrativo: Carmelo 

Rusignuolo. 

Assenti giustificati: Lo Coco A., Oliveri, Palma, Angelini, Miano, Pedone, Cappuzzo, Ingoglia, La 

Grutta, Maltese P., Mirisola, Parisi, Pino, Iannello, Mancuso, Tosto, Pecoraro, Cardinale. 

 Assenti: Caretti, Cipolotti, Lavanco, Bellavia, Roccella, Misuraca, Russo. 

 



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 

 

 

 

 

     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 11,30. 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) Il Presidente vista la delibera assunta 

dal Consiglio della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale nella seduta del 

16/02/2016 ha disposto l’istituzione della Commissione Consultiva Didattica (CCD) della Scuola 

delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale. Tale dispositivo sarà ratificato nel prossimo 

Consiglio della Scuola; b) giorno 31/03/2016 presso l’Edificio 18, si terrà una riunione per la 

gestione degli spazi comuni del Plesso di Via Pascoli. Alla riunione parteciperanno: Il Presidente 

della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, Il Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Il Presidente della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale e il 

Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; c) L’Area 

Risorse Umane – Settore Carriere Professori e Ricercatori ci comunica la conferma in ruolo del 

ricercatore universitario Dott. Pietro Maltese S.S.D. M-PED/01 a decorrere dal 02/11/2015; d) il 

MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca ci ha inviato una nota relativa 

al Progetto “mappatura” dell’insegnamento della Shoah negli Atenei italiani e nelle istituzioni 

AFAM. 

 

Si passa al 2° punto all'ordine giorno  

2.  Approvazione verbale seduta precedente  

   

 Il Direttore legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello del 03/03/2016 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 16/03/2016 è stato predisposto il 

decreto direttorale n. 17/2016 - il Direttore visto il Bando relativo al programma Erasmus+Key 

Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices/Strategic partnerships – 

adult education; vista la  manifestazione  di  interesse  presentata  dalle Dott.sse  ELISABETTA  DI  

GIOVANNI,  CINZIA NOVARA, ANTONELLA D’AMICO (Ricercatrici presso codesto Ateneo), di cui di 

seguito  si  riportano  schematicamente gli elementi identificativi: Titolo: “TALES@home” (Talking  

About Language and EmotionS at home)” Durata complessiva del progetto, se  approvato: 2 anni 

(inizio 01.09.2016/fine 31.08.2018). 
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Sintetica descrizione del progetto: “TALES@home” mira a potenziare la capacità delle famiglie 

multilingue nella loro gestione del linguaggio in ambiente domestico. Infatti, le famiglie multilingue 

svolgono un ruolo significativo e importante per l'apprendimento della lingua dei membri della 

famiglia e questo per tutte le lingue interessate (lingue minoritarie, lingue tradizionali, lingue di 

integrazione). Gli atteggiamenti e le emozioni influenzano la motivazione e l'apprendimento di 

queste lingue; inoltre l'uso del plurilinguismo in famiglia influenza il benessere dei membri della 

famiglia. L'obiettivo generale del progetto è lo sviluppo di una app (applicazione interattiva), 

tramite l’approccio “User Centered Design”, che dia la possibilità ai membri della famiglia 

multilingue (dai 6 anni in su) di esprimere le loro emozioni e idee in ambiente domestico. I paesi 

partner della proposta progettuale saranno 4: Italia, Belgio, Regno Unito, Lituania. La spesa 

complessiva sarà di € 219.440,00. Il finanziamento ricevuto in qualità di partner a valere sul 

finanziamento sarà di € 21.900,00. 

Tenuto conto che la tematica trattata si inserisce pienamente negli obiettivi scientifici del                   

Dipartimento e che non graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario; 

ha decretato di esprimere parere favorevole in merito al progetto proposto dall’Istituto di ricerca 

“Foyern vzw” (Belgium), che ricoprirà il ruolo di Applicant nella presentazione della proposta, in 

partenariato con l’Università degli Studi di Palermo (docenti responsabili Dott.sse Elisabetta Di 

Giovanni, Cinzia Novara, Antonella D’Amico). 

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 17/2016 del 16/03/2016.  

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

Direttorale n. 17/2016 del 16/03/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

b) in data 18/03/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 18/2016 - il Direttore vista la 

proposta progettuale dal titolo “REACHOUT: Roma Empowerment in Accessing Community 

Healthcare and Education - Opportunities for transnational cUltural competency Training” che sarà 

presentata dal Waterford Institute of Technology, Irlanda, in qualità di “Applicant Organisation” 

nell’ambito del bando “JUST/2015/RDIS/AG/DISC - Action grants to support national or 

transnational projects on non-discrimination and Roma integration”; visto che l’obiettivo generale 

del progetto sarà quello di identificare le best practices nel campo dell’apprendimento permanente 

come pure quello di progettare e realizzare corsi di formazione rivolti a professionisti della salute e 

della sicurezza, potenzialmente trasferibili nei diversi paesi europei, al fine di prevenire la 

discriminazione dei Rom; considerato che l’Università degli Studi di Palermo sarà partner di un 

network che comprende Waterford Institute of Technology (Irlanda - applicant organisation), 

Transilvania University of Brasov (Romania - partner), University of Ghent (Belgium - partner), 

Eötvös Loránd University  (Hungary - partner),  Centre  for  the  Study  of  Democracy  (Bulgaria – 
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partner), Jagiellonian University (Poland - partner), Charles  University (Czech Republic - partner),  

University of Warwick (United Kingdom - partner), Stockholm University, Sweden (Slovakia-   

associate partner), P.J. Safarik  University  (Slovakia - associate partner),  Romani  Criss  (Slovakia  

associate 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 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 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; ha decretato di autorizzare la Prof.ssa Alida Lo 

Coco e il dott. Cristiano Inguglia a partecipare come partner,  in qualità di responsabili scientifici 

dell'azione di ricerca e come collaboratori delle attività di formazione previste dalla proposta 

progettuale “REACHOUT: Roma Empowerment in Accessing Community Healthcare and 

Education - Opportunities for transnational cUltural competency Training” che sarà presentata dal 

Waterford Institute of Technology, Irlanda, in qualità di “Applicant Organisation” nell’ambito del 

bando “JUST/2015/RDIS/AG/DISC - Action grants to support national or transnational projects on 

non-discrimination and Roma integration”. 

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 18/2016 del 18/03/2016.  

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

Direttorale n. 18/2016 del 18/03/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

c) in data 18/03/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 19/2016 - il Direttore visto 

l’avviso pubblicato nell’albo ufficiale n. 1512 del 12/11/2015; vista la richiesta della Prof.ssa Maria 

Di Blasi prot. n. 428 del 22/02/2016 con la quale chiedeva di nominare una Commissione per il 

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale, avente per oggetto: “supporto alla 

progettazione Europea (individuazione di bandi per l’area umanistica – supporto alla presentazione 

di progetti)”; considerata la necessità di valutare con urgenza le istanze pervenute al Dipartimento 

di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dal 12/11/2015 al 27/11/2015; 

considerato che non sono previsti a breve Consigli di Dipartimento; ha decretato di nominare la 

Commissione per la valutazione delle istanze relative all'avviso n. 1512 del 12/11/2015 formata dal 

Presidente Prof.  Maria Di Blasi, dai componenti Prof. Gianluca Lo Coco e dalla Dott.ssa Cecilia 

Giordano. 

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 19/2016 del 18/03/2016.  

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

Direttorale n. 19/2016 del 18/03/2016 all’unanimità e seduta stante.  
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d) in data 21/03/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 20/2016 - il Direttore vista la 

proposta  progettuale  dal  titolo “ECO: Emotions   Course  to  enhance  social-emotional  competenc  of  

kindergarten children” presentata dall’Università degli Studi di Palermo in qualità di “Participant 

organization”;  vista la manifestazione di interesse della Prof.ssa Carla Zappulla (Professore Associato 

di M-PSI/04 presso codesto Ateneo) a presentare il progetto nell’ambito del programma Europeo 

Erasmus+ - Key Action 2 – Strategic Partnerships for school education proposto dalla Commissione 

Europea, con scadenza 31/03/2016;  considetato che Erasmus+, Key Action 2 – Strategic Partnerships 

for school education, è un programma transnazionale e che la proposta progettuale visionata stimola la 

costituzione di una rete di collaborazione tra università europee, scuole dell’infanzia e autorità scolastica 

locale in modo da rafforzare il flusso e lo scambio di conoscenze, competenze ed esperienze tra agenzie 

deputate all’educazione, alla formazione e alla ricerca;  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 Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; considerato che non sono 

previsti a breve Consigli di Dipartimento; ha decretato di autorizzare la Prof.ssa Carla Zappulla a 

partecipare al partenariato strategico tra Italia, Spagna e Turchia, in qualità di docente responsabile 

scientifico, con una proposta progettuale che sarà presentata dall’Universidad del Pais Vasco (Spain), in 

partenariato con l’Università degli Studi di Palermo, la Gazi Universitesi (Turkey), la Aksaray 

Universitesi (Turkey), l’Università Kore di Enna (Italy), la Direzione Didattica Francesco Orestano 

(Palermo, Italy), la Direzione Didattica Alcide De Gasperi (Palermo, Italy), l’Istituto Comprensivo 

Francesco Paolo Neglia (Enna, Italy),  la Escuela Infantil Federuco Garcia Lorca (Madrid, Spain), 

la Harri-Berri Oleta Eskola Publikoa (Spain), la Türkerler Ilkokulu (Turkey), la Aksaray Fatih 

Sultan Mehmet Ortaokulu (Turkey), il Miur USR Sicilia-Ufficio XV Ambito Territoriale per 

Palermo e Provincia (Italy). 

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 20/2016 del 21/03/2016.  

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

Direttorale n. 20/2016 del 21/03/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

e) in data 21/03/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 21/2016 - il Direttore vista la 

proposta progettuale dal titolo “BEHAVE: BEHAVior management models across Europe” che sarà 

presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia, in qualità di “Applicant Organisation” 

nell’ambito del bando “Erasmus+  - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 

Practices  Strategic  Partnerships  for  school  education – Call: 2016”; visto che l’obiettivo generale  

del progetto sarà di sviluppare ulteriormente e di promuovere la diffusione e l’utilizzo dell’esistente 

applicazione WHAAM:  una  web  application  per un  efficace  trattamento  dei  disturbi  del  neuro 
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sviluppo. Attraverso essa promuovere la cooperazione e lo scambio delle best pratices innovative a 

livello Europeo per incoraggiare l’inclusione dei gruppi particolarmente a rischio come i bambini 

con difficoltà sociali, emotive e comportamentali (SEBD); considetato che l’Università degli Studi 

di Palermo sarà partner di un network che comprende Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia - 

applicant organisation), Instituto Politecnico do Porto (Portugal - partner), Fundatia de Abilitare 

Speranta (Romania - partner), National Attention Deficit Disorder Information and Support Service- 

ADDISS (United Kingdom - partner), Istituto Tolman (Italia - partner), Teaching Tree (Germany - 

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 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 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; ha decretato  di autorizzare il Prof. Stefano Boca, 

il dott. Alberto Mirisola e la dott.ssa Isabella Giammusso a partecipare come partner della 

proposta progettuale “BEHAVE: BEHAVior management models across Europe” che sarà 

presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia, in qualità di “Applicant Organisation” 

nell’ambito del bando “Erasmus+  - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 

Practices Strategic Partnerships for school education – Call: 2016”. 

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 21/2016 del 21/03/2016.  

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

Direttorale n. 21/2016 del 21/03/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

f) in data 22/03/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 22/2016 - il Direttore vista la 

proposta progettuale dal titolo “Smart, Sustainable and Inclusive Higher Education - SM@RT” che 

sarà presentata da questo Ateneo, nella qualità di “Applicant Organisation”, nell’ambito del bando 

“ADRION-FIRST CALL FOR PROPOSALS - ADRION393”; 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 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  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione; 

ha decretato di autorizzare il Prof. Antonio Palma, il Prof. Stefano Boca, il dott. Antonino Bianco a 

partecipare come Unità Operative, secondo i ruoli, i tempi ed i modi dichiarati nel progetto. 
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   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 22/2016 del 22/03/2016.  

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

Direttorale n. 22/2016 del 22/03/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

Si passa al 4° punto all'ordine giorno  

4. Istituzione/Rinnovo Corsi Master universitari di I e II livello e Corsi di Perfezionamento AA 

2016/2017 

 

    Il Direttore legge la proposta di rinnovo del Master di II livello in “Valutazione Psicologica” 

per l'anno 2016/2017 presentata dal Coordinatore Prof. Giovanna Manna. Vengono esposte le 

finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario. Viene anche 

letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master. 

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

stante il rinnovo del Master di II livello in “Valutazione Psicologica” per l'anno 2016/2017, il 

cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

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

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

 

  Il Direttore legge la proposta di rinnovo del Master di II livello in “Disturbi e/o Disabilità 

dell’apprendimento nello sviluppo” per l'anno 2016/2017 presentata dal Coordinatore Prof. 

Marianna Alesi. Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e 

il piano finanziario. Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di 

docenza del Master.  

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

stante il rinnovo del Master di II livello in “Disturbi e/o Disabilità dell’apprendimento nello 

sviluppo” per l'anno 2016/2017, il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

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

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

 

  Il Direttore legge la proposta di rinnovo del Master di II livello in “Gestione e Sviluppo delle 

Risorse Umane” per l'anno 2016/2017 presentata  dal  Coordinatore  Dott.  Francesco Pace.  

Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano 

finanziario. Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza 

del Master.  



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 

 

 

 

 

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

all'unanimità il rinnovo del Master di II livello in “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane” 

per l'anno 2016/2017 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche e della Formazione.  

 

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

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

   Il Direttore legge la proposta di rinnovo del Master di II livello in “Psicologo Pediatrico: Uno 

Psicologo di base nel materno infantile” per l'anno 2016/2017 presentata dal Coordinatore Dott. 

Concetta Polizzi. Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del  corso 

e il piano finanziario. Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di 

docenza del Master.  

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

stante il rinnovo del Master di II livello in “Psicologo Pediatrico: Uno Psicologo di base nel 

materno infantile” per l'anno 2016/2017, il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

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

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

 

   Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master di II livello in “Disturbo dello Spettro 

Autistico: diagnosi, iter terapeutici e strategie d’intervento” per l'anno 2016/2017 presentata dal 

Coordinatore   Prof.   Patrizia  Turriziani.  Vengono  esposte  le  finalità,  il  percorso  formativo  e 

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

parteciperanno alle attività di docenza del Master.  

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

stante l’attivazione del Master di II livello in  “Disturbo  dello   Spettro  Autistico:  diagnosi, 

iter terapeutici e strategie d’intervento” per l'anno 2016/2017, il cui centro di spesa è il 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

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

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

   Il Direttore legge la proposta di rinnovo del Master di I livello in “Chinesiologia Pediatrica” 

per l'anno 2016/2017 presentata dal Coordinatore Prof. Antonio Palma. Vengono esposte le 

finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.  

  Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master.  
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Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera all'unanimità e seduta 

stante il rinnovo del Master di I livello in “Chinesiologia Pediatrica” per l'anno 2016/2017, il 

cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

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

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

 

    Il Direttore legge la proposta di rinnovo del Master di II livello in “Esercizio fisico 

individualizzato per la prevenzione di patologie dismetaboliche” per l'anno 2016/2017 

presentata dal Coordinatore Dott.ssa Marianna Bellafiore. Vengono esposte le finalità, il percorso 

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

docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master.  

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

stante il rinnovo del Master di II livello in “Esercizio fisico individualizzato per la prevenzione 

di patologie dismetaboliche” per l'anno 2016/2017, il cui centro di spesa è il Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

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

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

 

    Il Direttore legge la proposta di rinnovo del Master di II livello in “Tecniche di Medicina 

Estetica e Wellness - MEW” per l'anno 2016/2017 presentata dal Coordinatore Dott.ssa Vincenza 

Leonardi.  Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il 

piano finanziario.  Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di 

docenza del Master.  

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

all'unanimità il rinnovo del Master di II livello in “Tecniche di Medicina Estetica e Wellness - 

MEW” per l'anno 2016/2017 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche e della Formazione.  

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

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

 

   Il Direttore legge la proposta di rinnovo del Master di I livello in “Posturologia e 

Biomeccanica” per l'anno 2016/2017 presentata dal Coordinatore Prof. Angelo Iovane. Vengono 

esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario. 

  Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master.  
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 Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera all'unanimità e seduta 

stante il rinnovo del Master di I livello in “Posturologia e Biomeccanica” per l'anno 

2016/2017, il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione.  

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

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

 

   Il Direttore legge la proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento in “Essere Genitori 

oggi: Corso di Formazione Pedagogica alla Genitorialità” per l'anno 2016/2017 presentata dal 

Coordinatore Prof. Giuseppe Zanniello. Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e 

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

parteciperanno alle attività di docenza del Corso.  

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

stante l’istituzione del Corso di Perfezionamento in “Essere Genitori oggi: Corso di Formazione 

Pedagogico alla Genitorialità” per l'anno 2016/2017, il cui centro di spesa è il Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

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

interni alle attività di docenza del Corso di Perfezionamento avendo valutato il carico 

didattico.   

 

      Il Direttore legge la proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento e aggiornamento 

professionale in “INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI” per l'anno 2016/2017 presentata 

dal Coordinatore Prof. Elena Mignosi. Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e 

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

parteciperanno alle attività di docenza del Corso. 

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

stante l’istituzione del Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale in 

“INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI” per l'anno 2016/2017, il cui centro di spesa è il 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione. 

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

interni alle attività di docenza del Corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale 

avendo valutato il carico didattico.   

 

Il Direttore legge la proposta di rinnovo del Corso di Perfezionamento in “Empowering 

Medicine: Medicina Estetica e Rigenerativa” per l'anno 2016/2017 presentata dal Coordinatore 

Dott.ssa Vincenza Leonardi.  
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Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano 

finanziario. Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza 

del Corso.  

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

stante il rinnovo del Corso di Perfezionamento in “Empowering Medicine: Medicina Estetica e 

Rigenerativa” per l'anno 2016/2017, il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

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

interni alle attività di docenza del Corso di Perfezionamento avendo valutato il carico 

didattico.   

 

Si passa al 5° punto all'ordine giorno  

5. Programmazione didattica–definizione carico didattico dei docenti e dei ricercatori in servizio 

 

  Il Direttore dopo aver visto che in nessun regolamento si prende in considerazione il limite 

massimo di crediti per ogni docente, invita tutti i docenti a rispettare con buon senso una equa 

distribuzione dei crediti per il carico didattico e propone una soluzione per evitare eccessi di carico 

didattico. Visto che i professori a tempo pieno hanno per regolamento al fine di garantire << 

l'efficienza nell'utilizzo del personale docente>> quello di rispettare almeno 120 ore di didattica 

frontale e almeno 90 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito, considerato che chi 

ha un carico didattico di molto superiore non potrà assicurare una buona qualità didattica agli 

studenti, il Direttore pensa di intervenire con una delibera di dipartimento per definire come carico 

didattico quello corrispondente al minimo di cfu e  considerare  il  carico  didattico  aggiuntivo  

quello oltre il minimo di cfu. Il carico didattico aggiuntivo verrà attribuito dopo il carico didattico 

minimo e verrà attribuito dietro delibera del dipartimento con la presentazione da parte del docente 

della disponibilità, per interpello o rispondendo ad un bando per supplenza.  

Per poter meglio definire il carico didattico dei docenti, i docenti sono invitati a far pervenire al 

dipartimento anche il carico didattico attribuito all'esterno del dipartimento. Così da avere un 

profilo completo di ogni docente; I dati pervenuti verranno caricati su un data-base del dipartimento 

che saranno verificati sia dal docente che dal direttore con un suo visto. 

Il Direttore dopo aver esposto la sua possibile soluzione chiede ai componenti se hanno dei consigli 

da dare in merito; interviene la prof.ssa G. Perricone che si complimenta con il Direttore per aver 

esposto la questione che seppur nata per un motivo qualsiasi oggi viene finalmente affrontata. Prima 

di deliberare su questa questione che sarà resa inattaccabile, desidera sottolineare che alcune cose 

non possono essere sostenute, sottolineando che il professore ha libertà di scelta sul piano della 

didattica e della ricerca e che dobbiamo stare attenti che  certe  procedure  non  confliggano con una  
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indicazione data da norme costituzionali. Continua dicendo: << che la funzione del dipartimento è 

quella di deliberare la programmazione didattica e le attribuzioni degli insegnamenti, il 

dipartimento non sceglie l'attribuzione, se il dipartimento è costretto a scegliere dovrà perseguire le 

linee guida che derivano dalla normativa. Non ci può essere una scelta arbitraria da parte del 

dipartimento>>. Poi desidera precisare che nel regolamento non si parla di minimo di ore perché la 

parola “almeno 120 ore” non corrisponde ad un minimo. Intendendo che si lascia libero il docente 

di fare più ore visto l'uso e costume all'Università di voler fare sempre meno. La Prof. Perricone che 

oggi dà una disponibilità complessiva di 36 cfu, in passato ha abbracciato fino a 48 cfu pur di 

impedire che nel settore M-PSI/04 alcuni insegnamenti rimanessero vacanti. 

La prof. Perricone tiene a precisare ribadendo ciò che risulta a verbale nella seduta prima svolta nel 

Consiglio di corso di studi in Scienze della Formazione Primaria del 30 marzo 2016 che dopo la 

presentazione della disponibilità della Ricercatrice A. Maltese per l'insegnamento di Psicologia 

dello sviluppo e laboratorio, insegnamento attribuito prima alla Prof. Perricone, nel caso Le venisse 

attribuito anche l'insegnamento di Progettazione nei servizi del corso di laurea magistrale in 

Psicologia del ciclo di vita dell'A.A. 2017/18, lascerebbe l'insegnamento descritto precedentemente 

alla Maltese. In caso contrario intende riservarsi non permettendo che altri possano scegliere per Lei 

senza nessun sostegno giuridico. 

Il Direttore espone un altro problema, nel corso di laurea magistrale di scienze della formazione 

primaria, per lo stesso insegnamento sono pervenute sei dichiarazioni di disponibilità. 

Il prof. Zanniello prende la parola ed informa i componenti che l'insegnamento in questione di 

“Linguistica e didattica dell'italiano (L1 e L2) per la scuola primaria e dell'infanzia con laboratorio è 

stato attribuito al prof. Antonino Di Sparti come figura specialistica con il verbale del 16 febbraio 

scorso. Viste le sopraggiunte sei disponibilità, sentito il prof. Di Sparti, cui va il ringraziamento del 

Consiglio per aver risolto per due anni un problema creatosi improvvisamente alla vigilia dell'inizio 

dell'A.A. 2014-15, il coordinatore propone di affidare al ricercatore Vito Matranga l'insegnamento 

di “Linguistica italiana (6 cfu) in modulo con Didattica dell'italiano (L1 e L2) per la scuola primaria 

e dell'infanzia (6 cfu) più laboratorio (1 cfu) che continuerebbero ad essere svolti dal prof. Di Spart i 

in qualità di figura specialistica. 

Il Direttore riprende parlando di un'altra problematica per un eccesso di disponibilità 

nell'insegnamento di “Progettazione nei servizi” M-PSI/04 del corso di laurea magistrale in 

Psicologia del ciclo di vita LM-51, dove abbiamo tre diverse disponibilità da parte di un ricercatore 

che lo ha coperto per i scorsi 4 o 5 anni, da un prof.  associato che è G. Perricone e dalla prof. 

ordinario A. Lo Coco. 
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 Interviene la prof. Perricone che lamenta il fatto di non avere dato un termine alla presentazione 

delle schede di disponibilità come in passato. 

Il Direttore continua dicendo che ad oggi l'unico problema rimasto è quello all'interno del SSD M-

PSI/04, l'attribuzione del carico didattico per l'insegnamento di Progettazione nei servizi, 

ovviamente a seconda di come evolve questa situazione si possono verificare altri problemi come 

quello di lasciare scoperti altri insegnamenti. 

Interviene la Prof.ssa A. Parroco Coordinatore di LM-51 Psicologia Clinica che ha chiesto la parola 

precedentemente e porta la risultanza di ciò che è stato deciso nella seduta del Consiglio di Corso di 

studi svolta la stessa mattina, la proposta di attribuzione dell'incarico d'insegnamento per 

“Progettazione nei servizi” M-PSI/04, 6cfu per l'A.A.2017/18 del corso LM-51 è stata votata a 

maggioranza ma non all'unanimità per l'attribuzione al Ricercatore C. Inguglia che sino ad oggi ha 

svolto l'insegnamento per continuità didattica e visto soprattutto l'esito positivo dell'opinione degli 

studenti che è rilevante a fronte della scheda. Interviene nuovamente la prof. Perricone facendo la 

domanda se è legittimo che il Consiglio possa optare tra una disponibilità di carico didattico 

istituzionale di un professore sostenuto da garanzia e la disponibilità di carico didattico di un 

ricercatore con garanzia?  

La Prof.ssa Perricone continua dicendo che secondo regolamento i professori sono i primi ad essere 

chiamati rispetto ai ricercatori per  coprire  il carico didattico istituzionale dell'offerta formativa. Poi 

chiede quali sono i criteri di scelta tra le disponibilità di due professori dello stesso settore 

disciplinare? Ed evitare così questioni che si possono creare per questi dubbi.  

Il Prof. Cardaci prende la parola, sostenendo che la qualità dell'insegnamento perde con un eccesso 

di carico didattico e che le attribuzioni deliberate in Consiglio di dipartimento non Le vive come un 

limite della propria libertà e fa una proposta di verifica con le normative. 

La Prof.ssa M. Di Blasi interviene dicendo che tiene a sottolineare che ci muoviamo con il nuovo 

sistema AVA che stabilisce gli indicatori  di  qualità  e  uno  di  questi  è  il  tasso  di  copertura di 

insegnamento per carico didattico, cioè quanto più un corso è coperto, in percentuale, per carico 

istituzionale tanto più è qualificato. 

La Prof.ssa Manna interviene dicendo che non riesce a comprendere come mai un insegnamento 

che da più di quattro anni è ricoperto da un docente che lo svolge in maniera egregia visto anche le 

risultanze delle schede di trasparenza, debba essere tolto soltanto per un anno. < Il discorso che qui 

stiamo portando avanti si riferisce all’anno accademico 2017/2018 e quindi la Prof.ssa Perricone 

dovrebbe ricoprire l’insegnamento per un  solo  anno  accademico  a  discapito  degli studenti che si  
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vedrebbero a cambiato il programma per un solo anno. Credo che la questione non possiamo 

considerarla soltanto dal punto di vista dei docenti, competenze, carico didattico ecc., ma la cosa 

che mi preme di più è sottolineare le ricadute che questo potrebbe avere per gli studenti>. 

Il Direttore considerate tutte le dichiarazioni dei componenti invita i docenti del Settore disciplinare 

M-PSI/04 a riunirsi per l'attribuzione dell'insegnamento di Progettazione nei servizi SSD M-PSI/04 

del Corso Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita LM-51 A.A. 2017/18 e di rinviare al prossimo 

Consiglio di Dipartimento la delibera per l'attribuzione.  

Il Direttore dopo aver visto i manifesti e le garanzie della didattica programmata e di quella erogata 

per l'A.A. 2016-17, invita i componenti ad approvarli; Tutti i documenti relativi alla 

programmazione della didattica verranno allegati al presente verbale e sono:  

1) Verbale n. 2  dell’11 marzo 2016 del Consiglio di Corso di studio in Scienze delle attività 

Motorie e Sportive L-22 con aggiunta di una disposizione del Coordinatore A. Palma da 

ratificare nel prossimo Consiglio di Scuola affinché  l'insegnamento di “Medicina dello Sport 

(codice 90428, 6 cfu) collocato al III anno del Manifesto 2014/15, venga affidato per carico 

didattico nell'a.a. 2016/17 alla prof.ssa Rosalia Lo Presti, la quale presterà inoltre la propria 

garanzia quale docente di riferimento con peso pari ad 1. 

2) Verbale n.1 del 14 marzo 2016 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive Cod.2061 

(Classe LM-67 & LM-68); 

3) Estratto verbale del 30 marzo 2016 del Consiglio del Corso di Laurea Quinquennale in Scienze 

della Formazione Primaria; allegato punto 4 a e allegato punto 5; 

4) Estratto verbale del 10.03.2016 del Consiglio di Interclasse di Scienze dell'educazione e della 

formazione e tabelle manifesti dei corsi di laurea triennale Educazione di comunità L-19 e 

Scienze dell'educazione, corsi di laurea magistrale in scienze della formazione continua LM-

57 e scienze pedagogiche LM-85; 

5) Estratto verbale n. 2 della seduta del Consiglio di Coordinamento della classe L-24 e LM-51 

con allegate tabelle manifesti del corso di laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche L-

24 e dei corsi di laurea magistrale in psicologia clinica LM-51, psicologia del ciclo di vita LM-

51, psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni LM-51. 

          Il Consiglio delibera positivamente all'unanimità e seduta stante. 

Si passa al 6° punto all'ordine giorno  

6. Offerta Formativa 

 

    Il Direttore legge la richiesta del Direttore del Dipartimento di Architettura Prof. Andrea Sciascia  
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che chiede, relativamente alla procedura di attivazione dell’Offerta Formativa 2016/2017, il nulla 

osta per la docente Elisabetta Di Giovanni a coprire l’insegnamento “Antropologia degli Artefatti” 

nel Corso di laurea industriale (classe L-4). 

     Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, concede il nulla osta alla Dott.ssa Elisabetta di 

Giovanni a coprire l’insegnamento “Antropologia degli Artefatti” nel Corso di laurea 

industriale (classe L-4). 

Si passa al 7° punto all'ordine giorno  

7. Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore 2012-2015 - Richiesta dati - 

n. 1 Professore di I fascia M-PSI/08; n. 1 professore di II fascia M-PSI/05; n. 2 ricercatori a 

tempo determinato M-PSI/02 e M-PED/03; 

 

1) Il Consiglio di Dipartimento, in riferimento alla programmazione del reclutamento personale 

docente e ricercatori 2012-2015, in vista della predisposizione dei bandi da parte dell’Ateneo per le 

chiamate di n.1 Professore di I fascia - SSD M-PSI/08, attenendosi a quanto previsto dall’Art.2 del 

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia (DR n.2668 del 09/07/2014), 

 

con i voti dei professori di prima fascia, all’unanimità e seduta stante, DELIBERA i seguenti 

dati: 

 

a) Richiesta di procedura per un posto di I fascia (Professore Ordinario); 

b) Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; 

c) Area CUN 11b; SSD M-PSI/08 (settore concorsuale 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica). 

Profilo scientifico ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010: la posizione è rivolta a 

candidati con una eccellente competenza scientifica nell’ambito della ricerca in psicoterapia, con 

uno specifico profilo di studi rivolto ai trattamenti di gruppo e ai fattori terapeutici che ne 

garantiscono l’efficacia clinica. In tale ambito il candidato deve gestire una rete di relazioni 

internazionali continuative con esperti del settore.  

d) Il professore dovrà svolgere funzioni di coordinamento dell’attività scientifica di ricerca 

nell’ambito della psicologia clinica, creando un gruppo di ricerca competitivo in grado di 

pubblicare lavori di ricerca sulle migliori riviste internazionali di settore e ottenere 

finanziamenti alla ricerca da bandi competitivi nazionali ed internazionali.  

Dal punto di vista didattico, il professore deve essere prevalentemente impegnato nell’insegnamento 

di discipline di base e caratterizzanti all’interno della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

dell’Ateneo di Palermo, per un monte ore minimo previsto dal regolamento didattico 

dell’Università di Palermo per i professori di I fascia. 

La tipologia di impegno richiesto è a tempo pieno. 

 

e) Numero massimo di pubblicazioni: 25. 

            di queste, almeno 18 prodotti devono essere pubblicati su riviste internazionali  

            peer-reviewed indicizzate su banche dati SCOPUS o ISI. 

 

f) l’accertamento delle competenze linguistiche: il candidato dovrà avere una buona 

conoscenza della lingua inglese. 
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2)  Il Consiglio di Dipartimento, in riferimento alla programmazione del reclutamento personale 

docente e ricercatori 2012-2015, in vista della predisposizione dei bandi da parte dell’Ateneo per le 

chiamate di n.1 Professore di II Fascia – SSD M-PSI-05, attenendosi a quanto previsto dall’Art.2 

del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia (DR n.2668 del 

09/07/2014), 

con i voti dei professori di prima e seconda fascia, all’unanimità e seduta stante, DELIBERA i 

seguenti dati: 

 

a) Richiesta di procedura per un posto di II fascia (Professore Associato); 

b) Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; 

c) Area CUN 11b; SSD M-PSI/05 (settore concorsuale 11/E3 – Psicologia Sociale, del Lavoro 

e della Organizzazioni). 

 

Profilo scientifico ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010: la posizione è rivolta a 

candidati con una eccellente competenza scientifica nell’ambito della ricerca in psico logia sociale, 

con uno specifico profilo di studi rivolto all’indagine dei processi cognitivi coinvolti 

nell’interazione e nel giudizio sociale. In tale ambito il candidato deve gestire una rete di relazioni 

nazionali e/o internazionali con esperti del settore.  

 

d) Il professore dovrà partecipare quale coordinatore nazionale/locale o come componente di 

unità locale a progetti di ricerca nazionali; 

 

Dal punto di vista didattico, il professore sarà impegnato nell’insegnamento di discipline di base e 

caratterizzanti all’interno della Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e della Laurea 

Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni dell’Ateneo di Palermo, per un 

monte ore minimo previsto dal regolamento didattico dell’Università di Palermo per i professori di 

II fascia. 

 

La tipologia di impegno richiesto è a tempo pieno. 

 

e) Numero massimo di pubblicazioni: 12. 

            di queste, almeno 8 prodotti devono essere pubblicati su riviste internazionali peer-reviewed    

            indicizzate su banche dati SCOPUS o ISI. 

f) Il candidato dovrà avere una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

1) Il Consiglio di Dipartimento, in riferimento alla programmazione del reclutamento personale 

docente e ricercatori 2012-2015, in vista della predisposizione dei bandi da parte dell’Ateneo 

per le chiamate di n. 2 ricercatori a tempo determinato tipologia B nel SSD M-PSI-02 e M-

PED/03, attenendosi a quanto previsto dall’art.5 del Regolamento per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato (DR n.1479 del 28/04/2015), 

con i voti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, all’unanimità e seduta 

stante, DELIBERA i seguenti dati: 
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a) Settore concorsuale: 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 

PSICOMETRIA - Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/02 - PSICOBIOLOGIA E 

PSICOLOGIA FISIOLOGICA; 

 
Sede di svolgimento delle attività di ricerca: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; 

 
Struttura di svolgimento dell’attività didattica: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; 

 
Indicazione della lingua o delle lingue straniere da conoscere: Lingua Inglese; 

 
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: Dodici (12). 

 

b) Settore concorsuale: 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 

EDUCATIVA - Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 – DIDATTICA E 

PEDAGOGIA SPECIALE; 

 

Sede di svolgimento delle attività di ricerca: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; 

 

Struttura di svolgimento dell’attività didattica: Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; 

 
Indicazione della lingua o delle lingue straniere da conoscere: Lingua Inglese; 
 
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: Dodici (12). 

 

Punti aggiuntivi al Consiglio di Dipartimento: 

 

8)  Realizzazione progetto di ricerca e sviluppo denominato “DEDIPAC KH” – Iniziativa della   

programmazione congiunta (JPI) – Health diet for a Healyhy Life; 

 

Il Direttore comunica che ha sottoscritto un “Contratto di Collaborazione” per la realizzazione 

del progetto di ricerca e sviluppo denominato “DEDIPAC KH” nell’ambito dell’iniziativa 

della Programmazione Congiunta (JPI) Health diet for a Healyhy Life, tra l’Università di 

Roma Foro Italico (UNIROMA4) come capofila e le parti del presente accordo, in qualità di 

partner de l gruppo  nazionale  LISTANet  coordinati  dal  capofila, e precisamente: Università 

la Sapienza di Roma – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Università di Cassino e 

del Lazio Meridionale – Università di Chieti-Pescara e Università di Palermo. 

L’Approvazione del progetto non prevede un finanziamento comunitario ma il finanziamento 

nazionale diretto del MIUR che ha concesso il finanziamento del programma di ricerca 

nazionale   delle   Parti   del   presente   accordo,  per  un  importo di euro 172.414,00 e la quota  
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spettante all’Università di Palermo è pari a euro 10.000,00. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva il “Contratto di Collaborazione” per 

la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo denominato “DEDIPAC KH” 

nell’ambito dell’iniziativa della Programmazione Congiunta (JPI) Health diet for a 

Healyhy Life. 

 

9) Rinnovo Dottorati di Ricerca. 

 

     Il Direttore legge la nota dell’Area Ricerca e Sviluppo - Settore Formazione per la Ricerca - del 

24/03/2016 prot. n. 20478 circa l’Accreditamento e l’Attivazione dei Dottorati di Ricerca (ciclo 

XXXII, vista la richiesta di rinnovo del dottorato in “Formazione pedagogico-didattica degli 

insegnanti”; visto il file excel allegato e compilato in ogni sua parte con i dati relativi alla 

composizione del collegio dei  docenti, vista la  dichiarazione a  firma  del Coordinatore proponente  

della veridicità dei dati esposti circa il rinnovo del dottorato in “Formazione pedagogico-didattica 

degli insegnanti”, propone al Consiglio di esprimere un parere circa il rinnovo del Dottorato per il 

XXXII ciclo.  Il Consiglio all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole alla 

presentazione della documentazione per il rinnovo del XXXII ciclo del Dottorato in 

“Formazione pedagogico-didattica degli insegnanti”, per l’anno accademico 2016/2017. 

 

Si passa al 10° punto all'ordine giorno  

10.  Varie ed eventuali 

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

    Le delibere del presente verbale saranno portate all’approvazione nella seduta successiva, ad 

esclusione di ciò che è stato già deliberato seduta stante. 

 

      Il Responsabile Amministrativo                                                                       Il Direttore 

        (Sig. Carmelo Rusignuolo)                                                                    (Prof. Stefano Boca) 
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