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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE 

 

Verbale n. 04 del 11/05/2016 
 

      Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per Mercoledì 11 Maggio 2016 alle 

ore 9,00 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 (30/03/2016); 

3.  Approvazione decreti direttorali; 

4.  Programmazione didattica adempimenti; 

5.  Accreditamento corsi di studio; 

6.  Dottorato di ricerca; 

7.  Offerta formativa adempimenti; 

8.   Comunicazione Istituzionale Dipartimento S.P.P.F.; 

9.   Parere mobilità interna intersettore della Dott.ssa Enza Sidoti da SSD MED/42 al SSD M-PED/01, 

      parere Commissione Istruttoria; 

10. Nomina rappresentanti, dai componenti la Giunta di Dipartimento, nel Consiglio della Scuola di     

      Scienze Umane e del Patrimonio Culturale; 

11.  Parere del Consiglio circa l’afferenza del Prof. Aurelio Angelini al Dipartimento di Architettura; 

13.  Varie ed eventuali. 

Punto aggiuntivo al Consiglio di Dipartimento: 

  

12.  Finanziamento Assegno di Ricerca. 

 

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

Coco A., Oliveri, Palma, Parroco, Pepi, Profita, Ruvolo, Zanniello; i Professori Associati: Alesi, 

Angelini, Bellantonio, Cappuccio, Giannone, Lo Coco G., Manna, Miano, Miceli, Mignosi, Pedone,  

Zappulla; i Ricercatori: Anello, Bellafiore, Cataldo, D’Addelfio, D’Amico, Di Giovanni, Di Stefano, 

Garrro, Genna, Giordano, Ingoglia, Inguglia, Longo, La Grutta, Maltese A., Merenda, Mirisola, Pace, 

Piazza, Romano, Sidoti, Smirni; i Rappresentanti del personale T.A.: Badalamenti, Castigliola, 

Cucina, Giaconia; Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo. 

Assenti giustificati: Traina, Di Blasi, Lo Presti, Perricone, Salerno, Venza, Battaglia, Bianco, 

Cappuzzo, Novara, Parisi, Pino, Polizzi, Iannello, Mancuso, Tosto, Pecoraro, Cardinale. 

 Assenti: Caretti, Cipolotti, Lavanco, Bellavia, Falgares, Iovane, Roccella, Turriziani, Epifanio, 

Leonardi, Maltese P., Misuraca, Proia, Rapisarda, Russo, Scaffidi Abbate, Zangla. 
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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 9,30. 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) vi informo della riunione avuta con il 

Magnifico Rettore, il Presidente della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale e il 

Direttore del Dipartimento DEMS avente per oggetto l'assegnazione degli spazi del plesso di Via 

Pascoli. Sostanzialmente la vicenda si è conclusa con la condivisione di una proposta che verrà 

ratificata dal Consiglio di Amministrazione in cui il secondo piano e parte del primo vengono assegnati 

al dipartimento SPPF, le aule del piano terra alla Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale e 

il terzo piano e parte del secondo al DEMS. Lunedì 16.05.2016 si svolgerà una seconda riunione avente 

invece per oggetto gli spazi dell'Edificio 15 e la proposta che porterò in quella riunione sarà quella di 

cedere l'ottavo piano in cambio del secondo. Questa proposta ha già incontrato il favore del 

Dipartimento Culture e Società e potrebbe essere accettata anche dalla Scuola di Scienze Umane nel 

momento in cui verrà dimostrato come gli spazi destinati alla didattica non si restringono. A valle 

dell'accordo la commissione in carica che si occupa dell'utilizzo degli spazi dipartimentali formulerà 

una proposta di impiego dei nuovi locali eventualmente assegnati al Dipartimento. La proposta, 

vagliata dalla giunta verrà poi sottoposta a delibera del Consiglio; b) la Prof.ssa Marianna Alesi ci 

informa della partecipazione del nostro Dipartimento, in qualità di partner, alla domanda di 

finanziamento a valere su fondi Erasmus+ con un progetto dal titolo: Enriched Sport Activities Call for 

proposals 2016 (EAC/A04/2015) ERASMUS+: SPORT] - Applicant: CENTRO SPORTIVO 

UNIVERSITARIO PALERMO – CUS Palermo Official legal status or form: Sport Association 

Official registration No: 80015900824 Full official address. Via Altofonte n.80 – 90129, PalermoVAT 

number: 04221330824; Capofila dell'iniziativa è il CUS (Centro Universitario Sportivo). 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

c) il Direttore dà la parola al Prof. Oliveri il quale comunica che il Consiglio Scientifico di Ateneo ha 

attivato un portale-finestra della ricerca di ateneo, accessibile dalla pagina personale di ciascun 

docente. Nelle ultime settimane il Consiglio Scientifico ha lavorato, su preciso mandato del Rettore, 

con l'obiettivo di rendere visibile sia all'esterno che all'interno della comunità di UNIPA la ricerca 

svolta dai docenti dell'Ateneo. Il portale della ricerca è un primo passo/risultato di questo lavoro.  
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Si tratta di fornire poche informazioni, concentrate in pochi caratteri, sulla pagina dedicata. Il prossimo 

passo, a cui stiamo già lavorando, sarà quello di collegare informazioni sui principali bandi per 

finanziamenti competitivi secondo le parole chiave selezionate dai vari docenti. Su quest'ultimo 

importante tema dei finanziamenti concentreremo anche l'attività della nostra commissione ricerca di 

dipartimento nei prossimi mesi; c) La Dott.ssa Caterina Genna informa il Consiglio che il 19 Maggio 

p.v. a Palazzo Steri – Sala delle Capriate si terrà una iniziativa di rilevante Interesse Scientifico dal 

titolo “Scienze dello spirito e scienze della natura”. Tale evento è stato inserito dal Rettore tra le 210 

iniziative celebrative dell'Ateneo. In quell’occasione verranno presentati due volumi della collana di 

Filosofia italiana diretti sia dalla Dott.ssa Caterina Genna che dal Prof. Pietro Di Giovanni che sono: 

“Filosofia e psicologia in Italia tra 800 e 900” e “Filosofia del Mediterraneo e della Magna Grecia”. 

 

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 30/03/2016 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 31/03/2016 è stato predisposto il 

decreto direttorale n. 23/2016 – il Direttore visto l’art. 44 punto 2, del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, emanato dal 

Rettore   con   Decreto   n. 4737 del  31.12.2014;  tenuto   conto   della   condivisione  degli  spazi  che 

suggerisce la necessità di assegnare il servizio di manutenzione ascensori dell’Edificio 15 ad una stessa 

ditta appaltatrice; considerato  che  per l’anno 2016 è  stata  stanziata  una  somma  complessiva  per i 

servizio di Manutenzione ordinaria immobili UA.00.D12.00 CA.C.B.02.04.34 dei locali del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione pari a € 5.086,00;  visti gli esiti  

della RDO 1088748 gestita dal   Dipartimento di Cultura e Società; si autorizza la proposta di storno 

della somma di € 395,28 dalla voce di costo Manutenzione ordinaria immobili UA.00.D12.00 

CA.C.B.02.04.34 del Dipartimento di Scienze Psicologiche pedagogiche e della Formazione, alla voce 

di costo Manutenzione ordinaria immobili UA.00..00 CA.C.B.02.04.34 del Dipartimento Di Cultura e 

Società per la manutenzione degli ascensori  dell’Edificio 15 di pertinenza del Dipartimento e propone  
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che il Consiglio di Amministrazione deliberi di autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area 

Economico-Finanziaria ad effettuare la seguente variazione di storno del budget d’Ateneo per l’anno 

2016 di € 395,28 descritta in premessa e riportata nella seguente tabella: 

  COSTO 

 

Den. UA 

Codice e 

descrizione voce 

COAN  

Codice e 

descrizione 

Progetto 

Stanziamen

to  

Variazion

e 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D1

2  

Dip. 

Scienze 

Psicologic

he 

Pedagogic

he 

Formazion

e  

CA.C.B.02.04.34 
Manutenzione 

ordinaria immobili 

 

 

  

5.086,00 -€ 395,28    4.690,72  

UA.00. 

D02 Dip. 

Culture e 

Societa 

CA.C.B.02.04.34 

Manutenzione 

ordinaria immobili 

 

 

  

  +€ 395,28    €   

     

 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 23/2016 del 31/03/2016.  

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

n. 23/2016 del 31/03/2016 all’unanimità e seduta stante.  

b) in data 31/03/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 24/2016 – il Direttore visto l’art. 44, 

punto 2, del Regolamento  per  l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi  

di Palermo, emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014; tenuto conto della condivisione 

degli spazi che suggerisce la necessità di assegnare il servizio di manutenzione ascensori dell’Edificio 

15   ad   una   stessa   ditta   appaltatrice;  considerato  che per l’anno 2016 è stata stanziata una somma  

complessiva per il servizio di Manutenzione ordinaria immobili UA.00.D12.00 CA.C.B.02.04.34 dei 

locali del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione pari a € 5.086,00;  

visti gli esiti della RDO 11122783 gestita dal   Dipartimento di Cultura e Società; visto il capitolato 

datato 18/02/2016 di manutenzione dell’impianto centralizzato di condizionamento e riscaldamento 

dell’Edificio 15 di Viale delle Scienze; si autorizza  la  proposta  di  storno  della  somma di € 1.512,80  
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dalla voce di costo Manutenzione ordinaria immobili UA.00.D12.00 CA.C.B.02.04.34 del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche pedagogiche e della Formazione, alla voce di costo 

Manutenzione ordinaria immobili UA.00..00 CA.C.B.02.04.34 del Dipartimento Di Cultura e Società 

per la manutenzione dell’impianto di condizionamento/riscaldamento dell’Edificio 15 e  propone che 

il Consiglio di Amministrazione deliberi di autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area 

Economico-Finanziaria ad effettuare la seguente variazione di storno del budget d’Ateneo per l’anno 

2016 di € 1.512,80   descritta in premessa e riportata nella seguente tabella: 

 

COSTO 

 

Den. UA 

Codice e 

descrizione voce 

COAN  

Codice e 

descrizione 

Progetto 

Stanziamen

to  Variazione 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.C.B.02.04.34 

Manutenzione 

ordinaria 

immobili 

 

 

  

€ 5.086,00 -€ 1.512,80    

   

 

 

 

 

 

UA.00.D02 

Dip. Culture 

e Societa 

CA.C.B.02.04.34 

Manutenzione 

ordinaria 

immobili 

 

 

  

  +€ 1.512,80    €   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 24/2016 del 31/03/2016.  

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

n. 24/2016 del 31/03/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

c) in data 20/04/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 25/2016 - il Direttore vista la 

delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all’approvazione  del  Bilancio  Unico  di previsione 

annuale autorizzatorio d’Ateneo E.C. 2016; visto l’art. 44, punto 2, del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, emanato dal 

Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014; tenuto conto della condivisione degli spazi che  
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suggerisce la necessità di assegnare il servizio di pulizia ad una stessa ditta appaltatrice; visto il 

capitolato tecnico; considerato che si prevede, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, che la somma 

da impegnare per il servizio di pulizia dei locali del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche 

e della Formazione sia pari a € 21.885,00, comprensiva dei 15.000, 00 euro già stornata alla Scuola 

delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, oltreché dei 3.416,00 euro da destinare alla pulizia dei 

locali di Via Pascoli; vista la RDO esitata dalla Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-sociali; 

vista la proposta del Responsabile Ammnistrativo del dipartimento di storno della somma di € 3.416,00 

dalla voce di costo CA.C.B.02.04.04 Pulizia Locali dell’UA.00.D12 alla voce di costo 

CA.C.B.02.04.04 Pulizia Locali della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali per i 

locali di pertinenza del Dipartimento; al fine di consentire alla Scuola delle Scienze Giuridiche ed 

Economico-sociali, la gestione amministrativa e contabile del suddetto servizio di pulizia per il periodo 

15/02/2016 – 14/02/2017; ha proposto che il Consiglio di Amministrazione deliberi di autorizzare il 

Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria ad effettuare la seguente variazione di 

storno del budget d’Ateneo per l’anno 2016 di € 3.416,00 descritta in premessa e riportata nella 

seguente tabella: 

 

COSTO 

 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 25/2016 del 20/04/2016.  

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

n. 25/2016 del 20/04/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

Den. UA 

Codice e descrizione 

voce COAN  

Codice e descrizione  

Progetto Variazione 

  

Dipartimento 

Scienze Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.C.B.02.04.04 

Pulizia Locali 

 

 

  

-  €  3.416,00 

 

 Scuola delle Scienze 

Giuridiche ed 

Economico-sociali 

CA.C.B.02.04.04 
Pulizia Locali 

 

 

  

+  €  3.416,00 
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d) in data 27/04/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 26/2016 – il Direttore vista la 

pubblicazione del bando prot. n. 665 del 26/04/2016 – affisso all'Albo del Dipartimento in data 27 

aprile 2016; considerato che non sono previsti a breve Consigli di Dipartimento; ha decretato di 

nominare la sottoelencata Commissione per la valutazione delle domande relative al suddetto 

bando: Prof.  Stefano Boca (Presidente); Prof. Gioacchino Lavanco (Componente); Prof.ssa 

Cinzia Novara (Componente); Dott.  Roberto Pecoraro (Segretario).    

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 26/2016 del 27/04/2016.  

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

n. 26/2016 del 27/04/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

e) in data 27/04/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 27/2016 – il Direttore vista la 

richiesta a firma della Prof.ssa Annamaria Pepi per la nomina commissione valutazione requisiti di 

accesso al Master “Disturbi e/o Disabilità dell'Apprendimento nello Sviluppo”; considerata la 

necessità di valutare con urgenza i requisiti di accesso al Master descritto sopra e non è previsto a breve 

una    seduta   del   Consiglio  di  Dipartimento,  ha   decretato   di   nominare   la Commissione per la  

valutazione  dei   requisiti   di   accesso  al   Master “Disturbi  e/o  Disabilità  dell'Apprendimento  nello  

Sviluppo” composta da: Prof.ssa Annamaria Pepi Presidente; Prof.ssa Marianna Alesi Componente;  

Dott.ssa Agata Maltese Segretario; Dott. Cristiano Inguglia Supplente 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 27/2016 del 27/04/2016.  

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

n. 27/2016 del 27/04/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

f) in data 02/05/2016 è stato  predisposto il decreto direttorale n. 28/2016 – il  Direttore  visto  che  il 

prossimo Consiglio del Dipartimento SPPF non si terrà a breve scadenza; considerata l'urgenza della 

copertura di insegnamenti per procedere all’ inizio  delle attività  didattiche  programmate, ha  decretato 

di approvare il verbale prot.  710 del  02/05/2016   esitato  dalla  Commissione riunitasi per valutare le 

domande  presentate  e selezionare i candidati per gli incarichi a copertura degli insegnamenti descritti 

nel bando  prot.  665 del 26 aprile 2016.Stabilisce altresì di procedere immediatamente all’emanazione 

di un nuovo bando per gli insegnamenti rimasti vacanti. 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 28/2016 del 02/05/2016. 

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

n. 28/2016 del 02/05/2016 all’unanimità e seduta stante. 
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f) in data 02/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 29/2016 – il Direttore visto che il 

prossimo Consiglio del Dipartimento S.PP.F  non si terrà  a  breve  scadenza; considerata  l'urgenza 

della  copertura  di  insegnamenti  per  procedere  all’ inizio  delle  attività  didattiche programmate; 

visto  il  verbale  prot. n. 710  del  02/05/2016  esitato  dalla Commissione   riunitasi per valutare le  

domande  presentate  e  selezionare   i candidati  per  gli  incarichi  a  copertura  degli insegnamenti  

descritti  nel  bando prot. n. 665 del 26 aprile 2016; visto il proprio Decreto n.28/2016 che stabiliva  

di procedere  immediatamente  all’emanazione  di  un  nuovo  bando  per  gli  insegnamenti  rimasti  

vacanti, ha decretato di procedere all’emanazione del bando relativo alla copertura dei seguenti 

insegnamenti rimasti vacanti nel Corso di “Formazione specialistica del personale degli Uffici di piano 

dei Distretti della Regione Siciliana e dei relativi Comuni” – Programma di formazione PAC   

INTERVENTI  DI  RETE:  docente  Senior  6 h; AGGIORNAMENTI  NORMATIVI  SU   BILANCIO  E  PATTO  DI  

STABILITÀ  E IVA docente Senior,  6 h docente Junior 6 h. 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 29/2016 del 02/05/2016 

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

n. 29/2016 del 02/05/2016 all’unanimità e seduta stante. 

 

g) in data 06/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 30/2016 – il Direttore vista la delibera del 

Consiglio di Amministrazione relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio 

d’Ateneo E.C. 2016; visto l’art. 44, punto 2, del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Università degli Studi di Palermo, emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014; tenuto conto 

della richiesta di restituzione delle somme residue non rendicontate del II anno di attività FFR 2012 /2013 

inoltrata a questo dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della formazione con lettera protocollo 

n.38420 del 04/05/2016; verificata la disponibilità delle somme in quanto non spese dai docenti responsabili nei 

termini previsti dai progetti FFR di cui erano responsabili; vista la proposta del Responsabile Ammnistrativo del 

dipartimento di storno della somma complessiva di € 1.226,17 dalla voce di costo CA.P.A.01.01   

dell’UA.00.D12   alla voce di costo CA.P.A.01.01.13_CODICE PROGETTO PJ_GEST_FFR, ha proposto che 

il Consiglio di Amministrazione deliberasse di autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area 

Economico-Finanziaria ad effettuare la seguente variazione di storno del budget d’Ateneo per l’anno 2016 di € 

1.226,17 descritta in premessa e riportata nella seguente tabella: 
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DA VOCE DI COSTO 

Den. UA   

Codice e 

descrizione voce 

COAN  Codice e descrizione progetto 

 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-PQCV 

Modulazione della eccitabilità 

della corteccia prefrontale 

dorsolaterale per il trattamento 

dei deficit di memoria in 

soggetti affetti dasindromi 

neurodegenerative 

-38,53 

 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-P8R6 

Apprendimenti, competenze, 

pratiche educative: i Digital 

Learners 

-102,26 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-PNW5Il disagio 

lavorativo: una prospettiva 

contestuale e culturale nella 

ricerca-intervento sui rischi 

psicosociali nelle organizzazioni. 

Definizione di un processo di 

rilevazione integrato e 

costruzione di un dispositivo di 

intervento psicologico-clinico 

-16,32 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-PN80 E' possibile 

annullare gli effetti negativi 

dello choice overload? L'uso 

della scelta per risolvere il 

"problema della troppa scelta" 

-386,08 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-P88N Obesità e 

qualità della vita 

-9,80 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-PN7Y 

Comorbidità tra Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento e 

Funzionamento Intellettivo 

Limite: un approfondimento dei 

profili Emotivo-Motivazionali 

-6,72 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-P8GA Nuove 

dipendenze in adolescenza: 

precursori e correlati 

-277,74 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-P8KE 

INTERAZIONI TRA SPAZIO E 

TEMPO NEL CERVELLO: 

CORRELATI 

NEUROFUNZIONALI E 

ASPETTI CLINICO-

RIABILITATIVI 

-19,42 
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A VOCE DI COSTO 

 

 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-P91Z Riduzione 

del disturbo di memoria 

mediante l’uso della 

stimolazione magnetica 

transcranica ripetitiva (rTMS) in 

pazienti con danno cerebrale 

focale 

 

-200,22 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-PJWC Effetti 

psicoevolutivi a lungo termine 

del tumore diagnosticato nei 

primi anni di vita. Uno studio sui 

survivors e sui guariti 

-0,16 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-P4KI Soggetto e 

Società nella Cultura 

Contemporanea 

-0,72 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-P4NY 

Metodologie didattiche per lo 

sviluppo dell'autoregolazione 

dell'apprendimento e la 

valorizzazione delle specificità 

femminili e maschili nella scuola 

del primo ciclo 

-2,35 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-PN14 Metodi 

partecipativi e multiculturalismo 

nei contesti formativi 

-41,50 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 

R2FFRAD12-PIP4 Studio su 

attività fisica e prognosi in 

donne con storia di carcinoma 

della mammella prof. M. Traina 

-124,35 

  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 

Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

  

 

 

 

TOTALE:  -1.226,17 

 
 

Dipartim. Scienze 

Psicologiche 
Pedagogiche 

Formazione 

UA.00.D12 

 CA.P.A.01.01.01 
Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

 

 PJ_GEST_FFR 

 

 

 

TOTALE:  + € 1.226,17 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 30/2016 del 06/05/2016. 

Il Consiglio esaminata la documentazione, prodotta dal Direttore, approva il Decreto n. 30/2016 

del 06/05/2016 all’unanimità e seduta stante. 
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h) in data 09/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 31/2016 – il Direttore visto che il 

prossimo Consiglio del Dipartimento SPPF non  si  terrà  a  breve  scadenza  considerata  l'urgenza  

della  copertura  di insegnamenti per procedere all’ inizio delle attività didattiche  programmate,  ha  

decretato  di  approvare  il verbale prot. n.750 del 09/05/2016 esitato dalla  Commissione  riunitasi  

per  valutare  le  domande  presentate e selezionare i candidati per gli incarichi a copertura degli 

insegnamenti descritti nel bando prot. 713 del 2 maggio 2016. Stabilisce altresì di procedere 

immediatamente all’emanazione di  un  nuovo  bando  per  gli insegnamenti  rimasti  vacanti  e  che  le  

domande  relative  anche  a  questo  bando  saranno valutate dalla medesima commissione. 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 31/2016 del 09/05/2016. 

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

n. 31/2016 del 09/05/2016 all’unanimità e seduta stante. 

i) in data 10/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 32/2016 – il Direttore visto l’avviso pubblico 

per la presentazione delle candidature MIUR, Ministero del lavoro e politiche sociali, Programma 

Operativo Nazionale Iniziativa  Occupazione  Giovani “Giovani e legalità”, che si rivolge alla categoria  

dei giovani sottoposti a misure di restrizione in carico alla Giustizia Minorile, nella fascia di età 15 - 25 

anni che non studiano e non lavorano; vista la manifestazione di interesse presentata dalle Dott.sse 

MARIA GARRO, ELISABETTA DI GIOVANNI (Ricercatrici presso codesto Ateneo), di cui di seguito si 

riportano schematicamente gli elementi identificativi: 

Titolo: Sunrise – network per l’inserimento lavorativo dei soggetti particolarmente a rischio di 

esclusione  sociale;  Durata   complessiva   del   progetto,   se   approvato:   1 anno   (inizio 1.10.2016 –  

fine 30.09.2017). Sintetica descrizione del progetto: favorire il reinserimento socio-lavorativo dei 

destinatari mediante la realizzazione di interventi volti a garantire un’offerta di orientamento e 

formazione qualitativamente valida per la costruzione di percorsi di inserimento lavorativo a partire 

dalle competenze dei beneficiari. La spesa complessiva sarà di € 787.560,00. Il finanziamento ricevuto 

in qualità di partner a valere sul finanziamento sarà di € 20.000,00. 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 favorevole in merito al progetto 

proposto dall’Agenzia per il lavoro Associazione Working e l’Ente di formazione Green Life soc. 

coop che ricopriranno il ruolo di Applicant nella presentazione della proposta, in partenariato con 

l’Università degli Studi di Palermo (docenti responsabili Dott.sse Maria Garro, Elisabetta Di Giovanni) 
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Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 32/2016 del 10/05/2016. 

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

n. 32/2016 del 10/05/2016 all’unanimità e seduta stante. 

 

Si passa al 4° punto all'ordine giorno  

4. Programmazione didattica adempimenti 

 

    Il Direttore, chiede alla Sig.ra Castigliola le schede del carico didattico dei docenti, sulla base delle 

disponibilità pervenute in segreteria, in maniera di avere contezza dell'attività didattica degli stessi e 

chiede loro di firmare la propria scheda che contiene ora il solo carico didattico istituzionale. 

     Il Direttore comunica che è stata inviata una nota al settore contratti nella persona della dott.ssa Alba 

Biondo ed agli uffici competenti, contenente una tabella degli insegnamenti scoperti e i rispettivi costi. 

In seguito alle nuove dichiarazioni di disponibilità che perverranno dai docenti interni e all'attribuzione 

tramite interpello nel prossimo Consiglio di dipartimento si potrà proporre di formulare il primo bando 

per supplenza. 

     Il Direttore invita i docenti a firmare la propria scheda, che sarà in linea di massima di 18 cfu per i 

professori e di 9 cfu per i ricercatori e a scegliere il carico didattico aggiuntivo. 

Il Direttore ora legge tutti gli insegnamenti ad oggi scoperti programmati per l'A.A. 2016/17 che 

verranno allegati in tabelle al presente verbale. 

     Si evidenzia che da quest'anno sono afferenti al Dipartimento SPPF altri due corsi di laurea quello 

triennale di “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” e quello magistrale di “Scienze e Tecniche delle  

Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive” così da considerare ben undici corsi al 

posto di nove. 

 

Si passa al 5° punto all'ordine giorno  

5.  Accreditamento Corsi di Studio 

 

     Il Direttore dà la parola alla Prof. Carla Zappulla che riferisce di aver lavorato con la prof. Parroco 

ad una griglia di autovalutazione che utilizzerà l'Anvur per l'accreditamento dei corsi di studio. 

     L'Anvur valuterà le informazioni che si ricaveranno da questa griglia. La Prof. Zappulla fa una 

critica a riguardo, infatti nel momento che si chiede ad ogni docente di auto valutare la coerenza del 

proprio lavoro non si può che valutarsi in modo eccellente 
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 Il punto dolente è l'inserimento delle informazioni sul sito. Anche perché non si sa a chi affidarsi per 

inserirli. Tutto questo dice il Direttore si lega col punto 7 dell’ordine del giorno relativo alla 

Comunicazione Istituzionale del Dipartimento SPPF. 

 I componenti il Consiglio sono d'accordo sui vincoli che presenta il sito circa l’inserimento dei dati e 

di voler essere liberi di modificarli senza chiedere ad altri di intervenire.  

 

Si passa al 6° punto all'ordine giorno  

6. Dottorato di ricerca    

 

       Il Direttore riferisce che si è chiusa la procedura per l'avvio del XXXII ciclo del dottorato, per 

quanto riguarda il Dipartimento e precisamente il dottorato in “Scienze della mente e delle relazioni 

umane”, non si è potuto presentare la richiesta in Ateneo perché il C.d.A. ha aggiunto nel regolamento 

una postilla che vieta la possibilità di stipulare convenzione con Università telematiche anche se statali 

e accreditate dall' ANVUR. 

      Per i dottorati del XXXIII ciclo sono previsti molti più vincoli nelle linee guida. Il Direttore invita 

la prof.ssa A. Lo Coco in qualità di coordinatore del dottorato a illustrarci le decisioni da prendere per 

uscire da questa problematica. La prof.ssa informa che ci sarà una Commissione del Collegio di docenti 

prevista da regolamento composta dai Proff.: Alida Lo Coco, Gianluca Lo Coco, Marianna Alesi e 

Antonella D'Amico che si riuniranno per decidere quale strada seguire. 

      Il Direttore continua dicendo che in Dipartimento abbiamo buone possibilità per un solo Dottorato 

di tipo Internazionale che attualmente è quello il cui Coordinatore è la Prof.ssa Alessandra La Marca.  

 

  “La Dott.ssa D’Amico chiede che venga messa a verbale la sua dichiarazione e di seguito si riporta: 

 

     Prof.ssa Lo Coco, sono d’accordo con lei quando, come ha fatto numerose volte nel corso di questo 

Consiglio, sottolinea il frequente difetto di comunicazione all’interno di questo Dipartimento. Spesso 

non veniamo informati su iniziative, bandi ed altro e perdiamo risorse che per la nostra Istituzione sono 

di enorme importanza.  

     Devo purtroppo rilevare che la stessa mancanza di Comunicazione ha caratterizzato il Suo 

coordinamento del Dottorato in “Scienze della mente e delle relazioni umane” in convenzione con 

l'Università telematica Unicusano, che, apprendiamo tra ieri ed oggi, è “morto ancor prima di nascere” 

con gravissimo danno per il nostro Dipartimento, per i nostri giovani e per il nostro territorio.  



DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 

FORMAZIONE  
 

 
Il Direttore – Prof. Stefano Boca 

 

 

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

 

     Cosa più grave, i diretti interessati, cioè la maggior parte dei docenti che avevano aderito al collegio 

del Dottorato, tra i quali la sottoscritta, hanno appreso questa notizia solo ieri, come enorme ritardo e 

quando ormai non c’era più nulla da fare.  

     È stata addotta quale motivazione un cambiamento nelle regole di Consiglio di Amministrazione 

che giudicava inammissibile una proposta di Dottorato in convenzione con un’Università telematica.  

Sottolineo che:  

• la comunicazione del Consiglio di Amministrazione, dalla quale si evince l’inammissibilità di 

Dottorati consorziati con Università Telematiche, porta la data di protocollo del 24 marzo 2016;  

• la scadenza del bando per proporre Dottorati che rispettassero i nuovi criteri, era prevista per il 15 

aprile 2016.  

   Nel periodo intercorso tra il 24-03-2016 ed il 15-04-2016, né il Coordinatore, né il Direttore di 

Dipartimento   hanno   ritenuto  di  dover  convocare  d’urgenza  il  collegio  dei docenti, per valutare la 

possibilità di modificare il dottorato o comunque per informare tempestivamente il collegio sullo stato 

delle cose.  

    Tale comunicazione, al Collegio, è stata fornita solo in data 10 maggio 2016 e al Consiglio di 

Dipartimento oggi 11 maggio 2016, quindi dopo circa un mese e mezzo dalla definizione dei criteri e 

dopo circa un mese dalla scadenza del bando.  

     Modificare il Dottorato, mi viene detto, era difficile e non c’erano i tempi. Questo, oggi, non posso 

più stabilirlo. Forse, se il collegio fosse stato informato per tempo, qualcosa si sarebbe potuto fare.  

In ogni caso, ognuno di noi poteva anche fare qualcosa per sé: avendo una buona VQR 2004-2010 io 

potevo, utilmente per me e per la comunità, dare la mia disponibilità per un altro Dottorato di questo 

Dipartimento   o   Ateneo:   mi   sento   pertanto,   come   ricercatore   e  come istituzione, ulteriormente  

danneggiata da questa modalità gestionale. Ovviamente lo stesso danno è stato arrecato ad altri 

colleghi. Allo scopo di essere più informata nel futuro, ho chiesto di essere inserita nella commissione 

che valuterà le procedure di costituzione di un nuovo dottorato per il prossimo ciclo.  

Rimane il fatto che per il XXXII ciclo, il danno, gravissimo, è stato già fatto, ed il nostro Dipartimento 

non ha più un dottorato che rappresenti l’area psicologica. 

         Dott.ssa Antonella D’Amico  

Si passa al 7° punto all'ordine giorno  

7. Offerta formativa adempimenti 

 

     Il Direttore comunica ai componenti del Consiglio tutte le modifiche relative all’offerta formativa ad  
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oggi pervenute in Segreteria. La Prof.ssa Anna Maria Pepi dietro dispositivo del Prof. Antonio Palma 

del 26/04/2016, presterà la propria garanzia quale docente di riferimento con peso pari a 0,5 e che 

consentirà al Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive L22 di raggiungere il 

requisito minimo di docenza necessario per l'accreditamento del corso. 

     Inoltre per determinazione del Coordinatore Prof. Marcello Traina egli stesso si attribuisce il 

modulo di “Scienza e Tecnica dell'Attività Motoria e Sportiva Adattata” del curriculum LM-67 con 

garanzia di peso 0,5. 

 

Si passa al 8° punto all'ordine giorno  

8.  Comunicazione Istituzionale Dipartimento S.P.P.F. 

 

     Il Direttore comunica che presto avremo un data-base che ci permetterà di pubblicare sul sito del 

Dipartimento tutte le comunicazioni e le informazioni dovute ed invita ad individuare tre docenti 

referenti per inserire i dati: per i Pedagogisti dà la sua disponibilità la Dott.ssa D'Addelfio, per Scienze 

Motorie il Dott. Antonio Bianco e per gli psicologi la Prof. Alida Lo Coco. 

 

Si passa al 9° punto all'ordine giorno  

9. Parere mobilità interna intersettore della Dott.ssa Enza Sidoti da SSD MED/42 al SSD M- 

PED/01, parere Commissione Istruttoria. 

 

     Il Direttore legge il verbale della Commissione, nominata nel Consiglio di Dipartimento del 

03/03/2016,  che  dopo  avere  esaminato  la  documentazione  prodotta dalla Dott.ssa Enza Sidoti,  

circa la richiesta di mobilità interna, inquadrato nel Settore Scientifico-disciplinare MED/42 “Igiene 

Generale e Applicata” chiede il passaggio al settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia Generale e Sociale” 

- Settore Scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia Generale e Sociale”.  

      Il Consiglio, visto il parere favorevole della Commissione, all'unanimità e seduta stante esprime 

parere favorevole, al passaggio della Dott.ssa Enza Sidoti settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia 

Generale e Sociale” - Settore Scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia Generale e Sociale”. 

 

Si passa al 10° punto all'ordine giorno  

10. Nomina rappresentanti, dai componenti la Giunta di Dipartimento, nel Consiglio della Scuola   

      di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 

       Il Direttore comunica, ai Componenti il Consiglio, che questo punto verrà trattato nel prossimo 

Consiglio  di  Dipartimento dal   momento   che  desidera  informarsi, con l’Ufficio Organi Collegiali, a  
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quale anno accademico si deve fare riferimento e quanti rappresentanti, dei componenti la Giunta, 

devono essere eletti nel Consiglio della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale. 

 

Si passa al 11° punto all'ordine giorno  

11. Parere del Consiglio circa l’afferenza del Prof. Aurelio Angelini al Dipartimento di Architettura. 

 

      Il Direttore legge il verbale della Commissione per la valutazione di congruità circa l’afferenza del 

Prof. Aurelio Angelini al Dipartimento di Architettura. La Commissione ha verificato la piena 

congruità scientifica e didattica del trasferimento, richiesto dal Prof. Aurelio Angelini, al Dipartimento 

DARCH.  Il Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere sul trasferimento del Prof. Angelini. 

      Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole al trasferimento, 

richiesto dal Prof. Aurelio Angelini, al Dipartimento DARCH e anche i beni e le strumentazioni 

inventariabili assegnati al docente. 

      Il Consiglio autorizza il Responsabile Amministrativo al discarico dei beni e delle 

strumentazioni inventariabili assegnati al docente e precisamente: 

a) PC completo di licenza di programma Office MS Standard per € 1.034,56 – inv. 17895/2013. 

b) Apple IPAD Retina a28 Gb. per   € 777,14 – inv. 17896/2013. 

c) Hardd Disk Lacie   per   € 108,90   inv.  19/2012 

d) Office MS Standard   per   € 150,00 – inv. 931 

e) Antivirus Norton per   € 80,00 – inv. 932. 

 

Punto aggiuntivo al Consiglio di Dipartimento: 

 

12) Finanziamento Assegno di ricerca 

 

      Il Direttore legge la proposta presentata dal Prof. Giuseppe Zanniello per un assegno di ricerca 

autonomo tipologia “B”, finanziato con le tasse di iscrizione del Corso di Specializzazione abilitante 

all’insegnamento di sostegno. La somma di 48.000,00 euro sarà prelevata dai fondi di Ateneo: Capitolo 

UA.00.DA.00.04 - “Area Formazione Cultura e Servizi agli Studenti” – Voce COAN: CA.P.A.01.01.12 

– Progetti ad uso contabili-correnti che fa capo al progetto contabile PJ_GEST_TFA. 

      Il Direttore chiede al Consiglio di votare sulla proposta presentata dal Prof. Zanniello per l’assegno 

di ricerca autonomo tipologia “B”.   Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, con otto astenuti e un 

voto contrario, esprime parere favorevole alla proposta del Prof. Giuseppe Zanniello per 

l’attivazione dell’assegno di ricerca autonomo tipologia “B”, finanziato con le tasse di iscrizione 

del Corso di Specializzazione abilitante all’insegnamento di sostegno. 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 

FORMAZIONE  
 

 
Il Direttore – Prof. Stefano Boca 
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Si passa al 13° punto all'ordine giorno  

13.  Varie ed eventuali 

 

   Il Direttore comunica ai presenti che il Dipartimento sta gestendo un corso di formazione ai 

dipendenti dei Comuni della Sicilia che si occupano di anziani non autosufficienti insieme al capofila 

Università degli Studi di Messina e con la collaborazione dell'Università di Catania. I fondi provengono 

dal Ministero. 

    Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 12,00 toglie la seduta.  

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

esclusione di ciò che è stato già deliberato seduta stante. 

 

      Il Responsabile Amministrativo                                                                       Il Direttore 

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