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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE 

 

Verbale n. 05 del 29/06/2016 

 

      Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per mercoledì 29 giugno 2016 alle 

ore 10,30 presso “l'Aula 3” - quinto piano – lato “A” (Dipartimento Culture e Società) – 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 (11/05/2016); 

  3.  Approvazione decreti direttorali; 

  4.  Programmazione didattica 2016/2017; 

  5.  Attivazione Master “Didattica e psicopedagogia degli alunni con disturbi dello spettro autistico”; 

  6.  Proroga contratto ricercatore a tempo determinato – tipologia “A” Dott.ssa G. D’Addelfio; 

  7.  Sbocchi occupazionali dei laureati; 

  8.  Elezioni dei rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio della Scuola di Scienze Umane e del 

       Patrimonio Culturale; 

  9.  Servizio di Psicologia; 

10.  Riorganizzazione spazi dipartimentali; 

11.  Varie ed eventuali. 

 

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

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

Cappuccio, Di Blasi, Giannone, Lo Coco G., Manna, Miano, Pedone, Salerno, Turriziani, Venza,  

Zappulla; i Ricercatori: Anello, Battaglia, Bianco, D’Addelfio, D’Amico, Di Giovanni, Di Stefano, 

Garrro, Genna, Giordano, Inguglia, Longo, Maltese A., Merenda, Mirisola, Novara, Pace, Piazza, Pino, 

Rapisarda, Romano, Russo, Sidoti, Smirni; i Rappresentanti del personale T.A.: Castigliola, Cucina, 

Giaconia. Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo. 

 

Assenti giustificati: Parroco, Angelini, Falgares, Iovane, Mignosi, Cappuzzo, Ingoglia, Maltese P., 

Parisi, Proia, Scaffidi Abbate, Zangla, Iannello, Mancuso, Pecoraro, Badalamenti, Cardinale. 

 Assenti: Caretti, Pepi, Traina, Bellantonio, Bellavia, Lo Presti, Miceli, Perricone, Roccella, Bellafiore, 

Cataldo, Epifanio, Leonardi, La Grutta, Misuraca, Polizzi, Tosto. 
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     Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, 

accertata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11,00. Verbalizza il 

Responsabile Amministrativo Sig. Carmelo Rusignuolo. 

 

Si passa al 1° punto all'ordine giorno  

1.  Comunicazioni 

 

     Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni: a) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana i concorsi per due posti di ricercatore di tipo B a tempo indeterminato, uno è quello 

relativo al S.S.D. M-PSI/02 e l'altro è quello del S.S.D. M-PED/03; b) è stato stipulato un  Accordo di Rete 

con il CeSVoP, servizio di volontariato nelle province di Palermo Agrigento Caltanissetta e Trapani, per la 

costituzione della “Rete Ecologica per il benessere dell'uomo e della vita”.  

    L'Associazione CeSVoP è attiva e presente nel territorio dal 2001, sostenendo in particolar modo 

iniziative a vario titolo legate con la tutela dell'ambiente, delle persone e dei diritti ed è interessata a 

formalizzare partnership e reti territoriali (su scala locale, provinciale e regionale) per attivare azioni volte 

allo sviluppo delle politiche sociali e a beneficio del territorio di riferimento, con lo scopo di accrescerne le 

competenze e implementare lo scambio di buone pratiche e la loro diffusione; Con questo accordo le parti si 

impegnano a mantenere un fattivo dialogo volto al consolidamento del rapporto di partenariato e finalizzato 

alla individuazione di azioni da porre in essere a soddisfacimento dei reciproci intenti di promozione della 

crescita culturale e sociale del territorio sul tema della tutela, cura e difesa dei diritti delle persone e del 

patrimonio ambientale in cui esse vivono e/o a cui appartengono. In particolare vengono ad essere indicati 

gli ambiti di intervento e le possibili azioni da porre in essere attraverso l'accordo che definite nel dettaglio 

sono: - le relazioni interetniche (conoscenze/esperienze) -emergenza migranti (bilancio delle competenze dei 

migranti documentabile) – progetti con misure alternative per minori e adulti/agricoltura sociale – supporto 

per gli operatori a gestire processi difficili (formazione e supervisione) – legalità (prevenzione intervento 

ambito mafia) – Prevenzione area benessere -attività motoria (sportiva/prevenzione disagio) – attività arte 

terapeutica, bellezza della Vita ed estetica, - alimentazione (scienze motorie/psicologia) – supporto e 

affiancamento per la realizzazione di ricerche azioni – gestione di gruppi costituiti da operatori volontari 

(formazione e supervisione) ed altro. 

 

Si passa al 2° punto all'ordine giorno  

2.  Approvazione verbale seduta precedente  

   

 Il Direttore legge il verbale della seduta precedente e precisamente quello dell’11/05/2016 che viene 

approvato all'unanimità e seduta stante. 
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Si passa al 3° punto all'ordine giorno  

3.  Approvazione decreti direttorali 

 

ll Direttore informa i componenti il Consiglio che: a) in data 11/05/2016 è stato predisposto il decreto 

direttorale n. 33/2016 – il Direttore vista la proposta progettuale dal titolo “La sicurezza nelle tue 

mani” che sarà presentata dal capofila AIAS ACADEMY S.r.l. Socio Unico, avente sede legale a 

Milano (MI), Via Gustavo Fara 35, in risposta al bando "per il finanziamento di progetti formativi 

specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese in attuazione dell’articolo 11, comma 1, 

lettera b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.", finanziato da INAIL, in scadenza il 10 giugno 2016; visto che 

l’obiettivo generale del progetto è quello di realizzare attività formative finalizzate ad aiutare i datori di 

lavoro ed i soggetti deputati alla gestione dei rischi lavorativi a riflettere sull'efficacia di azioni 

correttive eventualmente messe in atto a seguito della valutazione dello stress lavoro-correlato (come 

da d.lgs 81/2008) e/o di azioni da implementare per migliorare concretamente la qualità della vita 

lavorativa delle persone; considerato che l’Università degli Studi di Palermo sarà partner di un 

network che comprende: AIAS ACADEMY S.r.l.; SINERGIE Soc. Cons. a r.l.; ECOSAFE s.r.l.; Alpha 

Team S.r.l.; INFORMA S.r.l.; Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; ASEA; Università degli 

Studi di Verona; Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo CO.ME.S.; QSM S.r.l.; Università 

degli Studi di Sassari; I.Fo.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne; 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 nessun cofinanziamento è richiesto all’Università degli Studi 

di Palermo; ha decretato di identificare nel Prof. Francesco Pace il referente, per il Dipartimento, in 

merito al coordinamento scientifico del suddetto progetto, nel caso in cui lo stesso venga posto a 

finanziamento da INAIL e di richiedere al Magnifico Rettore di porre a valutazione la 

documentazione allegata al fine di procedere alla firma dell'accordo richiesto dal bando. 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 33/2016 del 11/05/2016.  

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

n. 33/2016 del 11/05/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

b) in data 12/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 34/2016 – il Direttore vista la 

pubblicazione   dei  bandi  prott.  n. 727  e  728 del 04/05/2016 –  affissi  all'Albo  del  Dipartimento  e  
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all’albo ufficiale di Ateneo in data 4 maggio 2016; considerato che non sono previsti a breve Consigli 

di Dipartimento; ha decretato di nominare la  sottoelencata  Commissione  per  la valutazione delle 

domande di partecipazione alle procedure selettive relative ai suddetti bandi: Prof.  Stefano Boca 

(Presidente); Prof. Gioacchino Lavanco (Componente); Prof.  Cinzia Novara (Componente); 

Dott.  Roberto Pecoraro (Segretario).    

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 34/2016 del 12/05/2016.  

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

n. 34/2016 del 12/05/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

c) in data 13/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 35/2016 – il Direttore visto il disposi 

tivo prot. n. 495 del 13/05/2016 a firma del prof. Marcello Traina, considerata l’urgenza di trasmettere 

alla Scuola di Scienze Umane e de Patrimonio Culturale per l'acquisizione degli atti, ha decretato di 

approvare il dispositivo del Coordinatore Prof. Marcello Traina per la ridenominazione dell’insegnamento 

di “SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO” - 6 CFU– SSD SPS/10 in “SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI CULTURALI, AMBIENTALI E TERRITORIALI” - 6 CFU e per la ricollocazione dell’in- 

segnamento nel SSD SPS/08 dello  stesso curriculum di “Scienze e tecniche delle attività motorie preven- 

tive e adattate “. 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 35/2016 del 13/05/2016.  

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

n. 35/2016 del 13/05/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

d) in data 16/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 36/2016 – il Direttore vista la 

delibera del Consiglio di Amministrazione 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; visto il Decreto del Rettore n. 4737 del 31.12.2014 che ha emanato il Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo; vista la Delibera del 

Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale 

Autorizzatorio; visti gli artt. 22, 25, commi 2 e 3, 26 comma 1.a del citato Regolamento; visto il bando 

relativo all’istituzione e alle iscrizioni alla Summer  School  “Migranti,  Diritti  Umani  e  Democrazia”  
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 edizione 2016, coordinata dal prof. Angelini; vista la documentazione comprovante la sussistenza 

della ragione del credito relativamente al provento di € 10.154,84 e l’elenco relativo ai bonifici 

effettuati a favore dell’Università degli Studi di Palermo, causale iscrizione “Summer School  Migrants  

Right  and Democracy”; visti gli artt. 41, 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo; ha decretato di proporre al Consiglio di 

Amministrazione la delibera di autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-

Finanziaria di effettuazione della seguente variazione del budget d’Ateneo per l’anno 2016 di € € 

10.154,84 descritta in premessa e riportata nella seguente tabella: 

 
RICAVO 

 

Den. UA 

Codice e 

descrizione voce 

COAN  

Codice e 

descrizione 

Progetto Stanziamento  Variazione 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12  

Dip.Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

  

CA.R.A.01.01.03 

Tasse e 

contributi 

Scuole di 

specializzazione 

 

PJ 

D70009D12+P5LK 

SUMMER 

SCHOOL IN " 

Migranti, Diritti 

Umani e 

Democrazia 

Prof.Aurelio 

Angelini;   

+ € 

10.154,84     

  
COSTO 

 

Den. UA 

Codice e 

descrizione 

voce COAN  

Codice e descrizione 

Progetto 

Stanziam

ento  Variazione 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.PA.01.01.08 

Progetti per la 

didattica - 

altro 

 

PJ 

D70009D12+P5LK 
SUMMER SCHOOL in 

"Migranti, Diritti 

Umani e Democrazia 
Prof. Aurelio Angelini;   + € 10.154,84        

 

 

 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 36/2016 del 16/05/2016.  

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

n. 36/2016 del 16/05/2016 all’unanimità e seduta stante.  
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e) in data 16/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 37/2016 – il Direttore vista la 

delibera del  Consiglio  di  Amministrazione  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; visto il Decreto del Rettore n. 4737 del 31.12.2014 che ha emanato il Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo; vista la Delibera del 

Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale 

Autorizzatorio; visti gli artt. 22, 25, commi 2 e 3, 26 comma 1.a del citato Regolamento; vista la 

Convenzione stipulata tra L’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia –Cervello” rappresentata dal 

Direttore Generale della stessa e il Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della 

Formazione, rappresentato dal Direttore del Dipartimento; vista la deliberazione n.1524 del 30/12/2015 

avente per oggetto “PSN 2013 progetto per fare strada nel socio sanitario un percorso di riabilitazione 

psicologica nei reparti critici del materno infantile dell’Area Metropolitana di Palermo” con la quale è 

stata autorizzata la convenzione in parola; visto il verbale del 03/03/2016 del Consiglio di Dipartimento 

di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione che approvava la convenzione stipulata tra 

L’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia –Cervello” rappresentata dal Direttore Generale della stessa e 

il Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione, rappresentato dal Direttore 

del Dipartimento; vista la documentazione comprovante la sussistenza della ragione del credito 

relativamente al provento di € 61.000,00, stante l’erogazione da parte dell’Azienda Ospedaliera 

Ospedali riuniti-Villa Sofia Cervello della somma stanziata sul progetto conto 2.02.04.01.0244,  così 

come riportato in convenzione, di un 40% del budget previsto prima dell’avvio delle azioni oggetto 

della stipula; vista la disposizione di provento n. 2 del 16/05/2016 del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche   Pedagogiche   e   della   Formazione;   visti   gli   artt.  41,  43  e  44  del Regolamento di  
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Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità   dell’Università  degli  Studi  di  Palermo;  ha  decretato  di 

proporre al Consiglio di Amministrazione la delibera di autorizzazione al Settore Bilancio e 

Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria di effettuazione della seguente variazione del budget 

d’Ateneo per l’anno 2016 di € 61.000,00 descritta in premessa e riportata nella seguente tabella.  

RICAVO 

Den. UA 

Codice e 

descrizione 

voce COAN  

Codice e 

descrizione 

Progetto Stanziamento  Variazione 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12 

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.R.A.01.0

2.11 Proventi 

da Aziende 

Ospedaliero-

Universitarie 

e Policlinici 

 

 

 

PJ_D12_P651SAN

_0001 

per fare strada nel 

socio sanitario, un 

percorso di 

riabilitazione 

psicologica nei 

reparti critici del 

materno infantile 

dell’Area 

Metropolitana di 

Palermo   + 61.000,00   

 

COSTO 

Den. UA 

Codice e 

descrizione 

voce COAN  

Codice e 

descrizione 

Progetto Stanziamento  Variazione 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

 

CA.P.A.01.02.

02 Ricerca - 

Contratti 

Esterni 

 

PJ_D12_P651SAN

_0001 

per fare strada nel 

socio sanitario, un 

percorso di 

riabilitazione 

psicologica nei 

reparti critici del 

materno infantile 

dell’Area 

Metropolitana di 

Palermo    

+ 

61.000,00   
 

 

 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 37/2016 del 16/05/2016.  

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

n. 37/2016 del 16/05/2016 all’unanimità e seduta stante.  
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f) in data 17/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 38/2016 – il Direttore vista la 

delibera del Consiglio di Amministrazione 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; visto il Decreto del Rettore n. 4737 del 31.12.2014 che ha emanato il Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo; vista la Delibera del 

Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale 

Autorizzatorio; visti gli artt. 22, 25, commi 2 e 3, 26 comma 1.a del citato Regolamento; visto 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 

Healthy Life” tra l’Università di Roma Foro Italico (UNIROMA4) come capofila e le parti dell’accordo 

in qualità di partner, tra cui risulta l’Università degli Studi di Palermo che ne ha a sua volta delegato la 

realizzazione al Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione, rappresentato 

dal Direttore del Dipartimento; visto il verbale del 30/03/2016 del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Psicologiche Pedagogiche e della Formazione che approvava la realizzazione del predetto contratto di 

collaborazione; vista la documentazione comprovante la sussistenza della ragione del credito 

relativamente al provento di € 10.000,00, stante l’erogazione da parte dell’Università degli Studi Roma 

“Foro Italico” così come riportato in contratto, con un 50% del budget previsto prima dell’avvio delle 

azioni oggetto della stipula; vista la disposizione di provento n. 3 del 17/05/2016 del Dipartimento di 

Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione; visti gli artt. 41, 43 e 44 del Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo; ha decretato di 

proporre al Consiglio di Amministrazione la delibera di autorizzazione al Settore Bilancio e 

Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria di effettuazione della seguente variazione del budget 

d’Ateneo per l’anno 2016 di € 10.000,00 descritta in premessa e riportata nella seguente tabella:  
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RICAVO 
 

Den. UA 

Codice e 

descrizione voce 

COAN  

Codice e 

descrizione 

Progetto Stanziamento  Variazione 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.R.A.01.02.01 

Proventi dal 

Miur 

 

 

PJ_D12_DEDIPAC

_0001 Health diet 

for a health life 

    + 10.000,00   

 
COSTO 

 

Den. UA 

Codice e 

descrizione voce 

COAN  

Codice e 

descrizione 

Progetto Stanziamento  Variazione 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.P.A.01.02.02 

Ricerca - 

Contratti Esterni 

 

PJ_D12_DEDIPAC

_0001 Health diet 

for a health life 

 

  + 10.000,00   
 

 

 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 38/2016 del 17/05/2016.  

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

n. 38/2016 del 17/05/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

f) in data 20/05/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 39/2016 – il Direttore vista la 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 28 Aprile 2015 con la quale è stata approvata la 

Convenzione tra le Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina, L’Assessorato della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del lavoro della Regione Siciliana e l’Autorità di gestione del Programma 

Nazionale Servizi di cura dell’Infanzia e agli anziani non autosufficienti, avente la finalità di 

promuovere il sostegno ai sistemi regionali normativi e di controllo per l’accreditamento delle strutture 

private e di formare il personale degli Ambiti/Distretti, ossia di provvedere alla formazione specialistica 

del personale degli uffici di piano di aree distrettuali; visto l’Accordo di collaborazione, sottoscritto in 

data 28 maggio 2015, tra il Ministero dell’Interno - Autorità di gestione del Programma Nazionale per i 

Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti -, le Università di Messina, Catania e 

Palermo e l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;  

vista la successiva delibera del Consiglio di  Amministrazione  n.44  del  30 giugno 2015 con la quale è  



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 

 

 

stata modificata e integrata la suddetta convenzione; visto l’Atto di integrazione all’accordo di 

collaborazione modificativo ed integrativo dell’art. 3 dell’Accordo di collaborazione; vista la ratifica 

del S.A. dell’Università degli Studi di Messina nella seduta del 30 luglio 2015; vista la ratifica del 

C.d.A. dell’Università degli Studi di Messina nella seduta del 30 luglio 2015; vista la nota prot. 62906 

del 31/07/015 di assegnazione e gestione formativa e contabile del Progetto PNSCIA al Dipartimento di 

Scienze Psicologiche pedagogiche e della formazione dell’Università degli studi di Palermo; visto il 

piano finanziario relativo alla sede di Palermo; vista la richiesta di aumento di una percentuale del 5% 

rispetto ai costi totali per la copertura delle spese di gestione; ha decretato di proporre al Consiglio di 

Amministrazione la delibera di autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-

Finanziaria di effettuazione della seguente variazione del budget d’Ateneo per l’anno 2016 di €   

descritta in premessa e riportata nella seguente tabella: 

 

 

RICAVO 

 

Den. UA 

Codice e 

descrizione voce 

COAN  

Codice e descrizione 

Progetto Stanziamento  Variazione 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12  

Dip.Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

  

CA.R.A.01.02.02 

Proventi da 

Amministrazion

i centrali 

 

PJ _D12_PNSCIA_0001  

 PAC - Corso di 

Formazione 

specialistica del 

personale degli uffici 

di piano dei distretti 

della Regione Siciliana 

e dei relativi comuni  

 

  + € 29.960,70    
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COSTO 

 

Den. UA 

Codice e 

descrizione voce 

COAN  

Codice e descrizione 

Progetto Stanziamento  Variazione 

Stanziamento 

definitivo  

UA.00.D12  

Dip. Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.PA.01.01.08 

Progetti per la 

didattica - altro 

 

PJ _D12_PNSCIA_0001  

PAC - Corso di 

Formazione 

specialistica del 

personale degli uffici 

di piano dei distretti 

della Regione Siciliana 

e dei relativi comuni  
  + € 29.960,70    

 

 

Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 39/2016 del 20/05/2016.  

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

n. 39/2016 del 20/05/2016 all’unanimità e seduta stante.  

 

Si passa al 4° punto all'ordine giorno  

4.  Programmazione didattica 2016/2017 

 

     Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando per due posti di ricercatore di tipo B nei settori 

disciplinari M/PSI/02 e M-PED/03. Nella seduta di settembre si dovrà nominare il membro interno che 

andrà in Commissione. 

Il prof. Lavanco interviene sottolineando che non appena verranno espletate le procedure concorsuali 

relative ai due posti di ricercatore, per esigenza didattica del dipartimento si chieda prima possibile la 

chiamata dei ricercatori. 

Il Direttore comunica che l'insegnamento “Sociologia dell'ambiente e del territorio” cfu 6 del corso di 

laurea LM-67 cambia la propria denominazione in “Sociologia dei processi culturali ambientali e 

territoriali”. 

Il Direttore legge la lettera del prorettore alla didattica prof. L. Auteri che contiene l'ordine di non 

bandire nessun insegnamento scoperto fino alla decisione del C.d.A. che si riunirà per la distribuzione 

ai dipartimenti del fondo per la didattica per l'A.A. 2016/17. 

Un'altra lettera sempre della Prof. Auteri, riferendosi solo in parte alla legge, riguarda il conferimento 

diretto agli esperti a titolo gratuito. 
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Il Direttore precisa la normativa che per il conferimento agli esperti esterni di un contratto a titolo 

gratuito occorre che gli stessi esperti abbiano un reddito superiore a 40.000,00 euro l'anno. 

Il prof. Zanniello interviene specificando che per i docenti in quiescenza da due anni si può fare 

riferimento al regolamento, mentre per quelli in pensione da tre anni si può ricorrere alla tipologia dei 

docenti esterni per chiara fama che sono regolamentati dalla legge 240/2010 al 5%. 

   Il Prof. Palma prendendo atto che supereremo il 5% dei contratti a titolo gratuito con gli insegnamenti 

scoperti del corso di studio in scienze delle attività motorie e sportive L-22 elencati nel verbale del 10 

giugno 2016, ricorrerà alla convenzione CONI e ci invierà presto l'elenco degli insegnamenti che 

rimarranno scoperti per poterli bandire.  

    Per gli insegnamenti di “Didattica e Pedagogia Speciale” ed “Economia Aziendale” giungono in 

segreteria le schede di disponibilità dei docenti F. Anello e S. Ciancimino.  

     Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’attribuzione dei due incarichi. 

 

    Il prof. Lavanco comunica che nella seduta del Consiglio di interclasse di Scienze dell'Educazione e 

della Formazione, tenutasi prima del Consiglio di Dipartimento, si è approvato all'unanimità 

l'attribuzione dell'insegnamento “Cultura albanese” 9 cfu, del Corso di laurea in Scienze della 

formazione continua, al docente G. Gurga visto l'indisponibilità del prof. M. Mandalà, se ne approva 

l'attribuzione e la modifica conseguente dell’offweb. 

    Comunica inoltre che in conseguenza all'ammissione della docente L. Longo nei ruoli della Pubblica 

Istruzione a partire dall'1 settembre 2016 e all'impossibilità di tenere per un anno l'insegnamento di 

“Progettazione e valutazione didattica” 9 cfu del corso di laurea in Scienze della formazione continua e 

vista la disponibilità della docente F. Anello a prendere l'insegnamento se ne approva l'attribuzione e la 

modifica conseguente dell’offweb. 

   Il Prof. Zanniello interviene specificando che per i docenti in quiescenza da due anni si può fare 

riferimento al regolamento, mentre per i docenti in quiescenza da tre anni si può ricorrere alla tipologia 

dei docenti esterni per chiara fama che sono regolamentati dalla Legge 240/2010 al 5%. 

Il Direttore legge i verbali dei Coordinatori e constata che nella seduta del 10 giugno 2016 del Corso di 

laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività 

Sportive   LM-67   &   LM-68  non  sono  stati  affidati  incarichi  diretti  (art.23 c.1 L.240/2010), ma si  
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attribuiranno insegnamenti retribuiti tramite bando e precisamente: 1) Metodologia e 

Programmazione Allenamento Ginnastica Artistica e Ritmica 2) Metodiche Preventive Integrate 

in Posturologia. Gli insegnamenti di “Psicologia dei Processi Comunicativi nello Sport” e “Sociologia 

dei Processi Comunicativi e Culturali nello Sport” verranno attribuiti per loro disponibilità ai docenti G. 

Venza e A. Angelini. 

     Nel verbale del 1° giugno 2016 a firma del prof. Zanniello si evince che è giunta da parte della 

prof.ssa A. Pepi la rinuncia all'insegnamento di “Psicologia della disabilità” e contestualmente la 

scheda di disponibilità della docente Agata Maltese, visto che non ci sono stati interpelli per 

l’insegnamento sopra descritto e visto la presentazione della scheda da parte della docente Maltese, si 

approva l’attribuzione dell’incarico. 

     Infine dalla segretaria Orsola Alfieri giunge la scheda di disponibilità del docente Francesco Ceresia 

per l'insegnamento (13363) Models and techniques for human resource assessment and development 

del corso SLO, con la precisazione che, diversamente dagli anni precedenti, tale insegnamento si 

svolgerà al DEMS per ragioni didattiche e non sarà più mutuato da “Organizational Psychology”.  

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

Si passa al 5° punto all'ordine giorno  

5.  Attivazione Master “Didattica e psicopedagogia degli alunni con disturbi dello spettro autistico” 

 

     Il Direttore comunica che al più presto verrà chiesta l’attivazione del Master del MIUR, fortemente 

voluto dal Rettore, “Didattica e psicopedagogia degli alunni con disturbi dello spettro autistico”. 

     Il Direttore dà la parola alla Prof. Turriziani che illustra gli obiettivi del Master nelle line generali, il 

master avrà la durata di un anno accademico per un totale di 60 CFU e 1500 ore di attività. 

     Da parte del Dipartimento è stata predisposta una bozza di bando che presto verrà inoltrata 

all'Ufficio Master dell'Ateneo per avere l’approvazione definitiva dal Consiglio di Amministrazione. 

      Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva. 

 

Si passa al 6° punto all'ordine giorno  

6.  Proroga contratto ricercatore a tempo determinato – tipologia “A” Dott.ssa G. D’Addelfio  

 

     Il Direttore evidenzia la necessità, motivata da esigenze di didattica e di ricerca, della proroga del 

contratto  per  ricercator e TD  (tipologia  A, tempo  definito), di  cui  è  titolare  la  Dott.ssa D’Addelfio  
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Giuseppina, in servizio come ricercatore presso il Dipartimento dal 1° dicembre 2013.  

     Il Direttore dichiara di aver preso visione del curriculum, dell’attività scientifica e didattica, 

unitamente all’elenco delle pubblicazioni, presentate dalla Dott.ssa D’Addelfio in data 21 giugno 2016 

prot. n. 921/2016.  

    Visto il Regolamento di Ateneo n. 1297 emanato in data 04/05/2016 per il Reclutamento dei 

ricercatori, con particolare riferimento a quanto contenuto nell’articolo 14 (“Procedura per la proroga 

del contratto”), è stata predisposta una relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta nel triennio 

dalla Dott.ssa Giuseppina D’Addelfio. Tale relazione è acclusa al presente verbale di cui è parte 

integrante. 

     Di conseguenza, visto l’articolo 8 (“Commissione giudicatrice”) del summenzionato Regolamento, 

il Consiglio propone la seguente lista di Professori Ordinari non appartenenti all’Ateneo tra i quali 

individuare, tramite sorteggio, due dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura di 

valutazione dell’attività didattica e di ricerca, ai fini della proroga del predetto contratto. 

 

1) Giuseppe Bertagna, Professore ordinario SSD M-Ped/01, Dipartimento di Scienze Umane 

e Sociali, Università degli studi di Bergamo;  

 

2) Giuseppe Elia, Professore ordinario SSD M-Ped/01, Dipartimento di Scienze della   

                  Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli studi di Bari – Aldo Moro;  

 

3) Bruno Rossi, Professore ordinario SSD M-Ped/01, Dipartimento di Scienze Storico-Sociali, 

     Psicologiche e della Formazione, Università degli studi di Siena; 

 

4) Giuseppe Spadafora, Professore ordinario SSD M-Ped/01, Dipartimento di Lingue e  

     Scienze dell'Educazione, Università della Calabria. 

 

      Si tratta di quattro i Professori Ordinari in servizio, in possesso di un elevato profilo scientifico a 

livello internazionale e inclusi nella attuale lista dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale 

del Settore Concorsuale 11 D-1, come previsto dal Regolamento di Ateneo. 

       Il Consiglio propone inoltre la nomina nella predetta Commissione giudicatrice del Prof. Antonio 

Bellingreri, unico Professore Ordinario  del settore scientifico-disciplinare M-Ped/01 in servizio presso  
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il Dipartimento e presso l’Ateneo e quindi – poiché non esistono ad oggi Professori Associati o 

Ordinari del settore scientifico disciplinare M-Ped/02 in servizio presso l’Ateneo – unico professore 

ordinario appartenente al settore concorsuale di riferimento.  

       Il Prof. Bellingreri è in possesso di un elevato profilo scientifico di livello internazionale ed è 

anch’egli incluso nella lista dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale. 

       L’estratto del verbale sarà inviato al Settore Carriere Professori e Ricercatori di Ateneo e agli uffici 

competenti, perché si proceda al sorteggio dei membri esterni e alla nomina della Commissione con 

Decreto Rettorale.   Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante. 

 

 

Si passa al 7° punto all'ordine giorno  

7.  Sbocchi occupazionali dei laureati 

 

      Il Direttore legge gli elaborati dell'Ufficio Placement dell'Ateneo riguardo gli sbocchi 

occupazionali dei laureati. Non vengono riportati quelli di Scienze Motorie perché l'indagine viene 

fatta sul pregresso.  Dai dati riportati si evince che i laureati in Scienze della Formazione Primaria dopo 

un anno dalla laurea mostra un buon numero di occupati circa il 90%, anche i corsi di Scienze 

dell'Educazione e Psicologia mostrano dati soddisfacenti. 

       Anche il CENSIS comunica il direttore ha rilasciato i dati sull'occupazione, un gruppo di indicatori 

riguarda la velocità in cui si laurea lo studente e dove il risultato è positivo, un gruppo di indicatori che 

riguarda l'internazionalizzazione e si intende: 1) Numero di accordi Erasmus, 2) Numero di Sedi 

consorziate, 3) Numero di studenti attivi nei programmi Erasmus; 

       Nella graduatoria CENSIS siamo al 24° posto e quindi in basso rispetto agli altri per il dato 

insoddisfacente sulla internazionalizzazione. 

 

 

Si passa al 8° punto all'ordine giorno  

8.  Elezioni dei rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio della Scuola di Scienze Umane e del 

Patrimonio Culturale 

 

     Il Direttore comunica che nella riunione di Giunta di giorno 21/06/2016 hanno dato la loro 

disponibilità ad essere eletti nel Consiglio della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale i 

Proff.: Antonio Bellingreri, Silvana Miceli e Caterina Genna. 

    Il Direttore invita il Consiglio a votare per i tre candidati.  
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    Il Consiglio all’unanimità e seduta stante esprime voto favorevole per i tre candidati e pertanto 

i rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio 

Culturale sono i Proff. Antonio Bellingreri, Silvana Miceli e Caterina Genna. 

 

Si passa al 9° punto all'ordine giorno  

9.  Servizio di Psicologia 

 

    Il Direttore legge la lettera del Responsabile del Servizio di Psicologia, Dott.ssa Cecilia Giordano, 

che chiede ufficialmente degli spazi funzionali per il Servizio. 

   Il Direttore comunica che questa richiesta sarà discussa nel punto 10 all’ordine del giorno che 

riguarda la riorganizzazione degli spazi dipartimentali. 

 

Si passa al 10° punto all'ordine giorno  

10.  Riorganizzazione spazi dipartimentali 

 

     Il Direttore ricorda che il secondo piano presto sarà assegnato al Dipartimento e che le stanze del 

terzo piano dove attualmente è allocata la Segreteria saranno disponibili. Ricorda che la Commissione 

per la sistemazione degli spazi dipartimentali, composta da: Alessandra la Marca, Silvana Miceli, 

Cecilia Giordano, presenterà una proposta come meglio organizzare questi nuovi spazi dipartimentali 

tenendo in considerazione a) uno spazio per i dottorandi; b) uno per gli strumenti diagnostici storici del 

dipartimento di cui se ne sta occupando la prof.ssa Miceli; c) uno per il Servizio di Psicologia, che sarà 

attivo solo il pomeriggio, il cui Responsabile è la Dott.ssa Cecilia Giordano.  

    Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva. 

 

Si passa al 11° punto all'ordine giorno  

11.  Varie ed eventuali 

 

    Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 13,30 toglie la seduta.  

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

esclusione di ciò che è stato già deliberato seduta stante. 

 

      Il Responsabile Amministrativo                                                                     Il Direttore 

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