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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE 

 

 

Verbale n. 06 del 21/07/2016 
 

      Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta straordinaria, per Giovedì 21 Luglio 2016 

alle ore 12,00 presso “l'Aula 211” 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 (29/06/2016); 

3.  Approvazione decreti direttorali; 

4.  Proposta componenti per costituzione Commissioni giudicatrici - S.C. 11/E2 – S.S.D. M-PSI/02 e 

     S.C. 11/D2 – S.S.D. M-PED/03;  

5.  Varie ed eventuali. 

 

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

Lo Coco A., Oliveri, Parroco, Pepi, Profita, Zanniello; i Professori Associati: Lo Coco G., Manna, 

Miano, Miceli, Mignosi, Pedone, Roccella, Salerno, Turriziani, Zappulla; i Ricercatori: Bianco, 

D’Addelfio, Di Giovanni, Di Stefano, Epifanio, Giordano, Longo, Maltese A., Merenda, Mirisola, 

Misuraca, Novara, Pace, Piazza, Pino, Polizzi, Smirni; i Rappresentanti del personale T.A.: 

Badalamenti, Castigliola, Giaconia; Il Vicario del Responsabile Amministrativo: Roberto Pecoraro;  Il 

Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo. 

Assenti giustificati: Cipolotti, Palma, Ruvolo, Traina, Alesi, Bellantonio, Di Blasi, Falgares, Giannone, 

Iovane, Lo Presti, Perricone, Venza, Anello, Battaglia, Bellafiore, Cappuzzo, Cataldo, D’Amico, Garro, 

Ingoglia, Inguglia, La Grutta, Maltese P., Proia, Romano, Scaffidi Abbate, Zangla, Iannello, Tosto, 

Cardinale, Cucina. 

 Assenti: Caretti, Lavanco, Angelini, Bellavia, Cappuccio, Genna, Leonardi, Parisi, Rapisarda, Russo, 

Sidoti, Mancuso. 

     Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, 

accertata l’esistenza del numero legale, alle ore 12,00 dichiara aperta la seduta. Verbalizza il 

Responsabile Amministrativo Sig. Carmelo Rusignuolo. 
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Si passa al 1° punto all'ordine giorno  

1.  Comunicazioni 

     Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni: a) è stato emanato con decreto n. 2945/2016 

il nuovo “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 

attuazione dell’art. 18 della legge 240/2010 e della procedura valutativa si sensi dell’art. 24 (commi 5 e 

6) della legge n. 240/2010; b) Il Direttore informa il Consiglio che entro il mese di Luglio sarà 

pubblicato il bando per gli insegnamenti scoperti relativi al primo semestre dell’anno accademico 

2016/2017.  Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva. 

 

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 29/06/2016 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 11/07/2016 è stato predisposto il decreto 

direttorale n. 40/2016 – il Direttore vista la Call H2020 - SEC-06-FCT-2016 TOPIC: Developing a 

comprehensive approach to violent radicalization in the EU from early understanding to improving 

protection; vista la proposta progettuale dal titolo  

Proposal acronym : T-R-Prevent 

Draft proposal ID : SEP-210364358 

Call : H2020-SEC-2016-2017-1 

Type of action : RIA 

Topic : SEC-06-FCT-2016 

Coordinating 

organisation 

: UNIVERSIDADE DE COIMBRA (PIC: 997826391, located in 

COIMBRA, PT) 

Coordinating contact : Clara Cruz SANTOS  

  



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 

 

 

vista la manifestazione di interesse della Dott.ssa Cecilia Giordano (Ricercatore di M-PSI/08 presso 

codesto Ateneo) a partecipare al progetto nell’ambito del programma Europeo HORIZON 2020 H2020 

Pillar: Societal Challenges H2020-SEC-2016-2017-1 la cui call scade il 25-08-2016 ore 17.00 (Bruxel- 

les Local Time) e considerato che la presentazione da parte dei partners avverrà entro fine luglio ; 

considerato che HORIZON 2020 - è un programma transnazionale e che la proposta progettuale 

visionata stimola la costituzione di una rete di collaborazione tra Università europee e Centri di ricerca 

internazionali; considerato che non graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario perché la Call 

non prevede un cofinanziamento; considerato che il decreto verrà approvato nel primo Consiglio di 

Dipartimento utile; ha decretato di autorizzare la Dott.ssa Cecilia Giordano a partecipare al 

partenariato strategico tra Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Bosnia e Turchia in qualità di 

componente della proposta progettuale di cui è responsabile la prof.ssa Clara Cruz SANTOS, 

dall’Universidade de Coimbra (PT) (partner capofila),  

    Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 40/2016 del 11/07/2016. 

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

n. 40/2016 del 11/07/2016 all’unanimità e seduta stante. 

b) in data 11/07/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 41/2016 – il Direttore vista la Call H2020 - 

SEC-06-FCT-2016 TOPIC: Developing a comprehensive approach to violent radicalization in the EU 

from early understanding to improving protection; vista la proposta progettuale dal titolo  

Proposal acronym : T-R-Prevent 

Draft proposal ID : SEP-210364358 

Call : H2020-SEC-2016-2017-1 

Type of action : RIA 

Topic : SEC-06-FCT-2016 

Coordinating 

organisation 

: UNIVERSIDADE DE COIMBRA (PIC: 997826391, located in 

COIMBRA, PT) 

Coordinating contact : Clara Cruz SANTOS  

  

vista la manifestazione di interesse della Prof.ssa Maria Di Blasi (Associato di M-PSI/08 presso 

codesto Ateneo) a partecipare al progetto nell’ambito del programma Europeo HORIZON 2020 H2020 

Pillar: Societal Challenges H2020-SEC-2016-2017-1 la cui call scade il 25-08-2016 ore 17.00 (Bruxel-

les Local Time) e considerato che la presentazione da parte dei partners avverrà entro fine luglio ; 

considerato  che  HORIZON 2020 – è  un  programma  transnazionale  e  che  la  proposta  progettuale  
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visionata stimola la costituzione di una rete di collaborazione tra Università europee e Centri di ricerca 

internazionali; considerato che non graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario perché la Call  

non prevede un cofinanziamento; considerato che il decreto verrà approvato nel primo Consiglio di 

Dipartimento utile; ha decretato di autorizzare la Prof.ssa Maria di Blasi a partecipare al 

partenariato strategico tra Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Bosnia e Turchia in qualità di 

componente della proposta progettuale di cui è responsabile la prof.ssa Clara Cruz SANTOS, 

dall’Universidade de Coimbra (PT) (partner capofila),  

    Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 41/2016 del 11/07/2016. 

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

n. 41/2016 del 11/07/2016 all’unanimità e seduta stante. 

 

c) in data 12/07/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 42/2016 – il Direttore vista la 

proposta progettuale dal titolo “Pro.V.A.C.I - Profili di volontari in apprendimento di competenze per 

l'inclusione” che sarà presentata dall'associazione Per Esempio Onlus di Palermo, in qualità di 

“Soggetto Proponente” nell’ambito del bando “Iniziativa con il Sud che partecipa”della Fondazione 

con il Sud; visto che l’obiettivo generale del progetto sarà quello di favorire la diffusione dell’azione 

volontaria e di sollecitare l’impegno da parte dei cittadini per la realizzazione di interventi che abbiano, 

rispetto al contesto di riferimento, evidente utilità sociale ed effetti di profonda innovazione; 

considerato che l’Università degli Studi di Palermo sarà partner di un network che comprende Per 

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

SEND Palermo (partner); ASCC - Associazione Siciliana Consumo Consapevole (partner); Comune di 

Palermo (partner); considerato che il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione possiede le competenze e le attrezzature necessarie per portare o compimento gli obiettivi 

del progetto; considerato che non graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario e che non è 

previsto cofinanziamento da parte dell’Università degli Studi di Palermo; ha decretato di autorizzare 

il dott. Cristiano Inguglia in qualità di referente scientifico dell'azione e la prof.ssa Alida Lo Coco 

come collaboratore delle attività di orientamento previste dalla proposta progettuale “Pro.V.A.C.I - 

Profili di volontari in apprendimento di competenze per l'inclusione” che sarà presentata 

dall'associazione Per Esempio Onlus di Palermo, in qualità di “Soggetto Proponente” nell’ambito del 

bando “Iniziativa con il Sud che partecipa”della Fondazione con il Sud”. 
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    Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 42/2016 del 12/07/2016. 

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

Direttorale n. 42/2016 del 12/07/2016 all’unanimità e seduta stante. 

 

Si passa al 4° punto all'ordine giorno  

4. Proposta componenti per costituzione Commissioni giudicatrici - S.C. 11/E1 – S.S.D. M-PSI/02 

    e  S.C. 11/D2 – S.S.D. M-PED/03 

 

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

Reclutamento e Selezioni avente per oggetto: procedure selettive per titoli e colloquio, finalizzate 

all’assunzione presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione di n. 2 

ricercatori a tempo determinato della tipologia “B” – S.C. 11/E1 – S.S.D. M-PSI/02 e S.C. 11/D2 – 

S.S.D. M-PED/03 – D.R. N. 1741 del 06.06.2016 – GURI n. 48 del 17.06.2016 - Proposta componenti 

per costituzione Commissioni giudicatrici. 

 

        Il Direttore comunica che alla votazione delle Commissioni partecipano solo i Professori Ordinari,   

Associati e Ricercatori, pertanto invita i Rappresentanti del Personale T.A. a lasciare il Consiglio in 

modo da procedere alla nomina delle Commissioni.  

 

a)  Viene proposta e messa in votazione la Commissione relativa al Settore concorsuale 11/E1, per un posto 

nel Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 – composta dai Professori: 

1) BERTI Anna Maria (Università degli Studi di Torino) – 2) GROSSI Dario (Università degli Studi di 

Napoli) – 3) GUARIGLIA Cecilia (Università degli Studi La Sapienza Roma) – 4) LADAVAS Elisabetta 

(Università degli Studi di Bologna) – Membro interno: Prof. OLIVERI Massimiliano.   

    Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, nomina la Commissione relativa al Settore concorsuale 11/E1 

–  Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02.  

 

 b)  Viene proposta e messa in votazione la Commissione relativa al Settore concorsuale 11/D2, per un 

posto nel Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 – composta dai Professori: 

1) DOMENICI Gaetano (Università degli Studi Roma Tre) – FAVORINI Anna Maria (Università degli 

Studi Roma Tre) – CALVANI Antonio (Università degli Studi di Firenze) – AMENTA Giombattista 

(Università degli Studi di Enna) – Membro interno: Prof. ZANNIELLO Giuseppe. 
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    Il Direttore informa il Consiglio di avere validato i requisiti necessari al Prof. Giombattista Amenta, avendo 

lui dichiarato di superare le mediane previste dalla tabella 1 dell’ANVUR per i candidati commissari alla A.S.N. 

per il settore concorsuale 11/2. Il Prof. Amenta non è iscritto nelle liste dei commissari per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di appartenenza. (si allega al verbale l’autocertificazione del Prof. 

Amenta). 

   Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, nomina la Commissione relativa al Settore concorsuale 11/D2 

- Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03. 

 

Si passa al 5° punto all'ordine giorno  

5.  Varie ed eventuali 

 

    Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 12,30 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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