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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE 

 

Verbale n. 07 del 20/09/2016 

 

     Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta straordinaria, per Martedì 20 Settembre 2016 

alle ore 9,30 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 (21/07/2016); 

3)  Approvazione decreti direttorali; 

4)  Proposta componenti per costituzione Commissioni giudicatrici - S.C. 11/E3 – S.S.D. M-PSI/05; 

5)  Programmazione didattica insegnamenti scoperti A.A. 2016/2017; 

6)  Approvazione nuova Commissione per la gestione dell’assicurazione di qualità della ricerca   

 dipartimentale; 

7)  Attivazione borsa di studio convenzione Dipartimento - Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – 

 Cervello”;  

8)  Presa atto approvazione progetto europeo TALES@Home - (Dott.sse Di Giovanni E. – D’Amico – 

Novara); 

9) Presa atto approvazione progetto europeo DE02-KA204-003445: “Creare una metodologia innovativa per 

una società internazionale multiculturale - (Prof.ssa Mignosi); 

10)  Proposte rinnovo Corsi Master universitari di I livello - Posturologia e Biomeccanica, Chinesiologia 

Pediatrica e Corso di Formazione in “Essere Genitori oggi: Formazione Pedagogica alla Genitorialità” 

anno accademico 1916/1917; 

11) Programmazione del dipartimento - chiamata docenti anno 2016;  

12) Varie ed eventuali. 

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

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

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

Turriziani, Zappulla; i Ricercatori: Anello, Battaglia, Bellafiore, Bianco, D’Addelfio, D’Amico, Di 

Giovanni E., Di Stefano, Epifanio, Garro, Genna, Giordano, Inguglia, La Grutta, Maltese  
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A., Mirisola, Misuraca, Novara, Pace, Piazza, Romano, Scaffidi Abbate, Smirni; i Rappresentanti dei 

Dottorandi: Iannello; i Rappresentanti del personale T.A.: Badalamenti, Castigliola, Cucina e Giaconia; 

Il Responsabile Amministrativo: Carmelo Rusignuolo. 

Assenti giustificati: Traina, Iovane, Mignosi, Perricone, Salerno, Venza, Cappuzzo, Cataldo, Merenda, 

Parisi, Pino, Polizzi, Proia, Russo, Mancuso, Pecoraro, Cardinale. 

 Assenti: Cipolotti, Palma, Angelini, Bellavia, Lo Presti, Miceli, Roccella, Ingoglia, Leonardi, Longo, 

Maltese P., Rapisarda, Sidoti, Zangla, Tosto. 

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

accertata l’esistenza del numero legale, alle ore 10,00 dichiara aperta la seduta. Verbalizza il 

Responsabile Amministrativo Sig. Carmelo Rusignuolo. 

 

Si passa al 1° punto all'ordine giorno  

1.  Comunicazioni 

     Il Direttore prende la parola e inizia le comunicazioni: a) è pervenuta dall’Area Affari Generali e 

Legali – Settore Organi Collegiali ed Elezioni la nota che ci comunica che entro il 31 dicembre 2016 

andranno in scadenza le cariche dei Presidenti delle Scuole di Ateneo nonché quelle dei componenti il 

Consiglio, la nuova composizione avrà vigenza fino al 31 dicembre 2019; b) l’Area Formazione 

Cultura Servizi agli Studenti – Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione ci comunica che il 31 

Ottobre p.v. andranno in scadenza tutti i mandati dei Coordinatori di corso di studio per il triennio 

2013/2016. Si rende necessario indire i relativi bandi per il triennio accademico 2016/2019 ai sensi 

dell’art. 2 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo. E’ compito delle Scuole procedere a tali 

adempimenti; c) è pervenuta una lettera da parte del Prof. Zanniello, Coordinatore del Corso di Laurea 

in “Scienze della Formazione Primaria” LM-85bis, inviata al Presidente della Scuola delle Scienze 

Umane e del Patrimonio Culturale e per conoscenza al Direttore del Dipartimento, con la quale chiede 

in quali spazi si svolgeranno le attività di Laboratorio che devono iniziare il 6 ottobre p.v. Il Direttore 

risponde al Prof. Zanniello, che è presente in Consiglio, il Dipartimento SPPF non possiede 8 aulette da 

35 posti per lo svolgimento dei laboratori da parte degli studenti, per l’intera giornata di mercoledì e 

giovedì a partire dal 6 ottobre 2016. 

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 21/07/2016 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 25/07/2016 è stato predisposto il 

decreto direttorale n. 43/2016 - Il Direttore vista la nota dell’Area Risorse Umane – Settore 

Reclutamento e Selezioni – del 13/07/2016 prot. n. 58619 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;  

visto il verbale del Consiglio di Dipartimento n. 06 del 21/07/2016, con il quale veniva nominata la 

Commissione relativa al Settore concorsuale 11/E1 – Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 

composta dai Proff.: 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;  

considerato che i Proff. BERTI Anna Maria (Università degli Studi di Torino); GROSSI Dario 

(Università degli Studi di Napoli) e il membro interno: Prof. OLIVERI Massimiliano non sono iscritti nelle 

liste dei commissari per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di appartenenza ma hanno i 

requisiti necessari avendo dichiarato di superare le mediane previste dalla tabella 1 dell’ANVUR per i candidati 

commissari alla A.S.N. per il settore concorsuale 11/E1, come da documentazione allegata; 

considerato che il Direttore del Dipartimento, secondo l’art. 8 “Commissione Giudicatrice” del 

“Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”, può autocertificare e validare i 

requisiti dei professori che non sono presenti nelle liste ministeriali vigenti dei commissari per 

l’abilitazione scientifica nazionale; considerato che non erano previsti Consigli di Dipartimento, ha 

decretato di validare i requisiti dei Proff. BERTI Anna Maria (Università degli Studi di Torino); GROSSI 

Dario (Università degli Studi di Napoli) e al membro interno: Prof. OLIVERI Massimiliano, avendo essi 

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

per il settore concorsuale 11/E1.  

    Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 43/2016 del 25/07/2016. 

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

Direttorale n. 43/2016 del 25/07/2016 all’unanimità e seduta stante. 
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b) in data 05/09/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 44/2016 - Il Direttore visto l’avviso 

prot. 1048 del 26/07/2016 pubblicato sul sito ufficiale dell’Ateneo dietro provvedimento autorizzativo 

del Direttore Generale dell’Ateneo prot.n. 60809 del 22/07/2016; 

vista la richiesta della Prof.ssa Giovanna Perricone prot. n.1092 del 02.09.2016 con la quale chiedeva 

di nominare una Commissione per il conferimento di n. 5 incarichi di natura professionale, avente ad 

oggetto attività di: “Conduzione di Workshop formativi teorico operativi” nell’ambito del Progetto 

Piano Sanitario Nazionale 2013 Linea Progettuale 2.1 Azione 2.13 “Per fare strada nel socio-

sanitario…Un percorso di riabilitazione psicologica nei reparti critici del materno-infantile dell’area 

metropolitana di Palermo”;  

considerata la necessità di valutare con urgenza le istanze pervenute al Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione; considerato che non erano previsti Consigli di 

Dipartimento, ha decretato di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze relative 

all'avviso n. 1048 del 26/07/2016 formata dal Presidente Prof.ssa Giovanna Perricone, dai 

componenti Dott.ssa Concetta Polizzi e dalla Dott.ssa Lucia Parisi. 

    Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 44/2016 del 05/09/2016. 

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

Direttorale n. 44/2016 del 05/09/2016 all’unanimità e seduta stante. 

 

c) in data 12/09/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 45/2016 - Il Direttore vista la 

delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione della 

seduta del 21 luglio 2016 in cui si delibera la pubblicazione del bando e l’affidamento degli incarichi 

per gli insegnamenti scoperti del primo semestre A.A. 2016/17; visto il bando emanato con prot. n. 

1045 del 25/07/2016 per la copertura di incarichi relativi ad insegnamenti ufficiali del primo semestre 

per l’a.a. 2016/17 relativi ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e 

della Formazione con sede a Palermo, elencati nel prospetto allegato D; vista la nota del direttore prot. 

n. 1128 del 06/09/2016 contenente la correzione all’elenco (allegato D del bando prot. N. 1045 del 

25/07/2016) degli insegnamenti scoperti del dipartimento S.P.P.F. per l’A.A.2016-17, in riferimento 

all’insegnamento di “Gruppi di Training Esperenziale” del corso di laurea in Psicologia Clinica LM-51 

con la modifica dei CFU n. 3 (20 ore) anziché n. 5 CFU (35 ore); considerata la necessità di valutare 

con urgenza le istanze pervenute al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione dal   25/07/2016   al   09/09/2016, ha   decretato   di   nominare   la   Commissione  per la  
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valutazione delle istanze relative all'avviso n. 1045 del 25/07/2016, formata dal Presidente Stefano 

Boca, dai componenti Marcello Traina, Gianluca Lo Coco, Giuseppe Zanniello e dalla segretaria 

Francesca Castigliola. 

    Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 45/2016 del 12/09/2016. 

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

Direttorale n. 45/2016 del 12/09/2016 all’unanimità e seduta stante. 

 

Si passa al 4° punto all'ordine giorno  

4. Proposta componenti per costituzione Commissioni giudicatrici - S.C. 11/E3 – S.S.D. M-PSI/05 

  

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

Reclutamento e Selezioni avente per oggetto: procedura di selezione relativa alla copertura di n.1 posto 

di professore universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche e della Formazione, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.18, comma1, della 

Legge 240/2010 – S.C. 11/E3 “Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni” – S.S.D. M-

PSI/05 “Psicologia Sociale” 

 - Proposta componenti per costituzione Commissioni giudicatrici. 

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

Associati, pertanto invita i Ricercatori, i rappresentanti dei Dottorandi e 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/E3, per un 

posto nel Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/05 – composta dai Professori: 

1) ROCCATO Michele (Università degli Studi di Torino) – 2) RUBINI Monica (Università degli 

Studi di Bologna) – 3) PIERRO Antonio (Università degli Studi La Sapienza Roma) – 4) 

PANTALEO Giuseppe (Università San Raffaele di Milano) – Membro interno: Prof. BOCA 

Stefano. 

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

concorsuale 11/E3 –  Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/05.  

    Il Direttore informa il Consiglio di avere validato i requisiti necessari ai Proff. ROCCATO Michele, 

RUBINI Monica, PANTALEO Giuseppe e BOCA Stefano, avendo loro dichiarato di superare le 

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

concorsuale 11/E3.  
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    I suddetti Professori non sono iscritti nelle liste dei commissari per l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale nel settore concorsuale di appartenenza, (si allega al verbale l’autocertificazione degli 

stessi). 

  Il Consiglio, all'unanimità e seduta stante, nomina la Commissione relativa al Settore concorsuale 11/E3 - 

Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/05. 

 

Si passa al 5° punto all'ordine giorno  

5. Programmazione didattica insegnamenti scoperti A.A. 2016/2017 

  

    Il Direttore comunica che è stato emanato il bando per la copertura degli insegnamenti del primo 

semestre dell’anno accademico 2016/17 con un relativo ritardo dovuto al Consiglio di Amministrazione 

che ha esitato in data avanzata il budget del fondo di ripartizione per la copertura didattica; Questo 

anno il dipartimento che gestisce ben 11 corsi di laurea ha ricevuto una somma disponibile di 23.952 

euro; 

    Il Direttore sottolinea i tagli ulteriori avvenuti nella ripartizione del fondo destinato all’attribuzione 

dei contratti, riferisce che per coprire tutti gli insegnamenti del primo e del secondo semestre sforiamo 

il fondo ripartito al dipartimento S.P.P.F. Questa criticità si è verificata perché le figure specialistiche 

del corso di laurea in scienze della formazione primaria non sono, da quanto riferito prima dal 

coordinatore del corso, a carico dell’Ateneo ma a carico del dipartimento S.P.P.F.  

   Il Direttore riferisce inoltre che gli insegnamenti di “Igiene” 6 cfu – III anno del CdL di L22 del 

primo semestre e di “Igiene” 3 cfu del C.I. “Medicina dello Sport” previsto al primo semestre del I 

anno del CdS LM-67 & LM-68 rimarranno scoperti perché la prof.ssa Mammina ha seri motivi di 

salute; abbiamo quindi la necessità di spostare gli insegnamenti al secondo semestre dell’a.a.2016/17; 

    Il Direttore ha chiesto al Rettore l’integrazione del fondo per la copertura ed intanto ha nominato la 

Commissione che ha valutato le istanze ed ha nominato gli idonei per le attribuzioni che ora vengono 

citati per la delibera del Consiglio. 

     Il Consiglio delibera, all’unanimità e seduta stante, le attribuzioni come nell’allegato verbale 

della Commissione del 14 settembre 2016. 

     Il Direttore ora legge dal verbale del Nucleo di Valutazione del 27 luglio 2016 i nomi dei 

collaboratori esterni che ricopriranno gli insegnamenti ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 

240/2010 del primo semestre 2016/17. 
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      Il Consiglio delibera, all’unanimità e seduta stante, gli affidamenti diretti come da verbale del 

Nucleo di Valutazione e che si allega. 

      Il Direttore chiede se l’insegnamento di “Gruppi di Training Esperienziale” 3 cfu per la Laurea 

Magistrale in Psicologia Clinica A.A.2016-17, lasciato come carico aggiuntivo da  Gianluca  Lo Coco,  

può essere preso da un docente interno per interpello. Si propone la Prof. Maria Di Blasi. 

      Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, l’attribuzione dell’insegnamento “Gruppi 

di Training Esperienziale” alla Prof. Maria Di Blasi. 

      Il Prof. Zanniello Coordinatore del Corso di Laurea a ciclo unico di Scienze della Formazione 

Primaria, propone per l’insegnamento di “Docimologia e Laboratorio” 4 cfu, II anno 2016-17, 

l’affidamento con convenzione con il provveditorato agli studi alla docente Leonarda Longo. Visto che 

l’insegnamento va ricoperto urgentemente poiché ricade nel primo semestre, richiede alla segreteria del 

dipartimento S.P.P.F. l’iter procedurale per il Nucleo di Valutazione. 

      Il Consiglio delibera positivamente, all’unanimità e seduta stante, l’affidamento alla docente 

Leonarda Longo dell’insegnamento di “Docimologia e Laboratorio” 4 cfu. 

      Il Direttore informa che saranno avviate le procedure per la copertura degli insegnamenti del 

secondo semestre 2016/17. 

 

Si passa al 6° punto all'ordine giorno  

6. Approvazione nuova Commissione per la gestione dell’assicurazione di qualità della ricerca   

    dipartimentale 

 

    Il Direttore legge il Decreto Rettorale n. 3053/2016 con il quale l’Ateneo di Palermo si dota del 

“Sistema di Governance e di Gestione dell’Assicurazione di Qualità della Ricerca 

Dipartimentale”. 

    Il Consiglio di Dipartimento deve nominare una Commissione di Gestione AQ della Ricerca 

Dipartimentale composta da 4-6 docenti del Dipartimento scelti nell’ambito di diversi macro-settori 

concorsuali, da un Dottorando, da un Assegnista e da una unità di personale Tecnico-Amministrativo. 

    L’unità di personale Tecnico-Amministrativo, il Dottorando e l’Assegnista saranno scelti su proposta 

del Direttore tra i componenti del C.d.D. 

      Dopo ampia discussione il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, nomina la sottoelencata 

Commissione: Docenti: Proff. Massimiliano Oliveri – Antonino Bianco – Giuseppa Cappuccio – Alida  
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Lo Coco – Gianluca Lo Coco. Dottorando: Dott. Nicolò Maria Iannello. Personale Tecnico 

Amministrativo: Sig.ra Francesca Castigliola. Attualmente in Dipartimento non c’è nessun 

Assegnista. 

 

Si passa al 7° punto all'ordine giorno  

7. Attivazione borsa di studio convenzione Dipartimento - Azienda Ospedaliera “Villa Sofia - Cervello”  

  
     Il Direttore legge la richiesta della Prof.ssa Giovanna Perricone che chiede l’attivazione di n. 1 “Borsa di 

Studio” di 5.000,00 euro per l’osservazione funzionale al monitoraggio e alla valutazione, nell’ambito della 

convenzione tra il Dipartimento SPPF e l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” del 

03/02/2016 – titolo del progetto: “Per fare strada nel sociosanitario......Un percorso di riabilitazione 

psicologica nei reparti critici dell’area metropolitana di Palermo” 

    Il Direttore dopo aver letto la convenzione chiede ai componenti il Consiglio di votare per 

l’attivazione della borsa di studio. 

    Il Consiglio delibera, all’unanimità e seduta stante, di attivare una borsa di studio di 5.000,00 

euro per il progetto di ricerca: “Per fare strada nel sociosanitario......Un percorso di riabilitazione 

psicologica nei reparti critici dell’area metropolitana di Palermo”, nell’ambito della convenzione tra il 

Dipartimento SPPF e l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello”.   

 

Si passa al 8° punto all'ordine giorno  

8.  Presa atto approvazione progetto europeo TALES@Home - (Dott.sse Di Giovanni – D’Amico – 

Novara) 

 
     Il Direttore legge la lettera della Dott.ssa Elisabetta Di Giovanni con la quale comunica che è stato approvato 

il progetto europeo relativo al  programma  Erasmus+Key Action 2: Cooperation fo r innovation  and  the 

exchange of good practices/Strategic partnerships – adult education e che i responsabili per il 

Dipartimento sono le Dott.sse Di Giovani Elisabetta, Novara Cinzia e D’Amico Antonella, e che il 

budget assegnato per detto progetto è di € 22.970,00. 

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

budget assegnato per un importo di € 22.970,00 e ne assicura il regolare svolgimento senza oneri 

a carico del bilancio universitario. 
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Si passa al 9° punto all'ordine giorno  

9.  Presa atto approvazione progetto europeo DE02-KA204-003445: “Creare una metodologia  

     innovativa per una società internazionale multiculturale - (Prof.ssa Mignosi 

 

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

progetto europeo DE02-KA204-003445: “Creare una metodologia innovativa per una società 

internazionale multiculturale. Le altre istituzioni educative coinvolte sono: l’Università di Friburgo, 

l’Università popolare di Vienna, l’Università popolare di Vaterstetten e l’Associazione di teatro “Teatro 

due mondi” di Faenza. 

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

DE02-KA204-003445: “Creare una metodologia innovativa per una società internazionale 

multiculturale e ne assicura il regolare svolgimento senza oneri a carico del bilancio 

universitario. 

 

Si passa al 10° punto all'ordine giorno  

10.  Proposte rinnovo Corsi Master universitari di I livello - Posturologia e Biomeccanica, Chinesiologia 

Pediatrica e Corso di Formazione in “Essere Genitori oggi: Formazione Pedagogica alla Genitoria- 

Genitorialità” anno accademico 1916/1917 

 

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

per l'anno 2016/2017 presentata dal Coordinatore Prof. Angelo Iovane. Vengono esposte le finalità, il 

percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario, già approvato dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 30/03/2016. 

  Viene verificato che è stato modificato, come richiesto dall’Ufficio Master, il punto 17 cioè 

l’assegnazione delle attività formative che il 50% dei CFU relativi agli insegnamenti previsti siano 

tenuti da docenti dell’Ateneo o di altri Atenei.  

Il Direttore verificato che la proposta di rinnovo del Master di I livello in “Posturologia e Biomeccanica” 

per l'anno 2016/2017 è stato modificato, chiede al Consiglio di votarne l’approvazione.  

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

stante il rinnovo del Master di I livello in “Posturologia e Biomeccanica” per l'anno 2016/2017, il 

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



DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 

FORMAZIONE  
 

 
Il Direttore – Prof. Stefano Boca 
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    Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni 

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

 

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

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

percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario, già approvato dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 30/03/2016. 

  Viene verificato che è stato modificato, come richiesto dall’Ufficio Master, il punto 12, in modo che i 

CFU riconoscibili ai fini di futura convalida per l’iscrizione alle Classi di Laurea Magistrale LM-67 e 

LM-68 siano almeno 21. 

Il Direttore verificato che la proposta di rinnovo del Master di I livello in “Chinesiologia Pediatrica” per 

l'anno 2016/2017 è stato modificato, chiede al Consiglio di votarne l’approvazione.  

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

stante il rinnovo del Master di I livello in “Posturologia e Biomeccanica” per l'anno 2016/2017, il 

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

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

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

 

    Il Direttore legge la proposta di istituzione del Corso di Formazione in “Essere Genitori oggi: 

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

Prof. Giuseppe Zanniello, già approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30/03/2016 

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

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

Corso.  

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

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

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

Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

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

alle attività di docenza del Corso di Perfezionamento avendo valutato il carico didattico.  



DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 

FORMAZIONE  
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Si passa al 11° punto all'ordine giorno  

11. Programmazione del dipartimento - chiamata docenti anno 2016  

 

      Nella seduta della Giunta del 14 settembre scorso, il Direttore ha comunicato che a Gennaio del 2017 

avremo l’assegnazione dei Punti Organico per tre anni: 2017 -2018-2019 e che con il nuovo anno saremo 

chiamati a deliberare la programmazione delle risorse docenti tenendo conto dei criteri che ci verranno 

comunicati. 

       Il Direttore rilegge poi la nota a firma del Direttore Generale e del Rettore del 20 luglio 2016 con la quale si 

evidenzia la tabella con le posizioni autorizzate dal C.d.A. con riferimento al Dipartimento S.P.P.F. 

Avendo il Dipartimento riportato rispetto alla programmazione precedente un residuo di 0,4 e avendo deliberato 

una tabella delle priorità per l’anno 2016 trasmessa con verbale del 9 dicembre 2015 in cui compariva un posto 

di professore ordinario nel SSD M-PSI/07.  

      Il Direttore chiede di riproporre ciò che è già stato precedentemente approvato ed invita, in particolare, il 

Consiglio a riproporre la richiesta di bandire un posto di Prof. Ordinario nel S.S.D. M-PSI-07, sospeso con 

delibera del C.d.A. del 8/6/2016, per 0,3 punto organico con un avanzo di P.O. 0,1. 

       Il Consiglio delibera, all’unanimità e seduta stante, di riproporre la programmazione 

precedentemente deliberata e relativa all’anno 2016 (delibera del 9/12/2015) e approva la proposta di 

bandire un posto di Professore Ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare M-PSI-07. 

 

Si passa al 12° punto all'ordine giorno  

12.  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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