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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE 

 

Verbale n. 08 del 05/10/2016 
 

        Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per mercoledì 5 Ottobre 2016 

alle ore 9,30 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 (20/09/2016); 

3) Approvazione decreti direttorali; 

4) Approvazione budget di struttura anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

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

6) Varie ed eventuali. 

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

Lavanco, Parroco, Profita, Traina; i Professori Associati: Alesi, Cappuccio, Di Blasi, Giannone, 

Iovane, Lo Coco G., Manna, Miano, Miceli, Roccella, Turriziani, Zappulla; i Ricercatori: Anello, 

Bellafiore, Bianco, D’Amico, Di Giovanni, Genna, Giordano, Inguglia, La Grutta, Maltese P., 

Merenda, Mirisola, Misuraca, Novara, Pace, Parisi, Polizzi, Proia, Scaffidi Abbate, Smirni; il 

Dottorando: Iannello; i Rappresentanti del personale T.A.: Badalamenti, Cardinale, Castigliola, 

Cucina, Giaconia; Il Vicario del Responsabile Amministrativo: Roberto Pecoraro; Il Responsabile 

Amministrativo: Carmelo Rusignuolo. 

Assenti giustificati: La Marca, Lo Coco A., Oliveri, Pepi, Zanniello, Bellantonio, Falgares, 

Mignosi, Pedone, Perricone, Salerno, Venza, Battaglia, Cappuzzo, D’Addelfio, Di Stefano, 

Epifanio, Garro, Maltese A., Piazza, Pino, Romano, Mancuso. 

 Assenti: Caretti, Cipolotti, Palma, Ruvolo, Bellavia, Lo Presti, Cataldo, Ingoglia, Leonardi, Longo, 

Rapisarda, Russo, Sidoti, Zangla, Tosto. 

     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 10,00. Verbalizza il 

Responsabile Amministrativo Sig. Carmelo Rusignuolo. 

 

Si passa al 1° punto all'ordine giorno  

1.  Comunicazioni 
  

      Nessuna comunicazione da parte del Direttore. 
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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 20/09/2016 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 29/09/2016 è stato predisposto il 

decreto direttorale n. 46/2016 - Il Direttore vista la proposta progettuale dal titolo 

“PROMOTEWELL - Promoting mental health and well-being among European youth through their 

participation and contribution” che sarà presentata dalla Universitetet I Bergen, Norvegia, in qualità 

di “Applicant Organisation” nell’ambito della call H2020-SC1-2016-2017 del Programma Horizon 

2020; visto che l’obiettivo generale del progetto sarà quello di: a) valutare i fattori individuali, 

sociali, contestuali e ambientali che possono facilitare o ostacolare il raggiungimento di buoni livelli 

di salute mentale nei giovani; b) progettare e implementare un programma di intervento 

multidisciplinare  che coinvolga attivamente i giovani, le loro famiglie, scuole nella gestione dei 

problemi di salute mentale e nella promozione dello sviluppo positivo, della resilienza e del 

benessere psicologico in adolescenti e giovani adulti;  considerato che l’Università degli Studi di 

Palermo sarà partner di un network che comprende Universitetet I Bergen (Norvegia - applicant 

organisation), University of National and World Economy (Bulgaria - partner), Bar Ilan University 

(Israele - partner), Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione (Italia - partner), 

Universitatea Transilvania din Brasov (Romania - partner), Aberystwyth University (United 

Kingdom - partner), University of Portsmouth Higher Education Corporation (United Kingdom - 

partner), Stockholm University (Sweden - 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 (Principal 

Investigator) e la Prof.ssa Alida Lo Coco (Member of the Staff) e a partecipare come partner,  in 

qualità di vice-responsabili delle attività dei WP3 e WP4 della proposta progettuale 

“PROMOTEWELL - Promoting mental health and well-being among European youth through their 

participation and contribution” che sarà presentata dalla Universitetet I Bergen, Norvegia, in qualità  
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di “Applicant Organisation” nell’ambito della call H2020-SC1-2016-2017 del Programma Horizon 2020; 

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 46/2016 del 29/09/2016. 

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

Direttorale n. 46/2016 del 29/09/2016 all’unanimità e seduta stante. 

 

b) in data 30/09/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 47/2016 - Il Direttore vista la 

proposta progettuale dal titolo “SOS YOUNGsters – SOcial soft Skills for the active engagement 

of YOUNG people” che sarà presentata dal Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e 

della Formazione dell’Ateneo di Palermo, in qualità di “Applicant Organisation” nell’ambito del 

bando “Erasmus + - KA 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

Strategic Partnerships for youth”; visto che l’obiettivo generale del progetto sarà quello di 

supportare e sostenere i giovani potenziando le loro risorse personali psicologiche e sociali, 

utilizzando un framework teorico in grado di spiegare e di configurare i passi necessari per lo 

Sviluppo Positivo; enfatizzare il riconoscimento del valore dell’Imprenditoria Sociale come 

contributo necessario per raggiungere l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile ed intelligente; 

scambiare buone pratiche riguardanti le strategie formative più appropriate da impiegare per un 

reciproco potenziamento delle risorse individuali e quelle delle comunità locali: considerato che il 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione possiede le competenze e le 

attrezzature necessarie per portare o compimento gli obiettivi del progetto; considerato che non 

graveranno oneri finanziari sul bilancio universitario e che il cofinanziamento da parte 

dell’Università degli Studi di Palermo avverrà tramite l’impegno sul progetto dei docenti coinvolti e 

l’uso dei locali e delle attrezzature del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione; ha decretato di autorizzare la Prof.ssa Alida Lo Coco in qualità di responsabile 

scientifico delle attività di formazione previste dalla proposta progettuale dal titolo “SOS 

YOUNGsters – SOcial soft Skills for the active engagement of YOUNG people” che sarà 

presentata dal Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell’Ateneo 

di Palermo, in qualità di “Applicant Organisation” nell’ambito del bando “Erasmus + - KA 2 – 

Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for youth ”  

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 47/2016 del 30/09/2016. 

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

Direttorale n. 47/2016 del 30/09/2016 all’unanimità e seduta stante. 
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Si passa al 4° punto all'ordine giorno  

4. Approvazione budget di struttura anno 2017 e pluriennale 2017-2019 

 

     Il Direttore, con riferimento alla nota dell'Area Economico Finanziaria - Settore Bilancio e 

Rendiconto prot. n. 72929 del 22/09/2015, illustra al Consiglio, nelle sue linee generali, il Budget di 

Previsione per l’anno 2017 e pluriennale 2017-2019, strutturato con le voci CoAn previste dalla 

contabilità Economico Patrimoniale.   

      Il Responsabile Amministrativo illustra dettagliatamente le singole voci e risponde a tutti i 

quesiti di chiarimento posti dai componenti il Consiglio. 

  Ultimata l'esposizione del Budget di Previsione Economico-Patrimoniale 2017 e pluriennale 

2017/2019, il Direttore propone al Consiglio l'approvazione dei due budget. 

  Il Consiglio approva, all'unanimità e seduta stante, i due Budget di previsione per l’anno 

2017 e pluriennale 2017-2019.  

 

     Il Responsabile Amministrativo chiede inoltre l’autorizzazione a poter prelevare la somma di 

4.000,00 euro per la gestione del fondo economale per l'esercizio 2017.  

    Il Consiglio lo autorizza all’unanimità e seduta stante.  

 

Si passa al 5° punto all'ordine giorno  

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

 

     Il Direttore comunica ai componenti del C.d.L. tutte le modifiche relative alla Programmazione 

Didattica ad oggi pervenute in Segreteria. La nota del Prof. A. Palma del 04/10/2016, contiene la 

richiesta di attribuire per continuità didattica al Prof. Angelo Bellavia, docente che andrà in 

quiescenza dal 31 ottobre 2016, un contratto a titolo gratuito relativo all’insegnamento a scelta del 

primo semestre di“Fisiologia della Nutrizione”SSD BIO/09  (CFU 3) del C.d.L.  L-22.  

Il Prof. Marcello Traina chiede che venga attribuito per continuità didattica al Prof. Giuseppe Liotta 

in quiescenza dal 31 ottobre 2016, l’insegnamento di “Deontologia e Normativa delle 

Professioni Sportive” (CFU 6) del Corso Integrato Deontologia e Normativa delle Professioni 

Sportive (codice 13499) dell’offerta formativa del 1° semestre del C.d.L. LM-67&LM-68. 

Inoltre il Prof. Marcello Traina chiede che venga messo a bando l’insegnamento di “Igiene” (CFU 

3) del C.I. “Medicina dello Sport” previsto al primo semestre del I anno del C.d.S. di LM-67 & 

LM-68. 
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     Il Prof. Gioacchino Lavanco comunica con nota del 4 ottobre 2016 che in conseguenza al 

pensionamento del prof. Giuseppe Gioia (P.O. M-FIL/03) dal 1° ottobre c.a., rimarranno scoperti gli 

insegnamenti di “Filosofia Morale” per 9 cfu (60h) 2° anno, secondo semestre del C.d.L. in 

Scienze dell’Educazione e“Antropologia Filosofica” (da cui mutua lo stesso insegnamento 

attivato in Scienze Pedagogiche) per 6 cfu (40h) 1° anno, 1° semestre del CdL Scienze della 

Formazione Continua. Non avendo nessuna disponibilità da parte di docenti interni, il Consiglio di 

Interclasse di Scienze dell’Educazione ha acquisito le disponibilità dei docenti (di ruolo presso la 

scuola secondaria) Luciano Sesta per la copertura di “Antropologia Filosofica” e Fabio 

Mazzocchio per la copertura di “Filosofia Morale”. 

    Il conferimento degli incarichi verrà attribuito ai docenti dopo la verifica di congruità del 

curriculum da parte del Nucleo di Valutazione; 

Il Prof. Gioacchino Lavanco con altra nota del 29 settembre u.s. comunica che il C.d.A  nella seduta 

del 13 aprile 2016 ha deliberato il recesso unilaterale della convenzione tra l’Università di Palermo 

e la LUMSA, per questo motivo l’insegnamento da erogare nel primo semestre a.a. 2016/17 di 

“Progettazione degli Interventi Psicosociali (lezioni-laboratorio)” 6 CFU, attivo nel secondo 

anno del C.d.L. LM-57 Scienze della Formazione Continua dovrà urgentemente essere messo 

a bando. 

Il Direttore richiede alla segreteria che vengano avviate al più presto le procedure per la copertura 

degli insegnamenti scoperti relativi al primo semestre dell’A.A. 2016/17. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante 

 

Si passa al 6° punto all'ordine giorno  

6.  Varie ed eventuali 

 
    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) 


		2017-02-24T10:43:43+0000
	Loca_tion.1
	Stefano Boca
	Rea_son.1




