
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA 

FORMAZIONE  
 
  
Il Direttore – Prof. Stefano Boca 

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

 

 

 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDAGOGICHE, PEDAGOGICHE DELLA FORMAZIONE 

 

Verbale n. 10 del 09/11/2016 
 

      Il Consiglio di Dipartimento è convocato in seduta ordinaria, per mercoledì 9 Novembre 

2016 alle ore 15,00 presso l'Aula Multimediale – settimo 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 (20/10/2016); 

3)  Approvazione decreti direttorali; 

4)  Ricomposizione degli Organi delle Scuole di Ateneo; 

5)   Presa atto approvazione progetto “ESA, Enriched Sport Activities Program” (M. Alesi – A. Bianco); 

6)  Approvazione Corsi di Perfezionamento anno 2016/2017; 

7)  Approvazione Regolamento e tariffario “Servizio di Psicologia” 

8)  Piano strategico triennale 2017/2019 organizzazione didattica; 

9) Varie ed eventuali. 

 

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

Marca, Oliveri, Palma, Parroco, Profita; i Professori Associati: Alesi, Bellantonio, Cappuccio, 

Miceli, Mignosi, Pedone, Turriziani, Zappulla; i Ricercatori: Battaglia, Bellafiore, D’Addelfio, 

D’Amico, Di Giovanni E., Genna, Giordano, Ingoglia, Inguglia, Merenda, Mirisola, Misuraca, Pace, 

Pino, Proia, Rapisarda, Romano, Scaffidi Abbate, Sidoti; il Dottorando: Iannello; i Rappresentanti 

del personale T.A.: Badalamenti, Castigliola, Cucina, Giaconia; Il Responsabile Amministrativo: 

Carmelo Rusignuolo. 

Assenti giustificati: Lo Coco A., Pepi, Traina, Zanniello, Di Blasi, Giannone, Iovane, Lo Coco G., 

Manna, Miano, Salerno, Venza, Anello, Cappuzzo, Di Stefano, Epifanio, Garro, La Grutta, Maltese 

A., Piazza, Pecoraro, Cardinale. 

 Assenti: Caretti, Cipolotti, Lavanco, Ruvolo, Falgares, Lo Presti, Perricone, Roccella, Bianco, 

Cataldo, Leonardi, Maltese P., Novara, Parisi, Polizzi, Russo, Smirni, Zangla, Mancuso, 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 15,30. Verbalizza il 

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

1.  Comunicazioni 

 

      Nessuna comunicazione da parte del Direttore. 

 

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 20/10/2016 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 26/10/2016 è stato predisposto il 

decreto direttorale n. 50/2016 - Il Direttore vista la richiesta di attivazione di procedura 

comparativa di cui al prot. n.1141 del 08/09/2016 da parte della prof.ssa Giovanna Perricone, 

Responsabile Scientifico della convenzione con gli Ospedali Riuniti “Villa Sofia - Cervello”; vista 

la pubblicazione del bando prot. n. 78430 del 11/10/2016 – affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo dal 

11/10/2016 al 26/10/2016 - per l’attribuzione di una borsa di studio post-lauream per attività di 

ricerca dal titolo: “Monitoraggio e verifica nel materno infantile”; considerato che non sono 

previsti a breve Consigli di Dipartimento, ha decretato di nominare la sottoelencata Commissione per 

la valutazione delle domande relative al bando prot. n. 78430 del 11/10/2016: Prof.ssa Perricone 

Giovanna (Presidente); Prof.ssa Parisi Lucia (Componente); Prof.ssa Polizzi Concetta (Componente); 

Prof.ssa D’Addelfio Giuseppina (Supplente). 

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 50/2016 del 26/10/2016. 

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

Direttorale n. 50/2016 del 26/10/2016 all’unanimità e seduta stante. 

b) in data 28/10/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 51/2016 - Il Direttore 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 

l’approvazione del progetto Talking About Language And EmotionS At Home, codice identificativo 

progetto 2015-FMFI-0011, Coordinatore la Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni, nell’ambito 

dell’Erasmus+ ProgramCooperation for  Innovation  and   the  exchange  of  good  practices  con  la  
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partnership Agreement for an action with multiple beneficiaries; visto il verbale del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione del 20/09/2016   relativo alla 

accettazione della gestione, da parte del Dipartimento di  Scienze Psicologiche Pedagogiche  e della 

Formazione  in qualità di  partner,  del progetto Talking About Language And EmotionS At Home, 

codice identificativo progetto 2015-FMFI-0011, Coordinatore prof.ssa Elisabetta Di Giovanni; visto 

il mandato di pagamento dell’Università Belga, Istituto di Ricerca FOYER VZW, datato 17 ottobre 

2016 relativo al primo 50%  per un  valore pari a  € 11.485,00  del finanziamento, che sarà in totale 

di € 22.970,00; vista la disposizione di provento n. 6 del 26/10/2016 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 esecuzione della seguente variazione del budget 

d’Ateneo per l’anno 2016 di € 22.970,00, 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. 

02.04.01 

Contributi 

dall'Unione 

Europea per 

Programmi 

Erasmus+ 

 

 

   

 codice 

identificativo 

progetto 2015-

FMFI-0011 

  + 22.970,00   

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.01.01.0

9 Progetti di 

mobilità - 

Erasmus 

  

codice 

identificativo 

progetto 2015-

FMFI-0011   + 22.970,00   
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   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 51/2016 del 28/10/2016. 

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

Direttorale n. 51/2016 del 28/10/2016 all’unanimità e seduta stante. 

 

c) in data 04/11/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 52/2016 - Il Direttore vista la 

delibera n. 5 del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche 

e della Formazione del 29/06/2016 – proroga biennale contratto ex art. 24, lett. a) L. 240/2010 dott. 

Giuseppina D’Addelfio – SSD M-PED/01 nella quale si evidenziava la necessità, motivata da 

esigenze tanto di ricerca quanto di didattica, della suddetta proroga; vista la nota dell’Area Risorse 

Umane – Settore Carriere Professori e Ricercatori n. 55712 del 05/07/2016 nella quale si 

sottolineava che nella delibera non era specificata la fonte del finanziamento per la proroga in 

oggetto e si chiedeva la relativa integrazione della delibera; vista la lettera inoltrata in data 

08/09/2016 dal sottoscritto al Responsabile dell’Area Risorse umane nella quale si faceva presente 

che:  

- La dottoressa D’Addelfio è attualmente garante di due corsi di studi, afferenti a Dipartimento 

di Scienze psicologiche pedagogiche e della formazione, presso la Scuola delle scienze 

umane e del patrimonio culturale: Scienze della formazione primaria (0,50) e Scienze 

dell’educazione (0,50). 

- La stessa insegna nei suddetti Corsi, rispettivamente Filosofia dell’educazione (per 8 cfu) e 

Pedagogia generale (9 cfu). 

- La dottoressa D’Addelfio è attualmente in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale 

come professore di seconda fascia per il SSD M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale, 

Settore concorsuale 11/D1. 

- In ragione di quanto appena esplicitato, il Dipartimento aveva fatto richiesta della proroga 

del contratto di ricercatore a tempo determinato della dott. D’Addelfio, reputata necessaria, 

per evidenti esigenze di didattica e di ricerca e che, in particolare, tale proroga appare 

funzionale alla possibilità di partecipazione, da parte della prof.ssa D’Addelfio, al concorso 

di professore di seconda fascia per il SSD M-PED/01 già programmato da questo 

Dipartimento ed approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Palermo  

- Come in modo esplicito suggerito dal Magnifico Rettore in un incontro del 22/07/2016, la 

proroga biennale in oggetto deve essere finanziata coi fondi d’Ateneo, “previa approvazione 

del Consiglio d’Amministrazione”.  
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vista la nota n. 83067 del 26/10/2016 inoltrata al Dipartimento dall’Area Risorse Umane – Settore 

Carriere Professori e Ricercatori –, a proposito della delibera del Consiglio di Amministrazione n.6 

del 5 ottobre 2016 secondo cui sono disponibili i fondi in bilancio; considerato che, come si evince 

dal verbale del summenzionato Consiglio di Dipartimento del 29/06/2016 la proroga del contratto in 

oggetto è finalizzata ad esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento; considerato che nella 

medesima seduta, come da Regolamento di Ateneo n. 1297 emanato in data 4/5/2016 per il 

Reclutamento dei ricercatori, con particolare riferimento a quanto contenuto nell’articolo 14 

(“Procedura per la proroga del contratto”), essendo stata predisposta una relazione sull’attività 

didattica e di ricerca della Dott. D’Addelfio, il Consiglio aveva proposto la seguente lista  i 

professori ordinari non appartenenti all’Ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello 

internazionale e inclusi nella lista dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione scientifica 

nazionale del Settore Concorsuale 11 D-1,  tra i quali individuare, tramite sorteggio, due dei 

componenti della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione necessaria per la 

proroga del 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; 

considerato che contestualmente il Consiglio aveva proposto la nomina nella predetta 

Commissione giudicatrice del Prof. Antonio Bellingreri, anch’egli incluso nella lista dei commissari 

per l’abilitazione scientifica nazionale, unico Professore ordinario del settore scientifico-disciplinare 

M-PED/01 in servizio presso il Dipartimento e presso l’Ateneo e – 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; 

considerato che, in seguito al sorteggio, effettuato in data 05/07/2016 dalla Commissione nominata 

con D.R. n. 1422 del 16/05/2013, il Magnifico Rettore aveva, con Decreto 2911 del 08.07.2016, 

individuato la seguente commissione:  

- Prof. Antonio Bellingreri, prof. Ordinario in servizio presso l’Università degli Studi di 

Palermo (membro interno) 
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- Prof. Giuseppe Bertagna, prof. Ordinario in servizio presso l’Università degli Studi di 

Bergamo (componente esterno) 

- Prof. Giuseppe Spadafora, prof. Ordinario in servizio presso l’Università della Calabria 

(componente esterno); 

considerata la lettera di nomina per i Professori della suddetta Commissione: prot. 57341 del 

08.07.2016; considerato che i Professori Bellingreri, Bertagna e Spadafora sono inclusi anche 

nella lista aggiornata dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione scientifica nazionale del 

Settore Concorsuale 11 D-1, resa nota dal MIUR in data 31/10/2016; considerato che il 

contratto in oggetto è in scadenza il 30/11/2016; considerato che non è prevista la convocazione 

di un Consiglio di Dipartimento in tempi utili, ha decretato di potersi procedere alla 

valutazione per la proroga biennale del contratto RTD ex art. 24, lettera a) Legge 240/2010, 

SSD M-PED/01, di cui è titolare la dott. Giuseppina D’Addelfio, a gravare sui fondi in 

bilancio, come da delibera del C.d.A. n. 6 del 05/10/2016 e come da relativa nota n. 83067 

del 26/10/2016 citate in prologo - proroga motivata da esigenze di didattica di completamento 

del carico formativo di due C.d.S. afferenti al Dipartimento.  

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 52/2016 del 04/11/2016. 

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

Direttorale n. 52/2016 del 04/11/2016 all’unanimità e seduta stante. 

 

d) in data 07/11/2016 è stato predisposto il decreto direttorale n. 53/2016 -  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 il 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; viste le fatture del 2016 emesse dal Dipartimento di Scienze Psicologiche 

Pedagogiche e della Formazione, accertate e riscosse nell’ Esercizio Finanziario 2016 sulla voce    

CA.R.A.05.02.01; considerato che il Budget di previsione del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche Pedagogiche e della Formazione per l’Esercizio finanziario 2016 non prevedeva 

introiti sulla voce CA.R.A.05.02.01 + (prestazioni a pagamento conto terzi) per emissione fatture 

relative alle attività routinarie del dipartimento; considerato che le fatture emesse dal 

Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche e della Formazione per le attività routinarie del 

dipartimento hanno introitato somme sulla voce CA.R.A.05.02.01 per € 7.185,00; consideratala 

applicazione dell’art 5 del   regolamento Conto Terzi emanato con DR. 3468/2014 con la 

conseguente   ripartizione   del   15%   previsto   sulle   quote   bilancio  di Ateneo, ha decretato di  
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autorizzare di autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria ad  

effettuare la seguente variazione incrementativa del budget d’Ateneo per l’anno 2016 di € 7.185,00 

derivanti dai maggiori introiti delle fatturazioni per prestazioni del servizio di psicologia 

descritta in premessa e riportata nella seguente tabella: 

Den. UA 

Codice e 

descrizione 

voce COAN  

Codice e descrizione  

Progetto Variazione 

UA.00.D12  

Dip.Scienze 
Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.R.A.05.02.0

1   Prestazioni a 
pagamento 

c/terzi 

 PJ_ATT_ROUT_D12 

attività routinaria del 
dipartimento di  scienze 

psicologiche pedagogiche e 

della formazione                                        +  €  7.185,00 

 

Uscita (con costi per applicazione regolamento conto terzi) 

 

Den. UA 

Codice e 

descrizione voce 

COAN  

Codice e descrizione  

Progetto                  Variazione 
UA.00.D12  

Dip.Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione  

CA.P.A.01.01.12 
Progetti ad usi 

contabili 

COMMERCIALI 

 PJ_ATT_ROUT_D12 attività 

routinaria del dipartimento di  

scienze psicologiche 

pedagogiche e della 

formazione                                    €   6.107,25 

UA.00.D12  

Dip.Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

CA.P.A.01.01.10 

Progetti ad usi 

contabili 

 

PJ_F_COM_AT_C/T - 

FONDO COMUNE 

D'ATENEO DA C/T – 3% 

                                     €     215,55 

UA.00.D12  

Dip.Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

CA.P.A.01.01.10 

Progetti ad usi 

contabili 

PJ_F_MIGL_SERV_C/ 

T - FONDO 

MIGLIORAM SERVIZI 

DA C/T – 4% 

 

 

 

 

                                    €     287,40  
UA.00.D12  

Dip.Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 

Formazione 

CA.P.A.01.01.10 

Progetti ad usi 

contabili 

PJ_F_RIC_FIN_C/T - 

FONDO DI RICERCA 

DI ATENEO SU C/T -7% 

                                     €     502,95 

UA.00.D12  

Dip.Scienze 

Psicologiche 

Pedagogiche 
Formazione 

CA.P.A.01.01.10 

Progetti ad usi 
contabili 

 

 

 

PJ_F_RIS_IND_C/ 

FONDO DI RISERVA IND 

SU C/T – 1%T 
                                      €      71,85 

 

 

 

   Il Direttore chiede ora al Consiglio di approvare il decreto direttorale n. 53/2016 del 07/11/2016. 

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

Direttorale n. 53/2016 del 07/11/2016 all’unanimità e seduta stante. 
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Si passa al 4° punto all'ordine giorno  

4 Ricomposizione degli Organi delle Scuole di Ateneo 

 

   Il Direttore invita i componenti del Consiglio ad approvare le determinazioni sull’adesione del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione all’unica Scuola scelta che 

è quella di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale; di deliberare in merito al conferimento alla 

Scuola dei Corsi di Studio che vengono citati e distinti di seguito per lauree, lauree magistrali, 

magistrali a ciclo unico: 

 

CORSO DI LAUREA 
CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE 

CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO 

UNICO 

1) L-19 EDUCAZIONE DI COMUNITÀ 

2) L-19 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  

3) L-24 SCIENZE E TECNICHE 

PSICOLOGICHE 

4) L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE E SPORTIVE 

1) LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE  

2) LM-51 PSICOLOGIA CLINICA 

3) LM-51 PSICOLOGIA DEL CICLO 

DI VITA 

4) LM-51 PSICOLOGIA SOCIALE, 

DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI 

5)LM-67 & 68SCIENZE E 
TECNICHE DELLE ATTIVITA’ 

MOTORIE PREVENTIVE E 

ADATTATE E DELLE ATTIVITA’ 

SPORTIVE 

LM-85 BIS SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.  

    In merito alla necessità di determinare una gestione transitoria fino al prossimo 31 dicembre 

2016, il Direttore invita i componenti a designare n. 2 Coordinatori che in questo periodo, e 

comunque fino alla nomina del “nuovo” collegio della Scuola, dovranno assumere tale 

rappresentanza nel Consiglio della Scuola.  

    Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, designano come Coordinatori nel Consiglio della 

Scuola i Proff. Zanniello Giuseppe e Lavanco Gioacchino. 

 

Si passa al 5° punto all'ordine giorno  

5. Presa atto approvazione progetto “ESA, Enriched Sport Activities Program” (M. Alesi – A. Bianco) 

 

     Il Direttore legge la mail della Prof.ssa Marianna Alesi con la quale comunica che è stato approvato il 

progetto europeo relativo al programma "ESA, Enriched Sport Activities Program" (Programme: 

Erasmus+; Key Action: Sport; Submission number: 579661-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP) di cui il 

CUS Palermo è applicant e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 

Formazione è partner, Responsabili per il Dipartimento la Prof.ssa Alesi Marianna e il Dott. 

Antonino Bianco.  
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     Il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di prendere atto dell'approvazione del progetto, 

di assicurarne il regolare svolgimento e che il budget assegnato per detto progetto è di € 43.970,00. 

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

budget assegnato per un importo di € 43.970,00 e ne assicura il regolare svolgimento senza 

oneri a carico del bilancio universitario. 

 

Si passa al 6° punto all'ordine giorno  

6. Approvazione Corsi di Perfezionamento anno 2016/2017 

 

a)    Il Direttore legge la proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento “INTERVENTI 

ASSISTITI CON ANIMALI – IAA (Pet Therapy)” per l'anno 2016/2017 presentata dal Direttore 

del Corso: Prof. Elena Mignosi.  

    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 Perfezionamento “INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI 

– IAA (Pet Therapy)” 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 e aggiornamento professionale avendo 

valutato il carico didattico.   

 b)  Il Direttore legge la proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento post laurea in 

“INTELLIGENZA EMOTIVA E APPRENDIMENTO A SCUOLA” per l'anno 2016/2017 

presentata dal Direttore del Corso Dott.ssa Antonella D’Amico.  

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 Corso di Perfezionamento post laurea in “INTELLIGENZA EMOTIVA E 

APPRENDIMENTO A SCUOLA” 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 e aggiornamento professionale avendo 

valutato il carico didattico.   
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Si passa al 7° punto all'ordine giorno  

7.  Approvazione Regolamento e tariffario “Servizio di Psicologia” 

 

     Il Direttore comunica che il Regolamento del “Servizio di Psicologia” contenente il tariffario 

all’art. 4, è stato rivisto, corretto ed è stato articolato in 6 punti complessivi ed è stato inoltrato per 

e-mail a tutti i componenti il Consiglio per l'approvazione definitiva.  

     In data odierna, in Consiglio, vengono apportate ulteriori modifiche. Ultimata la lettura di tutti 

gli articoli integrati e modificati, il Direttore mette in votazione il Regolamento e il tariffario che 

vengono approvati all'unanimità e seduta stante. 

 

 

Si passa al 8° punto all'ordine giorno  

8.  Piano strategico triennale 2017/2019 organizzazione didattica 

 

     Il Direttore introduce l’argomento più urgente della seduta il piano strategico triennale 2017-19 

che si compone di due parti:  

1) Introduzione e analisi del contesto, che farà emergere se ci sono punti di debolezza, punti di forza 

minacce e opportunità nella situazione attuale del dipartimento per quanto concerne offerta didattica 

e produzione scientifica. L'analisi SWOT verrà quindi utilizzate nella definizione dei nuovi obiettivi 

triennali. 

2) Eventuali variazioni rispetto all’offerta formativa dipartimentale 2016/17. Il travaglio di questi 

giorni ha portato alla risoluzione di aumentare in L-24 Scienze e tecniche psicologiche il numero 

degli iscritti fino ad un tetto massimo di 400/420 unità sdoppiando gli attuali corsi erogati (corso A-

L e corso M-Z o altra suddivisione analoga) e il mantenimento delle altre due lauree in psicologia; 

Per i corsi di Scienze Motorie non ci saranno modifiche.  Per i corsi di laurea di cui è coordinatore il 

prof. Gioacchino Lavanco, il Consiglio di Interclasse di Scienze dell’Educazione e della Formazione 

delibera  unanimemente  a)  mantenere  la  laurea  L19  in  Educazione  di Comunità  a numero programmato  

(213, più 15 studenti  extracomunitari e  2 cinesi); mantenere la laurea L19 in Scienze 

dell’Educazione a numero programmato (213, più 15 studenti extracomunitari e 2 cinesi) b) 

disattivare qualora fosse necessario, la laurea LM-57 in Scienze della formazione continua; 3) 

confermare comunque la laurea LM-85 in Scienze pedagogiche, ad accesso libero, con tre indirizzi, 

indirizzo di Pedagogia, indirizzo di Formazione continua, indirizzo Pedagogy (double degree) con il 

doppio titolo in partenariato con l’Università di Friburgo, 
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     Per il Corso di laurea quinquennale a ciclo unico LM-85 BIS Scienze della Formazione Primaria 

interviene il prof. Bellingreri che ritiene fondata la proposta di portare da 300 a 400 le 

immatricolazioni e sdoppiare i corsi a partire dall’A.A. 2017-18. Il prof. Bellingreri rileva il 

problema sul numero risicato dei garanti che avverrà nei prossimi tre anni con le nuove uscite dei 

docenti che andranno in quiescenza. 

     In riferimento all’internazionalizzazione, il Direttore invece rileva un dato negativo nel numero 

dei CFU acquisiti all’estero, infatti abbiamo pochi accordi Erasmus. A questo punto alcuni presenti 

lamentano di non poter accedere alle informazioni relative a come siglare accordi Erasmus. 

      Il Direttore delega per tutte le aree un referente nella persona di Sonia Ingoglia che accetta 

l’incarico da far da tramite tra i docenti e l’amministrazione centrale riguardo un primo sostegno su 

accordi Erasmus. 

     Per lo sviluppo della Ricerca dei prossimi tre anni si devono definire gli obiettivi e le azioni per 

attività progettuale, acquisizione fondi, VQR etc., per questo è stato abbozzato un testo ed invita il 

prof. Oliveri a riassumerlo. 

 Il testo ricalca molto quello che è stato delineato per i quadri della “SUA-RD” in termini di 

obiettivi di ricerca del dipartimento, soltanto che in questo caso, devono avere una prospettiva 

triennale.  

    Gli obiettivi e le conseguenti azioni suggerite, gli indicatori proposti per la verifica del successo 

di queste azioni, sono sostanzialmente quelli di incrementare del 5% il numero di articoli su riviste 

internazionali che ricadono nel primo quartile, nel secondo quartile di Scopus per quanto riguarda i 

settori scientifici disciplinari bibliometrici e sempre del 5% il numero di articoli su riviste di fascia 

A e monografie per quanto riguarda gli SSD non bibliometrici. Dopodiché per quanto riguarda 

invece la partecipazione a bandi competitivi partiamo dallo stato attuale e sulla base di quello 

proponiamo un incremento del 10% delle partecipazioni. La parte che riguarda la pubblicazione 

scientifica è strettamente legata alla VQR, perché incrementare del 5% il numero di prodotti con 

quegli indicatori si dovrebbe tradurre nei prossimi esercizi VQR SUA-RD in una maggiore 

percentuale di successo. 

 L’ultima parte, riprende il Direttore, del piano di sviluppo triennale, riguarda le risorse umane e 

sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, legge testualmente: << elencare, giustificandole 

le risorse in termini di professori ordinari, associati, RTDB, RTDA, proroghe RTDA, assegnisti di 

ricerca, personale TAB necessari nel triennio>>, il reclutamento avverrà negli anni 18-20, per la 

realizzazione degli obiettivi previsti.  
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      Il Direttore informa i presenti che intende inserire nel piano triennale, riguardo il personale 

TAB, n. 2 unità di personale per l’area amministrativa contabile n. 2 unità di personale tecnico. 

      La procedura che i docenti utilizzano per il caricamento della valutazione degli esami, comporta 

una diminuzione di carico di lavoro per il personale delle Segreterie Studenti di Viale delle Scienze 

che verrà ricollocato presso i dipartimenti con specifiche funzioni didattiche.  

      Due unità di personale che lavorano presso la Segreteria della Scuola di Scienze Umane e del 

Patrimonio Culturale potrebbe continuare lo stesso lavoro uno nella sede di via Pascoli e l’altra 

potrebbe essere assegnata presso l’Edificio 15 di Viale delle Scienze al Dipartimento SPPF         

      Non sono emerse ad oggi esigenze per professori Ordinari a parte quelli già in programmazione. 

Il prof. Palma si riserva di presentare una programmazione, tenendo conto delle quiescenze future e 

considerando i numerosi CFU coperti da ricercatori, contemperando le esigenze per salvaguardare il 

settore concorsuale 06N2. 

       Il Direttore invita tutti a ragionare su quello che occorre inserire nel piano triennale e a inviare 

le proposte nella mail del Dipartimento, successivamente il C.D.A. ci affiderà una quota di budget 

da investire che dovrebbe essere funzionale alla programmazione fatta e alle risorse dichiarate 

necessarie. 

 

Si passa al 9° punto all'ordine giorno  

9.  Varie ed eventuali 

 
    Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 17,30 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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