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Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

 

Verbale n. 1 del 23/01/2019 

 

 Il giorno 23 del mese di gennaio dell’anno 2019 alle ore 9,00 presso l’Aula 210 – Edificio 15, si 

riuniscono in seduta ordinaria, i componenti il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Ratifica decreti del Direttore nn. 1-4 

 

n.1 - Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio per 

l’avviso prot.1741 del 11/12/2018 relativo al conferimento di n.1 incarico di natura coordinata e 

continuativa nell’ambito del Progetto “DAPPERTUTTO” per “Aiuto Monitoraggio e Valutazione 

Interna (Junior) 

n.2 - Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio per 

l’avviso prot.1742 del 11/12/2018 relativo al conferimento di n.1 incarico di natura coordinata e 

continuativa nell’ambito del Progetto “DAPPERTUTTO” per “Aiuto Monitoraggio e Valutazione 

Interna (Senior) 

n.3 - Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio per 

l’avviso prot.1743 del 11/12/2018 relativo al conferimento di n.1 incarico di natura coordinata e 

continuativa nell’ambito del Progetto “DAPPERTUTTO” per attività di “Rilevazione dati” 

n.4 – Nomina della commissione per la valutazione delle domande relative all’attivazione di n.1 

borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 5.000,00 per attività di 

ricerca dal titolo: Attività di ricerca nell’ambito del progetto Erasmus+KA201 Partenariati 

strategici per l’istruzione scolastica “Children’s Voices for a new Human Space”- Responsabile 

Scientifico: Prof.ssa Sonia Ingoglia 

 

3. Ratifica missione per ricerca a Istanbul dal 10/10/2018 al 24/11/2018 della dottoranda Gamze 

Korbek per una spesa presunta di € 400,00 (Voce di Bilancio di cui è responsabile la Prof. 

Alessandra La Marca 

4. Richiesta attivazione n.1 borsa di studio nell’ambito del progetto “PASSEPARTOUT” (Resp.le 

Scientifico dott. Cristiano Inguglia) 

5. Richiesta attivazione Master Universitario di I livello A.A. 2019-2020 (Proposta del Prof. 

Michele Roccella) 

6. Ratifica Lettera di Adesione al Piano Formativo Settoriale Metalmeccanico “CROMO” promosso 

da SDI Soluzioni d’Impresa Srl. Importo di collaborazione pari al 5% del finanziamento 

complessivo del Piano e fino ad un massimo di € 20.000,00 + IVA (se dovuta) 

7. Richiesta della Dott.ssa Daniela Smirni per l’attribuzione del titolo di Visiting Professor alla 

Prof.ssa Sarah E. MacPherson 

8. Protocolli d’Intesa per attività di ricerca nell’ambito della Psicologia dell’Educazione con 

Associazione Onlus “Per Esempio” e con MUV Consortium 

9. Valutazione Relazione della Commissione Istruttoria per Mobilità Intersettore – Dott.ssa 

Antonella D’Amico 
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10. Visite didattiche 

11. Autorizzazione per Storno attrezzature informatiche 

12. Offerta Didattica A.A. 2018/19: Adempimenti 

13. Offerta Formativa A.A. 2019-2020: Adempimenti  

14. Criteri assegnazione borse di studio su FFR 2018 

15. Nomina Commissione Borsa di Studio (Proposta della Dott.ssa C. Polizzi) 

16. Apertura fondo economale 2019 

17. Varie ed eventuali 

 

Consiglio ristretto (professori di prima e seconda fascia): 

1. Nomina Commissione Concorso S.C. 11/E1 – SSD M-PSI/03 

 

Sono presenti:  

Il Direttore: G. Lavanco. La Responsabile Amministrativa: O Liberti 

I Professori Ordinari: A. Bellingreri, M. Cardaci, G. Lo Coco, M. Oliveri, A. Palma, G. Ruvolo, G. 

Zanniello. 

I Professori Associati: M. Alesi, M. Bassi, M. Bellafiore, L. Bellantonio, G. Cappuccio, G. 

D’Addelfio, M. Di Blasi, C. Genna, S. Gullo (esce alle 11.11), A. Iovane, G. Manna, E. Mignosi, F. 

Pedone, M. Roccella, A. Salerno, G. Venza. 

I Ricercatori: G. Battaglia, A. Bianco, B. Caci, V. Cammarata, G. Compagno, A. D’Amico (Esce per 

la discussione del punto 9), E. Di Giovanni, A. Di Vita, M. S. Epifanio, M. Garro, C. Giordano, S. 

Ingoglia, C. Inguglia, V. Leonardi, L. Longo, G. R. Mangano, A. Merenda, A. Mirisola, C. Novara, D. 

Oliveri, F. Pace, L. Parisi, A. Piazza, V. Pino, C. Polizzi, P. Proia, F. Rapisarda, L. Romano, M. Salerno, 

D. Smirni, V. Tarantino, M. Vinciguerra. 

 

I Dottorandi: G. Albano, C. Bono, J. Wolf, G. Korbek 

Personale T.A.: F. Cardinale, F. Castigliola, M. Polizzi 

Sono assenti giustificati: F. Giannone, A. la Marca, A.M. Parroco, G. Profita, F. Anello, G. Falgares, R. 

Lo Presti, P. A. Miano, P. Turriziani, B. Cappuzzo, G. Di Stefano, S. La Grutta, A. Maltese, E. Sidoti, D. 

Zangla, G. Alamia, S. Cucina, G.G. Liberti, N. Puleo, D. Canfarotta,  C. LoJacono.  

Sono assenti: S. Boca, S. Miceli, C. Scaffidi Abbate, P. Cataldo, G. Russo, C. Varrica 

 

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 09,30. Verbalizza la Responsabile 

Amministrativa. 

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore comunica che il Coordinamento dei Servizi di Rettorato ha autorizzato la promozione 

della donazione del Midollo Osseo volto a formare i giovani alla cultura della donazione e della 

solidarietà e ad incrementare il numero dei potenziali donatori del Registro Nazionale. 

Il Direttore comunica che uno dei requisiti di accesso ai prossimi concorsi per i ruoli di docenza nelle 

Scuole secondarie continua ad essere di 24 CFU maturati tramite insegnamenti di almeno tre di 

quattro ambiti disciplinari tra quelli Antropologico, Pedagogico, Psicologico e delle Tecnologie e 

Metodologie Didattiche come previsto dal D.M. 616/17.  

Il Direttore comunica che è il progetto PON  2 per posti di RTDA si è classificato 438 su 627. 

Probabilmente il Dipartimento non rientra nel finanziamento. 
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Il Direttore comunica che l’Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico ha inviato le 

scadenze di Ateneo per la compilazione SUA-CdS 2019-2020 per i corsi di studio già attivati nel 

precedente anno accademico. 

Il Direttore comunica che il Rettore con decreto n. 3496 del 19.12.2018 ha fissato a € 300,00 per 

singolo CFU omnicomprensivo con esclusione delle materie a scelta dello studente. Gli insegnamenti 

opzionali possono essere retribuiti fino alla concorrenza con il numero di CFU per cui è prevista una 

opzionalità nel corso di studi. 

 

Si passa al punto n. 2 

 

2.  Ratifica decreti del Direttore nn. 1-4 

Il Direttore informa i componenti che sono stati predisposti i seguenti decreti urgenti e ne chiede la 

ratifica: 

n.1 - Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio per 

l’avviso prot.1741 del 11/12/2018 relativo al conferimento di n.1 incarico di natura coordinata e 

continuativa nell’ambito del Progetto “DAPPERTUTTO” per “Aiuto Monitoraggio e Valutazione 

Interna (Junior) 

n.2 - Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio per 

l’avviso prot.1742 del 11/12/2018 relativo al conferimento di n.1 incarico di natura coordinata e 

continuativa nell’ambito del Progetto “DAPPERTUTTO” per “Aiuto Monitoraggio e Valutazione 

Interna (Senior) 

n.3 - Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio per 

l’avviso prot.1743 del 11/12/2018 relativo al conferimento di n.1 incarico di natura coordinata e 

continuativa nell’ambito del Progetto “DAPPERTUTTO” per attività di “Rilevazione dati” 

n.4 – Nomina della commissione per la valutazione delle domande relative all’attivazione di n.1 

borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 5.000,00 per attività di 

ricerca dal titolo: Attività di ricerca nell’ambito del progetto Erasmus+KA201 Partenariati 

strategici per l’istruzione scolastica “Children’s Voices for a new Human Space”- Responsabile 

Scientifico: Prof.ssa Sonia Ingoglia. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante di ratificare i decreti del Direttore. 

 

Si passa al punto n. 3 

 

3.  Ratifica missione per ricerca a Istanbul dal 10/10/2018 al 24/11/2018 della dottoranda 

Gamze Korbek per una spesa presunta di € 400,00 (Voce di Bilancio di cui è responsabile la 

Prof. Alessandra La Marca 

 Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la richiesta di autorizzazione missione della dott.ssa 

Gamze Korbek prevenuta in Amministrazione in ritardo. 

Il Consiglio delibera favorevolmente di ratificare la missione per ricerca a Istanbul dal 10/10/2018 

al 24/11/2018 della dottoranda Gamze Korbek per una spesa presunta di € 400,00 (Voce di 

Bilancio di cui è responsabile la Prof. Alessandra La Marca. 

 

Si passa al punto n. 4 

 

4. Richiesta attivazione n.1 borsa di studio nell’ambito del progetto “PASSEPARTOUT” 

(Resp.le Scientifico dott. Cristiano Inguglia) 
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Prende la parola il dott. C. Inguglia, che chiede al Consiglio l’autorizzazione ad avviare le procedure 

per l’attivazione di n. 1 Borsa di Studio per attività di Ricerca dal titolo “Monitoraggio e valutazione 

del progetto “PASSEPARTOUT – Azioni-chiave di prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica”.  

La borsa graverà sul fondo PASSEPARTOUT finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini – 

bando Adolescenza per un importo complessivo pari a 9.000,00 e per una durata di mesi 9. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione, approva all’unanimità e seduta stante la richiesta del 

dott. C. Inguglia. 

 

Si passa al punto n. 5 

 

5. Richiesta attivazione Master Universitario di I livello A.A. 2019-2020 (Proposta del Prof. 

Michele Roccella). 

Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Nuove tecniche per 

la ricerca e l’assessment nei disturbi del neurosviluppo” per l'anno accademico 2019/2020 presentata 

dal Coordinatore Prof. Michele Roccella.  

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 Master.  

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

l’istituzione del Master Universitario di I livello in “Nuove tecniche per la ricerca e l’assessment nei 

disturbi del neurosviluppo” per l'anno 2019/2020 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico 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.  

 

Si passa al punto n. 6 

 

6. Ratifica Lettera di Adesione al Piano Formativo Settoriale Metalmeccanico “CROMO” 

promosso da SDI Soluzioni d’Impresa Srl Importo di collaborazione pari al 5% del 

finanziamento complessivo del Piano e fino ad un massimo di € 20.000,00 + IVA (se dovuta). 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la lettera di adesione al Piano formativo settoriale 

“CROMO: Crescita delle Risorse in Organizzazioni Metalmeccaniche Orientate” a valere sull’ 

Avviso 3/2018 Competitività di Fondimpresa (I scadenza) firmata in data 11 gennaio 2019.  

Il Dipartimento partecipa in qualità di partner al piano formativo promosso da SDI Soluzioni 

d’Impresa srl e ne condivide le finalità e gli obiettivi. Il Dipartimento si assume l’impegno a fornire 

un indirizzo scientifico alla realizzazione delle attività progettuali in relazione agli obiettivi, alle 

tematiche ed alle metodologie formative con un Comitato Tecnico Scientifico formato da: prof. F. 

Pace, G. Perrone, M. Bruccoleri.  

Per tale collaborazione è previsto un finanziamento pari al 5% del finanziamento complessivo del 

Piano fino ad un massimo di 20.000,00 + IVA se dovuta.  

Tale importo potrà essere aumentato in relazione ad eventuali esigenze formative da parte delle 

aziende destinatarie negli ambiti di competenza del partner e manifestate in itinere. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione presentata dal Direttore, approva all’unanimità la ratifica 

della lettera di adesione Piano formativo territoriale “CROMO: Crescita delle Risorse in 
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Organizzazioni Metalmeccaniche Orientate”. 

 

Si passa al punto n. 7 

 

7. Richiesta della Dott.ssa Daniela Smirni per l’attribuzione del titolo di Visiting Professor alla 

Prof.ssa Sarah E. MacPherson 

Il Direttore legge la proposta della dott.ssa D. Smirni di visita della prof.ssa Sarah E. MacPherson, Senior 

Lecturer presso il Department of Psycology, University of Edinburg. per la settimana dal 1 al 5 aprile 2019. 

La Docente invitata provvederà da sé ai costi relativi a viaggio, vitto e alloggio.  

Il Consiglio dopo aver preso visione del curriculum della prof.ssa Sarah E. MacPherson, dà parere 

favorevole alla proposta avanzata dalla dott.ssa D. Smirni. 

 

Si passa al punto n. 8 

 

8. Protocolli d’Intesa per attività di ricerca nell’ambito della Psicologia dell’Educazione con 

Associazione Onlus “Per Esempio” e con MUV Consortium. 

Il Direttore illustra due Protocolli d’intesa uno tra la Onlus Per Esempio e il Dipartimento SPPEFF e 

l’altro tra MUV Consortium e il Dipartimento SPPEFF. 

I due protocolli prevedono il coinvolgimento a titolo gratuito del dott. C. Inguglia su Progetti europei 

di suo specifico interesse in quanto ricadono nell’ambito della Psicologia dell’educazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità la firma dei due protocolli d’intesa. 

 

 

Si passa al punto n. 9 

 

9. Valutazione Relazione della Commissione Istruttoria per Mobilità Intersettore – Dott.ssa 

Antonella D’Amico 

Il Direttore legge il verbale della Commissione istruttoria nominata nel Consiglio di Dipartimento 

del 19.12.2018 che dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla dott.ssa Antonella 

D’Amico, circa la richiesta di mobilità interna, dal S.S.D M-PSI/01 (Settore Concorsuale E) al 

S.S.D. M-PSI/04 (Settore concorsuale E2), ha dato parere favorevole alla richiesta di mobilità 

intersettore della dott.ssa A. D’Amico. 

Il Consiglio, visto il parere favorevole della Commissione, all’unanimità e seduta stante esprime 

parere favorevole al passaggio della dott.ssa D’Amico dal S.S.D M-PSI/01 (Settore Concorsuale E1) 

al S.S.D. M-PSI/04 (Settore concorsuale E2). 

 

Si passa al punto n. 10 

 

10.  Visite didattiche 

Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito ad una proposta di visite didattiche A.A. 2017/2018 

con il contributo stornato al Dipartimento dal CdA nella seduta del 25 ottobre 2018.  Per il Dipartimento 

SPPEFF è stato stornato l’importo di € 8.979,00. 

Il prof. A. Palma docente della disciplina Teoria e Metodologia delle Attività Motorie presenta la sua 

proposta che prevede una visita didattica con destinazione Zagabria-Spalato specificando che il numero 

dei partecipanti è 20, la durata dei giorni è 5, il periodo è maggio 2019, l’importo richiesto è di € 494,00 

e non c’è riconoscimento CFU. 

Il Direttore inoltre illustra gli obiettivi formativi della visita e della coerenza con il programma della 
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disciplina di riferimento.  

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta presentata dal prof. A. Palma.       

Si passa al punto n. 11 

 

11.  Autorizzazione per Storno attrezzature informatiche 

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare storni tra voci COAN per poter acquistare attrezzature 

informatiche inventariabili in progetti dove era prevista solo la voce CORRENTE.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si passa al punto n. 12 

 

12. Offerta Didattica A.A. 2018/19: Adempimenti 

 

Il direttore dà lettura degli stralci dei verbali pervenuti dal consiglio di coordinamento della classe 

L24 e LM51  e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria entrambi del 16.01.19. 

Si evince che: 

 a seguito della rinuncia della prof.ssa Scaffidi Abbate risulta scoperto l’insegnamento di 

Psicologia sociale cognitiva x LM51; 

 risultano ancora scoperti gli insegnamenti di Progetti di interventi clinico-sociale x LM51, 

Metodologia della ricerca psicosociale M-Z x L24 e Psicoterapia x LM51. 

Il prof. Lavanco comunica di avere provveduto ad inserire le suddette materie nel bando pubblicato il 

17 gennaio u.s. bando che scadrà il giorno 27 gennaio. 

Infine specifica che il dipartimento ha superato la soglia del 5% (n. 4 per anno accademico) relativa 

ai contratti dati ad esperti e docenti in quiescenza ai sensi del Regolamento per il conferimento degli 

insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa art. 5 comma 4. Da controlli effettuati dagli 

uffici generali di Ateneo questo dipartimento ne ha recuperati altri due attribuendoli al dott. Conte e 

alla dott.ssa Callari. Il direttore propone di aspettare ancora qualche giorno per ulteriori controlli da 

parte degli uffici competenti, promettendo di mettere a bando per contratto oneroso su fondi di 

dipartimento le discipline di Psicoterapia e Teoria e metodologia delle attività motorie C.I.  

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

Prende la parola il prof. Bellingreri il quale comunica che relativamente alla disciplina Laboratorio di 

informatica e trasmissione delle informazioni attivo nel corso di laurea in Scienze pedagogiche di 

aver ricevuto la disponibilità del dott. Carmelo Ferrara, già docente a contratto in Scienze 

dell’educazione, a ricoprire tale insegnamento con contratto a titolo gratuito per convenzione. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante anche l’orario delle lezioni relativo al secondo 

semestre dell’a.a. 2018/19 sia dei corsi di laurea L24 ed LM51 che dei laboratori attivi nel corso di 

laurea in Scienze della formazione primaria. 

 

Si passa al punto n. 13 

 

13. Offerta Didattica A.A. 2019/20: Adempimenti 

Il direttore comunica, a seguito di delibera del consiglio di coordinamento in L24 e LM51 del 16 

gennaio u.s., che il prof. Gullo ha confermato la propria disponibilità a ricoprire l’insegnamento in 

Psicologia dinamica M-Z del corso di laurea in Scienze psicologiche – secondo anno.  
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Comunica che il CdA del 19 dicembre u.s. ha approvato l’offerta formativa relativa a tutti i ns corsi 

di laurea e da deliberato di fissare in n. 230 gli iscritti in Scienze della Formazione primaria. A 

questo punto chiede la parola il prof. Zanniello che dichiara: ”Per quanto riguarda il numero di 

studenti di Scienze della formazione primaria LM85Bis per l’a.a. 2019/20, a tutela del senso di 

responsabilità sociale dei docenti del dipartimento SPPEFF non è attribuibile al consiglio di 

dipartimento la responsabilità di una decisione che non gli compete. Il consiglio di dipartimento, 

accolta la disponibilità del consiglio di corso LM85bis a recepire entrambe le alternative, ha 

effettuato l’analisi costi/benefici delle due soluzioni (230 e 310 iscritti) e ha rimesso la decisione al 

CdA. È evidente che, se ci fossero le risorse economiche per i contratti e le aule per le lezioni, 

sarebbe preferibile che si mantenesse il numero di 310 perché ogni anno si presentano al test di 

accesso oltre 1.000 studenti; perché entro pochi mesi tutti i laureati hanno già un incarico di 

insegnamento a tempo determinato; perché tutti i parametri dell’ANVUR di Alma laurea e del 

presidio di qualità sono positivi, tranne l’internazionalizzazione. Non mancherebbero i garanti per 

310 studenti nel 2019/20 perché sarebbero gli stessi del 2018/19. Si fa presente che la frequenza 

delle lezioni è alta perché esse sono collegate con le attività obbligatorie di laboratorio e di 

tirocinio; che nel 2018/19 non è stato possibile utilizzare un’aula da 300 posti né si sono trovate aule 

da 150 posti necessarie per sdoppiare tutti i corsi del primo e del secondo anno. È prevedibile che 

per la recente istituzione in Sicilia di corsi LM85 Bis sia da parte dell’Università Kore sia 

dell’Università LUMSA, fermo restando il numero complessivo di posti assegnati dal MIUR alle 

università siciliane, gli 80 posti cui l’Università di Palermo rinuncerebbe, sarebbero ridistribuiti 

stabilmente tra gli altri due Atenei”. 

Riguardo l’offerta formativa 2019/20, il prof. Lavanco ricorda ancora che il consiglio di 

coordinamento in Scienze dell’educazione e della formazione nella riunione del 19 dicembre u.s. ha 

deliberato di disattivare il corso di laurea triennale in Educazione di comunità e di attivare una sola 

triennale in Scienze dell’educazione con tre indirizzi di cui uno proposto anche ad Agrigento e che 

tale proposta è stata approvata anche dal CdA. 

Infine riferisce al consiglio di aver dato riscontro ad una nota inviata dalla dott. Lenzo riguardante la 

conferma sui numeri programmati e non relativamente ai corsi di studio afferenti al dipartimento. 

Il consiglio prende atto ed esprime parere favorevole approvando kil verbale all’unanimità e seduta 

stante.    

 

Si passa al punto n. 14 

 

14.  Criteri assegnazione borse di studio su FFR 2018. 

Il Direttore ricorda che i data 21 gennaio si è riunita la Giunta di Dipartimento per proporre al 

Consiglio criteri su come assegnare le borse di studio su FFR 2018 così come deliberato dal 

Consiglio di Dipartimento del 19.12.2018. La Giunta propone i seguenti criteri: 1) tutte e 3 le macro 

aree del Dipartimento Area Psicologica, Scienze Motorie e Pedagogia devono essere coinvolte 

nell’assegnazione (almeno due borse di studio per area; 2) bisogna individuare all’interno delle 

macro aree i progetti di ricerca che possono essere completati entro la fine dell’anno 2019 con la 

sottomissione di almeno due pubblicazioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di assegnazione Borse di Studio su FFR 2018 proposta 

dalla Giunta di Dipartimento. 

 

Si passa al punto n. 15 

 

15. Nomina Commissione Borsa di Studio (Proposta della Dott.ssa C. Polizzi) 



DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, 
DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA 
FORMAZIONE 
  
Department of Psychology, Educational 
Science and Human Movement 
 
 

 

Viale delle Scienze Ed. 15 – 90128 Palermo tel. 09123897770 e mail dipartimento.sppf@unipa.it 

Il Direttore legge la proposta di Commissione della dott.ssa C. Polizzi per un bando di n. 1 Borsa di 

Studio per attività di ricerca dal titolo: “Monitoraggio e Valutazione di prodotto e di processo (D.R. 

n. 3542 del 20/12/2018) Codice Concorso: BS-RIC 168-2018) della durata di 10 mesi per un importo 

di € 5.000,00 e per un bando di n.1 Borsa di Studio per attività di ricerca dal titolo: “Formazione, con 

funzione di coaching di operatori impegnati in un training combinato per bambini di 5 anni con 

fragilità nell’attenzione e nell’autoregolazione” (D.R. n. 3543 del 20/12/2018 Codice Concorso: BS-

RIC 168-2018) della durata di 7 mesi per un importo di € 3.000,00. 

Il Direttore chiede di approvare la proposta di Commissione esaminatrice che procederà alla 

valutazione comparativa dei candidati in funzione dei criteri indicati sui bandi di riferimento. La 

Commissione risulta così composta: 

 

Dott.ssa Concetta Polizzi – Presidente 

Prof.ssa Giovanna Perricone – Componente 

Dott.ssa Cinzia Novara – Componente  

Dott.ssa Livia Romano – Supplente 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la Commissione proposta dalla dott.ssa Concetta Polizzi 

 

Si passa al punto n. 16 

 

16.  Apertura fondo economale anno 2019  

La Responsabile amministrativa chiede al Consiglio di autorizzare l’Economo del Dipartimento sig. Fabio 

Cardinale, nominato con delibera n. 14 del 26.09.2018, a  prelevare la somma di € 4.000,00 per la 

gestione del fondo economale per l’esercizio 2019 

Il Consiglio lo autorizza all’unanimità e seduta stante. 

 

Si passa al punto n. 17 

 

17 Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare 

 

 

  

Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 12,00 toglie la seduta.     

 

La Responsabile Amministrativa       Il Direttore 

      f.to Ornella Liberti      f.to prof. Gioacchino Lavanco 

 

 

 


