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Verbale n. 12 del Consiglio di Dipartimento de1 16.12.2020 

 

Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno 2020 alle ore 11:00, in modalità telematica ai sensi del 

D.R. 803 del 11.03.2020 tramite la piattaforma TEAMS, si riuniscono 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. 79 a n. 86 

• n. 79 del 20/11/2020 autorizzazione per la partecipazione, in qualità di partner, del 

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

al progetto di ricerca interateneo “Preferences for Employment and Training as Elected by 

REcent graduates” (PETERE) presentato dalla Prof.ssa A.M. Parroco.  

• n. 80 del 23/11/2020 approvazione del Partner Agreement del progetto Cooking Healthy 

European Path (CHEEP - 2020-1- IT02-KA201-079674), Programma “Erasmus+ Call 2020 

Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA201 - 

Strategic Partnerships for school education”, nonché dell’importo assegnato per la sua 

realizzazione.  

• n. 81 del 24/11/2020 autorizzazione per la partecipazione, in qualità di partner, del 

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

al progetto “La casa di Eco. Per moltiplicare e diffondere la prevenzione della povertà 

educativa, in condizione di fragilità” – Bando “Comincio da zero” di Con i Bambini Impresa 

Sociale e di eleggere, in qualità di referente per il Dipartimento, la Prof.ssa Concetta Polizzi. 

• n. 82 del 27/11/2020 autorizzazione ad effettuare lo storno della somma di €1.518,11 per poter 

contribuire al finanziamento delle Borse di Dottorato del XXXIV ciclo. 

• n. 83 del 27/11/2020 autorizzazione proposta di storno di budget per poter procedere, su 

richiesta motivata del Prof. Antonino Bianco, all’acquisto di n. 3 macbook, per le finalità 

delle attività progettuali, da far gravare sul progetto 2018-PICO-0014, di cui è responsabile 

scientifico il prof. Antonino Bianco - dove non è presente alcuna somma nella voce 

CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature informatiche. 

• n. 84 del 27/11/2020 autorizzazione proposta di storno di budget per poter procedere, su 

richiesta motivata del Prof. Antonino Bianco, all’acquisto di attrezzature per palestra, per le 

finalità delle attività progettuali, da far gravare sul progetto 2018-PICO-0014, di cui è 

responsabile scientifico il prof. Antonino Bianco - dove non è presente alcuna somma nella 

voce CA.A.A.02.02.03 – Altre attrezzature. 

• n. 85 del 30/11/2020 nomina quale componente della Commissione Paritetica Docenti 

Studenti per il CdS L19 Educazione di comunità (2082), la studentessa Elena Fiduccia (in 

sostituzione della studentessa Barbera Flavia che ha conseguito la laurea).  

• n. 86 del 09/12/2020 nomina commissione per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: 

“Literature review dei modelli applicati ai percorsi di autonomia nelle strutture di accoglienza 

dei care leavers”.  

 

3.  Richiesta passaggio settore scientifico disciplinare MPSI-07, ed il contestuale passaggio al 

settore concorsuale 11/E4 che, in base al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, ricomprende il suddetto 



 

 

settore scientifico disciplinare (rif. Prof.ssa Maria Garro): nomina commissione. 

4. Richiesta trasferimento al Dipartimento SPPEFF del prof. Luigi Alonzi: nomina commissione. 

5. Nomina responsabile Servizio Clinico di Psicologia del Dipartimento SPPEFF per il triennio 

2021-2023 

6. Attribuzione di incarico didattico per master alla Prof.ssa Carla Zappulla   

7. Approvazione regolamento tirocinio corsi di laurea L19 Scienze dell’Educazione sede di Palermo 

e sede di Agrigento. 

8. Approvazione convenzione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

dell’Università degli Studi di Torino (riferimento prof. La Marca) 

9. Approvazione Partnership Agreement del Progetto Erasmus+ (Titolo PINC) resp.le prof.ssa M. 

Alesi. 

10. Approvazione convenzione con Andis Sicilia (riferimento prof. La Marca) 

11. Nomina componente Commissione paritetica dipartimentale per componente docente corso di 

laurea L19 Scienze dell’educazione. 

12. Nomina agente contabile 2021 per fondo economale. 

13. Premialità e incentivi per le attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione: Approvazione progetti, Riapertura call 

dipartimentale e Commissione di valutazione 
 

14. Variazioni di bilancio e storni. 

 

La posizione degli invitati è la seguente: 

 

• Professori Ordinari. 

Presenti: A. Bellingreri, S. Boca, M. Cardaci, F. Giannone, G. Lavanco, G. Lo Coco, M. 

Oliveri, A. Palma, A.M. Parroco; 

Assenti: R. Deidier G. Ruvolo; 

Assenti giustificati: G. Cappuccio, A. La Marca; 

 

• Professori Associati. 

Presenti: F. Anello, M. Bassi, G. Battaglia, L. Bellantonio, A. Bianco, G. Compagno, G. 

D’Addelfio, M. Di Blasi, E. Di Giovanni, A. Di Vita, C. Genna, S. Gullo, S. Ingoglia, C. 

Inguglia, A. Iovane, S. La Grutta, R. Lo Presti, G. R. Mangano G. Manna, D. Mendola, P. 

A. Miano, S. Miceli, E. Mignosi, P. Proia, L. Romano, A. Salerno, C. Scaffidi Abbate, P. 

Turriziani; 

Assenti: Nessuno; 

Assenti giustificati: M. Alesi, M. Bellafiore, B. Caci, G. Falgares, F. Pedone, M. Roccella, 

G. Venza; 

 

• Ricercatori. 

Presenti: B. Cappuzzo, A. D’Amico, G. Di Stefano, M. S. Epifanio, M. Garro, C. 

Giordano, L. Longo, A. Maltese, A. Merenda, A. Mirisola, C. Novara, D. Oliveri, L. Parisi, 

A. Piazza, F. Rapisarda, M. Salerno, E. Sidoti, D. Smirni, V. Tarantino, M. Vinciguerra; 

Assenti: V. Cammarata, P. Cataldo, V. Leonardi, G. Russo; 

Assenti giustificati: C. Polizzi, D. Zangla; 

 

• Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo: 

Presenti: G. Alamia, G. Oveci, R. Pecoraro, M. Polizzi, N. Puleo; 

Assenti: F. Cardinale, S. Cucina; 

Assenti giustificati: Nessuno. 
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• Responsabile Amministrativo: Ornella Liberti. 

 

• Rappresentanti dei Dottorandi 

Presenti: Nessuno. 

Assenti: G. Albano, C. Bono, D. Canfarotta, C. Varrica, J. Wolf, G. Korbek, C. Lo Iacono. 

Assenti giustificati: Nessuno. 

 

Presenti:   n. 63 

Assenti:   n. 15 

Assenti giustificati:  n. 11 

 

La seduta è presieduta dal Direttore del Dipartimento, Prof. Gioacchino Lavanco. 

Il RAD assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Presidente, Segretario verbalizzante, Vicario del RAD (Giovanni Oveci), Roberto Pecoraro, 

Maurizio Polizzi, Nunzia Puleo, si trovano nella stanza P2 013, sita al 2° piano dell’edificio n. 15. 

Il Direttore, constatato che è stato raggiunto il numero legale e che il Consiglio può validamente 

deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 11.15. 

  

 Il Direttore comunica, preliminarmente, che il punto n. 11 all’o.d.g. viene rimosso; chiede, 

altresì, l’inserimento, seduta stante, del seguente punto: 

 

15. Offerta formativa 2020-2021: Ulteriori adempimenti 

 

 Il Consiglio unanime autorizza. 

 

Si passa a trattare il primo punto all’o.d.g.: 

 

1. Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore comunica al Consiglio: 

a. L’importanza di attenersi alla nota congiunta del Magnifica Rettore e del Direttore generale 

per quanto attiene le attività accademiche all’interno dello stato di emergenza Covid 19, in 

particolare per quanto attiene le attività formative e curriculari, il TFA, i tirocini, soprattutto 

per questi ultimi nella dimensione curriculare all’indicazione che il tirocinio può intendersi 

completato se sono state svolte le attività al 60% de quelle previste dal piano di studi. 

b. Sul portale delle biblioteche è disponibile on line la nuova sezione Biblioteca accessibile che 

consente di accedere ai servizi, collezioni bibliografiche e strumenti offerti dalle biblioteche 

dell’Ateneo. 

c. È disponibile per il Coordinatori dei Consigli di Corso di studi la nuova tabella (versione 

12/2020) per i garanti dei singoli corsi di studio incardinati presso il Dipartimento per 

ulteriore verifica e controllo. 

d. È stato edito dalla casa editrice Navarra un volume di fiabe per bambini ed adulti promosso 

dal Dipartimento e curato dalla prof.ssa Licia Callari i cui proventi verranno devoluti in 

beneficienza all’Associazione Libera. 

e. Sul sito del Dipartimento è fruibile il video realizzato dal Laboratorio di drammaturgia del 

Dipartimento a cura del prof. Salvatore Lo Bue, contributo augurale alle prossime festività 



 

 

dei nostri studenti. 

f. Si è proceduto alla nomina del prof. Cristiano Inguglia quale delegato per l’orientamento e 

il placement del Dipartimento, in sostituzione del prof. Pace – che si ringrazia – trasferito ad 

altro Dipartimento dell’Ateneo. 

g. Si è proceduto alla nomina della prof.ssa Giuseppa Compagno quale delegato per la 

comunicazione istituzionale del Dipartimento, in sostituzione del prof. Inguglia – che si 

ringrazia – trasferito ad altra delega. 

 

2. Ratifica decreti del Direttore nn. 79 a n. 86 

• n. 79 del 20/11/2020 autorizzazione per la partecipazione, in qualità di partner, del 

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

al progetto di ricerca interateneo “Preferences for Employment and Training as Elected by 

REcent graduates” (PETERE) presentato dalla Prof.ssa A.M. Parroco.  

• n. 80 del 23/11/2020 approvazione del Partner Agreement del progetto Cooking Healthy 

European Path (CHEEP - 2020-1- IT02-KA201-079674), Programma “Erasmus+ Call 2020 

Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA201 - 

Strategic Partnerships for school education”, nonché dell’importo assegnato per la sua 

realizzazione.  

• n. 81 del 24/11/2020 autorizzazione per la partecipazione, in qualità di partner, del 

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

al progetto “La casa di Eco. Per moltiplicare e diffondere la prevenzione della povertà 

educativa, in condizione di fragilità” – Bando “Comincio da zero” di Con i Bambini Impresa 

Sociale e di eleggere, in qualità di referente per il Dipartimento, la Prof.ssa Concetta Polizzi. 

• n. 82 del 27/11/2020 autorizzazione ad effettuare lo storno della somma di €1.518,11 per poter 

contribuire al finanziamento delle Borse di Dottorato del XXXIV ciclo. 

• n. 83 del 27/11/2020 autorizzazione proposta di storno di budget per poter procedere, su 

richiesta motivata del Prof. Antonino Bianco, all’acquisto di n. 3 macbook, per le finalità 

delle attività progettuali, da far gravare sul progetto 2018-PICO-0014, di cui è responsabile 

scientifico il prof. Antonino Bianco - dove non è presente alcuna somma nella voce 

CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature informatiche. 

• n. 84 del 27/11/2020 autorizzazione proposta di storno di budget per poter procedere, su 

richiesta motivata del Prof. Antonino Bianco, all’acquisto di attrezzature per palestra, per le 

finalità delle attività progettuali, da far gravare sul progetto 2018-PICO-0014, di cui è 

responsabile scientifico il prof. Antonino Bianco - dove non è presente alcuna somma nella 

voce CA.A.A.02.02.03 – Altre attrezzature. 

• n. 85 del 30/11/2020 nomina quale componente della Commissione Paritetica Docenti 

Studenti per il CdS L19 Educazione di comunità (2082), la studentessa Elena Fiduccia (in 

sostituzione della studentessa Barbera Flavia che ha conseguito la laurea).  

• n. 86 del 09/12/2020 nomina commissione per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: 

“Literature review dei modelli applicati ai percorsi di autonomia nelle strutture di accoglienza 

dei care leavers”.  

 

Il Direttore chiede ai Consiglieri se vi sono osservazioni sui decreti e le disposizioni dal n. 

79 al n. 86 del 2020 da portare a ratifica. 

Non essendovi interventi, il Direttore chiede la ratifica dei decreti e le disposizioni. I decreti 

e le disposizioni del Direttore sono ratificati all’unanimità. 

Approvato seduta stante 

  

Esce dalla riunione la Prof.ssa Maria Garro 
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3.  Richiesta passaggio settore scientifico disciplinare MPSI-07, ed il contestuale passaggio al 

settore concorsuale 11/E4 che, in base al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, ricomprende il 

suddetto settore scientifico disciplinare (rif. Prof.ssa Maria Garro): nomina commissione. 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto richiesta, da parte della Prof.ssa 

Maria Garro, di passaggio settore scientifico disciplinare MPSI-07 e contestuale passaggio al settore 

concorsuale 11/E4 che, in base al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, ricomprende il suddetto settore 

scientifico disciplinare. 

A tal fine propone la seguente Commissione: 

 

• Prof. Gioacchino Lavanco; 

• Prof. Francesca Giannone; 

• Prof. Paola Angela Miano.  

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 

Rientra in riunione la Prof.ssa Maria Garro 

 

 

4. Richiesta trasferimento al Dipartimento SPPEFF del prof. Luigi Alonzi: nomina 

commissione. 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto richiesta di afferenza, al 

Dipartimento DPPEFF, da parte del Prof. Luigi Alonzi. A tal fine propone la seguente Commissione: 

• Prof. Loredana Bellantonio; 

• Prof. Valentina Favarò; 

• Prof. Nicola Cusumano.  

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva 

 

5. Nomina responsabile Servizio Clinico di Psicologia del Dipartimento SPPEFF per il 

triennio 2021-2023 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che bisogna nominare il Responsabile del Servizio 

di Psicologia del Dipartimento SPPEFF per il triennio 2021-2023 ed indica il prof. Gullo per tale 

incarico. Il Prof. Salvatore Gullo dà la propria disponibilità e si allontana dalla riunione. 

La dott.ssa Cecilia Giordano fa il seguente intervento che, testualmente, si riporta: 

“Esprimo voto favorevole alla proposta di nomina del Prof. Gullo come Responsabile del Servizio 

di Psicologia (SdP) perché penso sia la persona più adatta in questa fase a coordinare il Servizio e 

a continuare a sviluppare la progettualità avviata nelle reti nazionali e nel nostro territorio. 

Tuttavia, il metodo con cui è stata fatta la scelta non mi trova favorevole perché non ha tenuto conto 

dei diversi gruppi che in questi anni hanno rifondato con modalità partecipative e orizzontali il 

Servizio di Psicologia. Il Servizio è stata una bella sfida dal basso vinta dal nostro 

Dipartimento. Una scelta più partecipata sono certa avrebbe consentito di condividere, in un clima 

come sempre collaborativo, una prospettiva. Poiché sono certa che il Prof. Gullo saprà superare 

anche questa difficoltà istituzionale e rilanciare il SdP, voto favorevolmente la proposta”. 



 

 

Chiede la parola il prof. Boca che ricorda come anche nel caso della prof.ssa Giordana fu lui in 

quanto Direttore a proporre al Consiglio la sua nomina a responsabile, del resto tale proposta è 

prerogativa del Direttore. 

Anche il Direttore ricorda alla prof.ssa Giordano che è compito di quest’ultimo proporre tale no-

mina. Non comprendendo cosa possa intendersi in una istituzione per indicazioni dal basso o dall’al-

tro, trattandosi di competenze e ruoli individuati formalmente. 

Si mette ai voti la nomina del Prof. Salvatore Gullo quale Responsabile del Servizio di Psicologia 

del Dipartimento SPPEFF per il triennio 2021-2023. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 

  

6. Attribuzione di incarico didattico per master alla Prof.ssa Carla Zappulla  

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuta alla sua attenzione la nota della Prof. 

Marianna Alesi, coordinatore del Master in Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento nello 

Sviluppo, a.a. 2019/2020, con cui chiede l’attribuzione dell’incarico didattico di 5 ore, Ricerca e 

sperimentazione psicologica a scuola, alla Prof.ssa Carla Zappulla, come previsto dall’art.6, comma 

3 del Regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei Master universitari di primo e secondo 

livello. Allegato a tale nota vi è il parere favorevole del Prof. Cometa, Direttore del Dipartimento di 

afferenza della Prof. Zappulla. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 

   

7. Approvazione regolamento tirocinio corsi di laurea L19 Scienze dell’Educazione sede di 

Palermo e sede di Agrigento. 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che, nella seduta del 10.12.2020, il Coordinamento 

Scienze dell'educazione e della formazione ha approvato il nuovo Regolamento tirocinio corsi di 

laurea L19 Scienze dell’Educazione sede di Palermo e sede di Agrigento e ne dà lettura. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva tale regolamento, che si allega al presente 

verbale e ne fa parte integrante. 
 

8. Approvazione convenzione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

dell’Università degli Studi di Torino (riferimento prof. La Marca) 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuta, da parte della Prof.ssa Alessandra 

La Marca, richiesta di approvazione della Convenzione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Torino. 

Il Responsabile Scientifico per il DPPEFF è la prof.ssa Alessandra La Marca. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 

9. Approvazione Partnership Agreement del Progetto Erasmus+ (Titolo PINC) resp.le 

prof.ssa M. Alesi. 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuta richiesta, da parte della prof.ssa 

Marianna Alesi, della Partnership Agreement del Progetto Erasmus+ (Titolo PINC). 

Il Direttore ne illustra gli elementi salienti. 

Il Responsabile Scientifico per il DPPEFF è la prof.ssa Marianna Alesi. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 
 

10. Approvazione convenzione con Andis Sicilia (riferimento prof. La Marca) 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuta richiesta, da parte della Prof.ssa 

Alessandra La Marca, di approvazione della Convenzione con Andis Sicilia. 

Le finalità di tale convenzione sono relative alla condivisione del modello di ricerca, dei 

materiali, delle programmazioni e dei sussidi di valutazione messi a punto per la realizzazione 

del Progetto di ricerca Valutazione dell’efficacia del metodo del Coaching sul miglioramento 
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della capacità dei membri dello staff del Dirigente Scolastico di comprendere e gestire i   

cambiamenti personali utili allo svolgimento delle funzioni proprie del Middle Management 

delle istituzioni scolastiche autonome (I.S.A.), in relazione alle prassi organizzativo-gestionali, 

affinchè il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione dell'Università di Palermo possa collaborare alla ricerca mettendo a disposizione la 

sua expertise. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 

11. Nomina componente Commissione paritetica dipartimentale per componente docente 

corso di Laurea L19 Scienze dell’educazione. 

PUNTO RITIRATO. 

 

12. Nomina agente contabile 2021 per fondo economale. 

Il Direttore comunica ai componenti che con riferimento al nuovo Regolamento per la gestione del 

Fondo Economato in vigore dal 4/06/2018 è necessario nominare un Economo che assuma la 

qualifica di Agente Contabile all’atto dell’Apertura del Fondo Economale e che ha il compito di 

provvedere al pagamento delle spese per l’acquisto di beni e servizi di non rilevante entità e 

sostenute per motivi di urgenza.  Come per l’anno 2020 viene individuato sig. Fabio Cardinale che 

ha la funzione specialistica di Gestore della Contabilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante di nominare Economo del Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, per l’anno 2021, il 

sig, Fabio Cardinale nato a Palermo il 12.06.1968 C.F. CRDFBA68H12G273B. 

 

13. Premialità e incentivi per le attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione: Approvazione progetti, Riapertura call 

dipartimentale e Commissione di valutazione 
Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che, in riferimento alla Call “Premialità e incentivi 

per le attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione”, ha ricevuto tutti i verbali da parte della Commissione. 

I progetti che superano la prima fase – ai sensi del regolamento emanato dal Consiglio stesso – sono 

dei seguenti responsabili: 

• Prof.ssa Di Blasi Maria 

• Prof.ssa Proia Patrizia 

Si rinvia, al prossimo Consiglio di Dipartimento, la presentazione di nuovi progetti, che possono 

essere inviati entro il 7 gennaio 2021 (data di chiusura della Call) 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 

14. Variazioni di bilancio e storni. 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto, con nota prot. 1526 del 

01.12.2020, una richiesta di acquisto, da parte della prof.ssa D’Amico Antonella, di un Tablet 

- TAB A 2019 8 BLACK LTE, Epson WorkForce WF-7840DTWF e masterizzatore portatile 

ultraslim usb per le finalità delle attività progettuali, a gravare sul Progetto FFR_D12_ 

DAMICO - Responsabile scientifico prof.ssa D’Amico Antonella. Su tale Progetto non è 

presente alcuna somma sulla voce CA.A.A.02.02.02 – “Attrezzature informatiche”, pertanto 

si rende necessario effettuare uno storno di euro 636,23 sul Progetto FFR_D12_ DAMICO - 



 

 

Responsabile scientifico prof.ssa D’Amico Antonella, dalla voce di costo CA.P.A.01.01.01 – 

“Progetti di ricerca interni di Ateneo – Corrente” alla voce di costo CA.A.A.02.02.02 

“Attrezzature informatiche”. 

In particolare si è reso necessario eseguire lo storno nelle seguenti voci: 

 
PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

FFR_D12_ DAMICO CA.P.A.01.01.01 - Progetti di Ricerca 

Interni di Ateneo - CORRENTE 

-€. 636,23 

FFR_D12_ DAMICO CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 
€. 636,23 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 

Il Direttore ricorda al Consiglio che, nella seduta n. 13 del 18.12.2019, ha deliberato positivamente 

sull’accordo di partenariato tra il DSPPEFF e l’Istituto Comprensivo “I.C. Sciascia” di Palermo. 

L’Istituto Comprensivo L. Sciascia, capofila del progetto, ha partecipato all’Avviso pubblico del 

“Ministero per i beni e le attività culturali” per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla 

rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di attività culturali e creative: “Progetto Scuola 

Attiva la Cultura”, Piano di Lavoro per la Cultura 2019/2022- Edizione anno 2019. 

Il Dipartimento collabora come partner con la realizzazione di un progetto dal titolo: “TRAME 

Spazio in quartiere” - Per tale collaborazione è stato individuato come responsabile scientifico la 

prof.ssa Marianna Bellafiore. L’importo della collaborazione è di € 5.000,00 ed è relativo al 

Monitoraggio ed alla valutazione d’impatto, che avverrà tramite la somministrazione di questionari 

ed elaborazione dei dati. Il progetto è stato inserito su IRIS con codice PRJ-0272. 

Il Consiglio, all’unanimità, e seduta stante approva di proporre la variazione incrementativa del 

budget di Ateneo per l’anno 2020 di € 5.000,00 e autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto 

dell’Area Economico-Finanziaria ad effettuare la seguente variazione descritta in premessa e 

riportata nel seguente schema: 

 

Voce di Bilancio Descrizione UA PROGETTO Importo 

RICAVI     

CA.R.A.02.06.04 
Contributi correnti da Altre 

pubbliche amministrazioni 
UA.00.D12 PRJ-0272 € 5.000,00 

COSTI     

CA.C.B.02.04.46 
Collaborazioni e prestazioni 

occasionali di tipo gestionale 
UA.00.D12 PRJ-0272 € 1.000,00 

CA.C.B.02.07.07 Altri materiali di consumo UA.00.D12 PRJ-0272 € 500,00  

CA.C.B.01.03.06 

Servizi di fotocomposizione, 

stampa e legatoria per 

pubblicazioni 

UA.00.D12 PRJ-0272 € 1.000,00 

CA.C.B.03.01.04 
Premialità del personale 

docente 
UA.00.D12  PRJ-0272 €1.000,00 

CA.C.B.03.04.41 
Premialità personale Tecnico 

amministrativo a T.I.  
UA.00.D12 PRJ-0272 € 250,00 

CA.C.B.02.04.46 

Spese per servizi 

dell’Amministrazione 

centrale Regolamento quote 

di ricerca e di conto terzi - 

ATENEO 

UA.00.D12  PRJ-0272 € 1.000,00 

CA.C.B.03.04.08 

Trattamento accessorio al 

personale tecnico-

amministrativo a T.I. 

UA.00.D12  PRJ-0272 € 125,00 
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CA.C.B.02.04.46 

Spese per servizi 

dell'Amministrazione 

centrale Regolamento quote 

di ricerca e di conto terzi- 

Dipartimento 

UA.00.D12  PRJ-0272 € 125,00 

 

15. Offerta formativa 2020-2021: Ulteriori adempimenti 

Il Direttore comunica che il prof. Bellingreri, con nota scritta del 14 dicembre 2020, ha rinunciato 

all’insegnamento di Pedagogia dell’infanzia e della famiglia, codice 20709, del curricolo di 

Educatore della prima infanzia, corso di studio L 19 – Scienze dell’educazione, insegnamento del 

secondo semestre dell’offerta formativa erogata nel corrente anno accademico 2020-2021, e 

relativo all’offerta formativa programmata 2018-2019. Interviene la prof. G. D’Addelfio per 

esprimere la propria disponibilità a ricoprire il suddetto insegnamento. 
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante e attribuisce alla prof. D’Addelfio 

l’insegnamento di Pedagogia dell’infanzia e della famiglia, codice 20709, del curricolo di 

Educatore della prima infanzia. 
 

Il Presidente, constatato che tutti i punti posti all’ordine del giorno sono stati discussi, alle ore 12.40 

dichiara chiusa la seduta. 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo      F.to Il Direttore 

       Ornella Liberti           Prof. Gioacchino Lavanco 

 

 


