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Verbale n. 12 del Consiglio di Dipartimento del 22.09.2021 

 
Il giorno 22 del mese di settembre dell’anno 2021 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 dal n. 53 al n.65 
 

n. 53 del 20/07/2021 approvazione decreto per la pubblicazione dei rappresentanti dei 

dottorandi e degli studenti alla Giunta del Dipartimento per il periodo restante alla 

scadenza del 16 ottobre 2021. 
 

n. 54 del 20/07/2021 parere favorevole in merito al progetto proposto dal Centro Sportivo 

Italiano Consiglio Regionale della Sicilia, che ricoprirà il ruolo di Applicant nella 

presentazione della proposta, in partenariato con l’Università degli Studi di Palermo 

(docente responsabile prof. Giuseppa Compagno); 
 

n 55 del 27/07/2021 autorizzazione proposta di storno per l’acquisto di n. 1 PC All-In-

OneADJ -Display 27" IPS LED Full HD, n. 1 Notebook ASUS X515JA-BR955T e n. 1 

HP Stampante multifunzione a getto di inchiostro HP Officejet 8012e Wireless (rif. 

Prof.ssa Cecilia Giordano) 

 

n. 56 del 23/08/2021 proposta di nomina commissione giudicatrice della procedura 

selettiva per colloquio per il bando per la selezione di n. 4 studenti dell’Università degli 

Studi di Palermo, iscritti ai CdS in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis), Scienze 

delle Attività Motorie e Sportive, Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 

Adattate e delle Attività Sportive (L-22 e LM-67/68) per lo svolgimento di attività di peer 

tutor, di cui n. 2 studenti del CdS di Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) e n. 

2 studenti dell’area delle Scienze Motorie e Sportive (L-22 e LM-67/68) 

n. 57 del 02/09/2021 parere favorevole in merito all’adesione al progetto dal titolo: “Lotta 

alla malnutrizione: creazione di un Centro Polifunzionale per la realizzazione di bio-

banche sullo stato nutrizionale della popolazione e sullo studio e sviluppo di alimenti 

funzionali mediterranei ad azione nutrigenomica (Poli- BioNutriMed, (rif Proff. 

Marianna Alesi e Patrizia Proia); 

 

n58 del 02//09/2021 approvazione per l’attribuzione di n. 16 assegni per la collaborazione 

ad attività di ricerca di tipologia A – Rep. Decreti n. 2578/2021 

 

n. 59 del 02/09/2021 parere favorevole in merito all’adesione al progetto dal titolo: 
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“FIMMINA - Prevenzione, protezione e sostegno per l'autonomia femminile” ed indicare, 

quale referente per il Dipartimento, la prof.ssa Daniela Smirni. 
 

n. 60 del 06/09/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande 

relative al bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “La relazione di 

insegnamento-apprendimento nel periodo emergenziale Covid 19: una ricerca nella 

Scuola Primaria”, che graverà sui fondi: FFR 2019/2020 Dipartimento –responsabile 

scientifico Prof. Gioacchino Lavanco; 

n. 61 del 06//09/2021 approvazione decreto per accordo di collaborazione della 

professoressa Elena Mi- gnosi quale rappresentante di UNIPA in seno al Centro LIS; 
 

n. 62 del 09/09/2021 proposta di nomina commissione per le elezioni per la nomina del 

Direttore del Di- partimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico 

e della Formazione per il triennio accademico 2021/2024, la seguente Commissione 

elettorale, che assume anche le funzioni di seggio elettorale (rif. 
 

n. 63 del 09/09/2021 approvazione nomina per il biennio 2021/2023, nel Consiglio del 

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

Formazione, lo studente Billeci Nicolò, primo dei non eletti (rif. Prof. Lavanco) 

 

n. 64 del 13/09/2021 approvazione testo del bando predisposto dal Consiglio di Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria nella seduta del 16.07.2021 (rif. 

Prof. Lavanco) 

 

n. 65 del 13/09/2021 proposta approvazione bando di concorso per l’accesso alla 

graduatoria dei docenti in servizio nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria da 

utilizzare in posizione di esonero parziale per lo svolgimento dei compiti di tutor 

coordinatore di cui all’art. 11, comma 2 e art. 9, comma 4 del Decreto Ministeriale n. 249 

del 10 settembre 2010, presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione 

Primaria (LM-85 bis) dell’Università degli Studi di Palermo (rif. Prof. Lavanco) 

 

3 Ratifica Convenzione per collaborazione Didattico-Scientifica tra Palermo 

Innovation LAB e il Diparti-mento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione dell’Università degli       Studi di Palermo (rif. prof. A. Bianco) 
 

4 Protocollo di intesa per collaborazione Didattico-Scientifica tra Ordine degli 

Psicologi Regione Siciliana e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo in tema di 

DCA (rif. prof. G. Lo Coco) 
 

5 Offerta formativa 2021-2022: adempimenti, incarichi docenza esiti bandi, 

didattica in presenza e a distanza.; 
 

6 Integrazione della Commissione AQ della Didattica Dipartimentale: componente 

studentesca, personale TA; 
 

7 Offerta formativa 2022-2023: primi adempimenti; 8 Offerta formativa 

2020/2021 ulteriori adempimenti; 

9. Programmazione personale TAB 2021; 
 

10. Ripartizione c/terzi progetti Dipartimento; 
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11 Programmazione borse aggiuntive Dottorato di ricerca, XXXVII ciclo PON 2016-

2020: progetti e graduatoria; 
 

12. Programmazione RTDA PON 2016-2020: progetti e graduatoria, 
 

13. Cultori della materia; 
 

14. Variazioni di bilancio e storni; 

 

Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse 

 

1. Procedura valutativa relativa alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di N. 

1 ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24, comma 5 - Legge 

240/2010 - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione – S.C. 11/D2 SSD M- PED/04 “Pedagogia sperimentale” DR n. 2159 del 7 

maggio 2021 Albo di Ateneo n. 1148 del 7 maggio 2021. Chiamata Vincitore. 

 

2. Procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 

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

Formazione – S.C. 11/C1 - SSD M- FIL/01"Filosofia teoretica" DR n. 2223 del 14 maggio 

2021 Albo di Ateneo n. 1200 del 14 maggio 2021 e successivo DR n 2378 del 27 maggio 

2021 Albo di Ateneo n. 1332 del 27 maggio 2021. Chiamata Vincitore 

 

La posizione degli invitati è la seguente: 

 
• Professori Ordinari. 

Presenti: M. Alesi, A. Bellingreri, S. Boca, G. Cappuccio, M. Cardaci, R. 

Deidier, F. Giannone A. La Marca, G.  Lavanco, G. Lo Coco, A. Palma, A.M. 

Parroco; 

Assenti: Nessuno; 

Assenti giustificati: M. Oliveri; 

 

• Professori Associati. 

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

B. Caci, G. Compagno, G. D’Addelfio, M. Di Blasi, E. Di Giovanni, A. Di Vita, G. 

Falgares, 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, C. Novara, F. Pedone, P. Proia, M. Roccella, L. 

Romano, A. Salerno, C. Scaffidi Abbate, P. Turriziani; 

Assenti: E. Mignosi, G. Venza; 

Assenti giustificati: Nessuno; 

 
• Ricercatori. 

Presenti: B. Cappuzzo, A. D’Amico, G. Di Stefano, C. Giordano, C. Giordano, A. 

Maltese, A. Merenda, D. Oliveri, L. Parisi, A. Piazza, F. Rapisarda, G. Russo, 

M. Salerno, E. Sidoti, D. Smirni, D. Zangla;  

Assenti: P. Cataldo, M. Garro;  

Assenti giustificati: V. Leonardi, C. Polizzi;  
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• Ricercatori a tempo determinato. 

Presenti: I. Giammusso, E. Gulbay, L. Longo, A. Mirisola, L. Salerno, V. Tarantino, 

E. Thomas, M. Vinciguerra; 

Assenti: Nessuno. 

Assenti giustificati: V. Cammarata,  

 

• Responsabile Amministrativo: Ornella Liberti - Presente. 

 

• Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo: 

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

Assenti: S. Cucina; 

Assenti giustificati: F. Cardinale; 

 

• Rappresentanti dei Dottorandi 

Presenti: A. Amato, S. Ficarra, M.H.I. Forhadi, G. Pillitteri, F. Roggio A. Valenza; 

Assenti: R. Fiore; 

Assenti giustificati: Nessuno. 

 
• Rappresentanti degli Studenti nei Cds 

Presenti: C. Ardizzone, N. Billeci, G. Casa, I. Cianciolo, N. Cottone, C. Cupani, D. 

D’Anna, E. Ferrante, I. Marcianò, S. Mendola, M.M. Montalbano, G. Terranova; 

Assenti: M. Cavaretta; 

Assenti giustificati: C. Madonia, S. Puccio; 

 

Presenti: n. 93 

Assenti: n.   7 

Assenti giustificati: n.   7 

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

 Giovanni Oveci, Vicario della RAD assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Presidente, Segretario verbalizzante, Ornella Liberti, Nunzia Puleo, Maurizio Polizzi ed il 

Prof. Palma, 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 11:20. 

Il Direttore, preliminarmente, chiede l’inserimento, seduta stante, dei seguenti 

punti: 

4 bis: Approvazione Convenzione con la Fondazione Glogal Thinking dal titolo “Dipendenze, no 

grazie” 

4 ter: Approvazione progetto Europeo CERV (Ref. Prof. M. Garro) 
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4 quater: Approvazione progetto S.A.A.S.L. (Ref. Prof. M. Garro) 

Il Consiglio unanime autorizza. 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore informa il Consiglio: 

- del Decreto Rettorale n. 3448/2021 che proroga gli esami di profitto della sessione autunnale al 21 

settembre 2021 e e le relative prove finali dei corsi non abilitanti da espletarsi dal 22 al 28 settembre 2021 

- del Decreto Rettorale n. 3434/2021 che con il nuovo regolamento sulle sedute collegiali dal mese di 

ottobre autorizza lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista; 

- della nota rettorale prot.  n. 87607/2021 con la quale viene costituito il gruppo di lavoro per i progetti di 

cui ai DM 1061 e 1062 del 10 agosto 2021; 

- si è svolto il sorteggio delle commissioni per il dottorato di ricerca XXXVII ciclo, per quanto riguarda il 

dottorato con sede presso il nostro Dipartimento: Membri effettivi: Antonio Palma, Vannini Ira, 

Capranica Laura; membri supplenti: Alessi Marianna, Farina Benedetto, Drid Patrik; 

- scade il 24 settembre p.v. il Bando CoRI 2021 emanato dall'Ateneo di Palermo; 

- scade l'11 ottobre p.v. il bando emanato dal Tribunale per i minorenni di Palermo relativo alla nomina e 

conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025; 

- con nota rettorale prot. 88257 del 15 settembre 2021 vengono fissate le norme per l'accesso alle sedi 

universitarie tramite certificazione verde Covid 19; 

- lo sforzo congiunto del Dipartimento e dell'Ateno allo scopo di avviare in presenza ed a distanza tutte le 

attività didattiche. In attesa di un monitoraggio puntuale degli studenti che manifestino l'intenzione di 

essere in presenza, ringraziando le Associazioni studentesche per l'aiuto dato, si avvisa - intanto - che 

saranno avviate in presenza da subito le lezioni di LM51 nei tre corsi; 

- sono indette le elezioni del personale TA per quanto concerne i rappresentanti nel Consiglio di 

Dipartimento e si svolgeranno entro la fine del mese le elezioni del Direttore per il triennio 2021-2024, 

si rinvia agli specifici bandi; 

- sono in pubblicazioni gli elenchi delle lauree della sessione straordinaria 2020-2021; 

- Il 10 ottobre si svolgerà una iniziativa congiunta con l'Ordine degli Psicologi di Sicilia per ricordare i 

trenta anni dalla proclamazione dei primi laureati in Psicologia dell'Ateneo di Palermo. 

 

 

Il Prof. Daniele Zangla entra alle ore 11:23 
 

2. Ratifica decreti del Direttore dal n. 53 al n. 65 
 

n. 53 del 20/07/2021 approvazione decreto per la pubblicazione dei rappresentanti dei dottorandi e 

degli studenti alla Giunta del Dipartimento per il periodo restante alla scadenza del 16 ottobre 2021. 
 

n. 54 del 20/07/2021 parere favorevole in merito al progetto proposto dal Centro Sportivo Italiano 

Consiglio Regionale della Sicilia, che ricoprirà il ruolo di Applicant nella presentazione della proposta, 

in partenariato con l’Università degli Studi di Palermo (docente responsabile prof. Giuseppa 

Compagno); 
 

n 55 del 27/07/2021 autorizzazione proposta di storno per l’acquisto di n. 1 PC All-In-OneADJ -

Display 27" IPS LED Full HD, n. 1 Notebook ASUS X515JA-BR955T e n. 1 HP Stampante 

multifunzione a getto di inchiostro HP Officejet 8012e Wireless (rif. Prof.ssa Cecilia Giordano) 

 

n. 56 del 23/08/2021 proposta di nomina commissione giudicatrice della procedura selettiva per 

colloquio per il bando per la selezione di n. 4 studenti dell’Università degli Studi di Palermo, iscritti ai 
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CdS in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis), Scienze delle Attività Motorie e Sportive, 

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività Sportive (L-22 e LM-

67/68) per lo svolgimento di attività di peer tutor, di cui n. 2 studenti del CdS di Scienze della 

Formazione Primaria (LM-85bis) e n. 2 studenti dell’area delle Scienze Motorie e Sportive (L-22 e 

LM-67/68) 

n. 57 del 02/09/2021 parere favorevole in merito all’adesione al progetto dal titolo: “Lotta alla 

malnutrizione: creazione di un Centro Polifunzionale per la realizzazione di bio-banche sullo stato 

nutrizionale della popolazione e sullo studio e sviluppo di alimenti funzionali mediterranei ad azione 

nutrigenomica (Poli- BioNutriMed, (rif Proff. Marianna Alesi e Patrizia Proia); 

 

n58 del 02//09/2021 approvazione per l’attribuzione di n. 16 assegni per la collaborazione ad attività 

di ricerca di tipologia A – Rep. Decreti n. 2578/2021 

 

n. 59 del 02/09/2021 parere favorevole in merito all’adesione al progetto dal titolo: “FIMMINA - 

Prevenzione, protezione e sostegno per l'autonomia femminile” ed indicare, quale referente per il 

Dipartimento, la prof.ssa Daniela Smirni. 
 

n. 60 del 06/09/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande relative al 

bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “La relazione di insegnamento-

apprendimento nel periodo emergenziale Covid 19: una ricerca nella Scuola Primaria”, che graverà sui 

fondi: FFR 2019/2020 Dipartimento –responsabile scientifico Prof. Gioacchino Lavanco; 

n. 61 del 06//09/2021 approvazione decreto per accordo di collaborazione della professoressa Elena 

Mi- gnosi quale rappresentante di UNIPA in seno al Centro LIS; 
 

n. 62 del 09/09/2021 proposta di nomina commissione per le elezioni per la nomina del Direttore del 

Di- partimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione per il 

triennio accademico 2021/2024, la seguente Commissione elettorale, che assume anche le funzioni di 

seggio elettorale (rif. 
 

n. 63 del 09/09/2021 approvazione nomina per il biennio 2021/2023, nel Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, lo studente Billeci 

Nicolò, primo dei non eletti (rif. Prof. Lavanco) 

 

n. 64 del 13/09/2021 approvazione testo del bando predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze della formazione primaria nella seduta del 16.07.2021 (rif. Prof. Lavanco) 

 

n. 65 del 13/09/2021 proposta approvazione bando di concorso per l’accesso alla graduatoria dei 

docenti in servizio nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria da utilizzare in posizione di esonero 

parziale per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore di cui all’art. 11, comma 2 e art. 9, comma 

4 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’Università degli Studi di Palermo (rif. Prof. Lavanco) 

 

Il Direttore chiede ai Consiglieri se vi sono osservazioni sui decreti e le disposizioni dal n. 53 al n. 65 

del 2021 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. 

Il Prof. Gaetano Venza entra alle ore 11:30 

3. Convenzione per collaborazione Didattico-Scientifica tra Palermo Ratifica Innovation LAB 
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e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione dell’Università degli       Studi di Palermo (rif. prof. A. Bianco) 

 

Il Direttore illustra al Consiglio la Convenzione per collaborazione Didattico-Scientifica tra 

Palermo Ratifica Innovation LAB e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, proposta dal 

Prof. Antonino Bianco. Con tale Convenzione il Dipartimento e Palermo Innovation LAB 

convengono di stabilire un rapporto di collaborazione per attività di didattica, formativa ed 

informativo-scientifica nell’ambito del progetto di “Nutrizione, preparazione atletica e wellness 

nel mondo dello sport”, della durata di un mese (22 novembre-20 dicembre), finalizzato a 

promuovere la tecnica e la metodologia nel settore della nutrizione umana, delle nuove tematiche 

relative alla preparazione atletica e su tutto ciò che concerne il benessere legato allo sport. 

 Il corso, a carattere divulgativo, avrà particolari finalità socioculturali: sono infatti noti i rischi 

per la salute in particolare nei giovani atleti a seguito di programmi di allenamento non allineati 

con la moderna metodologia e come conseguenza di prescrizioni nutrizionali sbilanciate e non 

idonee al loro corretto sviluppo armonico; esso si connota per la sua particolare specificità. 

Grazie al contributo di relatori con assoluta esperienza in ambito nazionale ed internazionale, 

verranno analizzate diverse tematiche: sia attraverso un approccio teorico, ma anche e soprattutto 

pratico con riferimento all’applicazione delle conoscenze teoriche in prestigiosi Club di 

riferimento dei Relatori, in maniera tale da avere una visione d’insieme del complesso lavoro che 

svolgono i professionisti del settore. 

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

 

4. Protocollo di intesa per collaborazione Didattico-Scientifica tra Ordine degli Psicologi 

Regione Siciliana e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo in tema di DCA (rif. prof. 

G. Lo Coco) 

 

Il Direttore illustra al Consiglio il Protocollo di intesa per collaborazione Didattico-Scientifica tra 

Ordine degli Psicologi Regione Siciliana e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo in tema di DCA, 

proposto dal Prof. Gianluca Lo Coco, elencando gli elementi identificativi: 

 

Costituzione di una direzione scientifica, composta dal coordinatore del GDL presso l’OPRS, 

nella persona della dr. R. Contentezza e il delegato dell’Arnas, nella persona della dr. N. 

Salviato 

 

Costituzione di un consiglio direttivo, che sarà espressione diretta dei componenti del GDL i quali 

ne designeranno le cariche ed attualmente individuati in: 

Dr. R. Contentezza 

Prof. G. Lo Coco 

Dr. A. Prestidonato 

Dr. F. Di Piazza 

Dr. F. Mattina 

 

Le parti coinvolte garantiranno: 

 

OPRS - fornire tutte le risorse fisiche ed intellettuali per il raggiungimento degli obiettivi previsti 

dal suddetto protocollo, in modalità trasversale, garantendo che la componente relativa alla 

pertinenza psicologica sia garantita e presente in ogni asse delle attività 

 

ARNAS CIVICO - fornire risorse fisiche ed intellettuali per l’attivazione dei progetti di 
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prevenzione, educazione e promozione alla salute e percorsi di cura attraverso il coinvolgimento 

attivo dell’UOEPSA del Dipartimento Medicina Interna 

 

DASOE - fornire risorse fisiche ed intellettuali per garantire il raggiungimento degli obiettivi 

progettuali relativi alla mappatura epidemiologica del territorio e patrocinare i progetti sulle linee 

PSN/PSR 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO 

FISICO E DELLA FORMAZIONE - UNIVERSITA’ DI PALERMO - fornire risorse fisiche ed 

intellettuali per i progetti di ricerca previsti dagli obiettivi del GDL e del presente protocollo, 

inerenti la mappatura epidemiologica, la creazione di progetti di formazione, diagnosi e cura a 

garanzia e tutela del rispetto della letteratura scientifica 

 

ORDINE DEI MEDICI - fornire risorse fisiche ed intellettuali al fine di raggiungere gli obiettivi 

sopraindicati, collaborare alla creazione di master di I e II livello con l’intento di formare 

personale specializzato in DCA e formato al lavoro di equipe multidisciplinari specializzate  

 

 

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

 

 

 

La Prof.ssa Elena Mignosi entra alle ore 11:49 

 

4 bis: Approvazione Convenzione con la Fondazione Glogal Thinking dal titolo “Dipendenze, 

no grazie” 

Il Direttore illustra al Consiglio il Progetto dal titolo “Dipendenze, no grazie” del Bando 

Banca d’Italia per l’assegnazione di contributi liberali proposto dalla prof.ssa Elisabetta Di 

Giovanni elencando gli elementi identificativi: 

 

▪ Titolo: “Dipendenze. No, grazie”;  

 

▪ Durata complessiva del progetto, se approvato: 15 mesi (inizio 31.7.2021/fine 

31.10.2022). 

 

▪ Sintetica descrizione del progetto: il progetto è focalizzato sui temi della ludopatia, del 

gioco d’azzardo, del trading online – nell’accezione in cui questa modalità di investimento 

è percepita come un gioco –  e dello shopping compulsivo, forme di dipendenza senza 

sostanza che hanno un impatto molto evidente sul budget familiare, esponendo i cittadini e 

le famiglie a problematiche legate a sovraindebitamento e al rischio di essere vittime di 

fenomeni di usura ed estorsione. 

 

▪ Capofila:  Global Thinking Foundation (Milano); 

 

▪ Partner:  

- Unipa – Dipartimento SPPEFF. 

- Comune di Palermo 

- 2. ASP Palermo 

- 3. Questura 

- 4. Università di Palermo, Dipartimento Scienze Psicologiche 

- 5. Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli _ Avvocata Licia Garotti 

- 6. The Project Player 
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- 7. Greece Needs Love 

- 8. Associazione Le Agende Rosse -Casa di Paolo 

- 9. Associazione Centro Accoglienza Padre Puglisi 

- 10. Parrocchia SS. Pietro e Paolo 

- 11. Associazione Life and Life 

- 12. Associazione Protezione Sociale Italiana 

- 13. Associazione Omnia 

- 14. Farm Cutural Park di Favara 15. Associazione di promozione sociale 5atuttotondo 

- 16. Associazione Dare Voce al Silenzio 

- 17. Liceo Keynes 

- 18. IGenius 

- 19. Cinnamon _ Digital Cinema Production 

 

▪ Finanziamento complessivo: € 31.862,00 

 

▪ Finanziamento destinato al Dipartimento SPPEFF: € 10.000,00 

 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e seduta stante la proposta progettuale 

presentata dalla prof.ssa Elisabetta Di Giovanni indicando la stessa come responsabile scientifica 

del progetto.  

Il Dipartimento delibera, inoltre, che in caso di finanziamento del progetto, si impegna ad 

assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dello stesso (risorse umane, 

attrezzature e spazi) garantendo che lo svolgimento delle attività progettuali non comporterà alcun 

onere sul Budget Unico di Ateneo nonché a coprire eventuali oneri finanziari derivanti dalla 

gestione dello stesso. 

 

4 ter: Approvazione progetto Europeo CERV (Ref. Prof. M. Garro) 

Il Direttore illustra al Consiglio il Progetto Europeo CERV proposto dalla prof.ssa Maria Garro 

elencando gli elementi identificativi: 

• Titolo: “CityZEN. Children, participation, community: a piloting action in the vulnerable 

urban neighbourhood ZEN in Palermo CERV” 

• Sintetica descrizione del Progetto: La proposta CityZEN mira a fornire, con la 

partecipazione di bambini, di esperti dell’UE e delle parti interessate, private e pubbliche, 

una revisione critica del Modello di Intervento FADV (Fondazione L’Albero della Vita 

onlus), applicato durante la pandemia (anno 2020). 

Il fine è quello di rispondere in maniera idonea ai bisogni dei bambini delle aree urbane 

svantaggiate (come il quartiere ZEN di Palermo), al fine di sviluppare NORME MINIME 

UE da valorizzare e diffondere a livello locale, nazionale e UE. 

CityZEN, consapevole della priorità della partecipazione dei bambini, lancia la prima 

Iniziativa Municipale amica dei bambini e dei giovani allo  ZEN, finalizzata 

all’allestimento di Spazi Urbani e Comuni a misura di bambino e gestiti dai bambini stessi. 

Quest’azione tenta di Build Back Better1 lo ZEN, facendo rispettare i diritti ed il benessere 

dei bambini durante e dopo la pandemia, rispondendo anche all’esigenza di attivare azioni 

innovative che tengano in considerazione età, genere e principio di non discriminazione. 

La proposta mira al coinvolgimento di 1.500 bambini, di età compresa tra 6 e 14 anni, 400 

professionisti dell’UE, 30 Stakeholder locali e nazionali uniti in una solida fase di 

diffusione e valorizzazione tra i leader politici dell’UE e delle Istituzioni. 

L’azione si articola su 3 Work Package (WP) principali: 

WP1 “Project Management and Coordination”; 
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 WP2 “Dal locale all’Europa: valutazione della risposta al Covid-19 nei quartieri disagiati 

– ZEN”, WP3 “SPACEMAKING PROGRAM in ZEN: co-design e nuova azione locale 

con i bambini”. 

• Capofila: Fondazione l’Albero della Vita onlus (MI) 

• Partner: Architetti senza frontiere Onlus, ASFItalia Onlus, Università degli Studi di 

Palermo Dipartimento SPPEFF. 

• Budget previsto per il Dipartimento SPPEFF: € 24.353,00 

• Staff: prof.ssa Maria Garro in qualità di Contact Person, prof.ssa G. Compagno e prof. C. 

Inguglia. 

 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e seduta stante la proposta progettuale 

presentata dalla prof.ssa Maria Garro indicando la stessa come responsabile scientifica del 

progetto.  

Il Dipartimento delibera, inoltre, che in caso di finanziamento del progetto, si impegna ad 

assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dello stesso (risorse umane, 

attrezzature e spazi) garantendo che lo svolgimento delle attività progettuali non comporterà alcun 

onere sul Budget Unico di Ateneo nonché a coprire eventuali oneri finanziari derivanti dalla 

gestione dello stesso. 

4 quater: Approvazione progetto S.A.A.S.L. (Ref. Prof. M. Garro) 

Il Direttore illustra al Consiglio il Progetto S.A.A.S.L. proposto dalla prof.ssa Maria Garro 

elencando gli elementi identificativi: 

 

Titolo progetto: 

S.A.A.S.L - Supporto all'Autonomia e all'Autodeterminazione Socio Lavorativa 

 

Durata progetto: 36 mesi 

 

 

Capofila: 

Associazione Millecolori onlus 

 

Partner: 

DSPPEFF 

Associazione SEND Sicilia 

Colore' 

ASSOIMPRESA - Associazione italiana imprese del commercio, dell'artigianato, del 

turismo, dei servizi e dell'agricoltura 

Abstract 

Mentre si registrano notevoli passi in avanti sul fronte della protezione delle vittime di 

violenza di genere, resta molto ancora da fare nel campo della prevenzione e delle politiche 

integrate. Pertanto, oltre al potenziamento dei servizi di accoglienza e presa in carico che sono 

già implementate all'interno del CAV, l'azione progettuale si articola in modo integrato per 

offrire supporto alle donne nella acquisizione di autonomia e capacità di autodeterminazione 

a garanzia di una completa indipendenza e di un sostenibile reinserimento socio-lavorativo 

nel territorio locale. Pertanto i servizi attivati dalla presente proposta progettuale hanno la 

responsabilità di far fronte alla fenomenologia presente nel territorio e di integrarsi con il 

sistema di rete operante in città, offrendo accoglienza, formazione e opportunità di 

reinserimento a donne italiane e stranire. Inoltre, attraverso interventi sulla comunità, si mira 

ad una maggiore sensibilizzazione di operatori ed aziende. 
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Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e seduta stante la proposta progettuale 

presentata dalla prof.ssa Maria Garro indicando la stessa come responsabile scientifica del 

progetto.  

Il Dipartimento delibera, inoltre, che in caso di finanziamento del progetto, si impegna ad 

assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dello stesso (risorse umane, 

attrezzature e spazi) garantendo che lo svolgimento delle attività progettuali non comporterà alcun 

onere sul Budget Unico di Ateneo nonché a coprire eventuali oneri finanziari derivanti dalla 

gestione dello stesso. 

 

5. Offerta formativa 2021-2022: adempimenti, incarichi docenza esiti bandi, didattica in 

presenza e a distanza 

Oltre quanto già resocontato nelle comunicazioni, il Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione 

definitiva dell'orario del prima semestre, nella forma a distanza, come già pubblicata sul sito 

dell'Ateneo, tranne per i corsi che via via verranno individuati alla luce delle disponibilità delle Aule 

per la didattica con le norme emergenziali tutt'ora vigenti 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante 

 
 

6. Integrazione della Commissione AQ della Didattica Dipartimentale: componente 

studentesca, personale TA 

Il Direttore ricorda al Consiglio che è necessario integrare la Commissione AQ della didattica 

Dipartimentale per la componente studentesca e per la componente del personale TA. Per 

quanto riguarda la rappresentanza studentessa il Direttore legge la mail ricevuta dalla 

studentessa Irene Cianciolo iscritta al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche nella 

quale manifesta la sua disponibilità a ricoprire detto incarico. 

Per quanto riguarda il personale TA il Direttore comunica la disponibilità del dipendente 

Maurizio Polizzi. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante di dare l’incarico di rappresentante della 

Commissione AQ per la componente studentesca alla studentessa Irene Cianciolo nata a 

Palermo il 26.10.2001 e per la componente del personale TA il dipendente Maurizio Polizzi 

matr. 8381. 

La Sig.ra Nunzia Puleo esce alle ore 12:07 

 
 

7. Offerta formativa 2022-2023: primi adempimenti: NON TRATTATO 

8. Offerta formativa 2020/2021 ulteriori adempimenti: NON TRATTATO 

9. Programmazione personale TAB 2021 

In riferimento alla nota prot. n. 64445 del 21.06.2021 di cui sul personale TAB che necessita al 

Dipartimento, si è comunicato all'Ateneo quanto segue: 

• In relazione alla quota di 0,50 punti organico assegnati al Dipartimento SPPEFF, di seguito 

si esplicitano gli specifici profili e ambiti ritenuti necessari per le esigenze della Struttura. 

 

• N. 2 PEV dalla cat. B alla cat. C - Area Amministrativa; 

✓ Gestione procedura di contabilità, gestione spese in economato, gestione missioni, utilizzo 

piattaforma ANAC, utilizzo piattaforma MEPA. 
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✓ Supporto agli studenti in itinere, supporto alla gestione dell’offerta didattica e formativa, 

supporto alla gestione dei corsi, esami ed appelli di laurea, supporto informativo ai docenti e 

collaboratori alla didattica. 

 

• N. 3 PEV dalla cat. B alla cat. C - Area Servizi Generali e Tecnici; 

✓ Definizione e pianificazione dei fabbisogni, gestione patrimoniale beni mobili, 

gestione procedure ad evidenza pubblica e negoziata fino alla firma del contratto, gestione 

arredi aule/uffici e relativa manutenzione, programmazione e monitoraggio dei servizi generali e 

gestione di richieste di intervento, registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC. 

✓ Supporto tecnico all’attività di ricerca, supporto alla gestione dei laboratori di ricerca ed alle 

strutture dedicate alla ricerca, supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca. 

✓ Supporto alla gestione dei progetti nazionali ed internazionali, attività di assistenza alla gestione 

e rendicontazione dei contratti finanziati, help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti 

di ricerca. 

 

• N. 1 Concorso esterno cat. C – Area Amministrativa. 

✓ Gestione contabile ciclo acquisti, gestione contabile personale strutturato e non, attività legate 

alla gestione delle borse di studio, gestione contratti, incarichi e compensi a personale non 

strutturato. 

• In relazione alla quota complessiva di 0,50 punti organico da suddividere per l’assunzione 

di tecnici di laboratorio a supporto di ricerca, questo Dipartimento, per la gestione del 

Laboratorio di area psicologica e pedagogica, ha necessità di n. 1 unità di personale esperto in 

informatica per catalogare dati su analisi, dati con software psicometrico per docimologia, 

disabilità, apprendimento. 

Il Consiglio ne prende atto e ratifica all'unanimità e seduta stante. 

 
 

10. Ripartizione c/terzi progetti Dipartimento 

 

Il Direttore informa il Consiglio che si sta procedendo alla liquidazione, già prevista nel 

piano finanziario, delle competenze spettanti al personale docente e TA che ha partecipato al 

progetto Conto terzi del Servizio di Psicologia attivo presso Dipartimento. I progetti a cui si 

fa riferimento sono relativi al Servizio di Psicologia svolto negli anni 2020 e 2021   

La Responsabile Amministrativa conferma la copertura finanziaria e dà lettura dei valori dei 

compensi spettanti di cui alla seguente tabella: 

 

 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante la ripartizione c/terzi. 

 

11.  Programmazione borse aggiuntive Dottorato di ricerca, XXXVII ciclo PON 2016-2020: 

progetti e graduatoria: NON TRATTATO 

N. MATR. COGNOME E NOME PROGETTO IMPORTO DA 

EROGARE 

comprensivo di 

IRAP 

160535 Epifanio Maria Stella 

2020-COMMCT-

0001_Servizio_di_Psicologia-

Servizio_di_Psicologia 2020 € 5.000,00 

5180 Pecoraro Roberto 

2021-COMMCT-0001-Servizio di 

Psicologia anno 2021 € 788,00  
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La Prof.ssa Giuseppina D’Addelfio esce alle ore 12:38 
 

12. Programmazione RTDA PON 2016-2020: progetti e graduatoria 

Preliminarmente il Direttore aggiorna il Consiglio sulle indicazioni pervenute dal 

Ministero e dall'Ateneo, sottolinea in particolare l'importanza di far aderire i 

progetti alle indicazioni del DM 1062/2021 e che il Consiglio consideri le proposte 

presentate delle anticipazioni della programmazione dipartimentale 2022-2024 

procedendo successivi e progressivi accantonamenti per la situazione debitoria sui 

punti budget futuri. 

Passa quindi alla descrizione delle proposte presentate, alla loro collocazione nelle 

due aeree, infine, propone al consiglio la graduatoria per tali progetti da presentare 

all'Ateneo, tale graduatoria e i progetti stessi fanno parte integrante del presente 

verbale. 

Graduatoria: 

1. Bellingreri (green) 

2. Deidier (green) 

3. Ingoglia (innovazione) 

4. Palma (innovazione) 

5. (a pari merito) Lo Coco (innovazione), Pedone (innovazione) 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante 

 
 

13. Cultori della materia 

 Nessun cultore della materia da nominare 

 

 

Il Prof. Daniele Zangla esce alle ore 12:57 
 

14. Variazioni di bilancio e storni 

 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto, con nota del 09/09/2021, 

una richiesta di acquisto, da parte della prof.ssa Mendola Daria, di un PC Micro tower HP 

ProDesk 400 G7, Wacom Intuos M Bluetooth CTL-6100WLK-S e Monitor 27" Acer 

KA270 per le finalità delle attività progettuali, a gravare sui Progetti 

FFR_D16_MENDOLA, FFR_D12_LAVANCO e FFR_2019/2020_ Lavanco. Su tali 

Progetti non sono presenti alcune somme sulla voce CA.A.A.02.02.02 – “Attrezzature 

informatiche”, pertanto si rende necessario effettuare uno storno come riportato in tabella. 

In particolare si è reso necessario eseguire lo storno nelle seguenti voci: 
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PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

FFR_D16_MENDOLA CA.P.A.01.01.01 - Progetti di 

Ricerca Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

-431,28 

FFR_D16_MENDOLA CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 

431,28 

FFR_D16_MENDOLA CA.C.B.02.04.31 - Altre spese 

per servizi 

-649,76 

FFR_D16_MENDOLA CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 

649,76 

FFR_D12_LAVANCO CA.P.A.01.01.01 - Progetti di 

Ricerca Interni di Ateneo - 

CORRENTE 

-359,41 

FFR_D12_LAVANCO CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 

359,41 

FFR_2019/2020_ Lavanco  CA.C.B.01.03.06 - Servizi 

fotocomposizione, stampa e 

legatoria per pubblicazioni 

-52,22  

FFR_2019/2020_ Lavanco  CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 

52,22  

 

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

 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto con nota del 21/07/2021 una richiesta di 

acquisto, da parte della prof.ssa Compagno Giuseppa, di una pubblicazione dal titolo: Giocando si impara di € 

624,00 per le finalità delle attività progettuali, a gravare sui Progetti: FFR e FABBR - Responsabile scientifico 

prof.ssa Compagno Giuseppa. Sul Progetto PJ_RIC_FFABR_30009 3 non è presente alcuna somma sulla voce 

CA.C.B.01.03.06 - Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni, pertanto si rende necessario 

effettuare uno storno di euro 168,66 sul Progetto PJ_RIC_FFABR_30009 3 - Responsabile scientifico prof.ssa 

Compagno Giuseppa, dalla voce di costo CA.P.A.01.02.17 - Progetti ministeriali - INVESTIMENTI alla voce 

di costo CA.P.A.01.01.17 - Progetti ministeriali - CORRENTE. 

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

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

PJ_RIC_FFABR_30009 3 CA.P.A.01.02.17 - Progetti 

ministeriali - 

INVESTIMENTI 

-168,66 

PJ_RIC_FFABR_30009 3 CA.P.A.01.01.17 - Progetti 

ministeriali - CORRENTE 

168,66 

 

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

 

Il Direttore informa i Consiglieri che, a seguito di ammissione a finanziamento del progetto presentato a valere 

sulla call ERASMUS+ key action 2 dal titolo “Enhancing Early Childhood Education and Care in 

Palestine /CARE” (cod. IRIS: PRJ 0551 – CUP: B75F20002080006), l’Ateneo ha sottoscritto in data 

08/01/2021 l’Agreement N° 618061-EPP-1-2020-1-PS-EPPKA2-CBHE-SP. Le attività affidate all’Università 

degli Studi di Palermo saranno svolte presso il Dipartimento SPPEFF e il Responsabile Scientifico nonché 

coordinatrice nel ruolo di Management è individuato nella prof.ssa Elena Mignosi.  

Lo staff del progetto è così composto: 

- Gioacchino Lavanco (ruolo trasversale) 

- Roberto Pecoraro e Ornella Liberti (personale tecnico amministrativo) 

- Roberta Teresa Di Rosa (Dipartimento Cultura e società ruolo Management) 

- Elisabetta Di Giovanni (ruolo Dissemination) 
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- Cinzia Novara (ruolo Dissemination) 

- Cristian Inguglia (ruolo Quality monitoraggio e valutazione) 

- Livia Romano (ruolo Development) 

- Maria Grazia Vinciguerra (ruolo Development) 

 

Il Dipartimento SPPEFF si impegna a coprire tutti gli oneri derivanti dal progetto, senza alcun onere a carico 

del Bilancio dell’Ateneo 

Il contributo per l’Università di Palermo è pari ad € 52.533,00  

 

Il Capofila del progetto è la Al- Quds Open University (QOU) Ramallah – Palestine  

 

I partner del progetto sono i seguenti: 

 

 

 

University Al Quds Open University Bayan Shobaki Ramallah / palestine 

University Al Aqsa University (AQU) 

Mohammed A. Al-

Rekep Gaza 

College 

AlRAWDAH TECHNICAL 

COMMUNITY COLLEGE   

(RTCC)  Nablus 

College 

Al-Ummah University 

College (UUC)  Jerusalem 

College 

Ramallah Women’s Training 

Center (RWTC) 
ISTETIEH, Suhad 

Ramallah 

University University of Malta Prof Carmel Cefai Malta 

Organization Universal learning system Dr. Alan Brue Ireland 

University University of Crete 

Dr Michael 

Kalogiannakis Greece 

Organization Associazione Pixel Dr Delle Donne Italy 

University 

University of Bragança 

(Portugal). Dept of. Early 

Childhood Education 'Raquel Rodrigues' Portugal 

University University of London Prof. Ravinder Barn UK 

 

Il piano di spesa del progetto approvato prevede per l’Università degli Studi di Palermo la seguente 

articolazione: 

 

DETTAGLIO COSTI IMPORTO 

Staff Costs €  43.853,00 

Travel Costs €  3.640,00 

Cost of Stay    € 5.040,00 
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TOTALE  € 52.533,00 

 

Visto che il piano di spesa del finanziamento prevede spese per il personale strutturato, il finanziamento rientra 

nella disciplina del “Regolamento per la gestione delle risorse derivanti da progetti finanziati da programmi 

internazionali, comunitari, nazionali e regionali” (D.R. 921/2017 del 15/03/2017). 

Per quanto detto sopra è necessario proporre una Variazione di Budget 2021 per maggiori ricavi e maggiori 

costi come da schema sotto riportato: 

 

RICAVI 

Voce COAN Descrizione UA 

Codice e 

Descrizion

e Progetto 

variazione 

stanziame

nto 

definitivo 

CA.R.A.02.04.01 

 

Contributi dall'Unione Europea per 

Programmi Erasmus+ 

UA.00.D12  PRJ-0551 € 52.533,00 € 52.533,00 

Totale       € 52.533,00 € 52.533,00 

 

 

COSTI 

     

Voce COAN Descrizione UA 

Codice e 

Descrizion

e Progetto 

variazione 

stanziame

nto 

definitivo 

CA.C.B. 

Personale non strutturato 

(borse o contratti di 

collaborazione) 

UA.00.D12 

 

PRJ-0551 €.12.000,00  
€. 

12.000,00  

CA.C.B.03.06.12 

Costi per missioni non 

soggette a vincoli di finanza 

pubblica 

UA.00.D12 

 

PRJ-0551 € 8.680,00 €. 8.680,00 

 

CA.C.B.02.04.31  
Altre spese per servizi UA.00.D12 

 

PRJ-0551 
€.25.467,70 €.25.467,70 

CA.C.B. 
Acquisto materiale di 

consumo 
UA.00.D12 

 

PRJ-0551 
€.2.000,00 €.2.000,00 

CA.C.B.03.04.08 

Trattamento accessorio 

personale tecnico 

amministrativo a T.I. 

 

UA.00.D12 

 

PRJ-0551 € 4.385,30 € 4.385,30 

Totale    € 52.533,00 € 52.533,00 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento approva, all’unanimità, la variazione sopra riportata e propone che il Consiglio 

di Amministrazione deliberi di autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico Finanziaria 

ad apportare la variazione in aumento dello stanziamento relativo, in entrata, alla voce COAN 

CA.R.A.02.04.01, Contributi dall'Unione Europea per Programmi Erasmus+, per un totale di € 52.533,00 e, 

corrispondentemente, incrementare l’importo dello stanziamento alle voci di spesa come sopra indicato per il 

Progetto PRJ-0551 e di autorizzare, ove necessario per l’avvio delle attività progettuali, l’anticipazione di 

cassa.  

 

 

 

Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse 
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Il Direttore ricorda che sono chiamati a deliberare i professori di prima e seconda fascia, 

invita pertanto i portatori di interesse ed i non aventi diritto ad allontanarsi dalla 

riunione. Si allontanano dalla riunione tutti i portatori di interesse ed i non aventi diritto. 

Il Direttore, verificato che il quorum è stato raggiunto, dichiara aperta la discussione. 

 

3. Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto 

di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al 

comma 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010, S.C. 11/D2 – 

“Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa” - S.S.D. M-PED/03 – 

“Didattica e Pedagogia Speciale” presso il    Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPeFF). Chiamata 

vincitore. 

 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuto alla sua attenzione il D.R. n. 3536/2021 di 

approvazione atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a 

tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 24 della 

Legge 240 del 30.12.2010, S.C. 11/D2 – “Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa” - 

S.S.D. M-PED/03 – “Didattica e Pedagogia Speciale” presso il    Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPeFF). 

A seguito di tale procedura selettiva la Dott.ssa Valeria DI MARTINO, nata a Palermo (PA) il 

06/05/1986, è dichia rata vincitrice. 

Si mette ai voti la chiamata della Dott.ssa Valeria DI MARTINO presso il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione. 

Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità e seduta stante, la chiamata della 

candidata vincitrice, la Dott.ssa Valeria DI MARTINO, per il S.C. 11/D2 – “Didattica, Pedagogia 

Speciale e Ricerca Educativa” - S.S.D. M-PED/03 – “Didattica e Pedagogia Speciale” 

 

 

1. Procedura valutativa relativa alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia 

di n. 1 ricercatore   a tempo determinato di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24, 

comma 5 - Legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione – S.C. 11/D2 SSD M- PED/04 “Pedagogia 

sperimentale” DR n. 2159 del 7 maggio 2021 Albo di Ateneo n. 1148 del 7 maggio 

2021. Chiamata Vincitore. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuto alla sua attenzione il D.R. n. 3160/2021 di 

approvazione atti relativo alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di n. 1 ricercatore   

a tempo determinato di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24, comma 5 - Legge 240/2010 - 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione – S.C. 

11/D2 SSD M- PED/04 “Pedagogia sperimentale” DR n. 2159 del 7 maggio 2021 Albo di Ateneo 

n. 1148 del 7 maggio 2021. 
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A seguito di tale procedura valutativa la Dott.ssa Leonarda LONGO, nata a Palermo (PA) il 

21.01.1984, ha ottenuto la valutazione positiva a ricoprire il posto. 

Si mette ai voti la chiamata della Dott.ssa Leonarda LONGO presso il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione. 

Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità e seduta stante, la chiamata della 

candidata vincitrice, la Dott.ssa Leonarda LONGO, per il S.C. 11/D2 SSD M- PED/04 “Pedagogia 

sperimentale”. 

 

2. Procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore 

universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6 - Legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione – S.C. 11/C1 - SSD M- FIL/01"Filosofia 

teoretica" DR n. 2223 del 14 maggio 2021 Albo di Ateneo n. 1200 del 14 maggio 

2021 e successivo DR n 2378 del 27 maggio 2021 Albo di Ateneo n. 1332 del 27 maggio 

2021. Chiamata Vincitore 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuto alla sua attenzione il D.R. n. 3276/2021 di 

approvazione atti relativo alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia 

da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 - Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione – S.C. 11/C1 - SSD 

M- FIL/01"Filosofia teoretica" DR n. 2223 del 14 maggio 2021 Albo di Ateneo n. 1200 del 14 

maggio 2021 e successivo DR n 2378 del 27 maggio 2021 Albo di Ateneo n. 1332 del 27 maggio 

2021. 

A seguito di tale procedura la Dott.ssa Chiara AGNELLO, nata a Palermo (PA) il 23.07.1972, 

ha ottenuto la valutazione positiva a ricoprire il posto. 

Si mette ai voti la chiamata della Dott.ssa Chiara AGNELLO presso il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione. 

Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità e seduta stante, la chiamata della 

candidata vincitrice, la Dott.ssa Chiara AGNELLO, per il S.C. 11/C1 - SSD M- FIL/01"Filosofia 

teoretica". 

 

 

4. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto    di Professore di prima fascia 

di cui all’art. 18 c.1 - Legge 240 del 30.12.2010 - Concorso n. 5 – Priorità III - S.C. 11/D2 

“Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa” - S.S.D. M-PED/03 “Didattica e 

Pedagogia Speciale” - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione. Chiamata vincitore. 

 

Il Direttore ricorda che sono chiamati a deliberare i professori di prima, invita pertanto i portatori di 

interesse ed i non aventi diritto ad allontanarsi dalla riunione.       Si allontanano dalla riunione tutti i portatori 

di interesse ed i non aventi diritto. 

mailto:dipartimento.sppf@unipa.it


Viale delle Scienze Ed. 15 90128 – Palermo Tel. 0912389770-09123897787 

e-mail dipartimento.sppf@unipa.it 

 

Il Direttore, verificato che il quorum è stato raggiunto, dichiara aperta la discussione. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuto alla sua attenzione il D.R. n. 3496/2021 di 

approvazione atti relativo alla copertura di n. 1 posto di Professore di prima fascia di cui all’art. 18 c.1 - 

Legge 240 del 30.12.2010 - Concorso n. 5 – Priorità III - S.C. 11/D2 “Didattica, Pedagogia Speciale e 

Ricerca Educativa” - S.S.D. M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale” - Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione. 

A seguito di tale procedura la Prof.ssa Francesca PEDONE, nata ad Enna il 26.06.1976, è pienamente 

qualificata a ricoprire il posto. 

Si mette ai voti la chiamata della Prof.ssa Francesca PEDONE presso il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione. 

Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità e seduta stante, la chiamata della candidata 

pienamente qualificata a ricoprire il posto, la Prof.ssa Francesca PEDONE, per il S.C. 11/D2 “Didattica, 

Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa” - S.S.D. M-PED/03 “Didattica e Pedagogia Speciale”. 

 

 

 

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

13:20 dichiara chiusa la seduta. 

 
F.to Il Segretario Verbalizzante F.to Il Direttore 

Oveci Giovanni Prof. Gioacchino Lavanco 
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