Department of Psychology, Educational
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Verbale n. 13 del Consiglio di Dipartimento de1 18.12.2019
Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2019 alle ore 11.00 presso l’Aula 210 – Edificio 15, 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 n. 82 al n. 88
n. 82 del 22/11/2019 nomina componenti commissione Progetto “CASA a Ballarò” Prof. Cristiano
Inguglia
n. 83 del 22/11/2019 nomina componenti commissione Progetto “CASA a Ballarò” Prof. Cristiano
Inguglia
n. 84 del 28/11/2019 variazione budget iscrizione della Summer School (Prof.ssa Di Giovanni)
n. 85 del 28/11/2019 nulla osta Prof.ssa Marianna Alesi
n. 86 del 28/11/2019 nulla osta Prof. Pace
n. 87 del 06/12/2019 variazione di budget Servizio di Psicologia
n. 88 del 10/12/2019 variazione di budget attività routinaria
3. Ratifica accordo di partenariato tra l’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” e il Dipartimento di
Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (Prof.ssa Bellafiore)
4. Ratifica accordo operativo tra Area dell’Educazione, formazione e politiche giovanili del Comune di
Palermo e il Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della
Formazione (Prof. Mignosi)
5. Ratifica Protocollo d’Intesa tra Associazione diritti e frontiere e Toscana e Dipartimento di Scienze
Psicologiche e Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (Prof.ssa Di Giovanni)
6. Nomina cultori materia
7. Adesione a proposta collaborazione scientifica con ASP di Palermo “educazione sessuale e affettiva”
(Prof.ssa Polizzi)
8. Richiesta conferimento incarico di insegnamento Prof.ssa Zappulla per Master in “Disturibi e/o
Disabilità dell’Apprendimento dello Sviluppo” (Prof.ssa Alesi)
9. Approvazione soggiorno studio del Dott. Giovanni Manzo dottorando dell’Università di Murcia presso
il Dipartimento (Proff. Alesi e Oliveri)
10. Integrazione Commissione Assicurazione Qualità della ricerca dipartimentale
11. Approvazione Protocollo d’Intesa fra Soroptimist International Club – Palermo e il Dipartimento di
Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (Prof.ssa Alesi)
12. Offerta formativa 2019/2020: adempimenti
13. Offerta formativa 2020/2021: adempimenti
14. Variazioni di bilancio e storni
Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse:
1. Procedura valutativa per la chiamata di numero 1 professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24
comma 5 della Legge 240/2010 – Proposta componenti Commissione Giudicatrice: settore
concorsuale 11/E1 SSD M-PSI/02.
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La posizione degli invitati è la seguente:
 Professori Ordinari.
Presenti: A. Bellingreri, S. Boca, A. La Marca, G. Lavanco, G. Lo Coco, M. Oliveri, A.M.
Parroco, G. Zanniello.
Assenti: f. Giannone, G. Profita.
Assenti giustificati: M. Cardaci, A. Palma, G. Ruvolo.
 Professori Associati.
Presenti: M. Alesi, M. Bassi, M. Bellafiore, L. Bellantonio, A. Bianco, G. Cappuccio, G.
D’Addelfio, M. Di Blasi, C. Genna, S. Gullo, S. Ingoglia, R. Lo Presti, P. A. Miano, S. Miceli, E.
Mignosi, F. Pedone, A. Salerno, C. Scaffidi Abbate, P. Turriziani. G. Venza.
Assenti: G. Falgares, A. Iovane, G. Manna.
Assenti giustificati: F. Anello, M. Roccella.
 Ricercatori.
Presenti: G. Battaglia, B. Caci, V. Cammarata, B. Cappuzzo, G. Compagno, A. D’Amico, E. Di
Giovanni, A. Di Vita, M. S. Epifanio, M. Garro, C. Giordano, C. Inguglia, S. La Grutta, A. Maltese,
G.R. Mangano, A. Merenda, C. Novara, D. Oliveri, F. Pace, L. Parisi, C. Polizzi, P. Proia, L.
Romano, E. Sidoti, D. Smirni, V. Tarantino, M. Vinciguerra.
Assenti: P. Cataldo, V. Leonardi, A. Mirisola, F. Rapisarda, G. Russo, D. Zangla.
Assenti giustificati: G. Di Stefano, L. Longo, A. Piazza, M. Salerno.
 Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo:
Presenti: O. Liberti, S. Cucina, M. Polizzi, N. Puleo, R. Pecoraro.
Assenti: Nessuno.
Assenti giustificati: G. Alamia, F. Cardinale.
 Rappresentanti dei dottorandi:
Nessun presente
Presenti:
n. 60
Assenti:
n. 11
Assenti giustificati:
n. 12
Presiede il Direttore, Prof. Gioacchino Lavanco e verbalizza la Responsabile Amministrativa Sig.ra Ornella
Liberti.
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 11.10.
Prima di iniziare la trattazione del primo punto all’o.d.g., il Direttore chiede ai membri del Consiglio
l’inserimento dei seguenti punti aggiuntivi:
15. Ratifica protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e il Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione – Referente proff. C. Novara e M. Garro
16. Ratifica atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati tra il Centro per lo sviluppo
creativo Danilo Dolci e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio
Fisico e della Formazione
17. Ratifica convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello”
Responsabile Prof. C. Polizzi
18. Disponibilità a far svolgere attività di ricerca dott.ssa Andreina Giustiniani
19. Presentazione proposte visite didattiche
20. Convenzione per il piano strategia con “Soluzioni d’Impresa” Responsabile prof. F. Pace
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E, con il solo voto degli aventi diritto:
1 bis - Atti relativi alla procedura valutativa n. 1 posto di Professore di II fascia S.S.D. M-PED/03:
chiamata Prof. Alessandro DI VITA.
Il Consiglio nelle diverse componenti, all’unanimità e seduta stante, approva.
Si passa a trattare i punti all’o.d.g.
1. Comunicazioni
Il Direttore comunica quanto segue:
o Il settore Strategia e Programmazione della Didattica dell’Area Qualità, Programmazione e Supporto
Strategico ha nominato i Coordinatori di Corso di Studio del Dipartimento SPPEFF per il triennio
2019/2022: Prof.ssa Alessandra La Marca (Consiglio di CdS di LM85bis), Prof. Antonio Palma
(Consiglio di interclasse di L22-LM67/68), Prof.ssa Francesca Giannone (Consiglio di Interclasse di
L245-LM51);
o La prof.ssa Francesca Anello continua la sua assenza per problemi di salute fino al 30.12.2019;
o Il MIUR ha inviato le Linee Guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019
o L’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana ha
pubblicato sul sito del Dipartimento della famiglia e delle Politiche sociali la nuova composizione
dell’Osservatorio regionale permanente delle famiglie.
o La prof.ssa Marianna Alesi è stata nominata nel Comitato di Bioetica dell’Ateneo;
o I prof. Cristiano Inguglia ed Elisabetta Di Giovanni sono stati nominati nel comitato scientifico del
Centro Interdipartimentale di Ateneo Migrare;
o Il PQA ha elogiato il Dipartimento per la particolare qualità della relazione del riesame;
o L’Ateneo ha indicato la prof.ssa La Marca come coordinatore dei nuovi corsi di formazione al
sostegno nella scuola e chiesto circa 1000 posti per le scuole di ogni ordine e grado;
o La convocazione e della Commissione paritetica è rinviata in attesa dell’insediamento dei nuovi
rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studi.
2. Ratifica decreti del Direttore n. 82 al n. 88
Il Direttore informa i componenti il Consiglio che sono stati predisposti i seguenti decreti urgenti e ne
chiede adesso la ratifica:
n. 82 del 22/11/2019 nomina componenti commissione Progetto “CASA a Ballarò” Prof. Cristiano
Inguglia
n. 83 del 22/11/2019 nomina componenti commissione Progetto “CASA a Ballarò” Prof. Cristiano
Inguglia
 n. 84 del 28/11/2019 variazione budget iscrizione della Summer School (Prof.ssa Di Giovanni)
 n. 85 del 28/11/2019 nulla osta Prof.ssa Marianna Alesi
 n. 86 del 28/11/2019 nulla osta Prof. Pace
 n. 87 del 06/12/2019 variazione di budget Servizio di Psicologia
 n. 88 del 10/12/2019 variazione di budget attività routinaria
 n. 89 del 12/12/2019 composizione seggio elettorale per votazioni studenti plesso Via Pascoli,
6
 n. 90 del 12/12/2019 composizione seggio elettorale per votazioni studenti del polo Didattico
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di Agrigento
n. 91 del 12/12/2019 composizione seggio elettorale per votazioni studenti del Viale delle
Scienze Ed. 15



Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di ratificare i decreti del Direttore sopra esposti.
Ratifica accordo di partenariato tra l’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” e il
Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della
Formazione (Prof.ssa Bellafiore)
Il Direttore informa il Consiglio che il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio
Fisico e della Formazione ha firmato un Accordo di Partenariato con l’Istituto Comprensivo “L. Sciascia”.
Con questo Accordo di partenariato le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione
per l’attuazione del Progetto denominato “TRAME Spazio in quartiere!” e disciplinare i singoli ruoli e
compiti nonché gli impegni reciproci e la ripartizione delle risorse oggetto di erogazione. La responsabile
del Progetto per il Dipartimento SPPEFF e la prof.ssa M. Bellafiore.
Il Direttore chiede al consiglio di ratificare l’Accordo di Partenariato.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante..
3.

Ratifica accordo operativo tra Area dell’Educazione, formazione e politiche giovanili del
Comune di Palermo e il Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell’Esercizio
Fisico e della Formazione (Prof. Mignosi)
Il Direttore informa il Consiglio che è stato firmato un Accordo operativo tra Area dell’Educazione,
Formazione e politiche Giovanili del Comune di Palermo e il Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione. L’accordo prevede che le parti si impegnano a
promuovere attività formative e di apprendimento per approfondire le conoscenze su temi riguardanti
l’ambito scolastico ed educativo. La resp.le dell’Accordo per il Dipartimento SPPEFF è la prof.ssa E.
Mignosi.
Il Direttore chiede al consiglio di ratificare l’Accordo Operativo.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
4.

Ratifica Protocollo d’Intesa tra Associazione diritti e frontiere e Toscana e Dipartimento di
Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (Prof.ssa Di
Giovanni)
Il Direttore informa il Consiglio che è stato firmato un Protocollo di Intesa per una Collaborazione
Scientifica tra il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della
Formazione e l’Associazione Diritti e Frontiere – ADIF (Toscana). Il Protocollo prevede di organizzare
seminari informativi e di approfondimento sul tema dei diritti umani delle politiche di respingimento in
Europa, secondo una programmazione annuale concordata all’interno di alcuni insegnamenti previa
disponibilità dei docenti del Dipartimento e durante la Summer School “Migrants, Human Rights,
Democracy”. La resp.le di tale Protocollo d’Intesa per il Dipartimento SPPEFF e la prof.ssa E. Di Giovanni.
Il Direttore chiede al consiglio di ratificare Il Protocollo d’intesa appena illustrato
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
5.

6.

Nomina cultori della materia
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Prende la parola il prof. A. Palma, Coordinatore del Corso di Studio Interclasse Scienze del Movimento e
dello Sport (SMS) L-22/LM 67 e 68 e informa il Consiglio che è pervenuta la seguente richiesta di nomina
cultore della materia:
Insegnamento

S.S.D.

CF
U

Docente (prof.)

Cultore

CDS

Psicologia generale dello sviluppo
e dell'handicap C.I.
Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione applicata
all'esercizio fisico

M-PSI/04

12

Marianna Alesi

Lidia Scifo

L22

M-PSI/04

7

Marianna Alesi

Lidia Scifo

LM
67/68

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e seduta stante la nomina del cultore delle
materie portate in elenco.
Adesione a proposta di collaborazione scientifica con ASP di Palermo “educazione sessuale
e affettiva” (Prof.ssa Polizzi)
Prende la parola la dott.ssa C. Polizzi che chiede al Consiglio di poter collaborare con il Dipartimento Salute
della Donna e del Bambino dell’ASP di Palermo per una ricerca scientifica su: “Educazione sessuale e
affettiva” La ricerca è rivolta agli adolescenti e preadolescenti con l’obiettivo di esplorare le nuove
rappresentazioni e i bisogni di questa fascia di età in riferimento al tema in oggetto.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.la richiesta della prof.ssa C. Polizzi
7.

Richiesta conferimento incarico di insegnamento prof.ssa C. Zappulla per Master in
“Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento”
La prof.ssa M. Alesi, coordinatrice del Master di II livello in “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento”
ha chiesto al Dipartimento di Cultura e Società l’autorizzazione all’incarico di insegnamento per n. 5 ore
per la prof.ssa Carla Zappulla così come previsto dall’art. 6 comma 3 del Regolamento per l’attivazione e
il funzionamento dei Master universitari. Il Direttore dà lettura dell’estratto del Verbale del Consiglio del
Dipartimento di Cultura e Società che autorizza la prof.ssa Carla Zappulla a ricevere l’incarico di
insegnamento e propine al Consiglio l’attribuzione di tale incarico
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e seduta stante.
8.

Approvazione soggiorno studio del dott. Giovanni Manzo dottorando dell’Università di
Murcia presso il dipartimento (proff. Alesi e Oliveri).
Il Direttore dà lettura della richiesta pervenuta alla prof.ssa Alesi e al prof. Oliveri della prof.ssa Olga
Rodriguez Ferran, direttrice del dottorato di ricerca sul tema “Specifiche esigenze professionali degli
insegnanti siciliani per lo sviluppo di una Educazione Fisica inclusiva per studenti DSA, BES o con
disabilità intellettiva” presso l’Università di Murcia Facoltà di Scienze Motorie, di accettare presso
l’Università di Palermo il prof. Giovanni Manzo, regolarmente iscritto al dottorato di cui lei è direttrice. Il
periodo di permanenza dovrebbe essere di almeno tre mesi e e lo studente è in possesso di una borsa di
studio per la realizzazione della sua tesi quindi l’Università di Palermo non dovrà sostenere alcuna spesa.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la richiesta della prof.ssa Olga Rodriguez Ferran di
ospitalità del prof. Giovanni Manzo.
9.

10. Integrazione Commissione Assicurazione Qualità della ricerca dipartimentale
Il Direttore dà comunicazione della necessità di rafforzare l’area pedagogico all’interno della Commissione
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Assicurazione Qualità della ricrea dipartimentale e propone di integrare tale Commissione con la nomina
della prof.ssa SSA Giuseppa Cappuccio.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
11. Approvazione Protocollo d’Intesa fra Soroptimist International Club – Palermo e il
Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione
(Prof.ssa Alesi)
Il Direttore illustra un protocollo d’intesa tra il Dipartimento SPPEFF e il “Soroptimist International Club”
Palermo finalizzato ad una fattiva collaborazione per la realizzazione del programma: “Muoviti con i
suoni”. La ricerca sarà coordinata dalla prof.ssa M. Alesi e ogni fase di realizzazione del progetto prevede
momenti di raccordo, programmazione e coordinamento degli interventi e delle attività con il “Soroptimist
International Club”.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il Protocollo d’Intesa fra Soroptimist International Club
– Palermo e il Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della
Formazione.
12. Offerta formativa 2019/2020: adempimenti
Il Direttore chiede al Consiglio di attribuire un contratto gratuito in convenzione per l’a.a. 2019/20 alla dott.
Anna Russomando, docente di ruolo a tempo indeterminato di Informatica presso la scuola A. Volta, relativo
alla disciplina Laboratorio di informatica, cattedra M–Z per 6 CFU – 30 ore – II semestre corso di laurea
in Scienze dell’educazione L19.
Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante, inviando gli atti agli uffici di competenza per le procedure
conseguenziali.
13. Offerta formativa 2020/2021: primi adempimenti
Non risulta nulla da deliberare
14 Variazioni e storni
Non ci sono variazioni e storni da approvare
Alle ore 11,45 entra la prof. G. Manna.
15. Ratifica protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e il Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione – Referente proff. C.
Novara e M. Garro. Ratifica atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati tra
il Centro per lo sviluppo
Il Direttore illustra al Consiglio un Protocollo d’Intesa per una Collaborazione Scientifica tra il
Dipartimento SPPEFF e il Comune di Palermo, Area della Cittadinanza, Settore della Cittadinanza Solidale,
Unità Organizzativa Affidamento Familiare. Il Protocollo d’Intesa prevede di recepire il materiale
informativo predisposto dai Servizi per campagna di sensibilizzazione verso i docenti e gli studenti afferenti
al Dipartimento; di tenere all’interno di alcuni insegnamenti seminari informativi e di approfondimento sul
tema dell’adozione, nazionale ed internazionale, e dell’affidamento familiare in collaborazione con gli
operatori delle UU.OO. interessate; programmare incontri informativi aperti alla cittadinanza e alle scuole
di diverso ordine e grado al fine di trasferire competenze di base sul “Diritto allo studio del minore adottato
o in affidamento” a tutti gli attori della comunità scolastica.
La prof.ssa Cinzia Novara e la prof.ssa Maria Garro sono indicate come responsabili scientifiche
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dell’accordo per il Dipartimento SPPEFF.
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica del protocollo d’intesa. Il Consiglio approva all’unanimità e
seduta stante.
16. Ratifica atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati tra il Centro per lo
sviluppo creativo Danilo Dolci e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,
dell’Esercizio Fisico e della Formazione
Il Direttore comunica al Consiglio che il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, titolare del
trattamento dei dati personali ha nominato in data 22.11.2019 il Dipartimento SPPEFF Responsabile
del trattamento dei dati personali per il progetto “Dappertutto. Territori e Comunità per inventare il
futuro”. La nomina scaturisce dal fatto che per la completa esecuzione del Progetto è necessario che
il Dipartimento SPPEFF viene preposto dal Titolare a svolgere operazioni di trattamento sui dati
personali di terzi, ivi inclusi quelli appartenenti a particolari categorie ex art. 9 del Regolamento
Privacy.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’atto di nomina al Dipartimento SPPEFF a
Responsabile del trattamento dei dati personali nel progetto “Dappertutto. Territori e Comunità per
inventare il futuro”.
17. Ratifica convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia –
Cervello” Responsabile Prof. C. Polizzi
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la Convenzione tra il Dipartimento SPPEFF e l’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello”. La Convenzione prevede un impegno nel
supporto, riabilitazione psicologica, sociale e psicoeducativa, nella ricerca-intervento, nel percorso di
psicoeducazione nella diffusione e nella prevenzione e nella formazione che il Dipartimento attiverà
secondo indicazioni previste nel testo della Convenzione stessa in riferimento al progetto denominato:
“Modelli di gestione integrata a supporto delle cronicità
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
18. Disponibilità a far svolgere attività di ricerca dott.ssa Andreina Giustiniani
Il Direttore comunica al Consiglio che la dott.ssa Andreina Giustiniani ha presentato un progetto da
svolgere per il nostro Dipartimento e quindi chiede di approvare, nel caso in cui il progetto venga
finanziato, di poter svolgere la sua attività all’interno del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante di ospitare presso il nostro Dipartimento la dott.ssa
Andreina Giustiniani.
19. Presentazione proposte visite didattiche
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito ad una proposta per visite didattiche A.A. 2019/2020
presentata dal prof. Antonino Bianco docente della disciplina “Teoria Tecnica e Didattica del Fitness e delle
Attività Motorie Adattate C.I.” da effettuare grazie al contributo di Ateneo di € 13.059,00 stornato al
Dipartimento giusta delibera del CdA nella seduta del 7 novembre 2019.
La proposta prevede una visita didattica a Dublino, un numero di 25 partecipanti e una durata di giorni 5,
il periodo previsto è maggio 2020, l’importo richiesto per ogni partecipante è di € 525,00 e non c’è
riconoscimento CFU.
Il Direttore inoltre illustra gli obiettivi formativi della visita e della coerenza con il programma della
disciplina di riferimento.
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Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la proposta presentata dal prof.
A. Bianco.
20 Convenzione per il piano strategia con “Soluzioni d’Impresa” Responsabile prof. F. Pace
Prende la parola il prof. F. Pace che illustra la Convenzione con il con Soluzioni d’Impresa SRL e il
Dipartimento SPPEFF. SDI ha partecipato all’Avviso 3/2018 in qualità di soggetto proponente del
piano formativo STR.A.TE.G.I.A. “Strutturare Aziende e Territorio per una Gestione Intelligente degli
Aiuti” e il Dipartimento. SDI intende affidare al Dipartimento SPPEFF una parte delle attività
formative e non formative che opererà gestendo le attività sulla base dei costi reali sostenuti con
obbligo di rendicontazione, senza possibilità di ricarichi.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la Convenzione con SDI per il piano formativo
STR.A.TE.G.I.A..
Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse:
Procedura valutativa per la chiamata di numero 1 professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 – Proposta componenti Commissione
Giudicatrice: settore concorsuale 11/E1 SSD M-PSI/02.
Preliminarmente il Direttore informa tutti i componenti del Consiglio che in riferimento alla
procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia riservata a ricercatori a
tempo determinato art. 24 comma 3 lettera b) Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale di
lavoro subordinato, a tempo determinato, stipulato dall’Università ed in possesso della Abilitazione
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 nel settore concorsuale 11/E1, SSD MPSI/02, si deve procedere all'indicazione dei componenti interni e sorteggiabili per la nomina della
Commissione
Usciti i portatori di interesse il Direttore fa verificare che è raggiunto il numero legale per la validità della
seduta, quindi mette in votazione le seguenti proposte
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia riservata a ricercatori a
tempo determinato art. 24 comma 3 lettera b) Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale di
lavoro subordinato, a tempo determinato, stipulato dall’Università ed in possesso della Abilitazione
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 nel settore concorsuale 11/E1, SSD MPSI/02 il Direttore, ha acquisito le seguenti disponibilità o di ordinari del SSD M-PSI/02 o del macro settore
concorsuale e propone quanto segue:
 componente interno, prof. Massimiliano Oliveri (ssd M-PSI/02), Università degli Studi di Palermo,
appartenente al macro-settore 11/E1;
 componente sorteggiabile: prof.ssa Costanza Papagno (ssd M-PSI/02), Università degli Studi
Milano Bicocca, appartenente al macro-settore 11/E1;
 componente sorteggiabile: prof.ssa Maria Caterina Silveri (ssd M-PSI/02), Università degli Studi
Cattolica del Sacro Cuore, appartenente al macro-settore 11/E1;
 componente sorteggiabile: prof. Eraldo Paulesu (ssd M-PSI/02), Università degli Studi di Milano
Bicocca, appartenente al macro-settore 11/E1;
 componente sorteggiabile: prof. Giuseppe Di Pellegrino (ssd M-PSI/02), Università degli Studi di
Bologna, appartenente al macro-settore 11/E1 (inserito elenchi ASN)
Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.
1.
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Department of Psychology, Educational
Science and Human Movement
Si allontana dall’aula il dott. A. Di Vita
1 bis. Atti relativi alla procedura valutativa n. 1 posto di Professore di II fascia S.S.D. M-PED/03:
Chiamata Prof. Alessandro DI VITA.
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot. n. 2330 del 18.12.2019, è pervenuto alla sua
attenzione il D.R. n. 4614/2019 di approvazione atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,
dell’Esercizio Fisico e della Formazione, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5,
della Legge 240/2010, per il S.C. 11/D2 – S.S.D. M-PED/03.
A seguito di tale procedura il Dott. Alessandro DI VITA, nato a Palermo il 16.12.1977, ha ottenuto la
valutazione positiva a ricoprire il posto.
Il Consiglio di Dipartimento, in riferimento all’art. 8 del “Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e seconda fascia”, deve effettuare la proposta di chiamata, con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Si mette ai voti la chiamata del Dott.
Alessandro DI VITA presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico
e della Formazione.
Si passa, pertanto, alla verifica del numero legale:
Risultano presenti 8 docenti di prima fascia e 21 docenti di seconda fascia, per un totale di 29 docenti di
prima e seconda fascia. Il Direttore, pertanto, conferma l’esistenza del quorum in quanto:
Totale docenti di prima e seconda fascia: 37
Quorum: 20
Si mette ai voti.
Votano solamente i docenti di prima e seconda fascia.
Voti contrari: Nessuno.
Astenuti: Nessuno.
Voti favorevoli: 29
Il Consiglio propone con voto favorevole, all’unanimità dei professori di prima fascia e seconda fascia,
la chiamata del candidato qualificato a ricoprire il posto il Dott. Alessandro DI VITA, per il S.C. 11/D2 –
S.S.D. M-PED/03.
Approvato seduta stante.
Rientra in aula il dott. A. Di Vita
Non essendoci altri argomenti all’ odg il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 12.00.
La Responsabile Amministrativa
Ornella Liberti

Il Direttore
prof. Gioacchino Lavanco
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