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Verbale n. 3 del Consiglio di Dipartimento de1 26.02.2020 

 

Il giorno 26 del mese di febbraio dell’anno 2020 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 nn.7 al 16 

 n. 7 del 28/01/2020 nomina commissione incarico convenzione PRAP (Prof. C. 

Inguglia) 

 n. 8 del 28/01/2020 nomina commissione incarico convenzione PRAP (Prof. C. 

Inguglia) 

 n. 9 del 28/01/2020 scostamento disponibilità dipartimentale 

 n. 10 del 28/01 2020 scostamento derivati da fondi finalizzati 

 n. 11 del 30/01/2020 accordo di programma doppio titolo Università Miguel Hernandez 

di ElcheSpagna (Prof. F. Pace) 

 n. 12 del 28/01 2020 scostamento delle disponibilità su progetti 

 n. 13 del 03/02/2020 autorizzazione Prof.ssa Novara come unità operativa al bando 

Erasmus+KA2 

 n. 14 dell 11/02/2020 finanziamento assegno di ricerca INDIRE (Prof.ssa A. La Marca) 

 n. 15 del 17/02/2020 nomina commissione incarico convenzione PRAP (Prof. F. Pace) 

 n. 16 del 18/02/2020 nomina commissione incarico POT Prometheus (Prof. F. Pace) 

3. Ratifica autorizzazione Prof.ssa Parroco a partecipare al Progetto H2020 

4. Ratifica accordo operativo con USSM Palermo (Prof. G. Compagno) 

5. Adesione progetto culturale didattico Universitas in pillole (Prof.ssa G. Campisi) 

6. Ripartizione incarichi interni Convenzione PRAP (Prof. C. Inguglia – Prof.ssa M. Garro) 

7. Autorizzazione Prof. Inguglia a partecipare al Progetto H2020  

8. Autorizzazione Prof. Inguglia aderire progetto canadese 

9. Approvazione in deroga missione Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni 

10. Approvazione Prof. C. Inguglia unità operativa bando Erasmus+KA2 

11. Commissione per la mobilità internazionale di Dipartimento Erasmus+ 

12. Richiesta afferenza al Dipartimento della Prof.ssa Daria Mendola: nomina commissione 

13. Richiesta trasferimento ad altro Dipartimento del Prof. F. Pace 

14. Nomina cultori materia 

15. Offerta formativa 2019/2020 terzo bando affidi ed incarichi 

16. Offerta formativa 2019/2020 modifica docenti di riferimento 

17. Offerta formativa 2019/2020: ulteriori adempimenti 

18. Offerta formativa 2020/2021: ulteriori adempimenti 

19. Programmazione punti organico 2020/2022 – comunicazioni su assegnazione 

20. Variazioni di bilancio e storni 

 

La posizione degli invitati è la seguente: 

 Professori Ordinari. 

Presenti: A. Bellingreri, S. Boca, G. Cappuccio, M. Cardaci, F. Giannone, A. La 
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Marca, G. Lavanco, G. Lo Coco, M. Oliveri, A.M. Parroco, G. Profita, G. Ruvolo, G. 

Zanniello. 

Assenti: Nessuno. 

Assenti giustificati: A. Palma. 

 

 Professori Associati. 
Presenti: M. Alesi, M. Bassi, G. Battaglia, M. Bellafiore, L. Bellantonio, A. Bianco, 

M. Di Blasi, E. Di Giovanni, A. Di Vita, C. Genna, S. Gullo, S. Ingoglia, C. Inguglia, 

G. Manna, P. A. Miano, S. Miceli, E. Mignosi, F. Pace, F. Pedone, P. Proia, L. Romano, 

A. Salerno, P. Turriziani., G. Venza. 

Assenti: F. Anello, G. D’Addelfio, G. Falgares, C. Scaffidi Abbate.  

Assenti giustificati: A. Iovane, S. La Grutta, R. Lo Presti, M. Roccella. 

 

 Ricercatori. 

Presenti: P. Cataldo, G. Di Stefano, M. Garro, C. Giordano, A. Maltese, A. Mirisola, 

L. Parisi, C. Polizzi, F. Rapisarda, E. Sidoti, D. Smirni, V. Tarantino, M. Vinciguerra. 

Assenti: B. Cappuzzo, G. Compagno, V. Leonardi, D. Oliveri, G. Russo. 

Assenti giustificati: B. Caci, V. Cammarata, A. D’Amico, M. S. Epifanio, L. Longo, 

G. R. Mangano, A. Merenda, C. Novara, A. Piazza, M. Salerno, D. Zangla. 

 

 Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo: 

Presenti: O. Liberti, F. Cardinale, G. Oveci, M. Polizzi, R. Pecoraro. 

Assenti: Nessuno.  

Assenti giustificati: G. Alamia, S. Cucina, N. Puleo. 

 

 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. 55 

Assenti:   n. 9 + 7 dottorandi 

Assenti giustificati:  n. 19 

 

Presiede il Direttore, Prof. Gioacchino Lavanco e verbalizza la Responsabile Amministrativa 

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: 

 

2bis. Ratifica decreto del Direttore n.17 

21. Approvazione Convenzione tra il Center Studio S.S.D. s.r.l. e il Dipartimento 
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SPPEFF 

22.              Approvazione Accordo di Collaborazione Scientifica con il CSI di Palermo 

 

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

 

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

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore comunica quanto segue: 

- In data 25 febbraio 2020 la nota congiunta del Rettore e del Direttore generale ha avviato 

iniziative di contrasto alla possibile epidemia di Covid19 ha dato indicazione sul 

ricevimento al pubblico e sulle strategie di protezione conseguenti, inoltre sono state 

sospese tutte le attività previste per la presentazione dei programmi Erasmus 

Department Day; sempre a seguito alle nuove disposizioni in riferimento a tutte le 

misure adottate fino al 9 marzo sono state revocate tutte le autorizzazioni alle missioni 

di tutto il personale che ne ha fatto richiesta, conseguentemente vengono revocate anche 

le missioni già autorizzate; 

- È stato pubblicato in data 13.02.2020 il nuovo Regolamento per il trattamento di 

missioni; 

- L’open day del Dipartimento SPPEFF è previsto per il 15 e il 16 aprile 2020; 

- La prof.ssa M. Alessi, in qualità di delegata dipartimentale alla ricerca, sta per avviare 

una ricognizione interna al Dipartimento di lavori che si intendono sottoporre a VQR, 

ne percorso di monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione scade il 29 febbraio 

la compilazione del form online monitoraggio che ha evidenziato alcune incongruenze 

di cui darà notizia agli interessati, inoltre si ricorda ai componenti il Consiglio che scade 

il 2 marzo 2020 la possibilità di presentare la propria candidatura per GEV e che nelle 

prime settimane di marzo verrà inviata a tutti la bozza del documento del riesame; 

- Si sollecitano quanti non lo avessero ancora fatto a presentare la relazione sulle borse di 

studio dipartimentali 2019 per la conseguente valutazione della premialità. 

- Sono stati predisposti i nuovi criteri per l’assegnazione dei Dottorati di ricerca 2020-

2021. 

 

2. Ratifica decreti del Direttore nn.7 al 16 

 n. 7 del 28/01/2020 nomina commissione incarico convenzione PRAP (Prof. C. 

Inguglia) 

 n. 8 del 28/01/2020 nomina commissione incarico convenzione PRAP (Prof. C. 

Inguglia) 

 n. 9 del 28/01/2020 scostamento disponibilità dipartimentale 

 n. 10 del 28/01 2020 scostamento derivati da fondi finalizzati 

 n. 11 del 30/01/2020 accordo di programma doppio titolo Università Miguel Hernandez 

di Elche Spagna (Prof. F. Pace) 

 n. 12 del 28/01 2020 scostamento delle disponibilità su progetti 

 n. 13 del 03/02/2020 autorizzazione Prof.ssa Novara come unità operativa al bando 

Erasmus+KA2 
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 n. 14 dell’ 11/02/2020 finanziamento assegno di ricerca INDIRE (Prof.ssa A. La Marca) 

 n. 15 del 17/02/2020 nomina commissione incarico convenzione PRAP (Prof. F. Pace) 

 n. 16 del 18/02/2020 nomina commissione incarico POT Prometheus (Prof. F. Pace) 

Il Direttore chiede ai Consiglieri se vi sono osservazioni sui decreti da portare a ratifica. Non 

essendovi interventi, il Direttore chiede la ratifica di tali decreti. I decreti sono ratificati 

all’unanimità.  

Approvato seduta stante. 

 

2bis  Ratifica decreto del Direttore n. 17 

Il Direttore chiede ai Consiglieri se vi sono osservazioni sul decreto n. 17 del 2020 da portare 

a ratifica. Non essendovi interventi, il Direttore chiede la ratifica di tale decreto. Il decreto n. 

17 del 2020 è ratificato all’unanimità. 

Approvato seduta stante. 

 

3. Ratifica autorizzazione Prof.ssa Parroco a partecipare al Progetto H2020 

Il Direttore informa i membri del Consiglio che la prof.ssa Anna Maria Parroco ha richiesto 

l’autorizzazione a partecipare ad un progetto triennale H2020 dal titolo “Salt Heritage 

Constellation – boosting Cooperative Cultural Tourism to promote innovation and regional 

development”, che sarà sottomesso a marzo 2020 e di cui di seguito si riportano 

schematicamente gli elementi identificativi: 

 

CAPOFILA: EUSKO IKAZKUNTZA (Spagna) 

 

Tipologia di progetto: H2020 - IA (Innovation Action). Innovative approaches to urban and 

regional development through cultural tourism ID: TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 

Anno di presentazione: 2020 

Misura – Bando: H2020 - IA (Innovation Action) 

Fondi (Regionali, Nazionali, Europei): Europei 

Modalità di partecipazione del Dipartimento (capofila/partner): partner 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Daria Mendola (Dipartimento SEAS) 

Referente scientifico per il Dip. di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione:  Prof.ssa Anna Maria Parroco 

Titolo Progetto: Salt Heritage Constellations - Boosting Cooperative Cultural Tourism to 

promote innovation and regional development  

Breve descrizione del progetto: Il progetto si propone di creare un modello di sviluppo 

turistico culturale nei siti post-industriali del sale. E' una partnership tra Spagna, Austria 

Bulgaria, Italia e Croazia e prevede interventi anche in Albania, Montenegro e Romania.  

Obiettivi specifici 

Il Work package di cui sarò leader si chiama "Metrics and Measurement". Ha come obiettivo la 

costruzione di un sistema integrato di indicatori del turismo culturale e post industriale e lo 

sviluppo di un sistema di monitoraggio statistico dei flussi turistici e dell'impatto economico e 

sociale sui territori conseguenti alla attivazione del nuovo modello di sviluppo turistico 

proposto dal progetto.   

Settore/Ambito di intervento: Statistica Sociale 

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione
https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaformazione
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Collaboratori del DSEAS coinvolti (professori, ricercatori ecc.): Daria Mendola  

Locali/Laboratori del dipartimento coinvolti: Locali del dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e Statistiche, SEAS 

Partner di progetto: University of Basque Country Unesco chair (ES); University of Graz 

(AT);  University of Palermo (IT); University of Sofia (BG).  

Inoltre numerosi partner non accademici tra cui: Salinas de Añana (ES); Basque Tour (ES); 

tour operator e uffici del Turismo in Spagna, Romania, Croazia, Albania, Montenegro; Local 

development agency Harghita Romania (RO).   

Organizzazione proponente: Eusko Ikaskuntza – Society of Basque Studies, EL-SEV is a 

private scientific-cultural entity founded in 1918 by the Autonomous Regional Governments of 

Araba-Alava, Biscay, Guipuzcoa and Navarre, Spain. 

Importo totale del progetto: € (al momento non noto) 

Quota per UNIPA: € 280.000 (cifra indicativa in via di definizione) 

Il Direttore propone al Consiglio di approvare la partecipazione al suddetto progetto e di 

indicare la prof.ssa Anna Maria Parroco quale responsabile scientifico per il Dipartimento di 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della Formazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

4. Ratifica accordo operativo con USSM Palermo (Prof. G. Compagno) 
Il Direttore illustra l’accordo operativo con la USSM Ufficio di Servizio Sociale per i 

Minorenni. I destinatari diretti individuati dall’Accoro sono i minori e giovani in situazioni di 

disagio sottoposti a procedimento penali seguiti presso l’USSM e indica la dott.ssa Maria Garro, 

la dott.ssa Giuseppa Compagno con il supporto tecnico-scientifico del dott. Massimiliano 

Schirinzi quali propri responsabili scientifici della collaborazione per il Progetto “REL-

AZIONANDO. Un percorso di Storytelling intra e intersoggettivo”. 

Il consiglio delibera favorevolmente alla ratifica dell’Accordo Operativo con la USSM. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

5.   Adesione progetto culturale didattico Universitas in pillole (Prof.ssa G. 

Campisi) 

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

Giuseppina Campisi, richiesta di partecipazione ad un progetto culturale su Salute dell’uomo e 

dell’ambiente, a beneficio della popolazione studentesca di UNIPA. L’oggetto di tale progetto 

riguarda un ulteriore servizio: offrire, al meglio della corrente conoscenza, corrette 

informazioni agli studenti su tematiche di estrema attualità quali sostenibilità ambientale, 

inquinamento del Mar Mediterraneo, salute alimentare e stili di vita. 

Il Direttore propone al Consiglio di approvare la partecipazione al suddetto progetto da parte 

della Prof.ssa Giuseppina Campisi.  

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

6. Ripartizione incarichi interni Convenzione PRAP (C. Inguglia - Prof.ssa M. 

Garro) 

Prende la parola il prof. C. Inguglia. Nell’ambito della Convenzione tra il Dipartimento e il 

PRAP Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria riferimento per corsi di 

Aggiornamento Formativo sulla Comunicazione e Mediazione Culturale, si propone di 
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attribuire i seguenti compensi e incarichi a personale docente interno:  

 Cristiano Inguglia 24 ore di docenza e di coordinamento € 2.350,00 

 Maria Garrro 24 ore di docenza € 1.700,00 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la ripartizione per gli incarichi di 

formazione esterna.  

 

7.  Autorizzazione prof. C. Inguglia a partecipare al progetto H2020 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto, da parte del Prof. Cristiano 

Inguglia, richiesta di autorizzazione a partecipare all’Unità di ricerca dell’Università di Padova 

nella proposta progettuale RELATE (Horizon 2020 – Call: H2020-SC6-MIGRATION-2020) 

della QUEEN’S UNIVERSITY di BELFAST (UK). 

Il progetto si propone di mettere a punto un programma di intervento e di attività educative 

volte a migliorare l’inclusione di minori stranieri residenti in nazioni europee. 

Il Direttore propone al Consiglio di approvare la partecipazione al suddetto progetto da parte 

del Prof. Cristiano Inguglia.  

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

8. Autorizzazione Prof. C. Inguglia ad aderire al progetto canadese 

Il prof. Inguglia chiede di poter aderire al progetto canadese dal titolo “Living Together in 

socually polarized context: A multi-site cohort study of vulnerability and resilience in Canadian 

youth” che sarà presentato per il finanziamento all’agenzia CIHR Project Grant, dalla 

professoressa Cecile Rousseau, Division of Socul and Cultural Pschiatry, McGill University 

(Canada). Il Progetto ha come obiettivo lo studio di proceddi psicologici e comportamentali che 

favoriscono la convivenza e la resilienza di giovani in  diverse nazioni del mondo. Il Progetto 

non prevede oneri finanziari per il Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la partecipazione del prof. Inguglia al 

progetto canadese in narrativa. 

 

9. Approvazione in deroga missione prof.ssa Elisabetta Di Giovanni 

Il Direttore porta in ratifica la richiesta di autorizzazione missione a Firenze, dal 14 al 

25.01.2020, della Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni che, per motivi tecnico-informatici, non è 

stato possibile protocollare in tempo utile. 

Alla luce di quanto sopra il Consiglio ne prende atto  e approva all’unanimità e seduta stante. 

 

10.  Approvazione prof. C. Inguglia unità operativa bando Erasmus + KA2 

Il prof. Inguglia comunica che il Capofila Associazione Sapana del Portogallo ha ritirato la 

proposta di progetto. 

 

11. Commissione per la mobilità internazionale di Dipartimento Erasmus+ 

Il Direttore comunica ai consiglieri che è stato necessario nominare una Commissione per la 

mobilità internazionale di Dipartimento come da nota prot. n. 234 del 18.02.2020 a firma del 

prof. G. Mannina delegato del Rettore all’Internazionalizzazione. Detta Commissione è 

composta da: 

- Prof.ssa Patrizia Proia (Coordinatore pro-tempore) 
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- Dott.ssa Leonarda Longo (LM85) 

- Prof.ssa Sonia Ingoglia (L24) 

- Prof.ssa Loredana Bellantonio (L19) 

- Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni (LM57-LM85) 

- Prof. Gianluca Lo Coco (LM51) 

- Prof. Antonino Bianco (L22-LM67-LM68) 

- Sig. Pietro Arcoleo (Contact Person) 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la Commissione per la mobilità 

Internazionale. 

 

12. Richiesta afferenza al Dipartimento della Prof.ssa Daria Mendola: nomina 

commissione. 

Il Direttore dà lettura, ai membri del Consiglio, della richiesta di afferenza al Dipartimento 

SPPEFF della prof.ssa Daria Mendola, P.A. di Statistica sociale del SSD SECS-S/05 (prot. n. 

247 del 19.02.2020. 

Con riferimento all’art. 6 del Regolamento per la mobilità interdipartimentale, le domande di 

mobilità presentate dai singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato sono esaminate da 

una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento di destinazione e nominata con 

Decreto del Rettore, composta da almeno tre docenti dello stesso SSD o, in mancanza, di SSD 

affine che ricadano nel medesimo SC o, in mancanza, della stessa Macro Area. 

Il Consiglio propone, pertanto, la seguente Commissione: 

 Prof.ssa Parroco Anna Maria – SSD SECS-S/05; 

 Prof. Oliveri Antonino Mario – SSD SECS-S/05; 

 Prof. Lombardo Alberto – SSD SECS-S/02. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la proposta di Commissione. 

 

13. Richiesta trasferimento ad altro Dipartimento del Prof. F. Pace 

Il Direttore dà lettura della richiesta presentata dal prof. Pace, ma ritenendo cha tale richiesta 

debba essere inviata agli uffici del personale per  acquisire informazioni sulla possibilità di 

trasferimento di docente immesso in nuovo ruolo dal 30 dicembre 2020, rinvia a successivo 

consiglio la discussione. 

 

14. Nomina cultori della materia 

Il Direttore dà lettura del Verbale Consiglio  Interclasse Corso di Studi L22 - LM 67&68 

dove sono  pervenute le seguenti richieste di nomina cultori della materia: 

Insegnamento S.S.D. CFU Docente 

(prof.) 

Cultore CDS 

Anatomia Umana BIO/16 6 Francesco 

Cappello 
Federica Scalia L22 

Medicina dello Sport MED/09 6 Rosalia 

Lo Presti 
Annabella 

Braschi 

L22 

Psicologia generale dello 

sviluppo e dell' handicap C.I. 

M-

PSI/04 

12 Marianna 

Alesi 
Laura 

Montalbano 

L22 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18297&oidInsegnamento=124847&cid=1112379
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18297&oidInsegnamento=124847&cid=1112379
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Psicologia dello sviluppo e 

dell'educazione appl. 

all'esercizio fisico 

M-

PSI/04 

7 Marianna 

Alesi 
Laura 

Montalbano 

LM 

67/68 

Il Consiglio viste le proposte dei titolari degli insegnamenti, ed il regolamento di nomina dei 

cultori delle materie, esaminati i Curriculum Vitae dei richiedenti, approva all’unanimità e 

seduta stante il conferimento delle nomine. 

Il Direttore inoltre comunica che è arrivata un’ulteriore proposta della Prof. Marianna Alesi 

titolare dell’insegnamento di Psicologia generale dello sviluppo e dell' handicap C.I. (L22) e 

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione applicato all'esercizio fisico (LM 67&68) A.A. 

2019/2020 e quindi avendo esaminato la richiesta della dott.ssa Lidia Scifo ed esaminato il suo 

Curriculum Vitae ha disposto il conferimento della nomina di cultore della materia alla Prof. 

Lidia Scifo: 

Insegnamento S.S.D. CFU Docente 

(prof.) 

Cultore CDS 

Psicologia generale dello 

sviluppo e dell' handicap C.I. 

M-

PSI/04 

12 Marianna 

Alesi 
Lidia Scifo L22 

Psicologia dello sviluppo e 

dell'educazione appl. 

all'esercizio fisico 

M-

PSI/04 

7 Marianna 

Alesi 
Lidia Scifo LM 

67/68 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante le nomine a culture. 

 

15. Offerta formativa 2019/2020: 3° bando affidi ed incarichi  

Il direttore comunica l’esito del bando relativo agli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 dei corsi 

di laurea, sede di Palermo, e afferenti al dipartimento di cui al prot. 216. 

Dà lettura, quindi, del verbale della Giunta del 24 febbraio u.s. che testualmente si riporta: “Il 

prof. Lavanco comunica che il bando relativo agli insegnamenti da ricoprire con supplenza e/o 

contratti a titolo gratuito e/o oneroso è scaduto il giorno 20 febbraio u.s., pertanto, illustra ai 

presenti le richieste pervenute specificando che sono tutte richieste di persone non incardinate 

in Ateneo. 

La Giunta, che funge da commissione, visti i curricula, in particolare le esperienze didattiche, 

i titoli e le pubblicazioni, dà parere favorevole all’unanimità e seduta stante per l’attribuzione 

di contratti a titolo oneroso relativi agli insegnamenti di seguito riportati ai: 

- dott.ssa Laura Salerno, per Psicologia clinica – cattedra A/L M-PSI/08 – L24 Scienze e 

tecniche psicologiche;  

- dott.ssa Mariangela Grimaudo, per Models and techniques for human resources assessment 

and development M-PSI/06 - LM51 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni;  

- dott.ssa Isabella Giammusso, per Psicologia degli atteggiamenti M-PSI/05 - LM51 

Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; 

- dott.ssa M.A. Rancadore, per Storia della filosofia M-FIL/06;  

- dott.ssa Paola Cavani, per Gruppi di training esperenziale M-PSI/08 - LM51 Psicologia 

clinica; 

- dott.ssa Paola Cavani, per Laboratorio discussione casi clinici M-PSI/08 - LM51 

Psicologia clinica; 

- dott.ssa Giusi Cannizzaro per Gruppi di training esperenziale M-PSI/08 - LM51 Psicologia   

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18438&oidInsegnamento=125668&cid=1112491
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18438&oidInsegnamento=125668&cid=1112491
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18438&oidInsegnamento=125668&cid=1112491
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18297&oidInsegnamento=124847&cid=1112379
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18438&oidInsegnamento=125668&cid=1112491
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18297&oidInsegnamento=124847&cid=1112379
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18297&oidInsegnamento=124847&cid=1112379
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18438&oidInsegnamento=125668&cid=1112491
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18438&oidInsegnamento=125668&cid=1112491
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18438&oidInsegnamento=125668&cid=1112491
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clinica”. 

Il Consiglio approva le proposte della Giunta ed attribuisce gli incarichi all’unanimità e 

seduta stante. 

Inoltre, il Direttore dà comunicazione che al terzo bando è andato deserto l’insegnamento di 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (M-Z) M-PSI/06 corso di laurea magistrale LM51 

Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. Contestualmente, sentito il coordinatore 

del corso di studio, informa il consiglio della disponibilità pervenuta da parte del prof. G. Di 

Stefano a svolgere le lezioni per mutuazione dal corso, tenuto dallo stesso, per la cattedra A-L. 

Il Consiglio approva la proposta di mutuazione del prof. Di Stefano all’unanimità e seduta 

stante. 

 

16. Offerta formativa 2019/2020: modifica docenti di riferimento 

Il Direttore comunica che, a seguito dell’immatricolazione di circa 1047 studenti nel corso di 

laurea triennale in Scienze dell’educazione, il CINECA richiede ex post, di inserire ulteriori n. 

17 docenti di riferimento per l’offerta formativa 2019/2020. Pertanto è stato necessario sia 

inserire docenti a contratto e operare spostamenti fra docenti dei corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento.  

Il prof. Lavanco dà, quindi, lettura dei docenti a contratto utilizzati a garanzia del corso di laurea 

in Scienze dell’educazione L19: 

1. RANCADORE  ANTONIA   sede di AG 

2. SCHIRINZI   MASSIMILIANO sede di AG 

3. FERRARA   CARMELO  sede di AG 

4. RUSSOMANDO  ANNA   sede di PA 

5. MAZZOCCHIO  FABIO   sede di PA 

6. SESTA   LUCIANO  sede di PA 

7. LO NIGRO   FRANCESCA  sede di PA 

8. LO BUE   SALVATORE  sede di PA 

9. CALLARI   LICIA   sede di PA 

10. GUGLIELMINI  MARIA  sede di PA 

11. MANCUSO   CLAUDIO  sede di PA 

12. INGRASSIA   MICHELANGELO sede di PA 

per un totale di ulteriori n. 12 garanti. 

Inoltre comunica che è stato necessario effettuare degli spostamenti, come di seguito riportati: 

- inserire a LM85 il contratto della prof.ssa A. Costa e trasferire a L19 lo 0,5 della prof.ssa 

E. Sidoti e della prof.ssa E. Di Giovanni (totale 1); 

- inserire a LM57 il contratto della prof.ssa G. Perricone e trasferire a L19 l’intera 

garanzia della prof.ssa M. Garro (totale 1); 

- inserire a LM85BIS i contratti dei proff.  F. Mauthe Degerfelg e G. Sabato e trasferire a 

L19 lo 0,5 della prof.ssa L. Romano e l’intera garanzia della prof.ssa M. Vinciguerra 

(totale 1,5); 

- inserire a L24 i contratti delle dott.sse R. Como e R. Di Maggio e trasferire a L19 le 

intere garanzie delle proff.sse A. Merenda e A. Maltese (totale 2). 

Il consiglio approva, a ratifica, all’unanimità e seduta stante. 
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17. Offerta formativa 2019/2020: ulteriori adempimenti 

Il Direttore comunica che il consiglio di Scienze della formazione primaria nella seduta del 19 

febbraio u.s. ha espresso parere favorevole per: 

 la rinuncia presentata dalla dott.ssa C. Bono, a cui era stato attribuito nella seduta del 

24.07.20 un contratto relativo alla disciplina Didattica dell’italiano per la scuola 

primaria e dell’infanzia +Laboratorio M – Z; 

 la disponibilità a ricoprire l’insegnamento di Didattica dell’italiano per la scuola 

primaria e dell’infanzia +Laboratorio M – Z da parte del prof. Pinello Vincenzo, 

ricercatore afferente al dipartimento di Scienze umanistiche; 

 la proposta del prof. G. Zanniello a unificare i corsi A-L ed M-Z di Didattica Generale 

(CFU 9) del primo anno; 

 la proposta della prof. D. Parrinello a unificare i corsi A-L ed M-Z di Zoologia per la 

scuola primaria e dell’infanzia (CFU 7) del terzo anno; 

 lo scambio di cattedre della disciplina Filosofia dell’educazione (CFU 8) del secondo 

anno tra il prof. A. Bellingreri che, contrariamente a quanto precedentemente deliberato, 

terrà il corso M-Z e la prof.ssa G. D’Addelfio il corso A-L; 

 Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante 

 

18. Offerta formativa 2020/2021: ulteriori adempimenti 

Non risulta nulla da deliberare. 

 

19.  Programmazione punti organico 2020/2022 – comunicazioni su assegnazioni 

L’argomento non viene trattato e viene rimandato  

 

20.  Variazioni di bilancio e storni 

La Responsabile amministrativa chiede di approvare alcuni storni di voci COAN che si rendono 

necessari per poter affrontare alcune spese non previste nelle voci dedicate.  

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

 

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

D8MASTD12-B003 CA.P.A.01.01.07 - Progetti per la 

didattica - Master CORRENTE 

-63,44 

 

D8MASTD12-B003 CA.A.A.01.03.02 - Licenze d'uso 63,44 

 

PJ_GEST_LAB_D12 CA.P.A.01.01.12 - Progetti ad usi 

contabili - CORRENTE 

-653,92 

 

PJ_GEST_LAB_D12 CA.A.A.02.02.02 - Attrezzature 

informatiche 

653,92 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante gli storni sopra elencati 

 

21. Approvazione Convenzione tra il Center Studio S.S.D. s.r.l. e il Dipartimento 

SPPEFF 
Il Direttore chiede ai membri del Consiglio l’approvazione della Convenzione tra il 
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Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione e 

il Center Studio S.S.D. s.r.l. di Palermo. Con tale Convenzione il Dipartimento SPPEEF ed il 

Center Studio S.S.D. convengono di stabilire un rapporto di collaborazione per attività 

scientifica per studiare gli effetti di protocolli di allenamento finalizzati allo sviluppo del 

benessere psico-fisico degli utenti del Center Studio S.S.D s.r.l. prevenendo fattori di rischio 

cardio-metabolici o migliorando eventuali patologie già presenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

22. Approvazione Accordo di Collaborazione Scientifica con il CSI di Palermo 

Il Direttore chiede ai membri del Consiglio l’approvazione dell’Accordo di Collaborazione 

Scientifica tra il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e 

della Formazione ed il Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale di Palermo, Ente di 

Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dalla CEI. 

Tale collaborazione prevede la promozione di azioni comuni, anche mediante l’utilizzo di 

nuove tecnologie e la partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità Europea, da 

Istituzioni, Enti Locali e da soggetti terzi sui temi dello sport scolastico, della didattica sportiva, 

della ricerca, d3ei valori dello sport. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

Non essendoci altri argomenti all’ odg il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 13.05. 

 

La Responsabile Amministrativa      Il Direttore  

Ornella Liberti      prof. Gioacchino Lavanco  

 

      


