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Verbale n. 3 del Consiglio di Dipartimento del 17.02.2021 

 

Il giorno 17 del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 9:00, 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. 03 a n. 12; 

• n. 03 del 14/01/2021 nomina del Prof. Giuseppe Ruvolo Cultore della Materia per 

l’insegnamento “Psicologia delle Organizzazioni e delle Istituzioni; 

• n. 04 del 22/01/2021 autorizzazione proposta stipula della Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Palermo e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Settore Giovanile e 

Scolastico (rif. prof. A. Palma);  

• n. 05 del 25/01/2021 autorizzazione ad effettuare la Variazione Budget 2020;  

• n. 06 del 25/01/2021 autorizzazione proposta di aderire alla rete di partenariato, composta 

dalle associazioni Per Esempio onlus e Il Giardino delle Idee, e a offrire la propria 

collaborazione nella costruzione dell’impianto metodologico necessario alla realizzazione 

della valutazione d’impatto sociale e a indicare come responsabile scientifico del progetto 

il (rif. prof. C. Inguglia);  

• n. 07 del 26/01/2021 nomina componente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto 

sperimentale “Natural Moving”: prof. Marianna Bellafiore;  

• n. 08 del 02/02/2021 autorizzazione alla dott.ssa Isabella Giammusso a partecipare alle 

attività del progetto Cooking Healthy European Path (CHEEP - 2020-1-IT02-KA201-

079674); 

• n. 09 del 03/02/2021 autorizzazione all’inserimento online della tesi per la sessione 

straordinaria di Laurea (marzo 2021) entro il 26 febbraio 2021 e validazione della tesi da 

parte del relatore entro il 28 febbraio 2021; 

• n. 10 del 04/02/2021 autorizzazione allo scostamento delle disponibilità presenti sui progetti 

con metodo di calcolo a commessa completata le cui attività proseguono nell’esercizio 

2021; 

• n. 11 del 05/02/2021 approvazione parere favorevole in merito al progetto proposto dalla 

Cooperativa Solidalia, che ricoprirà il ruolo di Applicant nella presentazione della proposta, 

in partenariato con l’Università degli Studi di Palermo (rif. prof.ssa E. Di Giovanni); 

• n. 12 del 09/02/2021 autorizzazione ad apportare lo scostamento delle disponibilità presenti 

sui progetti contabili le cui attività proseguono nell’esercizio 2021; 

 

3. Approvazione accordo FIN;  

 



 

 

4. Approvazione Convenzione per accordo di collaborazione scientifica tra l’ASP di Palermo e il 

Dipartimento di SPPEFF dell’Università di Palermo (rif. Prof. E. Sidoti e prof. C. Novara); 

 

5. Approvazione accordo quadro fra Università di Palermo e Università di Messina per interventi 

assistiti con gli animali: parere dipartimentale (rif. prof.ssa E. Mignosi); 

 
6. Approvazione accordo fra Università di Palermo, Università di Catania, Università di Trento, 

Università di Milano-Bicocca, Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Istituto di Scienze e 

Tecnologie della cognizione del CNR, per la costituzione del “Centro Cognizione Linguaggio 

e Sordità”: parere dipartimentale (rif. prof.ssa E. Mignosi); 

 

7. Richiesta attivazione Borsa di Studio dal titolo: “Monitoraggio di prodotto e di processo del pro-

getto con Valutazione d’impatto del progetto La Cittadella dell’Infanzia” referente prof.ssa Con-

cetta Polizzi 

 

8. Incarico alla prof.ssa Caterina Genna di elaborare e di realizzare il progetto di ricerca internazio-

nale sul tema 'Identità, Differenza e Diversità 

 

9. Bando III copertura insegnamenti 2020-2021: esito bando ed attribuzione contratti; 

 
10. Offerta formativa 2020-2021: ulteriori adempimenti; 

 
11. Offerta formativa 2021-2022: ulteriori adempimenti; primo bando contratti onerosi per inse-

gnamenti scoperti; 

 
12. Rapporto di analisi sulle Relazioni annuali della CPDS anno 2020: discussione del rapporto, 

valutazione dipartimentale ed indicazioni per Consigli di Corsi di Studio; 

 
13. Variazioni di bilancio e storni. 
 

La posizione degli invitati è la seguente: 

 

• Professori Ordinari. 

Presenti: A. Bellingreri, G. Cappuccio, M. Cardaci, R. Deidier, F. Giannone, A. La Marca, G. 

Lavanco, G. Lo Coco, M. Oliveri, A. Palma, A.M. Parroco; 

Assenti: S. Boca; 

Assenti giustificati: Nessuno; 

 

• Professori Associati. 

Presenti: M. Alesi, 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. Ingoglia, C. Inguglia, A. Iovane, S. La Grutta, R. Lo Presti, G. R. Mangano, D. 

Mendola, P. A. Miano, S. Miceli, E. Mignosi, F. Pedone, P. Proia, M. Roccella, L. Romano, A. 

Salerno, P. Turriziani, G. Venza; 

Assenti: S. Gullo, C. Scaffidi Abbate; 

Assenti giustificati: G. Manna; 

 

• Ricercatori. 
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Presenti: V. Cammarata, B. Cappuzzo, P. Cataldo, A. D’Amico, G. Di Stefano, M. Garro, I. 

Giammusso, C. Giordano, L. Longo, A. Merenda, A. Mirisola, D. Oliveri, L. Parisi, A. Piazza, 

Presenti: V. Cammarata, B. Cappuzzo, P. Cataldo, G. Di Stefano, A. D’Amico, M. S. Epifanio, 

M. Garro, C. Giordano, E. Gulbay, L. Longo, A. Merenda, A. Mirisola, D. Oliveri, L. Parisi, A. 

Piazza, C. Polizzi, F. Rapisarda, G. Russo, L. Salerno, M. Salerno, E. Sidoti, D. Smirni, V. 

Tarantino, E. Thomas, M. Vinciguerra, D. Zangla. 

Assenti: V. Leonardi, A. Maltese; 

Assenti giustificati: Nessuno; 

 

• Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo: 

Presenti: G. Alamia, F. Cardinale, G. Oveci, M. Polizzi, N. Puleo; 

Assenti: S. Cucina; 

Assenti giustificati: R. Pecoraro. 

 

• Responsabile Amministrativo: Ornella Liberti. 

 

• Rappresentanti dei Dottorandi 

Presenti: Nessuno. 

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

Assenti giustificati: Nessuno. 

 

Presenti:   n. 77 

Assenti:   n. 13 

Assenti giustificati:  n.   2 

 

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

La RAD assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Presidente, Segretario verbalizzante, Vicario del RAD (Giovanni Oveci), Maurizio Polizzi e Prof. A. 

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 9.20. 

 

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

 

6bis. Adesione progetto “Io, giovane Attore. Campagna di prevenzione alla ludopatia” 

7bis. Richiesta passaggio settore scientifico disciplinare da Psicologia Dinamica (M-PSI/07; 

SC 11/E4) al SSD Psicologia Clinica (M-PSI/08; SC 11/E4) Prof. Salvatore Gullo: nomina 



 

 

commissione” 

7ter. Relazione istruttoria Commissione in merito alla richiesta di mobilità intersettore 

avanzata dalla dott.ssa Maria Garro 

7quater. Parere su verbale Commissione per trasferimento prof. Luigi Alonzi 

7quinquies. Approvazione Blog, terza missione (rif. Prof.ssa S. Miceli) 

9bis. Nomina cultori materie  

 
 Il Consiglio unanime autorizza. 

 

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

 
 

1.  Comunicazioni del Direttore. 

Il Direttore dà al Consiglio le seguenti comunicazioni: 

- Con nota dell'11 febbraio 2021 prot. n. 15498 è stato comunicato dal Rettore che i primi anni dei 

corsi di studio triennali inizieranno l'attività didattica del secondo semestre in presenza; i corsi di 

studio dovranno predisporre conseguentemente l'orario delle lezioni motivando eventuali esclusioni. 

Per tale motivazione è stata avviate la vaccinazione anti Covid 19 del personale docente dell'Ateneo 

e del personale TAB coinvolto nella didattica. 

- Gli esami di laurea della sessione straordinaria 19-20 si svolgeranno dal 15 al 31 marzo 2021, con-

seguentemente le tesi potranno essere inserite nel sistema fino al 26 febbraio e validate entro il 28 

febbraio 2021; il calendario delle sedute è stato predisposto ed inviato ai coordinatori dei singoli 

corsi di studio per la composizione delle Commissioni. 

- Con nota dell'8 febbraio 2021 prot. n. 13940 al Dipartimento sono state assegnati ulteriori 2.353, 

o3 euro per lavoro straordinario. 

- Gli uffici hanno comunicato i numeri definitivi degli immatricolati al 31 gennaio 2021 presso i 

corsi di laurea triennali:  

L19 sede di Agrigento 72 (erano stati 99 nel 19-20) 

L 19 sede di Palermo 858 (773) 

L 22 320 (203) 

L24 460 (375) 

LM85 bis 311 (230) 

Il successo dei nostri corsi di studio è palese (2021 nuove matricole) e sarà confermato dagli imma-

tricolati ai corsi magistrali i cui dati non sono ancora assestati in attesa delle lauree della sessione 

straordinaria 19-20 di marzo. 
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- Secondo il nuovo Regolamento per le Borse di studio, tali borse non potranno essere attribuiti a 

soggetti beneficiari di contratti presso il nostro Ateneo. 

- A far data dall1 novembre 2021 il prof. Maurizio Cardaci cesserà dal servizio per raggiunti limiti 

di età. 

- Visti gli esiti del bando CoRI 2020 al prof. Massimiliano Oliveri sono stati assegnati 1.500,00 

euro linea di finanziamento 3; al prof. Alessandro Di Vita sono stati assegnati 2.000,00 euro linea di 

finanziamento 2. 

- Si sollecita che non avesse già provveduto a compilare il google form del Dipartimento per il mo-

nitoraggio delle attività di ricerca e terza missione 2020 per il documento del riesame 2020. 

- Si ricorda che gli incontri rivolti ai docenti per illustrare i criteri GEV saranno per le Aree 5 e 

11b  il 22 febbraio p.v., per l'Area 6 il 24 febbraio p.v., entrambi alle ore 15. 

- Dal 22 febbraio saranno avviate le funzioni della piattaforma UniBas per la valutazione dei pro-

dotti di ricerca in funzione della prossima VQR.  

- Grande successo per i corsi di studio dipartimentali ad UniPa Orienta on line welcome week 2021. 

Il nostro dipartimento ha avuto 4262 accessi (terzo per numero di accessi dopo Medicina e Ingegne-

ria). Plauso all'operato del prof. Cristiano Inguglia ed a quanti con lui hanno collaborato alle inizia-

tive dipartimentali connesse. 

- Ampio spazio ha avuto sugli organi di stampa (cfr. rassegna stampa d'Ateneo) lo sforzo del nostro 

Ateno, sotto la direzione della prof.ssa Alessandra La Marca, nell'avvio dell'edizione del corso di 

formazione per docenti di sostegno. 

 

 

2. Ratifica decreti del Direttore dal n. 03 a n. 12; 

• n. 03 del 14/01/2021 nomina del Prof. Giuseppe Ruvolo Cultore della Materia per 

l’insegnamento “Psicologia delle Organizzazioni e delle Istituzioni; 

• n. 04 del 22/01/2021 autorizzazione proposta stipula della Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Palermo e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Settore Giovanile e 

Scolastico (rif. prof. A. Palma);  

• n. 05 del 25/01/2021 autorizzazione ad effettuare la Variazione Budget 2020;  

• n. 06 del 25/01/2021 autorizzazione proposta di aderire alla rete di partenariato, composta 

dalle associazioni Per Esempio onlus e Il Giardino delle Idee, e a offrire la propria 

collaborazione nella costruzione dell’impianto metodologico necessario alla realizzazione 

della valutazione d’impatto sociale e a indicare come responsabile scientifico del progetto 

il (rif. prof. C. Inguglia);  

• n. 07 del 26/01/2021 nomina componente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto 

sperimentale “Natural Moving”: prof. Marianna Bellafiore;  



 

 

• n. 08 del 02/02/2021 autorizzazione alla dott.ssa Isabella Giammusso a partecipare alle 

attività del progetto Cooking Healthy European Path (CHEEP - 2020-1-IT02-KA201-

079674); 

• n. 09 del 03/02/2021 autorizzazione all’inserimento online della tesi per la sessione 

straordinaria di Laurea (marzo 2021) entro il 26 febbraio 2021 e validazione della tesi da 

parte del relatore entro il 28 febbraio 2021; 

• n. 10 del 04/02/2021 autorizzazione allo scostamento delle disponibilità presenti sui progetti 

con metodo di calcolo a commessa completata le cui attività proseguono nell’esercizio 

2021; 

• n. 11 del 05/02/2021 approvazione parere favorevole in merito al progetto proposto dalla 

Cooperativa Solidalia, che ricoprirà il ruolo di Applicant nella presentazione della proposta, 

in partenariato con l’Università degli Studi di Palermo (rif. prof.ssa E. Di Giovanni); 

• n. 12 del 09/02/2021 autorizzazione ad apportare lo scostamento delle disponibilità presenti 

sui progetti contabili le cui attività proseguono nell’esercizio 2021; 

 

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

3 al n. 12 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. 

 

3. Approvazione accordo FIN;  

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuto alla sua attenzione l’accordo di 

collaborazione scientifica con la Federazione Italiana Nuoto Stadio Olimpico Curva nord – Stadio 

Olimpico Curva Nord di Roma. 

Con tale accordo, il Dipartimento e la Federazione convengono di stabilire un rapporto di 

collaborazione scientifica e culturale in ambito sportivo con specifico riferimento ai settori 

scientifico disciplinari M-EDF/02. 

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

 

4. Approvazione Convenzione per accordo di collaborazione scientifica tra l’ASP di 

Palermo e il Dipartimento di SPPEFF dell’Università di Palermo (rif. Prof. E. Sidoti 

e prof. C. Novara); 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuta alla sua attenzione la Convenzione per 

l’accordo di collaborazione scientifica tra l’ASP di Palermo e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo per la 

realizzazione del Progetto “la Rete SHE” Progetto a sostegno della realizzazione della Rete “Scuola 

Promuove salute” modello SHE nella città metropolitana di Palermo – P.S.N. 2016. 

Il Dipartimento e l'ASP di Palermo, con tale convenzione, convengono di stabilire un rapporto di 

collaborazione per attività formativa/informativa e di accompagnamento nell'ambito del progetto "LA 

RETE SHE. PROGETTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RETE "SCUOLA 

PROMUOVE SALUTE" MODELLO SHE NELLA CITTA' METROPOLITANA Dl PALERMO" 

della durata di un anno, finalizzato alla realizzazione della rete SHE. 

Nell 'ambito del presente accordo di collaborazione si identificano i seguenti Referenti Scientifici: 

• per l 'ASP di Palermo la Dott.ssa Maria Ferrante 



 

   

  

 

 
Department of Psychology, Educational 

Science and Human Movement 
    

Viale delle Scienze Ed. 15 90128 – Palermo Tel. 0912389770-09123897787 
e-mail dipartimento.sppf@unipa.it 

• per il Dipartimento le Dott.sse Enza Sidoti e Cinzia Novara 

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

 

5. Approvazione accordo quadro fra Università di Palermo e Università di Messina per 

interventi assistiti con gli animali: parere dipartimentale (rif. prof.ssa E. Mignosi); 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuto alla sua attenzione l’accordo 

quadro fra l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Messina per la 

collaborazione didattica e scientifica in tema di interventi assistiti con gli animali. 

Tale accordo è relativo all’opportunità di avviare attività comuni volte alla valorizzazione delle 

attività e dei percorsi formativi che vedranno partner gli animali nei processi di prevenzione e 

recupero in ambito formativo, relazionale e psicosociale. 

Per UNIPA la prof.ssa Elena Mignosi coordinerà, per la parte di competenza, le attività oggetto 

della presente convenzione. 

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

 

 
6. Approvazione accordo fra Università di Palermo, Università di Catania, Università di 

Trento, Università di Milano-Bicocca, Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Istituto di 

Scienze e Tecnologie della cognizione del CNR, per la costituzione del “Centro Cognizione 

Linguaggio e Sordità”: parere dipartimentale (rif. prof.ssa E. Mignosi); 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuto alla sua attenzione l’accordo 

tra Università di Palermo, Università di Catania, Università di Trento, Università di Milano-

Bicocca, Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Istituto di Scienze e Tecnologie della cognizione 

del CNR, per la costituzione del “Centro Cognizione Linguaggio e Sordità”. 

Tale accordo nasce per promuovere congiuntamente attività di ricerca e di formazione 

nell’ambito della sordità e delle lingue dei segni dalla prospettiva linguistica e cognitiva e per 

attuare iniziative di politica linguistica ed educativa. 

Tale accordo non comporta alcun onere per l’Università di Palermo. 

Nell 'ambito del presente accordo di collaborazione si identifica, quale Referente Scientifico, la 

prof.ssa Elena Mignosi. 

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

 
6bis. Adesione progetto “Io, giovane Attore. Campagna di prevenzione alla ludopatia” 

 Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuto alla sua attenzione la richiesta 

di adesione al Progetto “Io, giovane Attore. Campagna di prevenzione alla ludopatia”. Gli obiettivi 

generali di tale progetto sono quelli di favorire percorsi di tutela e promozione della salute e del 

benessere per tutte le fasce di età, diffondendo la conoscenza di una cultura ludica sana che investe 

sulla socializzazione, integrazione, piacere di condivisione realizzando iniziative con modalità di 



 

 

conduzione interattiva. 

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

 

7. Richiesta attivazione Borsa di Studio dal titolo: “Monitoraggio di prodotto e di processo del 

progetto con Valutazione d’impatto del progetto La Cittadella dell’Infanzia” referente 

prof.ssa Concetta Polizzi 

Il Direttore, vista la richiesta della Prof.ssa Concetta Polizzi e visto il “Regolamento per 

l’assegnazione delle borse di studio post-lauream”, emanato con D.R. n. 3391/2018 del 

10/12/2018, chiede al Consiglio di deliberare sull’attivazione di n. 1 Borsa di Studio dal 

titolo: “Monitoraggio di prodotto e di processo del progetto con Valutazione d’impatto del 

progetto La Cittadella dell’Infanzia”.  

La borsa graverà sul Progetto 2018-NAZ-0047 Realizzazione di attività di Monitoraggio, 

valutazione, Formazione nell'ambito del Progetto "La Cittadella dell'Infanzia" per un 

importo complessivo di € 5.500,00 e per una durata di mesi 6. 

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

della Prof.ssa Concetta Polizzi.  

 
 

7bis. Richiesta passaggio settore scientifico disciplinare da Psicologia Dinamica (M-PSI/07; 

SC 11/E4) al SSD Psicologia Clinica (M-PSI/08; SC 11/E4) Prof. Salvatore Gullo: nomina 

commissione” 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto richiesta, da parte del prof. Salvatore 

Gullo, di passaggio dal settore scientifico disciplinare Psicologia Dinamica (M-PSI/07; SC 11/E4) al 

SSD Psicologia Clinica (M-PSI/08; SC 11/E4) 

A tal fine propone la seguente Commissione: 

 

• Prof. Gianluca Lo Coco; 

• Prof. Maria Di Blasi; 

• Prof. Francesca Giannone.  

 

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

 
Si allontana dalla riunione la Dott.ssa Maria Garro. 

7ter. Relazione istruttoria Commissione in merito alla richiesta di mobilità intersettore 

avanzata dalla dott.ssa Maria Garro 

Il Direttore legge ai membri del Consiglio la Relazione istruttoria della Commissione in merito alla 

richiesta di mobilità intersettore avanzata dalla dott.ssa Maria Garro. 

In tale Relazione risulta che la Commissione ritiene ci siano gli elementi sufficienti per accogliere 
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positivamente la richiesta di mobilità avanzata dalla Dott.ssa Maria Garro 

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

Rientra in riunione la Dott.ssa Maria Garro. 

 

7quater. Parere su verbale Commissione per trasferimento prof. Luigi Alonzi 

Come previsto dal Regolamento per la mobilità interna interdipartimentale dei professori e dei ricercatori 

il Direttore legge il verbale della Commissione, nominata nel Consiglio di Dipartimento n. 1 del 

20.01.2021, per la valutazione della domanda di trasferimento del prof. Luigi Alonzi.  

La Commissione dà parere favorevole al trasferimento del prof. Luigi Alonzi, attualmente in servizio 

nel ruolo di professore associato nel Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, 

al Dipartimento SPPEFF. 

Il Consiglio, dopo quanto esposto dal Direttore, all’unanimità e seduta stante approva la richiesta di 

afferenza del prof. Luigi Alonzi al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione. 

 

7quinquies. Approvazione Blog, terza missione (rif. Prof.ssa S. Miceli) 

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

Miceli, richiesta di realizzazione di un blog sul tema delle dipendenze patologiche, nell’ambito delle 

attività previste dal progetto Erasmus+ FOSTERING OUTREACH WITHIN EUROPEAN 

REGIONS, TRANSNATIONAL HIGHER EDUCATION AND MOBILITY (FORTHEM) dal 

laboratorio “Resilience, Quality of Life and Climate Change.  

Tale blog rientrerebbe nelle attività di terza missione. 

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

 

8. Incarico alla prof.ssa Caterina Genna di elaborare e di realizzare il progetto di ricerca inter-

nazionale sul tema “Identità, Differenza e Diversità”. 

 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che il progetto culturale su “Identità, Differenza 

e Diversità”, promosso dalla professoressa Caterina Genna, coinvolge docenti ed esperti nel 

panorama della cultura nazionale ed internazionale. 

Tale iniziativa prevede lo svolgimento di un convegno di studi, programmato entro la fine 

dell’anno 2021, con la pubblicazione degli Atti nella Collana di Filosofia Italiana per i tipi della 

Casa Editrice FrancoAngeli di Milano. 



 

 

Il progetto culturale è finalizzato a porre in rilievo il tema specifico su “Identità, Differenza e 

Diversità” che nel corso della storia ha caratterizzato la cultura filosofica posta a confronto con 

le discipline umanistiche e scientifiche.   

Il Direttore, pertanto, propone di conferire l’incarico, alla prof.ssa Caterina Genna, di elaborare 

e di realizzare il progetto di ricerca internazionale sul tema “Identità, Differenza e Diversità”. 

 

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

 
 

9. Bando III copertura insegnamenti 2020-2021: esito bando ed attribuzione contratti 

Il Direttore preliminarmente comunica al Consiglio che al III bando per l'anno accademico 2020-

2021 è stata presentata una solo domanda per Disegno per la scuola primaria e dell'infanzia e la-

boratorio (M - Z), SSD ICAR/17 corso di laurea LM85 BIS CFU 9 ore 69 anno IV semestre II 

tipologia B, da parte della prof.ssa Elisa Anna Cravana docente di ruolo presso il I Istituto Com-

prensivo di Gela. Verificato che la prof.ssa Cravana ha i requisiti per tale docenza, sentito il 

coordinatore del corso di laurea prof. La Marca, il Direttore propone di attribuire l'incarico in 

narrativa alla prof.ssa Cravana. 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante. 

 

9bis. Nomina cultori materie 

Il Direttore informa il consiglio di aver ricevuto indicazioni per la nomina di cultori della materia dai 

corsi di laurea di ambito educativo e motorio. Nello specifico: 

1. Proposta del prof. Antonio Bellingreri di nomina di cultore della materia Pedagogia della famiglia (M-

PED/01) del dott. Fabio Alba; 

2. Proposta del prof. Antonio Palma di nomina di cultore della materia Diritto Amministrativo (IUS/10) 

del dott. Fabio Toto. 

Verificato che i dottori menzionati in narrativa hanno i requisiti previsti, sentiti i coordinatori dei corsi 

di studio interessati, il Direttore propone di nominare i cultori delle materie come sopra descritti. 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante. 

10. Offerta formativa 2020-2021: ulteriori adempimenti 

Il Direttore informa il Consiglio che i RTD-B che hanno preso servizio hanno dovuto, come previsto 

dalla normativa vigente, agli incarichi a contratto precedentemente assunti. Pertanto risultano scoperte 

le discipline al 31 gennaio da loro insegnate, conseguentemente su proposta dei corsi di laurea interes-

sati e dei coordinatori degli stessi propone di attribuire come carico didattico i seguenti insegnamenti: 

1. Lab. di tecnologie didattiche per la scuola primaria e dell'infanzia presso il corso di laurea LM85bis 

alla dott.ssa Elif Gulbay; 

2. Teoria e Metodologia del movimento umano (A-L) secondo semestre del corrente anno accademico 

al dott. Ewan Thomas.  
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3.  Psicologia Clinica A-L presso il corso di laurea L24 alla dott.ssa Laura Salerno 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante. 

Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute ulteriori indicazioni per la copertura di insegna-

menti a convenzione non onerosa per il secondo semestre 2020-2021 in particolare: 

1. Pedagogia delle migrazioni corso di laurea L19 al dott. Alessandro Bartolotta, docente di ruolo presso 

l'Istituto Comprensivo "Ignazio Buttitta" di Bagheria 

2. Laboratorio di informatica (A-L; M-Z) corso di laurea L24 alla dott.ssa Concettina Pontillo, docente 

di ruolo presso l'ITI Majorana di Palermo 

Verificato che i docenti sopra citati hanno i requisiti per tale docenza, sentiti i coordinatori dei corsi di 

studio interessati, propone di attribuire tali contratti non onerosi come descritti in narrativa. 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante. 

 
11. Offerta formativa 2021-2022: ulteriori adempimenti; primo bando contratti onerosi per 

insegnamenti scoperti; 

 
Preliminarmente il Direttore ricorda che con delibera del 20 gennaio 2021, nell’approvare l’offerta formativa e 

didattica programmata ed erogata 2021-2022 sono stati attribuiti i carichi didattici per i docenti afferenti al 

Dipartimento. Conseguentemente si è proceduto ad una ricognizione degli insegnamenti scoperti, si procede oggi 

all’attribuzione diretta di parte di tali insegnamenti, come da elenco qui di seguito riportato: 

 

CONFERIMENTO PER INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL’art. 6 comma 4 del REGOLAMENTO 

- DECRETO n. 3388 12.10.15 (docenti in quiescenza) 

INSEGNAMENTO CDS ANNO SEM. CFU ORE 

  Filosofia teoretica M-Z  M – FIL/01 (prof. G. Palumbo) L19 Scienze 

dell’educazione  

I I 6 30 

  Storia della poesia e formazione estetica M – FIL/04 

(prof. S. Lo Bue) 

L19 Scienze 

dell’educazione – 

curriculum 

Educazione socio-

pedagogica 

III I 6 30 

  Geografia – M-GGR/01 (prof. G. Cusimano) L19 Scienze 

dell’educazione – 

curriculum 

Educazione socio-

pedagogica 

III II 6 30 

Letteratura teatrale italiana L-FIL-LET/10 (prof. 

Callari) 

L19 Scienze 

dell’Educazione - 

curriculum 

III II 9 45 



 

 

Educazione di 

comunità 

Storia filosofia c.a. M – FIL/06 (prof. P. Di Giovanni) LM85 Scienze 

Pedagogiche 

I I 6 30 

Psicologia dell’educazione M – PSI/04 (prof. G. 

Perricone) 

LM85 Scienze 

Pedagogiche 

II II 9 45 

Etnopsicoanalisi M – PSI/08 (prof. G. Profita) LM51 Psicologia 

clinica 

II II 6 40 

Laboratorio tecniche di gestione e sviluppo dei gruppi 

di lavoro M – PSI/06 (prof. G. Ruvolo) 

LM51 Psicologia 

sociale, del lavoro e 

delle organizzazioni 

I II 3 20 

Strumenti e tecniche di orientamento nel ciclo di vita M 

– PSI/04 (prof.ssa A. Lo Coco) 

LM51 Psicologia 

del ciclo di vita 

I II 6 40 

 

Il consiglio approva all’unanimità e seduta sante. 

 

CONFERIMENTO PER INCARICO DIRETTO AI SENSI  DELL’art. 6 comma 2 del  

REGOLAMENTO  - DECRETO n. 3388 del 12.10.15  (convenzione) 

INSEGNAMENTO CDS ANNO SEM. CFU ORE Convenzione 

  Laboratorio di informatica A-L ING-INF/05 (prof. 

A. Russomando) 

L19 Scienze 

dell’educazione 

I II 6 30 Convenzione 

USR 

  Laboratorio di informatica M-Z ING-INF/05  

(prof. A. Zito) 

L19 Scienze 

dell’educazione 

I II 6 30 Convenzione 

USR 

Pedagogia delle migrazioni M-PED/01 (prof. A. 

Bartolotta) 

L19 Scienze 

dell’Educazione - 

curriculum 

Educazione di 

comunità 

III I 6 30 Convenzione 

USR 

  Filosofia morale M-FIL/03 (prof. F. Mazzocchio) L19 Scienze 

dell’educazione – 

curriculum 

Educazione socio-

pedagogica 

II I 9 45 Convenzione 

USR 

Storia contemporanea M-STO/04 (prof. M. 

Ingrassia) 

L19 Scienze 

dell’educazione 

– curriculum 

Educazione 

socio-

pedagogica 

III I 9 45 Convenzione 

USR 

Storia delle istituzioni educative infantili 

contemporanee  M-STO/04 (prof. F. Lo Nigro) 

L19 Scienze 

dell’educazione 

– curriculum 

Educazione 

della prima 

infanzia 

II II 12 60 Convenzione 

USR 

Filosofia morale M-FIL/03  (prof. L. Sesta) L19 Scienze 

dell’educazione 

– curriculum 

Educazione 

della prima 

infanzia 

II II 6 30 Convenzione 

USR 

Storia delle istituzioni educative infantili 

contemporanee  M-STO/04 (prof. a. Todaro) 

AGRIGENTO 

L19 Scienze 

dell’educazione 

– curriculum 

Educazione 

II II 12 60 Convenzione 

USR 
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della prima 

infanzia 

Filosofia morale M-FIL/03 (prof. M. Giberto) 

AGRIGENTO 

L19 Scienze 

dell’educazione 

– curriculum 

Educazione 

della prima 

infanzia 

II II 6 30 Convenzione 

USR 

Alfabetizzazione informatica A-L/M-Z (prof. C. 

Pontillo) 

L24 Scienze e 

tecniche 

psicologiche 

I I 3 20 Convenzione 

USR 

Storia della filosofia contemporanea M-Z M-

FIL/06 (prof. A. Fundarò) 

L24 Scienze e 

tecniche 

psicologiche 

I I 6 40 Convenzione 

USR 

Geografia per la scuola primaria e dell’infanzia e 

laboratorio M-Z  M-GGR/01 (prof. Sabato) 

LM85bis 

Scienze della 

formazione 

primaria 

I I 9 53 Convenzione 

USR 

Legislazione scolastica e norme sulla sicurezza M-

Z IUS/09 (prof. Giammona) 

LM85bis 

Scienze della 

formazione 

primaria 

II I 4 27 Convenzione 

USR 

Laboratorio di tecnologie didattiche per la scuola 

primaria e dell’infanzia A-L  (prof. Festeggiante) 

LM85bis 

Scienze della 

formazione 

primaria 

I A. 3 48 Convenzione 

USR 

Metodologia dell’educazione musicale per la 

scuola primaria e dell’infanzia e laboratorio A-L 

L-ART/07 (prof. Cosenza) 

LM85bis 

Scienze della 

formazione 

primaria 

III I 9 53 Convenzione 

USR 

Metodologia dell’educazione musicale per la 

scuola primaria e dell’infanzia e laboratorio M-Z 

L-ART/07 (prof. Fiandaca) 

LM85bis 

Scienze della 

formazione 

primaria 

 

III I 9 53 Convenzione 

USR 

Metodologia della ricerca storica M-STO/02 (prof. 

Cavadi) 

  LM85 Scienze 

Pedagogiche 

II II 6 30 Convenzione 

USR 

Letteratura per l’infanzia e laboratorio M-PED/02 

(prof. Piazza) 

LM85bis 

Scienze della 

formazione 

primaria 

IV I 9 53 Convenzione 

USR 

Teoria, tecnica e didattica 
delle arti marziali 

Caramazza 
Giovanni 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 
tecniche 
dell’attività 
motoria 

2° 3° I 3 31 
Convenzione 
USP 

Teoria tecnica e didattica del 
badminton 

Beninati 
Carlo 
 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

  2° 3° 

II 3 31 
Convenzione 
FIB 



 

 

Teoria tecnica e didattica del 
rugby 

La Torre 
Gioacchino 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

  2° 3° 

I 3 31 
Convenzione 
FIR 

Teoria tecnica e didattica 
della pallamano 

Pezzer 
Emanuele 
 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

  2° 3° 

II 3 31 
Convenzione 
FIGH 

Teoria tecnica e didattica 
delle attività natatorie 

Cassaro 
Rosaria 
 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

  2° 3° 

II 3 31 
Convenzione 
FIN 

Teoria tecnica e didattica 
della pallacanestro 

Galassi 
Claudia 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

  2° 3° 

II 3 31 
Convenzione 
USP 

Diritto pubblico e 
dell’unione europea 
 

Carmina 
Roberto 
 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

  2° 3° 

I 3 21 
Convenzione 
CONI CUS 
Scuola Sport 

La valutazione posturale 
nella prevenzione del 
trauma sportivo 

Messina 
Giuseppe 
 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

  2° 3° 

I 3 21 
Convenzione 
CONI CUS 
Scuola Sport 

Primo soccorso sportivo 
Vaccaro 
Goffredo 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

  2° 3° 

I 3 21 
Convenzione 
Rotary 

Storia dell’educazione fisica 
 Mancuso 
Claudio 

M-STO/04 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

 2° 

3° 
I 3 21 

Convenzione 
USP 

Sport e legalità 
Canzone 
Giuseppe 

M-EDF/02 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

 2° 

3° 
II 3 21 

Convenzione 
CONI Scuola 
Sport 

Prevenzione e promozione 
della salute in età evolutiva 
attraverso l’esercizio fisico 

Tabacchi 
Garden 

MED/42 

L22 Scienze e 

tecniche 

dell’attività 

motoria 

 

 

 2° 

3° 

II 3 21 
Convenzione 
USP 

Attività motoria e sportiva di 
sostegno all’inclusione 
scolastica 

Galassi 
Claudia 

M-EDF/02 LM 67/68 2 I 4 38 Convenzione 
USP 

Nutrizione nella pratica 
motoria e sportiva 

Tabacchi 
Garden 

MED/42 LM 67/68 2 I 4 38 Convenzione 
USP 

Metodiche integrate in 
posturologia 

Messina 
Giuseppe 

M-EDF/01 LM 67/68 2 I 4 28 Convenzione 
CONI CUS 
Scuola Sport 
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Sociologia dei processi 
culturali ambientali e 
territoriali 
modulo di 17886 Analisi e 
gestione dei sistemi sociali e 
organizzativi 
 
Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi nello 
sport 
modulo di 18680 Sociologia e 
psicologia dei processi 
culturali e comunicativi 
 

  Badami 
 Gianfranco 

SPS/08 LM 67/68 2 I 6 42 Convenzione 
Regione 
Siciliana 

Teoria tecnica e didattica delle 
attività sportive individuali 
modulo di  16354 
Metodologia e 
programm.dell’allenamento 
nelle attività sportive 
individuali 

Giaccone 
Marcello 

M-EDF/02 LM 67/68 2 A 6 42 Convenzione 
CONI CUS 

Metodologia e 
programmazione 
allenamento discipline del 
fitness musicale 

Oliveri 
Alessandro 

M-EDF/02 LM 67/68 2 I 4 28 Convenzione 
USP 

Principi di riatletizzazione e 
prevenzione degli infortuni 
nello sport 

Petrucci 
Marco 

M-EDF/01 LM 67/68 2 I 4  Convenzione 
USP 

 

Il consiglio approva all’unanimità e seduta sante. 

Il Direttore dà lettura dei contratti per affidamento diretto oneroso per le figure specialistiche prevista dal DM 

istitutivo del corso di laurea LM85bis e conseguente individuazione della disciplina: 
Insegnamenti CFU PER VAL Ambito SSD  Docente 

16026 - LETTERATURA PER L'INFANZIA E 

LABORATORIO  
9 1 V B M-PED/02 

 

53 

FEDERICO 

FIGURA 

SPECIALISTICA   

16032 - LABORATORIO DI DIDATTICA 

DELLA LINGUA INGLESE 
2 2 G F  

 

 

32 

BIANCO 

FIGURA 

SPECIALISTICA   

A-L 

 

16033 - DIDATTICA DELLA STORIA PER LA 

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA 
8 1 V B M-STO/02 

 

53 

PINZARRONE 

FIGURA 

SPECIALISTICA 

16036 - ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA 

PROVA FINALE 
9 1 G E  

 

58 

SPOTO FIGURA 

SPECIALISTICA   

 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18466&oidInsegnamento=125966&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18466&oidInsegnamento=125966&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?oidCurriculum=18466&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18466&oidInsegnamento=125971&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18466&oidInsegnamento=125971&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18466&oidInsegnamento=125973&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18466&oidInsegnamento=125973&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18466&oidInsegnamento=125970&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18466&oidInsegnamento=125970&cid=843629


 

 

Il consiglio approva all’unanimità e seduta sante. 

Infine, il prof. Lavanco dà lettura degli insegnamenti vacanti nel 2021-2022, qui di seguito riportati, da mettere a 

bando sia presso la sede di Palermo che di Agrigento, il bando verrà emanato nel mese di marzo vista l’attribuzione 

dei fondi già avviata dall’Ateneo ai singoli dipartimenti: 

 

INCARICHI DA CONFERIRE AI SENSI DELL’art. 5 del   

REGOLAMENTO - DECRETO n. 3388 del 12.10.15 (contratti ad esterni) 

SEDE PALERMO 

INSEGNAMENTO CDS ANNO SEM. CFU ORE 

  Psicologia dello sviluppo e dell’educazione M-PSI/04 L19 Scienze 

dell’educazione 

I I 9 45 

  Storia della filosofia M-FIL/06 L19 Scienze 

dell’educazione 

I II 6 30 

  Storia contemporanea M-STO/04 L19 Scienze 

dell’educazione - 

curriculum 

Educazione di 

comunità 

II II 6 30 

  Storia delle lingue anglosassoni L-LIN/12 L19 Scienze 

dell’educazione - 

curriculum 

Educazione di 

comunità 

II II 9 45 

Competenze di base per l’analisi quantitativa A-L   L24 Scienze e tecniche 

psicologiche 

I I 10 60 

Competenze di base per l’analisi quantitativa M-Z   L24 Scienze e tecniche 

psicologiche 

I I 3 20 

Teoria e tecniche dei test M-Z   M-PSI/03   L24 Scienze e tecniche 

psicologiche 

II I 3 20 

Modelli e tecniche di osservazione del comportamento M-Z 

M-PSI/04   

L24 Scienze e tecniche 

psicologiche 

II I 6 40 

Fondamenti di psicopatologia A-L  M-PSI/08 L24 Scienze e tecniche 

psicologiche 

III I 7 47 

Gruppo di training esperienziale  A  M-PSI/08 LM51 Psicologia 

clinica 

I II 3 20 

Gruppo di training esperienziale  B  M-PSI/08 LM51 Psicologia 

clinica 

I II 3 20 

Gruppo di training esperienziale  C  M-PSI/08 LM51 Psicologia 

clinica 

I II 3 20 

Gruppo di training esperienziale D  M-PSI/08 LM51 Psicologia 

clinica 

I II 3 20 

Gruppo di training esperienziale E  M-PSI/08 LM51 Psicologia 

clinica 

I II 3 20 

Laboratorio di discussione di casi clinici  M-PSI/08 LM51 Psicologia 

clinica 

curriculum Relazione 

e cura 

II II 4 27 

Letteratura italiana per la scuola primaria e dell’infanzia e 

laboratorio M-Z  L-FIL-LETT/10 

LM85 bis Scienze 

della formazione 

primaria 

I A. 13 80 

Psicologia della disabilità e dell’integrazione M-Z  M-

PSI/04 

LM85 bis Scienze 

della formazione 

primaria 

II I 8 53 

Laboratorio di tecnologia didattiche per la scuola primaria e 

dell’infanzia M-Z   

LM85 bis Scienze 

della formazione 

II A. 3 48 
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primaria 

Didattica della matematica per la scuola primaria e 

dell’infanzia e laboratorio M-Z   MAT/04 

LM85 bis Scienze 

della formazione 

primaria 

III A. 13 80 

Disegno per la scuola primaria e dell’infanzia e laboratorio 

A-L ICAR/17 

LM85 bis Scienze 

della formazione 

primaria 

IV II 9 53 

Disegno per la scuola primaria e dell’infanzia e laboratorio 

M-Z ICAR/17 

LM85 bis Scienze 

della formazione 

primaria 

IV II 9 53 

Laboratorio di didattica della lingua inglese M-Z LM85 bis Scienze 

della formazione 

primaria 

V II 2 32 

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
M-Z modulo di 09744 Pedagogia generale e speciale M-
PED/03 

L22 Sciente delle 

attività motorie 

I I 6 42 

ANATOMIA UMANA I M-Z modulo di 20672 Morfologia 
Umana e Biomeccanica BIO/16 

L22 Sciente delle 

attività motorie 

I I 6 42 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA DISABILITA’ M-Z M-
PSI/04 

L22 Sciente delle 

attività motorie 

I I 6 42 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la tabella ed il relativo bando. 

 

INCARICHI DA CONFERIRE AI SENSI DELL’art. 5 del   

REGOLAMENTO - DECRETO n. 3388 del 12.10.15 (contratti ad esterni) 

SEDE AGRIGENTO 

INSEGNAMENTO CDS ANNO SE

M. 

CFU ORE 

      

  Laboratorio di informatica ING-INF/05 L19 Scienze dell’educazione – 

curriculum Educazione della 

prima infanzia 

I II 6 30 

  Lingua inglese  L19 Scienze dell’educazione – 

curriculum Educazione della 

prima infanzia 

I I 6 30 

Storia della filosofia M-FIL/06 L19 Scienze dell’educazione – 

curriculum Educazione della 

prima infanzia 

I II 6 30 

Modelli psicodinamici del lavoro di rete M-PSI/07 L19 Scienze dell’educazione – 

curriculum Educazione della 

prima infanzia 

I I 6 30 

Letteratura italiana per la scuola primaria e 

dell’infanzia e laboratorio  L-FIL-LETT/10 

LM85 bis Scienze della 

formazione primaria 

I A. 13 96 

Geografia per la scuola primaria e dell’infanzia e 

laboratorio M-GGR/01  

LM85bis Scienze della 

formazione primaria 

I I 9 53 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione e 

laboratorio M-PSI/04 

LM85bis Scienze della 

formazione primaria 

I I 9 53 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18980&oidInsegnamento=134623&cid=418879


 

 

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE M-PED/03 
modulo di 09744 Pedagogia generale e speciale  

L22 Sciente delle attività 

motorie 

I I 6 42 

PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/01 
modulo di 21079 Psicologia generale dello sviluppo e della 
disabilità 

 

L22 Sciente delle attività 

motorie 

I I 6 42 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la tabella ed il relativo bando. 

 

 

 
12. Rapporto di analisi sulle Relazioni annuali della CPDS anno 2020: discussione del rap-

porto, valutazione dipartimentale ed indicazioni per Consigli di Corsi di Studio; 

 

Il Direttore ricorda che ad ogni docente è stato inviato il Rapporto di analisi sulle Relazioni annuali 

delle CPDS anno 2020, che si allega al presente verbale e ne fa parte integrante. Tale Rapporto offre 

spinti di riflessione e di discussione, e indica le linee di intervento. Per tale motivo chiede alla profes-

soressa Di Blasi, coordinatrice della CPDS del Dipartimento di intervenire in tal senso. 

La prof.ssa Di Blasi riassume brevemente i contenuti del documento e la sua struttura, ricordando il 

proficuo lavoro della Commissione, nonché l'importanza di sottolineare gli obiettivi raggiunti e di in-

tervenire sui nodi critici. 

Successivamente il Direttore dà la parola al delegato alla didattica del Dipartimento, prof.ssa France-

sca Pedone che propone la seguente nota di analisi del Rapporto: 

In data 29-01-2021 il PQA ha trasmesso ai Dipartimenti il “Rapporto di analisi sulle Relazioni an-

nuali delle CPDS anno 2020”, che si configura come un rapporto sulle proposte di interesse generale 

avanzate dalle CPDS dell’Università degli Studi di Palermo nelle Relazioni presentate nel 2020 ed è 

destinato agli Organi di Governo dell’Ateneo e al NdV quale strumento di sintesi degli elementi prin-

cipali sui cui si è concentrata l’attenzione delle CPDS. 

La CPDS è stata nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) con il decreto n. 17/2020, Prot. N. 274 del 24 feb-

braio 2020. 

Come si evince dalla relazione (dati relazione) la CPDS ha lavorato in modo coordinato e sistematico 

attraverso un interscambio costante di informazioni e comunicazioni anche in modalità telematica 

Nel rapporto del PQA viene in prima battuta sottolineato come le CPDS siano tra i principali attori nei 

processi di assicurazione della qualità all’interno dell’Ateneo e le prime fonti di informazione sia nel 

contesto dell’Ateneo (Organi di Governo, Dipartimenti, Corsi di Studio, Presidio di Qualità, Nucleo di 

Valutazione) sia all’esterno (ANVUR). 

Tra gli adempimenti ad esse assegnati, dalla legge n. 240/2010 e dal D.Lgs. 19/2012, vi è quello di re-

digere una relazione annuale sulle tematiche di competenza, da trasmettere entro il 31 dicembre di ogni 

anno e contenente, tra l’altro, proposte dirette al Nucleo di Valutazione, volte al miglioramento della 

qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche. 

Il PQA esaminate le relazioni delle CPDS, riassume i seguenti 5 punti di interesse comune 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18980&oidInsegnamento=134623&cid=418879
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Criticità e 

azioni di 

migliora-

mento in 

relazione 

all’offerta 

formativa 

- rilanciare e potenziare il tutorato; 

- attività didattiche che possano aiutare a colmare le lacune di base delle matri-

cole; 

- promuovere l’organizzazione di attività di tipo pratico e sul campo; 

- analisi costante della regolarità delle carriere studenti; 

- dettagliare più chiaramente le attività integrative nelle schede di trasparenza; 

- implementare e promuovere gli strumenti di supporto tecnologico alla didattica; 

- incompletezza delle schede di trasparenza; 

- implementare il ricorso alle valutazioni intermedie dell’apprendimento; 

- rendere sempre disponibile online il materiale didattico; 

- test d’accesso approfondito sulle conoscenze di base da parte di studenti stra-

nieri; 

- potenziare il coordinamento tra gli insegnamenti per risolvere problemi con-

nessi alle conoscenze preliminari. 

- migliorare l’accessibilità della parte pubblica della SUA-CdS dal Portale Unipa. 

- raccordo tra i criteri di monitoraggio adottati nelle SMA con quelli adoperati dal 

NdV nella sua Relazione annuale. 

questionari 

RIDO 

- campagna di sensibilizzazione per una corretta compilazione dei RIDO, anche 

attraverso il sito web del CdS. 

- incontri con gli studenti per commentare i risultati delle schede Rido. 

- comunicare alla CPDS anche la parte dei questionari che prevede osservazioni e 

suggerimenti. 

- valutazione approfondita delle modalità di erogazione della didattica a distanza, 

attraverso le informazioni aggiuntive dei questionari RIDO. 

Criticità 

CdS 

- Assenza di pianificazione e coordinamento delle attività di tutorato. 

- Mancato coordinamento dei programmi all’interno dei vari insegnamenti. 



 

 

- Diminuzione della percentuale degli studenti che proseguono al II anno nello 

stesso corso di studi e della percentuale di CFU conseguiti al I anno. 

- Inadeguatezza delle strutture didattiche e di laboratorio. Numero limitato e ina-

deguatezza di postazioni informatiche. 

- Incompletezza o mancato aggiornamento delle informazioni presenti nei siti 

web istituzionali dei CdS. 

- Non corretta proporzione tra carico didattico e CFU assegnati. 

- Insufficiente promozione dell’internazionalizzazione e della mobilità studente-

sca. 

- Non completa compilazione delle schede di trasparenza. 

- Scarsa conoscenza degli studenti delle politiche adottate dall’Ateneo in tema 

qualità 

Interventi 

migliorativi 

- iniziative dei CdS per favorire e rendere stabili gli incontri tra studenti e prota-

gonisti della società civile; 

- potenziamento del servizio di placement; 

- maggiore presenza della Cpds nella vita del CdS durante l’anno; 

- Proposta di incontro tra i rappresentanti degli studenti del CdS e i diversi gruppi 

di studenti di ogni annualità, al fine fornire ausilio per la fruizione del portale. 

- maggiore attività di informazione presso gli studenti del CdS riguardo alle op-

portunità lavorative. 

- riflessione su possibili modifiche da apportare al sistema delle segnalazioni ano-

nime. 

- implementazione del sistema AQ dell’offerta formativa anche per i Dottorati di 

Ricerca; 

- potenziamento delle azioni di incentivazione alla partecipazione ai programmi 

di internazionalizzazione e potenziamento delle convenzioni con gli atenei esteri. 

- redazione di una relazione semestrale da parte della CPDS, da inviare ai Coordi-

natori dei Corsi di Studi e alle Commissioni AQ; 

- potenziamento delle strutture didattiche (laboratori, aule e attrezzature anche in-

formatiche). 

Buone pra-

tiche 

- favorire e perfezionare il coordinamento fra gli insegnamenti; 

- aggiornamento continuo delle informazioni presenti sul sito del CdS; 
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- collaborazione fra CPDS, Commissione AQ del CdS e CCdS; 

- inserire stabilmente come punto dell’ordine del giorno di ogni adunanza la di-

scussione delle segnalazioni pervenute a ciascuna CPDS; 

- sensibilizzazione degli studenti sulla mobilità internazionale; 

- adesione al progetto “Mentore per la Didattica”; 

- incontri semestrali del Coordinatore del CdS con gli studenti per comunicare 

l’esito delle valutazioni emergenti dai questionari RIDO e per confrontarsi sulle 

eventuali criticità; 

- Tirocinio professionalizzante modello “training on the job”. 

Il PQA sulla base di quanto emerso dalle relazioni delle CPDS e sopra sintetizzato, invita gli 

OO.GG.ad una riflessione e discussione interna in merito all’opportunità e alle modalità di attuazione 

delle seguenti azioni: 

• Pagine Web dei CdS: 

1. Monitoraggio su completezza e aggiornamento delle informazioni delle pagine web dei 

CdS, con particolare riferimento alle informazioni riguardanti il tirocinio, l’internazio-

nalizzazione e le consultazioni con le Parti Interessate. 

2. Possibilità di individuare al riguardo la figura di un garante-responsabile tra il personale 

docente a livello di CdS/Dipartimento e di prevedere la disponibilità di un indirizzo e-

mail da utilizzare per segnalare eventuali dati mancanti o obsoleti. 

• Collaborazione AQ-CPDS: Esortare le Commissioni AQ dei CdS e i CCdS alla collabora-

zione con le CPDS, adottando i necessari provvedimenti correttivi anche segnatamente ai risul-

tati dell’istruttoria sulle segnalazioni ricevute dalle paritetiche. 

• Sensibilizzazione degli studenti ai processi di AQ: Promuovere la presentazione agli studenti 

e in special modo alle matricole, coordinata dal Presidente del CCdS, degli strumenti di AQ: 

questionari RIDO, schede di trasparenza, ruoli e responsabilità nella risoluzione delle criticità, 

rappresentanza etc. 

• Tecnologie didattiche: Incentivare e promuovere l’utilizzo della tecnologia di supporto alla 

didattica, anche offrendo l’opportunità di formazione mirata (es. piattaforma e-learning dove 

rendere disponibili i materiali didattici e fornire il luogo virtuale allo svolgimento delle verifi-

che di apprendimento intermedie, specie in periodo di didattica a distanza). 

• Prosecuzione, nei limiti del bilancio, degli interventi strutturali sulle aule e sugli spazi dedicati 

alle attività di tirocinio e il rinnovamento delle attrezzature necessarie a tali attività. 

• Valutazione da parte del PQA, in collaborazione col SIA, della possibilità della rilevazione 

dell’opinione degli studenti nel caso di corsi integrati annuali del I modulo anche alla fine del 

primo semestre, se concluso. 

Nel suo Rapporto il PQA ribadisce l’indipendenza del ruolo della CPDS (elemento già evidenziato 

nelle linee guida AVA). La relazione annuale della CPDS pertanto, come atto indipendente, non deve 



 

 

essere approvata dagli organi accademici, bensì acquisita formalmente e discussa. In primo luogo, per 

il Senato Accademico, essa sarà fonte propositiva per il miglioramento nel processo decisionale e valu-

tativo. 

Il PQA sottolinea che questi passaggi di tipo procedurale devono essere documentati con il massimo 

rigore. Da tale documentazione, attraverso atti scritti e formali, devono evincersi le condizioni di par-

tenza, intermedie e di arrivo nei processi di valutazione e miglioramento dell'offerta formativa. 

Si raccomanda pertanto di prevedere uno specifico punto all’ordine del giorno nei prossimi con-

sigli di Corso di Studi e di trasmettere Al Dipartimento estratto del verbale in cui viene trattato 

il punto. 

Il Consiglio ne prende atto in attesa delle risultanze dei singoli corsi di laurea. 

 

 
13.Variazioni di bilancio e storni. 

 
Il Direttore informa i consiglieri che, per esigenze progettuali, si è reso necessario fare degli storni tra le 

voci di costo come da schema sotto riportato: 

 

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

PRJ-0541 - La prevenzione delle 

dipendenze patologiche fra studenti 

universitari 

CA.C.B.02.05.07 - Altri materiali di 

consumo 
-  €. 2.281,11 

PRJ-0541 - La prevenzione delle 

dipendenze patologiche fra studenti 

universitari 

CA.C.B.02.04.28 - Collaborazioni e 

prestazioni occasionali di tipo 

gestionale 

- €. 120,00 

PRJ-0541 - La prevenzione delle 

dipendenze patologiche fra studenti 

universitari 

CA.C.B.02.04.31 - Altre spese per 

servizi 
+  €. 2.401,11 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante approva. 

 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto, con una richiesta di acquisto in data 

21/01/2021, da parte della prof.ssa Garro Maria, di un Microsoft Surface Go 2 - Tablet - Pentium Gold 

4425Y /1.7 GHz - Win 10 Home in S mode - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 10.5" e di una stampante 

Epson Expression Home XP- 4100 per le finalità delle attività progettuali, a gravare sul Progetto 

D8MASTD12-00A1 - Responsabile scientifico prof.ssa Garro Maria. Su tale Progetto non è presente 

alcuna somma sulla voce CA.P.A.01.02.07   Progetti per la didattica - Master - INVESTIMENTI”, 

pertanto si rende necessario effettuare uno storno di euro 853,18 sul Progetto D8MASTD12-00A1 - 

Responsabile scientifico prof.ssa Garro Maria, dalla voce di costo CA.P.A.01.01.07   Progetti per la 

didattica – Master - corrente alla voce di costo CA.P.A.01.02.07   Progetti per la didattica – Master – 

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

 

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

D8MASTD12-00A1 CA.P.A.01.01.07   Progetti per 

la didattica – Master - corrente 

-  €. 853,18 
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D8MASTD12-00A1 CA.P.A.01.02.07   Progetti per 

la didattica – Master - 

investimenti 

€. 853,18 

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

 

 
Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto una richiesta di acquisto del 

12/11/2021, da parte del prof. Bianco Antonino, di Oculus Guest 2 e Oculus Rifts, per le finalità 

delle attività progettuali, a gravare sul Progetto 2018-PICO-0014 - Responsabile scientifico prof. 

Bianco Antonino. Su tali Progetti non sono presenti alcune somme sulla voce CA.A.A.02.02.03 

– “Altre Attrezzature”, pertanto si rende necessario effettuare uno storno di euro 2.147,20 sul 

Progetto 2018-PICO-0014 - Responsabile scientifico prof. Bianco Antonino, dalla voce di costo 

CA.P.A.01.01.06 – “Ricerca – programmi internazionali e comunitari – Corrente” alla voce di 

costo CA.P.A.01.02.06 – “Ricerca – programmi internazionali e comunitari – Investimenti”. 

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

 

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

2018-PICO-0014 CA.P.A.01.01.06 - Ricerca – 

programmi internazionali e 

comunitari - CORRENTE 

-€. 2.147,20 

2018-PICO-0014 CA.P.A.01.02.06 – “Ricerca – 

programmi internazionali e 

comunitari – INVESTIMENTI 

€. 2.147,20 

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

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto richiesta, formulata dal prof. Cristiano 

Inguglia, assunta al prot. 1557 del 14.12.2020.2020, nella quale si rappresentava la necessità di 

acquistare n. 1 NOTEBOOK HP AMD RYZEN 5 8GB SSD 256GB 15,6" W10H 159V1EA, per le 

finalità delle attività progettuali, da far gravare sul progetto 2017-NAZ-0084, di cui è responsabile 

scientifico il prof. Cristiano Inguglia. Su tale Progetto non è presente alcuna somma sulla voce 

CA.P.A.01.02.03 Ricerca - Contratti Esterni - INVESTIMENTI, pertanto si rende necessario effettuare 

uno storno di euro 649,00 sul Progetto 2017-NAZ-0084 - Responsabile scientifico prof. Cristiano 

Inguglia, dalla voce di costo CA.P.A.01.01.03 - Ricerca - Contratti Esterni - CORRENTE alla voce di 

costo CA.P.A.01.02.03 - Ricerca - Contratti Esterni – INVESTIMENTI, come di seguito riportato: 

 

Voce di Costo Codice Progetto Variazione in +/- 

CA.P.A.01.01.03 - Ricerca - Contratti 

Esterni - CORRENTE 
2017-NAZ-0084 -€ 649,00 

CA.P.A.01.02.03 - Ricerca - Contratti 

Esterni - INVESTIMENTI 

 

 

2017-NAZ-0084  
+€ 649,00 



 

 

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

 
 
Il Presidente, constatato che tutti i punti posti all’ordine del giorno sono stati discussi, alle ore 10.35 

dichiara chiusa la seduta. 

 
 
 
F.to La Responsabile Amministrativa     F.to Il Direttore 

Ornella Liberti         Prof. Gioacchino Lavanco 

 


