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Verbale n. 5 del Consiglio di Dipartimento del 21.04.2021 

 

Il giorno 21 del mese di aprile dell’anno 2021 alle ore 11:00, in modalità telematica ai sensi 

del D.R. 803 del 11.03.2020 tramite la piattaforma TEAMS, si riuniscono i componenti il 

Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del 

giorno: 

 

1.  Comunicazioni del Direttore 

2. Ratifica decreti del Direttore nn. 15 a n. 20 

• n. 15 del 22/03/2021 autorizzazione alla Dott.ssa Daniela Carrara alle discipline sostenute 

per il piano di studi in Scienze dell’Educazione VO e CFU e SSD  

• n. 16 del 26/03/2021 autorizzazione a richiedere l’attivazione della procedura per l’ema-

nazione del bando di una Borsa di Studio post lauream come da richiesta presentata dalla 

prof.ssa M. Bellafiore  

• n. 17 del 09/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande 

relative al bando di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “Monitoraggio di prodotto e di processo 

del progetto con valutazione d’impatto del progetto” (rif. Prof.ssa C. Polizzi) 

• n. 18 del 12/04/2021 di esprimere parere favorevole alla presentazione della documenta-

zione per il rinnovo del XXXVII ciclo del Dottorato in “Health Promotion and Cognitive 

Sciences”, per l’anno accademico 2021/2022.  

• n. 19 del 13/04/2021 di esprimere parere favorevole alla partecipazione in merito al 

progetto proposto dalla Università di Tunisi (Tunisia), che ricoprirà il ruolo di Applicant 

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

(rif. prof. E. Di Giovanni).  

• n. 20 del 15/04/2021 Elezione studente nel Consiglio di Interclasse dei Corsi di Studio in 

“Scienze delle attività motorie e sportive” classe L22, “Scienze e Tecniche delle Attività 

Motorie preventive e adattate e delle attività sportive” interclasse LM 67-LM68 – 

Sostituzione. 

3. Presentazione Progetto POT di Dipartimento referente prof. C. Inguglia 

4. Approvazione Convenzione tra l’Associazione Primavera di Bivona e il Servizio di Psicologia 

attivo presso Dipartimento (resp.le prof. S. Gullo) 

5. Approvazione Accordo di partenariato per il progetto dal titolo: “Sport di tutti - Quartieri 

disagiati” referente prof. A. Bianco 

6. Ripartizione c/terzi progetti Dipartimento 

7. Offerta formativa 2020/2021: ulteriori adempimenti 

8. Offerta formativa 2021/2022: ulteriori adempimenti; variazioni programmata; II bando di      

incarichi di docenza a titolo oneroso 

9. Nomina cultori della materia  

10. Variazioni di bilancio e storni 

 

La posizione degli invitati è la seguente: 

 

• Professori Ordinari. 



 

 

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

Caci, G. D’Addelfio, E. Di Giovanni, A. Di Vita, G. Falgares, C. Genna, S. Gullo, S. 

Ingoglia, C. Inguglia, A. Iovane, S. La Grutta, R. Lo Presti, G. R. Mangano, G. Manna, 

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

Abbate, P. Turriziani, G. Venza; 

Assenti: D. Mendola,  

Assenti giustificati: G. Compagno, M. Di Blasi, M. Roccella; 

 

• Ricercatori. 

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

Epifanio, M. Garro, C. Giordano, E. Gulbay, A. Maltese, A. Mirisola, D. Oliveri, L. Parisi, 

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

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

Assenti: V. Leonardi, G. Russo; 

Assenti giustificati: M. Garro, L. Longo, A. Merenda; 

 

• Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo: 

Presenti: G. Alamia, F. Cardinale, S. Cucina, G. Oveci, R. Pecoraro, M. Polizzi, N. Puleo; 

Assenti:Nessuno; 

Assenti giustificati: Nessuno. 

 

• 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. 75 

Assenti:   n. 11 

Assenti giustificati:  n.   6 

 

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), Roberto Pecoraro, 

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

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

deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 11.15. 

 

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

2bis. Ratifica decreti del Direttore nn. 21 e 22 

3bis. Offerta formativa 2021-2022: istanze di proposta di attivazione di Master di I e II livello, 

di Corsi di perfezionamento post lauream, Corsi di formazione e aggiornamento profes-

sionale 
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5bis. Proposta attivazione di n. 1 Borsa di studio sul Progetto “Accompagnare i Careleavers in 

un percorso di Autonomia, Resilienza ed Empowerment” - Resp.le Scientifico Prof.ssa 

Elisabetta Di Giovanni 

8bis. Proposta incarichi Prof.ssa Maria Vinciguerra. 

 

 Il Consiglio unanime autorizza. 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore 

Preliminarmente il Direttore informa il Consiglio selle seguenti comunicazioni: 

 

- con nota protocollo36732 del 7 aprile 2021 il Magnifico Rettore e il Direttore Generale hanno 

informato la comunità accademica sugli adempimenti connessi alla dichiarazione del Comune di 

Palermo di "zona rossa", in particolare che la attività formative e curriculari si svolgeranno 

esclusivamente in remoto, lo stesso vale per sami di profitto, di laurea, tirocini curriculari ed 

extracurriculari, ecc. 

 

- successivamente con nota protocollo 39579 del 14 aprile 2021 sono state ulteriormente chiarite 

le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari, nota alla quale tutti di coenti 

e gli studenti devono attenersi con conseguenti responsabilità civili e penali; 

 

- i che per il XXXVII ciclo del Dottorato di ricerca al Dipartimento sono stati assegnati 8,18 borse 

di studio sui fondi di Ateneo (di cui una per studenti stranieri) e che si è in attesa 

dell'accreditamento Anvur, accreditamento avuto per il 36° ciclo nonostante 4 docenti non siano 

risultati in possesso dei requisiti richiesti; 

 

- si sono completati i lavori di inserimento delle pubblicazioni per la VQR 20015-2019. Il Direttore 

nel ringraziare la professoressa Marianna Alessi e tutti i colleghi che hanno collaborato, in 

particolare la dottoressa Marina Galioto, riferisce della relazione predisposta che di seguito si 

inserisce: 

RELAZIONE SULLE AZIONI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE 

PER L’ESERCIZIO DI VALUTAZIONE PROMOSSO DALL’ANVUR (VQR 2015/2019) 

L’Avvio ufficiale dell’esercizio di valutazione dell’ANVUR (VQR 2015/2019) è stato dato con la 

riunione del giorno 11.12.2019 alla quale hanno partecipato il Magnifico Rettore dell’Università 

di Palermo, il ProRettore alla Ricerca Prof. Livan Fratini, i componenti delle U.O. Ricerca e altri 

Uffici di Ateneo coinvolti nella VQR, i Direttori e i Delegati alla Ricerca di tutti i Dipartimenti. 

Durante tale riunione sono state esposte le Linee Guida VQR 2015-2019. A seguito di questa 

riunione, la prima azione intrapresa a livello dipartimentale è stato il sollecito, rivolto a tutti i 

ricercatori afferenti al Dipartimento SPPEFF, all’immissione tempestiva dei prodotti relativi agli 

anni 2015-2019 sul repository di Ateneo (IRIS), secondo quanto stabilito dal “Regolamento di 

Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca nell’Archivio istituzionale e l’accesso aperto alla 

letteratura scientifica” (D. R. n. 1406 del 17/05/2018). 



 

 

Dopo la pubblicazione del bando VQR 2015-2019, nel gennaio 2020, è stato definito il Gruppo di 

lavoro VQR 2015-2019 del Dipartimento SPPEFF (d’ora in poi Gruppo di Lavoro) che risulta 

così composto: 

Le azioni intraprese, nel periodo febbraio-aprile 2020 sono state: 

1. Validazione degli elenchi dei Ricercatori in servizio presso il Dipartimento SPPEEF al 1° 

novembre: RICERCATORI 75 

2. Determinazione del numero complessivo dei prodotti da conferire e richiesta agli aventi 

diritto della volontà di far valere le riduzioni/esenzioni nel numero di prodotti da 

sottomettere secondo quanto richiesto dall’ex art.5, comma 6, del bando. Le indicazioni 

strategiche dell’Ateneo che sono state seguite sono: riduzione al minimo di esenzioni e 

massimizzazione del numero di prodotti da conferire. Tali indicazioni sono state 

confermate dal D.M. 289 del 25.03.2021 su “Linee generali d'indirizzo della 

programmazione delle università 2021- 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei 

risultati”. Infine, così come da bando, si è individuato il numero massimo di prodotti che 

ciascuna Istituzione avrebbe dovuto conferire (per le Università il triplo del numero dei 

ricercatori in servizio al 1° novembre 2019). Nello specifico il numero dei prodotti attesi 

per il dipartimento SPPEFF si è così delineato: 

Prodotti attesi: Nx3 = (75x3) = 225 

Prodotti attesi al netto di esenzioni: N 225-4= 221 

3. Verifica dell’associazione di ciascun Ricercatore all’identificativo ORCID 

Le azioni intraprese, nel periodo maggio-dicembre 2020 sono state: 

4. Mappatura dei prodotti proposti da tutti gli autori per la sottomissione ai fini della 

valutazione, in linea con l’Art. 6 del bando VQR 2015-2019 “Il Dipartimento …. seleziona 

i prodotti anche tenendo conto di quanto proposto dai ricercatori”. 

La mappatura è stata svolta tramite Google Form al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDSobuJjsfY6guqpymqjtrtwnZj-bxr4wJRenEM1kA-

6iqrw/viewform?usp=sf_link 

Il file excel con gli handle dei 4 prodotti proposti dagli Autori, dopo monitoraggio e risoluzione 

di conflitti relativi a coautorship, è stato inviato all’U.O. Ricerca, al Settore Servizi per la Ricerca 

e la Diffusione della Conoscenza Scientifica, al Gruppo di lavoro per la gestione del repository 

istituzionale, al ProRettore alla Ricerca Prof. Fratini (d’ora in poi Uffici di Ateneo). 

5. Meeting di Dipartimento (9 dicembre 2020) per illustrare e discutere le azioni intraprese 

e le azioni da avviare, così come si evince dalla locandina riportata di seguito: 

Le azioni intraprese, nel periodo febbraio-aprile 2021 sono state: 

6. Partecipazione degli Autori agli incontri di approfondimento, specifici per Area, 

organizzati dagli Uffici di Ateneo, dopo la pubblicazione dei criteri dei GEV, per 

l’esposizione e la discussione di tali criteri. 

7. Conferimento dei prodotti. Il Sistema di conferimento dei prodotti per la VQR 2015-2019, 

in linea con l’Art. 6, comma 1 del Bando VQR, si è basato su un processo cooperativo in 

cui gli Autori hanno espresso le loro preferenze sui prodotti da conferire. Tale procedura, 

laddove richiesto, è stata supportata dal Gruppo di Lavoro e da uno sportello quotidiano 

di 2 ore su Piattaforma Teams, realizzato ad hoc dalla componente di Dipartimento del 

Gruppo di Lavoro IRIS, Dott. Galioto.   

La fase di conferimento dei lavori su Piattaforma IRIS ha prodotto un totale di 354 

pubblicazioni con graduatoria; successivamente i selezionatori di struttura hanno eseguito la 

simulazione della valutazione per selezionare prodotti considerati “migliori” sulla base delle 

indicazioni di Ateneo e del supporto delle funzionalità per la selezione dei prodotti per la VQR 

2015-2019 della piattaforma CRUI-UniBas, ove applicabili. Alla fine di tale processo (31.03.21) 

sono stati selezionati 221 prodotti, numero atteso al netto delle esenzioni, e inviati per essere 

sottoposti al controllo di Ateneo. L’elenco con gli handle dei 221 prodotti è stato trasmesso agli 

Uffici di Ateneo per il monitoraggio e il controllo dei metadati. Da questo controllo sono emersi: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDSobuJjsfY6guqpymqjtrtwnZj-bxr4wJRenEM1kA-6iqrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDSobuJjsfY6guqpymqjtrtwnZj-bxr4wJRenEM1kA-6iqrw/viewform?usp=sf_link
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2 conflitti intradipartimento, 1 conflitto interdipartimento, 2 prodotti non conferibili. Il Gruppo di 

Lavoro ha provveduto a risolvere i conflitti e sostituire i 2 prodotti. I metadati errati sono stati 

corretti dagli Uffici di Ateneo. Errori nelle schede delle pubblicazioni relativi a metadati dei 

prodotti e policy sono stati corretti dalla componente di Dipartimento del Gruppo di Lavoro IRIS 

e del Gruppo di lavoro di Dipartimento, Dott. Galioto.    

In sintesi i prodotti conferiti sono distribuiti come nella tabella 1 

 

AREA CUN N. PRODOTTI CONFERITI N. PRODOTTI ATTESI 

AREA 5 4 6 

AREA 6 42 39 

AREA 10 9 9 

AREA 11A 56 54 

AREA 11B 108 111 

AREA 13A 2 2 

  221 221 

TAB. 1. Prodotti conferiti 

Tali prodotti, secondo le proiezioni di valutazione UniBas e secondo le simulazioni effettuate, sono così 

articolati: 

AREE BIBLIOMETRICHE 
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AREE NON BIBLIOMETRICHE 

 
 

 



 

 

 
 

Alla data attuale (17/04/2021) si attendono eventuali richieste di ulteriori modifiche da parte degli Uffici 

di Ateneo in vista della chiusura del conferimento di prodotti da parte delle Università che, da 

cronoprogramma, è fissato per giorno 23 aprile 2021. 

Palermo 17/04/2021 

Gruppo di Lavoro VQR 2015-201 

Marianna Alesi, Francesca Anello, Antonino Bianco, Giuseppa Cappuccio, Marina Galioto, 

Salvatore Gullo e Silvana Miceli 

 

- procede la rilevazione TECO, si è in attesa della restituzione dei punteggi ottenuti dagli studenti che 

hanno affrontando le prove durante la prima finestra di rilevazione e si attende la restituzione al CdS; 

 

- il Consiglio di coordinamento di Scienze del Movimento e dello Sport ha trasmesso le relazioni annuali 

della CDPS che si trasmettono per quanto di competenza; 

 

- ha preso l'avvio il ciclo di incontri formativi promossi dal Corecom Sicilia al cui Osservatorio partecipa 

il Dipartimento sui temi della dipendenza da Internet; 

 

- il ministro dell'Università e della Ricerca ha comunicato l'avvio della Programmazione Nazionale per 

la Ricerca 2021-2027; 

 

- il segretariato generale del MUR ha emanato specifica nota di applicazione del DM 133/2021 in materia 

di flessibilità dei corsi di studio in tema di discipline affini e RAD; 

 

- si svolgerà il 23 aprile p.v. l'open day dipartimentale, il direttore ringrazia il prof. Inguglia e quanti 

hanno collaborato alla realizzazione dell'evento; 
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- si sono concluse le attività del progetto di promozione degli stili di vita salutari e la prevenzione delle 

dipendenze promosso dal Dipartimento in collaborazione con il Ministero della salute; 

 

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 aprile 2021 ha approvato la programmazione 

docenti e ricercatori 2021 come proposta dal Dipartimento. Il Direttore esprime viva soddisfazione 

ricordando che saranno emanati conseguentemente bandi per 15 concorsi (8 associati, due ordinari, 5 

ricercatori di tipo B) più tre da emanare sul piano straordinario associati. 

 

2. Ratifica decreti del Direttore nn. 15 a n. 20 

• n. 15 del 22/03/2021 autorizzazione alla Dott.ssa Daniela Carrara alle discipline sostenute per il 

piano di studi in Scienze dell’Educazione VO e CFU e SSD  

• n. 16 del 26/03/2021 autorizzazione a richiedere l’attivazione della procedura per l’emanazione 

del bando di una Borsa di Studio post lauream come da richiesta presentata dalla prof.ssa M. 

Bellafiore  

• n. 17 del 09/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande relative 

al bando di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “Monitoraggio di prodotto e di processo del progetto 

con valutazione d’impatto del progetto” (rif. Prof.ssa C. Polizzi) 

• n. 18 del 12/04/2021 di esprimere parere favorevole alla presentazione della documentazione per 

il rinnovo del XXXVII ciclo del Dottorato in “Health Promotion and Cognitive Sciences”, per 

l’anno accademico 2021/2022.  

• n. 19 del 13/04/2021 di esprimere parere favorevole alla partecipazione in merito al progetto 

proposto dalla Università di Tunisi (Tunisia), che ricoprirà il ruolo di Applicant nella 

presentazione della proposta, in partenariato con l’Università degli Studi di Palermo (rif. prof. E. 

Di Giovanni).  

• n. 20 del 15/04/2021 Elezione studente nel Consiglio di Interclasse dei Corsi di Studio in 

“Scienze delle attività motorie e sportive” classe L22, “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 

preventive e adattate e delle attività sportive” interclasse LM 67-LM68 – Sostituzione. 

• Il Direttore chiede ai Consiglieri se vi sono osservazioni sui decreti e le disposizioni dal n. 15 al 

n. 20 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.  

 

2bis. Ratifica decreti del Direttore nn. 21 e 22 

• Decreto n. 21 - Richiesta attivazione Borsa di Studio Prof.ssa M. Bellafiore - Titolo: “Effetti di 

un programma di allenamento della forza neuromuscolare degli arti inferiori sulla riduzione del 

rischio di cadute in soggetti over 60” 

• Decreto n. 22 Richiesta attivazione Borsa di Studio Prof.ssa M. Bellafiore - Titolo: “Effetti di un 

programma di allenamento dell’equilibrio dinamico sulla prevenzione di incidenti domestici 

nella terza età” 

Il Direttore chiede ai Consiglieri se vi sono osservazioni sui decreti e le disposizioni nn. 21 e 22 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. Presentazione Progetto POT di Dipartimento referente prof. C. Inguglia 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che è pervenuta alla sua attenzione il Progetto POT 

di Dipartimento, presentato dal prof. C. Inguglia. 

Il seguente progetto mira a promuovere attività orientative indirizzate agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado e finalizzate ad ottimizzare le loro scelte dei percorsi accademici. 

Le azioni, che sono già state avviate nel Settembre 2020, prevedono ulteriori di promozione e 

orientamento fino a Novembre 2021. 

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

 

3bis. Offerta formativa 2021-2022: istanze di proposta di attivazione di Master di I e II livello, 

di Corsi di perfezionamento post lauream, Corsi di formazione e aggiornamento professionale 

Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in “Psicologia e 

Pedagogia Scolastica e dell’Inclusione” per l'anno 2021/2022 presentata dalla Coordinatrice Prof.ssa 

Antonella D’Amico.  

Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario. 

Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master.  

 Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità 

l’istituzione del Master Universitario di II livello in “Psicologia e Pedagogia Scolastica e 

dell’Inclusione” per l'anno 2021/2022 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche e della Formazione.  

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle 

attività di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico.  

Il Direttore legge, ai membri del Consiglio, la proposta di collaborazione Erasmus Mundus presentata 

dalla dott.ssa Floriana Di Gesù, Presidente del Centro Linguistico d’Ateneo e Professore Associato 

di Lingua e Traduzione Spagnola presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche – Università di 

Palermo. 

Tale progetto di collaborazione si incentra sulla proposta di formazione di figure professionali nel 

campo del Sottotitolaggio per sordi ed Audiodescrizione per ciechi attraverso l’ideazione di un 

Master. 

 La collaborazione del DPPEFF sarebbe resa sotto forma di Unità di Ricerca con expertise specifica 

relativa ai temi di inclusione, di didattica delle/per le sensibilità sensoriali e di terza missione per la 

transizione della figura uscente dal Master verso il terzo settore specifico. 

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

Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Esseri Umani, 

Animali e Natura: Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e nuove prospettive ecosistemiche” per 

l'anno 2021/2022 presentata dalla Coordinatrice Prof.ssa Elena Mignosi.  

Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario. 

Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master.  

 Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità 

l’istituzione del Master Universitario di I livello in “Esseri Umani, Animali e Natura: Interventi 

Assistiti con gli Animali (IAA) e nuove prospettive ecosistemiche” per l'anno 2021/2022 il cui centro 

di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.  

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle 

attività di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico.  

 

4. Approvazione Convenzione tra l’Associazione Primavera di Bivona e il Servizio di Psicologia 

attivo presso Dipartimento (resp.le prof. S. Gullo) 

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

tra l’Associazione Primavera Onlus ed il Servizio di Psicologia attivo presso il DPPEFF, nella 

persona del Responsabile Prof. S. Gullo. 
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Tale collaborazione è finalizzata allo svolgimento di corsi di formazione, facenti capo a 

discipline e temi di interesse dell’Associazione e riconducibili all’ambito delle azioni 

riabilitative e psicoeducative, rivolte a persone che vivono in condizione di disabilità, disagio 

e bisogno ivi inclusi anziani, minori e loro familiari, da effettuare di volta in volta avanzate 

dall’Associazione e per lo svolgimento di attività di ricerca. 

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

 

5. Approvazione Accordo di partenariato per il progetto dal titolo: “Sport di tutti - 

Quartieri disagiati” referente prof. A. Bianco 

Il Direttore legge, ai membri del Consiglio, l’Accordo di partenariato per il progetto dal titolo:  

“Sport di tutti - Quartieri disagiati”, di cui è referente il Prof. Antonino Bianco 

IL CONSIGLIO 

VISTO  il progetto di ricerca del Prof. Antonino Bianco, di cui di seguito si riportano  

schematicamente gli elementi identificativi: 

• Responsabile Scientifico: Prof. Antonino Bianco 

• Titolo: “SPORT DI TUTTI – edizione QUARTIERI” 

• Dipartimento presso il quale sarà condotta l’attività di ricerca: Dipartimento di Scienze  

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

• Durata: un anno, a decorrere dalla data di inizio effettivo delle attività previa autorizzazione 

di Sport e Salute, in orario antimeridiano e/o pomeridiano. 

DELIBERA 

• di esprimere parere favorevole in merito al progetto di ricerca proposto dal Prof. Antonino 

Bianco e si impegna, in caso di finanziamento del progetto in questione, ad assicurare al 

responsabile la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dello stesso con 

risorse umane, attrezzature di laboratorio, apparecchiature e spazi, facendosi carico, altresì, 

di co-finanziare i costi del progetto qualora necessario. 

• di garantire che lo svolgimento dell’attività progettuale non comporterà alcun onere sul 

Budget Unico di Ateneo, dichiarando, inoltre, qualora il bando lo richiedesse, di assumersi 

la responsabilità per eventuali oneri per l’Ateneo derivanti da revoca/stralcio/restituzione di 

risorse finanziarie intervenuti nella fase successiva all’approvazione e agli impegni delle 

attività progettuali. 

 

5bis. Proposta attivazione di n. 1 Borsa di studio sul Progetto “Accompagnare i Carelea-

vers in un percorso di Autonomia, Resilienza ed Empowerment” - Resp.le Scientifico 

Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni 

Il Direttore, vista la richiesta della Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni 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: “Gestione e implementazione di analisi quantitativa user group”.  

La borsa graverà sul Progetto PRJ-0249 “Accompagnare i Careleavers in un percorso 

di Autonomia, Resilienza ed Empowerment” per un importo complessivo di € 15.000,00 

e per una durata di mesi 10. 

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

richiesta della Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni. 

 



 

 

6. Ripartizione c/terzi progetti Dipartimento 

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

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

ai progetti Conto terzi del Dipartimento. I progetti a cui si fa riferimento sono i seguenti:  

 

• 2020-COMMCT-0001-Servizio di Psicologia 2020  

• PJ_ATT_ROUT__D12 

• 2020-COMMCT-0002-Convenzione_Regione_Siciliana 

 

La Responsabile Amministrativa conferma la copertura finanziaria e dà lettura del valore del 

compenso di cui alla seguente tabella: 

 

 

N. MATR. COGNOME E NOME PROGETTO IMPORTO DA 

EROGARE 

comprensivo di 

IRAP 

5180 PECORARO ROBERTO 

2019-COMMCT-

0001 400,00 

5180 PECORARO ROBERTO 

2020-COMMCT-

0001 200,00 

6004 LIBERTI GAETANA  

PJ_ATT_ROUT__

D12 600,00 

6378 OVECI GIOVANNI 

PJ_ATT_ROUT__

D12 600,00 

6307 LIBERTI ORNELLA 

PJ_ATT_ROUT__

D12 600,00 

161136 DI STEFANO GIOVANNI 

2020-COMMCT-

0002 1.859,25 

180157 GARRO MARIA 

2020-COMMCT-

0002 1.859,25 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la ripartizione c/terzi 

 

7. Offerta formativa 2020/2021: ulteriori adempimenti 

NON TRATTATO. 

 

8. Offerta formativa 2021/2022: ulteriori adempimenti; variazioni programmata; II bando di      

incarichi di docenza a titolo oneroso 

Il Direttore comunica che tutti gli insegnamenti di cui al primo bando sono stati coperti e che si rende 

necessario emanare un secondo bando per contratti onerosi per la disciplina Storia dell'educazione fisica 

ancora non coperta. 

Tale bando sin allega di seguito: 

 

IL DIRETTORE 

 

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamenti nelle Uni-

versità e, da ultima, la legge 240 del 31/12/2010; 

Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo; 
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Visto il nuovo “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti dei corsi di studio dell’offerta for-

mativa” dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 3388/2015; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta dell'11 febbraio 2021 n. 95/2021, protocollo 

n. 1558/2021, con la ripartizione della somma complessiva disponibile per il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione pari a euro 51.011,25 per la coper-

tura degli insegnamenti dell’a.a. 2021/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione della seduta del 21 aprile 2021 in cui si approva la pubblicazione del secondo 

bando per l’affidamento degli incarichi degli insegnamenti scoperti relativi all’a.a. 2021/2022, con la 

descrizione delle discipline rimaste scoperte nei Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Psicologi-

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

EMANA 

Il presente avviso per la copertura di incarichi relativi ad insegnamenti ufficiali per l’anno accademico 

2021/2022 relativi ai Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione con sede PALERMO, qui di seguito elencati: 

 

INSEGNAMENTO CDS ANNO SEM. CFU ORE 

Storia dell'educazione fisica M-

STO/04 

L22 Scienze 

delle attività 

motorie e 

sportive 

2° 

3° 

I 3 21 

 

Gli insegnamenti dovranno essere svolti secondo le modalità, il calendario didattico e gli orari stabiliti 

dal Dipartimento. L’affidamento comporta l’obbligo della partecipazione a tutte le sessioni di esami di 

profitto previste dall’apposito calendario per l’a.a. 2021/2022. 

Destinatari degli incarichi 

1. Ai sensi del nuovo Regolamento destinatari degli incarichi di cui all’art. 1, comma 1, possono 

essere: 

a. Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato in servizio presso 

l’Università di Palermo e i Tecnici laureati previsti dall’art. 16 della Legge 19/11/1990 n. 341 e 

dall’art. 6, comma 4 della L. 240/2010; 

b. I soggetti esterni all’Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano “esperti di 

alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifici o professionale”, com-

presi i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, gli assegnisti di ricerca, i lettori 

di madrelingua straniera di cui all’art 28 del DPR 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di 

cui alla legge 236/95 e i Professori e Ricercatori in quiescenza dell’Università degli Studi di 

Palermo; 

c. Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli Studi di 

Palermo, al quale può essere conferito incarico di insegnamento secondo le modalità previste 

dagli artt. 5, 6 e 13 del nuovo Regolamento. 

L’incarico deve essere svolto fuori dall’orario di servizio e il conferimento è subordinato al rilascio 

dell’autorizzazione per gli incarichi extra-istituzionali prevista dall’art. 53 del dlgs 165/2001. 

2. La qualificazione dei titoli scientifici professionali posseduti dai soggetti di cui al punto b) e c) 

del precedente comma è certificata: 



 

 

• Dal Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD) 

dell’insegnamento, nei casi di affidamento di un insegnamento in risposta ad un bando. La sud-

detta prevalenza sarà valutata in termini di numero di professori e ricercatori che afferiscono al 

Dipartimento: 

• Dal nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 2 lettera c) dello Statuto dell’Università 

degli Studi di Palermo nei casi di affidamento diretto. 

3. L’attività didattica svolta da soggetti esterni all’Ateneo non dà luogo a diritti in ordine all’accessi 

nei ruoli delle Università. 

Si fa presente che l’art. 18 comma 1 lettera b e c della Legge n. 240/2010 prevede che non possano 

partecipare alle valutazioni comparative coloro che abbiano rapporti di parentela o di affinità fino 

al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che 

effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo. Lo stesso limite si applica per tutti i titolari di contratti a qualsiasi 

titoli erogati dall’Ateneo. 

Modalità di conferimento 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti, 

le domande presentate dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del bando verranno prese in considerazione 

solo in assenza di domande di soggetti di cui alla lettera a) del bando; altrimenti verranno conservate 

presso gli uffici di Segreteria del Dipartimento, per eventuale considerazione successiva in caso di esito 

negativo dell’esame delle domande dei soggetti di cui alla lettera a) del bando e dando priorità ai soggetti 

in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, nel SSD della disciplina messa a bando. 

Il Consiglio di Dipartimento su proposta formulata dal Consiglio di Corso di Studio competente, delibera 

il conferimento dell’incarico d’insegnamenti ai sensi dell’art. 5 del nuovo regolamento, i risultati saranno 

resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento: http://portale.unipa.it/diparti-

menti/dipsicologia. 

TALE PUBBLICAZIONE VARRÀ COME NOTIFICA. 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

I soggetti interessati di cui alla lettera a) dell’art 1 dovranno far pervenire una dichiarazione di disponi-

bilità al conferimento dell’incarico, utilizzando esclusivamente il MODELLO A allegato al presente 

avviso. I soggetti interessati di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1 dovranno far pervenire una dichiarazione 

di disponibilità alla stipula di un contratto di diritto privato di insegnamento, utilizzando esclusivamente 

il MODELLO B allegato al presente avviso. 

Ciascuna domanda va riferita ad un solo insegnamento/modulo per il quale si chiede l’affidamento. 

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 3 Maggio 2021 a mezzo 

mail, all’indirizzo maurizio.polizzi@unipa.it 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere accompagnata dalla “scheda di trasparenza” dell’insegna-

mento, redatta secondo il MODELLO C allegato. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazioni; 

1. Copia di valido documento di riconoscimento; 

2. Dichiarazione di avere preso personalmente visione del presente avviso; 

3. Dichiarazione ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (articolo 18 comma 1 lettere b) e c) 

di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore 

appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la procedura ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (ad esclu-

sione dei docenti in servizio presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo); 

4. Curriculum vitae, elenco dei titoli e delle pubblicazioni ed ogni altro documento ritenuto utile ai 

fini della valutazione dell’adeguatezza dell’attività di ricerca svolta e della qualificazione dei 

titoli scientifici posseduti. 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia
http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipsicologia
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=maurizio.polizzi%40unipa.it&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=maurizio.polizzi%40unipa.it&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=maurizio.polizzi%40unipa.it&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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La dichiarazione di disponibilità, la scheda di trasparenza e la documentazione allegata dovranno es-

sere inviate a mezzo mail indicando nell’oggetto: il numero di protocollo e la data del bando; nome e 

cognome del soggetto che presenta l’istanza; denominazione dell’insegnamento e del Corso di studio. 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o illeggibili o con indicazioni difformi da 

quelle del presente bando o comunque pervenute dopo la scadenza. 

Allegati: 

Modello A: schema di domanda per i soggetti di cui alla lettera a) del bando 

Modello B: schema di domanda per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del bando 

Modello C: scheda di trasparenza 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante 

- Il Direttore dà ora lettura delle richieste di modifica della didattica erogata e programmata, tendo 

conto delle nuove immissioni in ruolo di RTDB. Nello specifico: 

1. Il Consiglio di Scienze del Movimento e dello Sport In data 15/04/2021, vista la disponibilità del 

prof Ewan Thomas, nuovo Ricercatore (M-EDF/01) del Dipartimento in Scienze Psicologiche, Peda-

gogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione a coprire come carico didattico insegnamenti 

nell’ambito del settore scientifico di appartenenza ritiene opportuno apportare delle modifiche all’of-

ferta formativa erogata e programmata 2021/22 del CdS L-22 della sede di Palermo e del polo di Agri-

gento e del CdS LM67/68 per una più equa organizzazione dei carichi didattici dei docenti incardi-

nanti. Le modifiche sono evidenziate in giallo nella tabella riportata (Modifiche O.F. erogata e pro-

grammata 2021/22 L-22 e LM67/68) 

 

Modifiche offerta formativa programmata L-22 sede Palermo 
20672 - MORFOLOGIA UMANA E BIOMECCANICA PALMA (PO); Assolvimento OFA Biologia 12.0 (CFU) 1 V 

ANATOMIA UMANA I BARONE (RD) CANALE A-L; PALMA (PO) CANALE M-Z 6.0 A BIO/16 

ANALISI DEL MOVIMENTO ZANGLA (RU; A-Z) 6.0 C M-EDF/01 

20671 - MORFOLOGIA UMANA E NEUROMOTRICITA' CAPPELLO (PO) 12.0 2 V 

ANATOMIA UMANA II CAPPELLO (PO) CANALE A-L; BARONE (RD) CANALE M-Z 6.0 B BIO/16 

TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO THOMAS (RU) 6.0 A M-EDF/01 

15296 - TEORIA. TECN. E DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PER LE DIVERSE ETÀ THOMAS (RU) 6.0 1 

V C M-EDF/01 

Attiv. form. a scelta dello studente (consigliate) 

XXXX INDOOR CYCLING (PC) 3 1 V D M-EDF/02 

XXXX TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEL TWIRLING (RU) CONVEZIONE CONI 3 1 V D M-EDF/01 

Modifiche offerta formativa erogata L-22 sede Palermo 

20672 - MORFOLOGIA UMANA E BIOMECCANICA PALMA (PO); Assolvimento OFA Biologia 12.0 1 V 

ANATOMIA UMANA I BARONE (RD) CANALE A-L; PALMA (PO) CANALE M-Z 6.0 A BIO/16 

ANALISI DEL MOVIMENTO ZANGLA (RU; A-Z) 6.0 C M-EDF/01 

20671 - MORFOLOGIA UMANA E NEUROMOTRICITA' CAPPELLO (PO) 12.0 2 V 

ANATOMIA UMANA II CAPPELLO (PO) CANALE A-L; BARONE (RD) CANALE M-Z 6.0 B BIO/16 

TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO THOMAS (RU) 6.0 A M-EDF/01 

15296 - TEORIA. TECN. E DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PER LE DIVERSE ETÀ TRAINA (PQ) 6.0 1 V 

C M-EDF/01 

Modifiche offerta formativa erogata e programmata L-22 sede Polo di Agrigento 

20672 - MORFOLOGIA UMANA E BIOMECCANICA PALMA (PO); Assolvimento OFA Biologia 12.0 1 V 

ANATOMIA UMANA I PALMA (PO) 6.0 A BIO/16 

ANALISI DEL MOVIMENTO ZANGLA (RU) 6.0 C M-EDF/01 

20671 - MORFOLOGIA UMANA E NEUROMOTRICITA' PALMA (PO) 12.0 2 V 

ANATOMIA UMANA II PALMA (PO) 6.0 B BIO/16 

TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO THOMAS (RU) 6.0 A M-EDF/01 

Attiv. form. a scelta dello studente (consigliate) 

XXXX TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELL’ALLENAMENTO A CORPO LIBERO THOMAS (RU) 3 1 V D M-



 

 

EDF/01 

XXXX TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEL FITNESS IN SALA PESI VASILE (PC) CONVENZIONE MIUR 3 1 V 

D M-EDF/02 

XXXX TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEL PILATES PATTI PC) CONVENZIONE MIUR 3 1 V D M-EDF/02 

XXXX TEORIA E METODOLOGIA PER IL PERSONAL TRAINING BIANCO (PA) 3 1 V D M-EDF/02 

XXXX TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEL TWIRLING ZANGLA (RU) 3 1 V D M-EDF/01 

XXXX METODI E DIDATTICHE DELL’AVVIAMENTO ALL’ATLETICA LEGGERA ATTANASIO ANTONELLA 

(PC) CONVENZIONE CONI 3 1 V D M-EDF/02 

19855 - PRIMO SOCCORSO SPORTIVO VACCARO (PC) CONVEZIONE CONI 3 2 V D MED/18 

 Modifiche offerta formativa erogata e programmata LM67/68 

13507 - METODOL. E PROGETT. DELLA VALUTAZIONE FUNZIONALE NELL'ALTO LIVELLO C.I BELLAFIORE 

(PA) 12.0 1 V 

METOD. E PROG. DELLA VALUT. FUNZION. E DELLA RICERCA IN AMBITO MOTORIO THOMAS (RU) 6.0 B, C 

M-EDF/01 

METODOL. E PROGETTAZ. DELLA VALUTAZ. FUNZ. E DELLA RIC. IN AMB. SPORT BELLAFIORE (PA) 6.0 B 

M-EDF/02 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante 

 

2. Il Consiglio di Psicologia in data 14/04/2021, ha preso atto della nota-mail della prof.ssa Carla Zap-

pulla che qui si trascrive integralmente: 

---------- Forwarded message --------- 

Da:Carla Zappulla<carla.zappulla@unipa.it> 

Date: gio 18 mar 2021 alle ore 19:39 

Subject: disponibilità insegnamenti 2021-22 

To: Giannone, Francesca <francesca.giannone@unipa.it> 

Cara Francesca, 

volevo comunicarti che quest’anno non darò la disponibilità per gli insegnamenti dell’offerta forma-

tiva programmata 2021-22 dei cds L24 ed LM51, perché sarò più coinvolta nelle attività del mio di-

partimento di appartenenza. Molto probabilmente dovrò anche ritirare la mia disponibilità per l’ero-

gata 2021-22. Ti manderò una apposita  mail di rinuncia.Immagino che i colleghi del settore (che leg-

gono in CC), saranno in grado di coprire i CFU. Metto in CC anche i referenti dei cds, perché siano 

informati anche loro. 

Buona serata 

C 

-- 

Prof.ssa Carla Zappulla 

Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione 

Università degli Studi di Palermo 

Viale delle Scienze, ed. 15 

Conseguentemente ha deliberato proposte di modifiche della didattica erogata e programmata che qui si 

dettagliano: 

 

 

 

 

 

 
L-24 PROGRAMMATA 

Insegnamenti primo anno (AA 

2021-2022) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol co-

pertura 

 - PSICOLOGIA DELLA 

PERSONALITA'  

10 2     
M-

PSI/01 

*Pensio-

namento 

Prof. 

Cardaci 

AFFI-

DA-

MENTO 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=carla.zappulla%40unipa.it&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=francesca.giannone%40unipa.it&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124795&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124795&cid=843629
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Insegnamenti primo anno (AA 

2021-2022) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol co-

pertura 

Insegnamenti secondo 

anno (AA 2022-2023) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol co-

pertura 

- PSICOLOGIA CLINICA 10 2     
M-

PSI/08 

SA-

LERNO 

L. 

RTdB 

 - MODELLI E TECNICHE 

DI OSSERVAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO (A-L) 

6 1     
M-

PSI/04   

** Non 

disponi-

bilità 

Prof.ssa 

Zappulla 

AFFI-

DA-

MENTO 

Insegnamenti terzo anno (AA 

2023-2024) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol co-

pertura 

15135 - FONDAMENTI DI 

PSICOPATOLOGIA  

7 1 V B 
M-

PSI/08 
GULLO   

L-24 EROGATA 

Insegnamenti primo anno (AA 

2021-2022) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol co-

pertura 

 - PSICOLOGIA DELLA PER-

SONALITA' (*) 
10 2     

M-

PSI/01 

*Pensio-

namento 

Prof. 

Cardaci 

AFFI-

DA-

MENTO 

Insegnamenti secondo 

anno (AA 2021-2022) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol co-

pertura 

- PSICOLOGIA CLINICA 10 2     
M-

PSI/08 

SA-

LERNO 

L. 

RTdB 

Insegnamenti terzo anno (AA 

2021-2022) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol co-

pertura 

15135 - FONDAMENTI DI 

PSICOPATOLOGIA  

7 1 V B 
M-

PSI/08 
GULLO   

LM-51 clinica PROGRAMMATA 

Insegnamenti secondo 

anno (AA 2022-2023) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol 

coper-

tura 

19728 - PSICOLOGIA CLI-

NICA DELLA SALUTE E 

LAB. DISCUSSIONE CASI 

CLINICI  

10 
An-

nuale 
V     

SA-

LERNO 

L. 

RTdB 

M-

PSI/08 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124940&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124940&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124940&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124936&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124936&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124795&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124795&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124936&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18298&oidInsegnamento=124936&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125527&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125527&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125527&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125527&cid=843629


 

 

Insegnamenti secondo 

anno (AA 2022-2023) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol 

coper-

tura 

(Modulo) PSICOLOGIA CLI-

NICA DELLA SALUTE 
6     B 

M-

PSI/08 

SA-

LERNO 

L. 

RTdB 

M-

PSI/08 

(Modulo) LABORATORIO 

DISCUSSIONE DI CASI CLI-

NICI 

4     C 
M-

PSI/08 

EPIFA-

NIO (PA) 

Rinuncia 

DI 

BLASI 

disponi-

bilità 

GULLO 

(PA)* 

GULLO 

(PA) 

CON-

TRATTO 

  

Attiv. form. a scelta dello studente 

(consigliate) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Ti-

pol 

co-

per-

tura 

MODELLI, STRUMENTI E CON-

TESTI DELLA DIAGNOSI PSI-

CODINAMICA 

6 1 V D 
M-

PSI/07 

LA 

GRUTTA 

(PA) 

  

NEUROPSICOLOGIA DELLO 

SVILUPPO 
6 1 V D 

M-

PSI/02 

TURRI-

ZIANI 

(PA) 

  

Attiv. form. a scelta dello 

stud. (consigliate) II 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD 

Do-

cente 

Tipol 

coper-

tura 

19321 - VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO DEI DI-

STURBI DELLO SPETTRO 

AUTISTICO  

6 1 V D 
M-

PSI/02 

TUR-

RI-

ZIANI 

(PA) 

  

METODI E STRUMENTI 

PER GLI INTERVENTI DI 

CURA IN AMBITO SANI-

TARIO 

6 2 V D 
M-

PSI/07 

EPIFA-

NIO 

(PA) 

  

NEUROSCIENZE SOCIALI 

E AFFETTIVE 
6 2 V D 

M-

PSI/02 

MAN-

GANO 

(PA) 

  

LM-51 clinica EROGATA 

Insegnamenti secondo 

anno (AA 2022-2023) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol 

coper-

tura 

19728 - PSICOLOGIA CLI-

NICA DELLA SALUTE E 
10 

An-

nuale 
V     

SA-

LERNO 

L. 

RTdB 

M-

PSI/08 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125525&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125525&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125528&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125528&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125528&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18346&oidInsegnamento=125470&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18346&oidInsegnamento=125470&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18346&oidInsegnamento=125470&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18346&oidInsegnamento=125470&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125527&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125527&cid=843629
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Insegnamenti secondo 

anno (AA 2022-2023) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente 

Tipol 

coper-

tura 

LAB. DISCUSSIONE CASI 

CLINICI  

(Modulo) PSICOLOGIA CLI-

NICA DELLA SALUTE 
6     B 

M-

PSI/08 

SA-

LERNO 

L. 

RTdB 

M-

PSI/08 

(Modulo) LABORATORIO 

DISCUSSIONE DI CASI CLI-

NICI 

4     C 
M-

PSI/08 

EPIFA-

NIO (PA) 

Rinuncia 

DI 

BLASI 

disponi-

bilità 

GULLO 

(PA)* 

GULLO 

(PA 

CON-

TRATTO 

  

LM-51 ciclo PROGRAMMATA 

Insegnamenti (AA 2021-2022) 

MATERIE A SCELTA (COMUNI A TUTTI GLI ANNI)* 

Attiv. form. a scelta dello 

stud. (consigliate) II 
CFU PER VAL Ambito SSD 

Do-

cente 

Tipol.co-

pertura 

13408 - METODI E TEC-

NICHE DI INTER-

VENTO NEI CONTESTI 

MULTICULTURALI  

6 1 V D 
M-

PSI/04 

IN-

GU-

GLIA 

(PA) 

CD 

19096 - LABORATORIO 

DI RESOCONTI CLI-

NICI NEL CICLO DI 

VITA 

6 2 V D 
M-

PSI/07 

MIA

NO 

(PA) 

AFI 

05349 - NEUROPSI-

CHIATRIA INFAN-

TILE 

6 1 V D MED/39 

PARISI 

(RU) 

Doc. 

rif.2021/22 

peso 1 

CD 

PSICOLOGIA PE-

DIATRICA (nuova 

materia) 

6 1 V D 
M-

PSI/04 

POLIZZI 

(RU) 
CD 

20732 - INTELLI-

GENZA EMOTIVA 

NELLO SVILUPPO 

6 1 V D 
M-

PSI/04 

D’AMICO 

(RU) 
CD 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125527&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125527&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125525&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125525&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125528&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125528&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18347&oidInsegnamento=125528&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125530&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125530&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125530&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125530&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125529&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125529&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125529&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125529&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125533&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125533&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18348&oidInsegnamento=125533&cid=843629


 

 

Attiv. form. a scelta dello 

stud. (consigliate) II 
CFU PER VAL Ambito SSD 

Do-

cente 

Tipol.co-

pertura 

Doc. 

rif.2021/22 

peso 1 

                          

LM-51 slo PROGRAMMATA 

Insegnamenti primo anno (A.A. 

2021/22) 
CFU PER VAL 

Am-

bito 
SSD Docente   

13448 - PSICOLOGIA DEGLI AT-

TEGGIAMENTI 

6 2 V B 
M-

PSI/05 

GIAM-

MUSSO 

(RD) 

CD 

 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante 

 

8bis. Proposta incarichi Prof.ssa Maria Vinciguerra 

Il Direttore riferisce ai membri del Consiglio che, con riferimento all’art. 6 – Affidamento delle Attività 

Didattiche, del Regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di 

primo e secondo livello (N. 48500 del 05/07/2018), la dott.ssa Maria Vinciguerra, Coordinatrice del 

Corso di Perfezionamento post lauream in Pedagogia delle relazioni familiari A.A. 2020/2021, ha 

chiesto il parere e il conferimento degli incarichi di insegnamento ai seguenti docenti afferenti al 

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

dell’Università di Palermo: 

• Bellingreri Antonio    5 ore 

• Cappuccio Giuseppa 10 ore 

• Compagno Giuseppa 10 ore 

• D'Addelfio Giuseppina 17 ore 

• Garro Maria   12 ore 

• Merenda Aluette    6 ore 

• Novara Cinzia    8 ore 

• Polizzi Concetta    6 ore 

• Romano Livia  10 ore 

• Salerno Alessandra    6 ore 

• Vinciguerra Maria  22 ore 

 

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

 

9. Nomina cultori della materia  

Il Direttore dà lettura delle proposte di nomina di cultori della materia come pervenute dai singoli 

corsi di interclasse: 

 

In data 15/04/2021, il Consiglio di Scienze del Movimento e dello Sport prende in esame la richiesta 

della Prof.ssa Marianna Bellafiore, titolare dell’insegnamento di 11521 Teoria e metodologia delle 

attività sportive C.I. del Cds L-22, il curriculum vitae e la dichiarazione di disponibilità del dott. Gio-

vanni Angelo Navarra,  propone il conferimento delle nomina di cultore della materia al dott. Gio-

vanni Angelo Navarra per l'insegnamento di Teoria e metodologia delle attività sportive C.I. (M-

EDF/02, CFU 12) insegnamento del CdS in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22); la ri-

chiesta del Prof. Daniele Zangla, titolare dell’insegnamento di 16534 Metodologia e programma-

zione dell'allenamento nelle attività sportive individuali C.I. del CdS LM67/68, il curriculum vitae e 

https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18388&oidInsegnamento=125553&cid=843629
https://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=18388&oidInsegnamento=125553&cid=843629
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la dichiarazione di disponibilità del dott. Dario Cerasola propone il conferimento delle nomina di 

cultore della materia al dott. Dario Cerasola per l'insegnamento di Metodologia e programmazione 

dell'allenamento nelle attività sportive individuali C.I. (M-EDF/02, CFU 12) del CdS LM67/68. 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante 

 

In data 14/04/2021, il Consiglio di Psicologia prende in esame la richiesta della Prof.ssa Loredana 

Bellantonio, titolare dell’insegnamento di Antropologia culturale del Cds L-24, il curriculum vitae e 

la dichiarazione di disponibilità del dott.ssa Maria Costanza Trento, propone il conferimento della 

nomina di cultore della materia al dott.ssa Maria Costanza Trento per l'insegnamento di Antropologia 

Culturale. (M-DEA/01, CFU 6) insegnamento del CdS in Scienze e tecniche psicologiche (L-24). 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante 

 

10. 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 

D500020000D12- - 

D500020000D12 

CA.P.A.01.01.09 - Progetti per la 

didattica - altro - CORRENTE 

-4.430,59 

D70011D12-0193 - The Aging 

Workforce: Issues, Research and 

Solutions 

CA.P.A.01.01.09 - Progetti per la 

didattica - altro - CORRENTE 

4.430,59 

PRJ-0541 - La prevenzione delle 

dipendenze patologiche fra studenti 

universitari 

CA.C.B.03.04.10 - Altre 

competenze accessorie al personale 

tecnico-amministrativo a T.I. 

3.000,00 

PRJ-0541 - La prevenzione delle 

dipendenze patologiche fra studenti 

universitari 

CA.C.B.03.06.12 - Costi per 

missioni non soggette a vincoli di 

finanza pubblica 

-3.000,00 

2018-PICO-0014 - Erasmus+ 

Programme Support for 

Collaborative Partnerships in the 

field of Sport Project: SPORT 

AGAINST VIOLENCE AND 

EXCLUSION Application 

reference number: 590711- EPP-1-

2017-1-LT-SPO-SCP Agreement 

Number: 2017 - 2484 / 001 - 001 

CA.P.A.01.01.06 - Ricerca - 

Programmi Internazionali e 

Comunitari - CORRENTE 

-1.660,24 

2018-PICO-0014 - Erasmus+ 

Programme Support for 

Collaborative Partnerships in the 

field of Sport Project: SPORT 

AGAINST VIOLENCE AND 

EXCLUSION Application 

reference number: 590711- EPP-1-

2017-1-LT-SPO-SCP Agreement 

Number: 2017 - 2484 / 001 - 001 

CA.P.A.01.02.06 - Ricerca - 

Programmi Internazionali e 

Comunitari - INVESTIMENTI 

1.660,24 



 

 

2018-PICO-0014 - Erasmus+ 

Programme Support for 

Collaborative Partnerships in the 

field of Sport Project: SPORT 

AGAINST VIOLENCE AND 

EXCLUSION Application 

reference number: 590711- EPP-1-

2017-1-LT-SPO-SCP Agreement 

Number: 2017 - 2484 / 001 - 001 

CA.P.A.01.01.06 - Ricerca - 

Programmi Internazionali e 

Comunitari - CORRENTE 

-1.660,24 

2018-PICO-0014 - Erasmus+ 

Programme Support for 

Collaborative Partnerships in the 

field of Sport Project: SPORT 

AGAINST VIOLENCE AND 

EXCLUSION Application 

reference number: 590711- EPP-1-

2017-1-LT-SPO-SCP Agreement 

Number: 2017 - 2484 / 001 - 001 

CA.P.A.01.02.06 - Ricerca - 

Programmi Internazionali e 

Comunitari - INVESTIMENTI 

1.660,24 

 

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 12.30 

dichiara chiusa la seduta. 

 

F.to La Responsabile Amministrativa     F.to Il Direttore 

Ornella Liberti         Prof. Gioacchino Lavanco 


