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Verbale n. 6 del Consiglio di Dipartimento del 26.05.2021 

 

Il giorno 26 del mese di maggio 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. 21 a n. 39  

• n. 21 del 19/04/2021 autorizzazione per richiesta attivazione della procedura per l’emana-

zione del bando di una Borsa di Studio post lauream “Effetti di un programma di allena-

mento della forza neuromuscolare degli arti inferiori sulla riduzione del rischio di cadute in 

soggetti over 60” (rif. Prof. Marianna Bellafiore);  

• n. 22 del 23/04/2021 autorizzazione per richiesta attivazione della procedura per l’emana-

zione del bando di una Borsa di Studio post lauream “Effetti di un programma di allena-

mento dell’equilibrio dinamico sulla prevenzione di incidenti domestici nella terza età” (rif. 

Prof.ssa Marianna Bellafiore); 

• n. 23 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande 

relative al bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “Calo peso ed effetti 

psicologici del Covid 19 nel campionato mondiale di sambo” (resp. scientifico Prof. Gioac-

chino Lavanco);  

• n. 24 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande 

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

e di rischio nel distress psicologico percepito durante la pandemia Covid 19” (resp. scienti-

fico Prof. Gioacchino Lavanco); 

• n. 25 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande 

relative al bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “Profili di mentalizza-

zione nei disturbi di personalità” (responsabile scientifico Prof. Gioacchino Lavanco); 

• n. 26 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande 

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

gnamento-apprendimento nel periodo emergenziale Covid 19: una ricerca nella Scuola Pri-

maria” (resp. scientifico Prof. Gioacchino Lavanco); 

• n. 27 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande 

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

di uno stile di vita attivo in bambini della scuola dell’infanzia e primaria” (resp. scientifico 

Prof. Gioacchino Lavanco); 

• n. 28 del 26/04/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura se-

lettiva per titoli e colloquio di n. 2 incarichi di natura occasionale per “Attività didattico-

scientifica finalizzata a prevenire gli incidenti domestici e a promuovere l’attività fisica at-

traverso un approccio di tipo “pedagogico”, nell’ambito del progetto: “Prevenzione degli 

incidenti domestici e promozione dell’attività fisica over 60” (avviso prot. n. 494 del 

07/04/2021 rif. Prof. Marianna Bellafiore); 

• n. 29 del 26/04/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura se-

lettiva per titoli e colloquio di n. 2 incarichi di natura occasionale per “Attività didattico-



 

 

scientifica finalizzata a prevenire gli incidenti domestici e a promuovere l’attività fisica at-

traverso un approccio di tipo “psicologico”, nell’ambito del progetto: “Prevenzione degli 

incidenti domestici e promozione dell’attività fisica over 60” (avviso prot. n. 496 del 

07/04/2021 rif. Prof. Marianna Bellafiore); 

• n. 30 del 26/04/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura se-

lettiva per titoli e colloquio di n. 2 incarichi di natura occasionale per “Attività didattico-

scientifica finalizzata a prevenire gli incidenti domestici e a promuovere l’attività fisica at-

traverso un approccio di tipo “motorio”, nell’ambito del progetto: “Prevenzione degli inci-

denti domestici e promozione dell’attività fisica over 60” (avviso prot. n. 495 del 07/04/2021 

rif. Prof. Marianna Bellafiore); 

• n. 31 del 26/04/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura se-

lettiva per titoli e colloquio di n. 1 incarico di natura occasionale per “Attività di valutazione 

e monitoraggio delle azioni progettuali attraverso analisi statistiche e interpretazione dei 

risultati”, nell’ambito del progetto: “Prevenzione degli incidenti domestici e promozione 

dell’attività fisica over 60” (avviso prot. n. 497 del 07/04/2021 rif. Prof. Marianna Bella-

fiore); 

• n. 32 del 26/04/2021 autorizzazione per la partecipazione del Dipartimento di Scienze Psi-

cologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione al progetto “Dionysus 4.0 

L’immaginario da immaginare” (rif. Prof. Gioacchino Lavanco e Prof. Cecilia Giordano); 

• n. 33 del 27/04/2021 autorizzazione alla liquidazione per l’incarico extraistituzionale della 

dott.ssa Gianna Maria Graziano pari ad €. 3.000,00 (Euro tremila/00), al lordo di tutti gli 

oneri di legge a carico sia dell’Amministrazione che del prestatore;  

• n. 34 del 05/05/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura se-

lettiva per titoli e colloqui di n. 1 incarico di natura occasionale avente come oggetto: “At-

tività connesse al supporto della didattica e all’organizzazione del corso” previste dal piano 

formativo del Master di II livello in “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento nello Svi-

luppo” a.a. 2020/2021 (avviso prot. n. 580 del 16/04/2021 rif. Prof. Marianna Alesi); 

• n. 35 del 07/05/2021 proposta nomina commissione per la valutazione delle domande rela-

tive al bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “Effetti di un programma 

di attività fisica adattata per la prevenzione di incidenti domestici nella terza età” (rif. Prof. 

Marianna Bellafiore); 

• n. 36 del 12/05/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura se-

lettiva per titoli e colloquio di n. 1 incarico di natura occasionale avente come oggetto: “la 

creazione di uno strumento che consenta l’analisi della storia e dei modelli di autonomia dei 

minori accolti in comunità e di individuare fattori protettivi e di rischio, al fine di elaborare 

un progetto personalizzato di autonomia” (rif. Prof. Elisabetta Di Giovanni); 

• n. 37 autorizzazione per la partecipazione in qualità di partner del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione al progetto dal ti-

tolo“Team Class Coaching project –TeaClaC”, nell’ambito del programma Europeo Era-

smus+ KA220-VET(rif. Prof. Antonino Bianco);  

• n. 38 autorizzazione per la Dott.ssa Antonella D’Amico a partecipare al progetto, che sarà 

presentata dall’ente capofila Asociación Iniciativa Internacional Joven, C/. Aristófanes, 4-

1º -29010 Málaga, info@aiij.org -www.aiij.org; 

• n. 39 del 19/05/2021 autorizzazione per la partecipazione, in qualità di partner, tra i Diparti-

menti coinvolti dell’Ateneo di Palermo, del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedago-

giche dell’Esercizio Fisico e della Formazione al progetto dal titolo “Bidathe – Big &open 

Data for Innovative. 

3. Ratifica protocollo d’intesa con Istituto d'Istruzione Superiore "S. Calvino - G. B. Amico e il 

Dipartimento di Scienze Psicologiche dell'Università degli studi di Palermo (rif. Prof. G. Battaglia); 

4. richiesta approvazione docenti interni per il Master di Psicologia pediatrica a-a. 2020-2021 (rif. 

Prof. C. Polizzi); 
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5. Richiesta utilizzo fondi FFR del prof. G. Ruvolo in quiescenza;  

6. Ripartizione conto terzi personale docente Servizio di Psicologia; 

7. Variazioni di bilancio e storni; 

8. Offerta formativa 2020-2021: ulteriori adempimenti; 

9. Offerta formativa 2021-2022: esito secondo bando, chiusura manifesti e SUA, ulteriori 

adempimenti; 

10. Riesame Ricerca e Terza Missione Dipartimento SPPEFF: approvazione; 

11. Richiesta passaggio di SSD prof.ssa Giovanna Manna: nomina commissione; 

12. Approvazione Tabella conversione voti/valutazioni – Erasmus; 

13. Proposta conferimento titolo Benemerito allo studente Angelo Ciaccio (matricola n. 068405). 

14. Varie ed eventuali 

 

La posizione degli invitati è la seguente: 

 

• Professori Ordinari. 

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

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

Assenti: S. Boca; 

Assenti giustificati: G. Cappuccio, A. Palma; 

 

• Professori Associati. 

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

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

C. Genna, S. Gullo, S. Ingoglia, C. Inguglia, A. Iovane, R. Lo Presti, G. R. Mangano, G. 

Manna, D. Mendola, P. A. Miano, S. Miceli, E. Mignosi, C. Novara, F. Pedone, P. Proia, A. 

Salerno, P. Turriziani, G. Venza; 

Assenti: L. Romano, C. Scaffidi Abbate;  

Assenti giustificati: S. La Grutta, M. Roccella; 

 

• Ricercatori. 

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

Epifanio, M. Garro, I. Giammusso, C. Giordano, E. Gulbay, A. Maltese, A. Merenda A. 

Mirisola, D. Oliveri, L. Parisi, A. Piazza, C. Polizzi, F. Rapisarda, L. Salerno, M. Salerno, 

E. Sidoti, D. Smirni, V. Tarantino, M. Vinciguerra, D. Zangla. 

Assenti: V. Leonardi, G. Russo; 

Assenti giustificati: L. Longo, E. Thomas; 

 

• Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo: 

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

Assenti: Nessuno; 



 

 

Assenti giustificati: G. Alamia; 

 

• 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. 73 

Assenti:   n. 12 

Assenti giustificati:  n.   7 

 

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: 

 

6bis. Ripartizione c/terzi personale T.A. progetto ASP Resp. Prof. Marianna Bellafiore; 

8bis.  Nomina cultori della materia. 

 

 Il Consiglio unanime autorizza. 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore informa il Consiglio che: 

- sono stati emanati i bandi per il passaggio da RTDB a Professore di seconda fascia, per RTDB 

piano nazionale, per professori si seconda fascia piano nazionale e fondi Ateneo; 

- per quanto concerne gli esami di laurea della sessione straordinaria prolungata 2019-2020 si svol-

geranno con la commissione a distanza e i laureandi con 5 familiari in presenza e che lo stesso 

molto probabilmente accadrà per la sessione di laurea di luglio 2021; gli esami di profitto della 

sessione 2020-2021 si svolgeranno a distanza come da nota del Rettore prot. n. 53396 del 19 mag-

gio 2021; 

- con decreto del Decano dell'Ateneo 1096/2021 prot. 46380 del 3 maggio 2021 sono state indette 

le elezioni per la carica di Rettore sessennio 2021-2022/2026-2027; 

- con nota prot. 55103 del 24 maggio 2021 sono confermate le linee guida sul lavoro in modalità 

agile dell'Ateneo coniugando flessibilità e tutela della salute; 

- i Consigli di Corsi di Studio stanno avviando tutte le procedure per il Riesame ciclico dei corsi 

di studio 2021, che dovrà essere completato ed inviato agli uffici entro il 18 giugno 2021; 

- è stato disposto il trasferimento al Dipartimento dei budget per i dottorati (terzo anno 34° ciclo, 

secondo anno 35° ciclo); 

- con nota 44299 del 27 aprile 2021 il Rettore ha voluto ricordare alla comunità accademica la 

possibilità e l’importanza di poter donare il 5xmille a favore della Ricerca dell'Università degli 

Studi di Palermo; 
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- i giorni 24, 26 e 27 maggio p.v. le attività didattiche dei terzi anni dei corsi di studio sono sospese 

per favorire la partecipazione degli studenti alla Online Welcome Day Lauree Magistrali 2021-

2022; 

- con nota prot. n . 1626 del 25 maggio 2021 il Presidente della Commissione parlamentare di 

inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere sen. Valeria Valente, ha 

comunicato che la Commissione stessa ha nominato nella qualità di consulente la prof.ssa Ales-

sandra La Marca, alla quale vanno le forti felicitazioni del Direttore e del Dipartimento tutto. 

 

Entra il Prof. Pietro Cataldo  

2. Ratifica decreti del Direttore nn. 21 a n. 39  

• n. 21 del 19/04/2021 autorizzazione per richiesta attivazione della procedura per l’emanazione 

del bando di una Borsa di Studio post lauream “Effetti di un programma di allenamento della 

forza neuromuscolare degli arti inferiori sulla riduzione del rischio di cadute in soggetti over 

60” (rif. Prof. Marianna Bellafiore);  

• n. 22 del 23/04/2021 autorizzazione per richiesta attivazione della procedura per l’emanazione 

del bando di una Borsa di Studio post lauream “Effetti di un programma di allenamento 

dell’equilibrio dinamico sulla prevenzione di incidenti domestici nella terza età” (rif. Prof.ssa 

Marianna Bellafiore); 

• n. 23 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande rela-

tive al bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “Calo peso ed effetti psico-

logici del Covid 19 nel campionato mondiale di sambo” (resp. scientifico Prof. Gioacchino 

Lavanco);  

• n. 24 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande rela-

tive al bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “Fattori di protezione e di 

rischio nel distress psicologico percepito durante la pandemia Covid 19” (resp. scientifico 

Prof. Gioacchino Lavanco); 

• n. 25 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande rela-

tive al bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “Profili di mentalizzazione 

nei disturbi di personalità” (responsabile scientifico Prof. Gioacchino Lavanco); 

• n. 26 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande rela-

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

mento-apprendimento nel periodo emergenziale Covid 19: una ricerca nella Scuola Primaria” 

(resp. scientifico Prof. Gioacchino Lavanco); 

• n. 27 del 23/04/2021 proposta di nomina commissione per la valutazione delle domande rela-

tive al bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo:“Strategie di promozione di 

uno stile di vita attivo in bambini della scuola dell’infanzia e primaria” (resp. scientifico Prof. 

Gioacchino Lavanco); 

• n. 28 del 26/04/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva per titoli e colloquio di n. 2 incarichi di natura occasionale per “Attività didattico-scien-

tifica finalizzata a prevenire gli incidenti domestici e a promuovere l’attività fisica attraverso 

un approccio di tipo “pedagogico”, nell’ambito del progetto: “Prevenzione degli incidenti do-

mestici e promozione dell’attività fisica over 60” (avviso prot. n. 494 del 07/04/2021 rif. Prof. 

Marianna Bellafiore); 



 

 

• n. 29 del 26/04/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva per titoli e colloquio di n. 2 incarichi di natura occasionale per “Attività didattico-scien-

tifica finalizzata a prevenire gli incidenti domestici e a promuovere l’attività fisica attraverso 

un approccio di tipo “psicologico”, nell’ambito del progetto: “Prevenzione degli incidenti do-

mestici e promozione dell’attività fisica over 60” (avviso prot. n. 496 del 07/04/2021 rif. Prof. 

Marianna Bellafiore); 

• n. 30 del 26/04/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva per titoli e colloquio di n. 2 incarichi di natura occasionale per “Attività didattico-scien-

tifica finalizzata a prevenire gli incidenti domestici e a promuovere l’attività fisica attraverso 

un approccio di tipo “motorio”, nell’ambito del progetto: “Prevenzione degli incidenti dome-

stici e promozione dell’attività fisica over 60” (avviso prot. n. 495 del 07/04/2021 rif. Prof. 

Marianna Bellafiore); 

• n. 31 del 26/04/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva per titoli e colloquio di n. 1 incarico di natura occasionale per “Attività di valutazione e 

monitoraggio delle azioni progettuali attraverso analisi statistiche e interpretazione dei risul-

tati”, nell’ambito del progetto: “Prevenzione degli incidenti domestici e promozione dell’at-

tività fisica over 60” (avviso prot. n. 497 del 07/04/2021 rif. Prof. Marianna Bellafiore); 

• n. 32 del 26/04/2021 autorizzazione per la partecipazione del Dipartimento di Scienze Psico-

logiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione al progetto  “Dionysus 4.0 

L’immaginario da immaginare” (rif. Prof. Gioacchino Lavanco e Prof. Cecilia Giordano); 

• n. 33 del 27/04/2021 autorizzazione alla liquidazione per l’incarico extraistituzionale della 

dott.ssa Gianna Maria Graziano pari ad €. 3.000,00 (Euro tremila/00), al lordo di tutti gli oneri 

di legge a carico sia dell’Amministrazione che del prestatore;  

• n. 34 del 05/05/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva per titoli e colloqui di n. 1 incarico di natura occasionale avente come oggetto: “Attività 

connesse al supporto della didattica e all’organizzazione del corso” previste dal piano forma-

tivo del Master di II livello in “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo” 

a.a. 2020/2021 (avviso prot. n. 580 del 16/04/2021 rif. Prof. Marianna Alesi); 

• n. 35 del 07/05/2021 proposta nomina commissione per la valutazione delle domande relative 

al bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio dal titolo: “Effetti di un programma di 

attività fisica adattata per la prevenzione di incidenti domestici nella terza età” (rif. Prof. Ma-

rianna Bellafiore); 

• n. 36 del 12/05/2021 proposta nomina della commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva per titoli e colloquio di n. 1 incarico di natura occasionale avente come oggetto: “la crea-

zione di uno strumento che consenta l’analisi della storia e dei modelli di autonomia dei minori 

accolti in comunità e di individuare fattori protettivi e di rischio, al fine di elaborare un pro-

getto personalizzato di autonomia” (rif. Prof. Elisabetta Di Giovanni); 

• n. 37 autorizzazione per la partecipazione in qualità di partner del Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione al progetto dal ti-

tolo“Team Class Coaching project –TeaClaC”, nell’ambito del programma Europeo Era-

smus+ KA220-VET(rif. Prof. Antonino Bianco);  

• n. 38 autorizzazione per la Dott.ssa Antonella D’Amico a partecipare al progetto, che sarà 

presentata dall’ente capofila Asociación Iniciativa Internacional Joven, C/. Aristófanes, 4-1º -

29010 Málaga, info@aiij.org -www.aiij.org; 

• n. 39 del 19/05/2021 autorizzazione per la partecipazione, in qualità di partner, tra i 

Dipartimenti coinvolti dell’Ateneo di Palermo, del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della Formazione al progetto dal titolo “Bidathe – Big 

&open Data for Innovative. 

Il Direttore chiede ai Consiglieri se vi sono osservazioni sui decreti e le disposizioni dal n. 21 al n. 

39 del 2021 da portare a ratifica. 
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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. Ratifica protocollo d’intesa con Istituto d'Istruzione Superiore "S. Calvino - G. B. Amico e il 

Dipartimento di Scienze Psicologiche dell'Università degli studi di Palermo (rif. Prof. G. 

Battaglia) 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che, con prot. n. 715 del 3.05.2021, ha firmato il 

protocollo d’intesa tra l’Istituto d'Istruzione Superiore "S. Calvino - G. B. Amico” e il Dipartimento 

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

degli studi di Palermo. 

L’oggetto di tale protocollo d’intesa è relativo alla promozione della più ampia collaborazione, al 

fine di migliorare le competenze professionali, tecnologiche e operative degli allievi del soggetto 

promotore ed ospitante, adeguando i percorsi didattici e realizzando appositi moduli formativi con 

l’Università per la formazione permanente degli studenti. 

Il Direttore, pertanto, chiede ai membri del Consiglio di ratificare tale protocollo d’intesa. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, ratifica il protocollo d’intesa tra l’Istituto 

d'Istruzione Superiore "S. Calvino - G. B. Amico e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università degli studi di Palermo. 

 

4. Richiesta approvazione docenti interni per il Master di Psicologia pediatrica a-a. 2020-2021 

(rif. Prof. C. Polizzi) 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio che, in 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 Prof. Concetta Polizzi, 

Coordinatore del Master di II livello in PSICOLOGIA PEDIATRICA, a.a. 2020/2021, ha chiesto 

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

Formazione, Università di Palermo, Prof. Gioacchino Lavanco, il parere e il conferimento degli 

incarichi di insegnamento ai seguenti professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, dell’Università di Palermo: 

 
DOCENTE ATTIVITÀ DI DOCENZA ORE DI ATTIVITÀ 

 

Polizzi Concetta 

Epistemologia della Psicologia 

Pediatrica 

Metodi e Metodologie della pra-

tica clinica Accompagnamento 

alla pratica clinica 

(modulo “La Psicologia pediat-

rica”) 

 

Attività di Coordinatore: da 

aprile 2021 a aprile 2022 

 

Docenza: 45 ore 

D’Addelfio Giuseppina Il punto di vista pedagogico 

per la presa in carico delle fa-

miglie in ospedale (modulo 

“Le famiglie”) 

5 ore 



 

 

Romano Livia Il punto di vista pedagogico 

per la presa in carico delle fa-

miglie in ospedale 

(modulo “Le famiglie”) 

5 ore 

Smirni Daniela Fragilità del Neurosviluppo (mo-

dulo “Essere psicologo pedia-

trico nel materno 

infantile”) 

10 ore 

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

 

5. Richiesta utilizzo fondi FFR del prof. G. Ruvolo in quiescenza 

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

Giuseppe Ruvolo, docente in quiescenza del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione, di gestione dei fondi residui FFR a lui assegnati negli anni 

passati al Prof. Giovanni Di Stefano, per le attività di ricerca che insieme stanno proseguendo a 

svolgere in cooperazione e in continuità negli ultimi anni. 

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

 

6.  Ripartizione conto terzi personale docente Servizio di Psicologia 

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

finanziario, delle competenze spettanti al personale docente che ha partecipato al progetto Conto 

terzi del Servizio di Psicologia attivo presso Dipartimento. I progetti a cui si fa riferimento sono 

relativi al Servizio di Psicologia svolto negli anni 2018, 2019 e 2020   

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

compensi spettanti di cui alla seguente tabella: 

 

N. MATR. COGNOME E NOME PROGETTO IMPORTO DA 

EROGARE 

comprensivo di 

IRAP 

160535 Epifanio Maria Stella PJ_ATT_ROUT_D12 € 1.164,00 

160535 Epifanio Maria Stella 

2019-COMMCT-

0001_Servizio_di_Psicologia € 3.138,00 

162148 Gullo Salvatore 

2019-COMMCT-

0001_Servizio_di_Psicologia € 2.479,51 

162148 Gullo Salvatore 

2020-COMMCT-

0001_Servizio_di_Psicologia € 7.756,82 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la ripartizione c/terzi. 

 

6bis. Ripartizione c/terzi personale T.A. progetto ASP Resp. Prof. Marianna Bellafiore 

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

finanziario, delle competenze spettanti al personale T.A. che ha partecipato al progetto Conto terzi 

finanziato dalla ASP di Palermo dal titolo “Prevenzione degli incidenti domestici e promozione 

dell’attività fisica over 60” La Responsabile Amministrativa conferma la copertura finanziaria e dà 

lettura dei valori dei compensi spettanti di cui alla seguente tabella: 
 

N. MATR. COGNOME E NOME PROGETTO IMPORTO DA 

EROGARE 

comprensivo di 

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

 

7.Variazioni di bilancio e storni 

La Responsabile amministrativa chiede di approvare lo storno per potenziare il laboratorio sito in 

Via Pascoli.  

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

 
PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

PJ_utile_Laboratori_ 

Didattici_D12 - 

BANDO 

LABORATORI 

DIDATTICI 

DIPARTIMENTO Sc. 

Psic. e Pedagogiche 

CA.C.B.02.04.20 - 

Manutenzione ordinaria 

mobili e arredi 

-€. 244,49 

PJ_utile_Laboratori_ 

Didattici_D12 - 

BANDO 

LABORATORI 

DIDATTICI 

DIPARTIMENTO Sc. 

Psic. e Pedagogiche 

CA.C.B.02.05.05 - Materiale di 

consumo informatico 

€. 244,49 

PJ_utile_Laboratori_ 

Didattici_D12 - 

BANDO 

LABORATORI 

DIDATTICI 

DIPARTIMENTO Sc. 

Psic. e Pedagogiche 

 

CA.C.B.02.04.20 - 

Manutenzione ordinaria 

mobili e arredi 

-€. 2.156,96 

PJ_utile_Laboratori_ 

Didattici_D12 - 

BANDO 

LABORATORI 

DIDATTICI 

DIPARTIMENTO Sc. 

Psic. e Pedagogiche 

CA.A.A.02.02.03 – Altre 

Attrezzature  

€. 2.156,96 

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

6004 Liberti Gaetana Giuseppina CON-0279 € 500,00 

6378 Oveci Giovanni CON-0279 € 500,00 

8381 Polizzi Maurizio CON-0279 € 600,00 

10097 Puleo Nunzia CON-0279 € 600,00 

9881 Putano Rosalba CON-0279 € 500,00 



 

 

 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto, con nota prot. N. 797 del 12.05.2021, 

una richiesta di acquisto da parte del prof. Palma Antonio di un Apple Imac 24 per le finalità delle 

attività progettuali, a gravare sul Progetto D8MASTD12- ESTWELL2017/2018 - Responsabile 

scientifico prof.ssa Leonardi Vincenza. 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 1.961,76 sul Progetto D8MASTD12- ESTWELL2017/2018 - 

Responsabile scientifico prof.ssa Leonardi Vincenza, 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- 

ESTWELL2017/2018 

CA.P.A.01.01.07   Progetti per la 

didattica – Master - corrente 

- €. 1.961,76 

D8MASTD12- 

ESTWELL2017/2018 

CA.P.A.01.02.07   Progetti per la 

didattica – Master - investimenti 

€. 1.961,76 

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

 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto, con nota prot. 901 del 01.06.2021, 

una richiesta di acquisto, da parte della prof.ssa Anello Francesca, di materiale di consumo 

informatico e carta A/4 per le finalità delle attività progettuali, a gravare sul Progetto 

PJ_RIC_FFABR_8891 - Responsabile scientifico prof.ssa Anello Francesca. Su tale Progetto è 

presente la somma di € 156,50 sulla voce CA.A.A.02.02.02 – “Attrezzature informatiche”, pertanto 

si rende necessario effettuare uno storno di euro 156,50 sul Progetto PJ_RIC_FFABR_8891 - 

Responsabile scientifico prof.ssa Anello Francesca, dalla voce di costo CA.A.A.02.02.02 

“Attrezzature informatiche” alla voce di costo CA.P.A.01.01.01 – “Progetti Ministeriali – Corrente”. 

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

 
PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

PJ_RIC_FFABR_8891 CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 

- €. 156,50 

PJ_RIC_FFABR_8891 CA.P.A.01.01.01 - Progetti 

Ministeriali - CORRENTE 

€. 156,50 

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

 

La responsabile amministrativa chiede di approvare lo storno per acquistare divisori in plexiglass per 

scrivanie.  

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

 
PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

PJ_AUTF_EX_S09_ D12 - 

Autofinanziamento del 

dipartimento di Scuola delle 

Scienze Umane e del patrimonio 

CA.C.B.02.04.31 - Altre spese 

per serviz 

-€. 940,00 

Fondo Funzionamento Ordinario 

di SPPEFF 

CA.C.B.02.05.07 – Altri 

materiali di consumo 

€. 940,00 

Il consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 
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Il Direttore informa il Consiglio che il per il Servizio di Psicologia attivo presso il Dipartimento ha 

emesso fino ad oggi n. 52 fatture per un totale di € 15.762,50 interamente incassate sulla voce 

CA.RA.02.05.01 dunque è necessario procedere ad una variazione incrementativa del budget di Ate-

neo per l’anno 2021. Il Consiglio, all’unanimità, approva di proporre la variazione incrementativa del 

budget di Ateneo per l’anno 2021 di € 15.762,50 e autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto 

dell’Area Economico-Finanziaria ad effettuare la seguente variazione descritta in premessa e riportata 

nel seguente schema considerando la quota del 15% destinata all’Ateneo come da Regolamento per 

le Prestazioni conto terzi emanato con decreto n. 1863 del 29.05.2019: 

 

Voce di Bilancio Descrizione UA PROGETTO Importo 

RICAVI     

CA.R.A.05.02.01 
Prestazioni a 

pagamento c/terzi 
UA.00.D12 

2021-COMMCT-0001  

Servizio di Psicologia anno 2021 
15.762,50 

COSTI     

CA.C.B.03.01.49 

Competenze al 

personale 

docente e 

ricercatore per 

prestazioni conto 

terzi 

UA.00.D12 
2021-COMMCT-0001  

Servizio di Psicologia anno 2021 
9.457,50 

CA.C.B.03.04.26 

Competenze al 

personale 

tecnico-

amministrativo 

per prestazioni 

conto terzi 

UA.00.D12 
2021-COMMCT-0001  

Servizio di Psicologia anno 2021 
788,12  

CA.C.B.02.04.31 

 

Altre spese per 

servizi   

UA.00.D12 
2021-COMMCT-0001  

Servizio di Psicologia anno 2021 
3.152,50  

CA.C.B.03.04.08 

Trattamento 

accessorio al 

personale 

tecnico-

amministrativo a 

T.I. 

UA.00.D12 
2021-COMMCT-0001  

Servizio di Psicologia anno 2021 
1.576,25 

CA.C.B.02.04.46 

“Spese per 

servizi 

dell'Ammin. 

Centrale 

Regolamento 

quote di ricerca e 

di conto terzi" 

UA.00.D12 

 

 

2021-COMMCT-0001  

Servizio di Psicologia anno 2021 472,88 

CA.C.B.02.04.46 

"Spese per 

servizi 

dell'Ammin. 

UA.00.D12 

 

2021-COMMCT-0001  

Servizio di Psicologia anno 2021 

315,25 



 

 

Centrale 

Regolamento 

quote di ricerca e 

di conto terzi" 

 

Entra il Prof. Antonio Palma 

8. Offerta formativa 2020-2021: ulteriori adempimenti: p.m. 

 

8bis.  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 20/05/2021 lo stesso Coordinamento di Scienze dell’educazione e della Formazione prende 

in esame la richiesta della Prof.ssa L. Bellantonio, il curriculum vitae e la dichiarazione di dispo-

nibilità della dott.ssa Clelia Mirabella e propone il conferimento della nomina di cultore della 

materia alla dott.ssa Clelia Mirabella per l'insegnamento della materia Antropologia Culturale 

(M-DEA/01), attiva nel corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione L-19 indirizzo Edu-

cazione di comunità. 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante. 

 

9. Offerta formativa 2021-2022: esito secondo bando, chiusura manifesti e SUA, ulteriori 

adempimenti 

Il Direttore comunica che, in relazione al secondo bando 2021/2022 (PA): 

Storia dell'Educazione Fisica M-STO/04 - L22 Scienze delle attività motorie e sportive - 3 CFU - 2° 

e 3° anno - 21 ore, è pervenuta la sola domanda del Dott. Mancuso Claudio. 

Viene, seduta stante, costituita la Commissione composta dai proff. G. Lavanco, A. Palma e A. 

Bianco, per il parere di merito. 

Il Consiglio viene sospeso alle ore 12,15 per permettere alla Commissione di riunirsi. Il Consiglio 

riprende alle ore 12,25: La Commissione esprime parere favorevole. 

Visto il parere favorevole della Commissione per l’attribuzione dell’insegnamento di Storia 

dell'Educazione Fisica M-STO/04 - L22 Scienze delle attività motorie e sportive - 3 CFU - 2° e 3° 

anno - 21 ore, al Dott. Mancuso Claudio. 

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

 

Il Direttore rimanda la trattazione del punto “10. Riesame Ricerca e Terza Missione Dipartimento 

SPPEFF: approvazione” all’ultimo punto dell’odierno Consiglio. 
  

Si allontana dalla riunione la Prof.ssa Giovanna Manna 

 

11. Richiesta passaggio di SSD prof.ssa Giovanna Manna: nomina commissione 

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

Manna, richiesta di passaggio dal settore scientifico M-PSI/03 (Psicometria) al settore scientifico 

disciplinare M-PSI/07 (Psicologia Dinamica). 

A tal fine propone la seguente Commissione: 

• Prof.ssa Francesca Giannone; 

• Prof.ssa Maria Stella Epifanio; 

• Prof.ssa Cinzia Novara.  

 

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

 

Rientra in riunione la Prof.ssa Giovanna Manna 
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12. Approvazione Tabella conversione voti/valutazioni – Erasmus 

È stata portata all’attenzione del Consiglio la proposta di una tabella da utilizzare nella conversione 

dei voti delle materie acquisite durante il soggiorno di mobilità all’estero. Alcuni docenti hanno 

suggerito di integrarla a quella utilizzata negli anni scorsi da parte dell’ufficio relazioni internazionale 

seppur incompleta. Si ritiene quindi necessario rimandare l’approvazione al prossimo Consiglio in 

modo da generare un unico prodotto che possa supportare i Responsabili di mete ERASMUS 

nell’attuare questa conversione. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, delibera di rimandare l’approvazione dalla tabella 

conversione voti/valutazione Erasmus al prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

13. Proposta conferimento titolo Benemerito allo studente Angelo Ciaccio (matricola n. 68405) 

Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto, in data 17.05.2021, da parte del Prof. 

Antonio Palma, Coordinatore del Corso di Studio Interclasse Scienze del Movimento e dello Sport, 

proposta di conferimento dell’onorificenza di “Benemerito dell’Ateneo di Palermo” allo studente 

Angelo Ciaccio, matricola 0684805, laureando del Corso di Studio in Scienze delle attività motorie e 

sportive, scomparso improvvisamente l’8 Maggio 2021. 

Il Direttore ricorda che, con riferimento all’art. 5 comma 2 del Regolamento per il conferimento di 

riconoscimenti onorifici dell’Università degli Studi di Palermo, di cui al D.R. n. 933/2018 la proposta, 

corredata da una congrua motivazione, può essere avanzata, su iniziativa personale o su istanza di 

soggetti esterni o interni all’Ateneo, dal Rettore, dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti delle 

Scuole, sentiti i relativi Consigli, o dal Direttore Generale. La proposta è approvata, a maggioranza, 

dal Senato Accademico. 

Prende la parola il Prof. Antonio Palma, Coordinatore del Corso di Studio Interclasse Scienze del 

Movimento e dello Sport, il quale sottolinea l’interesse e la passione dimostrata dallo Studente Angelo 

Ciaccio per l'Esercizio Fisico, gli studi di Scienze dello Sport e gli ottimi risultati accademici 

conseguiti. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, propone il conferimento dell’onorificenza di 

“Benemerito dell’Ateneo di Palermo” allo studente Angelo Ciaccio, matricola 0684805, con la 

motivazione allegata al presente verbale del quale fa parte integrante. 

 

10. Riesame Ricerca e Terza Missione Dipartimento SPPEFF: approvazione 

Il Direttore dà la parola ai Proff. Marianna Alesi, delegata alla Ricerca ed al Prof. Antonino Bianco, 

delegato per la Terza Missione, i quali illustrano la bozza del riesame della Ricerca e Terza Missione 

del Dipartimento DPPEFF inviata già a tutti i componenti il Consiglio. 

Tale bozza verrà inviata agli uffici della Sede Centrale e, in attesa della redazione definitiva di tale 

documento, il punto viene rinviato per l’approvazione alla successiva seduta del Consiglio di 

Dipartimento. 

 

14. Varie ed eventuali:  

Prende la parola la Prof.ssa Giuseppina D’Addelfio, delegata alle Biblioteche, la quale comunica che 

si sta adoperando di far gravare la spesa per abbonamenti a riviste scientifiche, su fondi di Ateneo.  

 

Il Presidente, constatato che tutti i punti posti all’ordine del giorno sono stati discussi, alle ore 13.20 

dichiara chiusa la seduta. 

 



 

 

F.to La Responsabile Amministrativa     F.to Il Direttore 

         Dott.ssa Ornella Liberti                   Prof. Gioacchino Lavanco 


