Department of Psychology, Educational
Science and Human Movement
Verbale n. 8 del Consiglio di Dipartimento del 06.09.2019
Il giorno 6 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 11,00 presso l’Aula 210 – Edificio 15, si riuniscono
in seduta straordinaria, i componenti il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore
2. Ratifica decreti del Direttore dal n. 62 al n. 67
n. 62 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Master di II livello in “Disturbi e/o
Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo” (Prof.ssa Alesi)
n.. 63 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Master di II livello in “Disturbi e/o
Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo” (Prof.ssa Alesi)
n. 64 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Master di II livello in “Psicologia
Pediatrica” (Prof.ssa Polizzi)
n. 65 del 2/08/2019 nomina commissione incarico esterno Progetto “Children’s Voices” (Prof.ssa
Ingoglia)
n.66 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Progetto “Children’s Voices” (Prof.ssa
Ingoglia)
n. 67 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Progetto “Children’s Voices” (Prof.ssa
Ingoglia)
3. Ratifica protocollo di adesione progetto “Scuola Attiva alla Cultura”(Prof.ssa Bellafiore)
4. Offerta formativa 2019/2020: conferimento incarichi di insegnamento 1° bando
5. Ulteriori variazioni di bilancio e storni
6. Vari ed eventuali.
Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse:
1. Procedura valutativa per la chiamata di numero 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18
comma 1 della Legge 240/2010, di cui al bando 05/07/2019 – Proposta componenti Commissione
Giudicatrice: settore concorsuale 11/D2 SSD M-PED/04;
2. Procedure valutative per la chiamata di numero 3 professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 18
comma 1 della Legge 240/2010, di cui al bando 05/07/2019 – Proposta componenti Commissioni
Giudicatrici: settore concorsuale 11/E2 SSD M-PSI/04; settore concorsuale 11/D1 SSD MPED/02; settore concorsuale 06/N2 SSD M-EDF/02.
3. Procedure valutative per la chiamata di numero 2 ricercatori a tempo determinato di tipo B ai sensi
dell’art. 24 della Legge 240/2010 di cui al bando 30/07/2019 – Proposta componenti Commissioni
Giudicatrici: settore concorsuale 11/D1 SSD M-PED/01; settore concorsuale 11/E1 SSD MPSI/02.
4. Procedura valutativa per la chiamata di numero 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18
comma 4 della Legge 240/2010 di cui al bando 16/07/2019 – Proposta componenti Commissione
Giudicatrice: settore concorsuale 10/F1 SSD L-FIL-LET/10.
5. Programmazione risorse umane: Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori
a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale – Ulteriore assegnazione –
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Sono presenti:
Il Direttore: G. Lavanco. La Responsabile Amministrativa: O. Liberti
I Professori Ordinari: S. Boca, M. Cardaci, F. Giannone, G. Lo Coco, M. Oliveri, A. Palma, A. M.
Parroco, G. Profita, G. Zanniello
I Professori Associati: M. Alesi, F. Anello, M. Bassi, L. Bellantonio, G. Cappuccio, M. Di Blasi, G.
Falgares, C. Genna, S. Gullo, A. Iovane, G. Manna, S. Miceli, F. Pedone, A.Salerno, P. Turriziani, G.
Venza.
I Ricercatori: G. Battaglia, B. Caci, V. Cammarata, B. Cappuzzo, A. D’Amico, E. Di Giovanni, G. Di
Stefano, A. Di Vita, M. Stella Epifanio, M. Garro, C. Giordano, S. Ingoglia, C. Inguglia (dalle 11.15),
A.Maltese, G. R. Mangano, C. Novara, D. Oliveri, F. Pace, L. Parisi, A. Piazza, P.Proia,,M. Salerno, E.
Sidoti, D. Smirni,
I Dottorandi.(nessun
Personale T.A.: G. Alamia, F. Cardinale, R. Pecoraro, M. Polizzi.
Sono assenti giustificati:, A. Bellingreri, A. La Marca G. Ruvolo M. Bellafiore, G. D’Addelfio, P. A.
Miano, E. Mignosi, A. Bianco, G. Compagno, S. La Grutta A V. Pino, C. Polizzi P. Proia, G. Russo L.
Romano,V. Tarantino, M. Vinciguerra, D. Zangla., D. Canfarotta, C. Lojacono C. Varrica, G. Liberti,
N.Puleo. C. Lojacono,
Sono assenti:, R. Lo Presti M. Roccella, C. Scaffidi Abbate P. Cataldo, V. Leonardi, L. Longo A. Merenda,
A. Mirisola, F. Rapisarda, G. Russo, S. Cucina. G. Albano, C. Bono, J. Wolf, G.Korbek,
Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, accertata
l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.10.
Verbalizza la Responsabile Amministrativa.
Preliminarmente il Direttore chiede che vengano inseriti i seguenti punti aggiuntivi all’odg:
4 bis. Offerta formativa 2019/2020: adempimenti
1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore vista la natura straordinaria del Consiglio non dà comunicazioni
Si passa al punto n. 2
2. Ratifica Decreti del Direttore dal n. 62 al n. 67
Il Direttore informa i componenti il Consiglio che sono stati predisposti i seguenti decreti urgenti
e ne chiede adesso la ratifica:
• n. 62 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Master di II livello in “Disturbi
e/o Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo” (Prof.ssa Alesi)
• n.. 63 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Master di II livello in “Disturbi
e/o Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo” (Prof.ssa Alesi)
• n. 64 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Master di II livello in
“Psicologia Pediatrica” (Prof.ssa Polizzi)
• n. 65 del 2/08/2019 nomina commissione incarico esterno Progetto “Children’s Voices”
(Prof.ssa Ingoglia)
• n.66 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Progetto “Children’s Voices”
(Prof.ssa Ingoglia)
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•

n. 67 del 02/08/2019 nomina commissione incarico esterno Progetto “Children’s Voices”
(Prof.ssa Ingoglia).
Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di ratificare i decreti del Direttore sopra esposti.
Si passa al punto n. 3
3. Ratifica protocollo di adesione progetto “Scuola Attiva alla Cultura”(Prof.ssa Bellafiore)
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare una lettera di intenti della prof.ssa M. Bellafiore a collaborare
con l’I.C.S. “Leonardo Sciascia” al Piano “Cultura Futuro Urbano” Progetto “Scuola Attiva la Cultura” –
I edizione. La prof.ssa M. Bellafiore dà la propria disponibilità a sostenere la scuola capofila nella
realizzazione delle attività progettuali previste dal Piano e a strutturare l’azione di monitoraggio e
valutazione.
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica della lettera d’intenti presentata dalla prof.ssa M. Bellafiore.
Si passa al punto 4
4. Offerta formativa 2019/2020: conferimento incarichi di insegnamento 1° bando
Il direttore comunica l’esito dei bandi relativi agli insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 dei corsi di laurea
afferenti al dipartimento di cui ai prott. 1449 per la sede di Palermo e 1450 per la sede di Agrigento entrambi
del 05.08.2019.
Preliminarmente informa che la domanda presentata dalla dott. Maria Antonella Vaccaro è da rigettare
perché relativa ad un insegnamento non presente tra le materie messe a bando (Lingua inglese sede di
Palermo). Quindi dà lettura del verbale della Giunta del 4 settembre u.s. che testualmente si riporta:” Il prof.
Lavanco comunica che il bando relativo agli insegnamenti da ricoprire con supplenza e/o contratti a titolo
gratuito e/o oneroso è scaduto il giorno 29 agosto u.s., pertanto, illustra ai presenti le richieste pervenute
specificando che sono tutte richieste di persone non incardinate in Ateneo.
In riferimento al bando di Agrigento prot. n. 1450 del 05.08.2019, la Giunta, che funge da commissione,
visti i curricula, in particolare le esperienze didattiche, i titoli e le pubblicazioni, dà parere favorevole
all’unanimità e seduta stante per l’attribuzione di contratti a titolo oneroso relativi agli insegnamenti di
seguito riportati ai:
- dott.ssa M.A. Rancadore, per Storia della filosofia M-FIL/06;
- dott. C. Ferrara, per Laboratorio di informatica ING-INF/05;
- dott. M. Schirinzi, per Lingua inglese.
In riferimento al bando di Palermo prot. n. 1449 del 05.08.2019, la Giunta, che funge da commissione, visti
i curricula, in particolare le esperienze didattiche, i titoli e le pubblicazioni, dà parere favorevole
all’unanimità e seduta stante per l’attribuzione di contratti a titolo oneroso relativi agli insegnamenti di
seguito riportati ai:
- dott. C. Mancuso, per Storia contemporanea M-STO/04 - L19 Educazione di comunità;
- dott. M. Schirinzi, per Cultura inglese L-LIN/10 - LM57 Scienze della formazione continua;
- dott.ssa M. Rosaria Como, per Teoria e tecniche dei test (M-Z) M-PSI/03 - L24 Scienze e tecniche
psicologiche;
- dott.ssa Rosanna Di Maggio, per Modelli e tecniche di osservazione del comportamento (M-Z) MPSI/04 - L24 Scienze e tecniche psicologiche;
- dott.ssa Francesca Machì, per Laboratorio di lingua inglese B1- LM85 BIS Scienze della
formazione primaria.
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1) In riferimento all’insegnamento Letteratura per l’infanzia + Laboratorio (M–Z) M-PED/02 - LM85
BIS Scienze della formazione primaria, la Giunta propone all’unanimità e seduta stante di attribuire
l’incarico con contratto a titolo oneroso alla dott.ssa Melania Federico perché è in possesso di un
diploma di specializzazione post lauream e di un master di secondo livello; è docente di ruolo nella
scuola primaria; è tutor coordinatore del tirocinio nel corso di laurea magistrale in Scienze della
Formazione primaria; presenta pubblicazioni coerenti con la Letteratura per l’infanzia; ha già
svolto quattro insegnamenti di area pedagogica-didattica presso l’Università di Palermo;
2) in riferimento all’insegnamento Didattica della matematica per la scuola primaria per l’infanzia
(M-Z) MAT/04 - LM85 BIS Scienze della formazione primaria, la Giunta visti i curricula, in
particolare le esperienze didattiche, i titoli e le pubblicazioni, propone all’unanimità e seduta stante
di attribuire l’incarico con contratto a titolo oneroso alla dott.ssa Anna Scarpulla;
3) in riferimento all’insegnamento Metodi e didattiche delle attività motorie e psicomotorie +
Laboratorio (M-Z) M-EDF/01- LM85 BIS Scienze della formazione primaria, la Giunta visti i
curricula, in particolare le esperienze didattiche, i titoli e le pubblicazioni, propone all’unanimità
e seduta stante di attribuire l’incarico con contratto a titolo oneroso alla dott. Angelo Cataldo”.
Il consiglio approva le proposte della Giunta ed attribuisce gli incarichi all’unanimità e seduta stante.
Si passa al punto al punto 4bis
4 bis. Offerta formativa 2019/2020: adempimenti
Il Direttore comunica che verrà predisposto un secondo bando per la copertura della disciplina Letteratura
italiana per la scuola primaria per l’infanzia (M-Z) L-FIL-LET/10 corso di laurea LM85 – BIS – 13 CFU
per un totale di 96 ore – I anno – I e II semestre.
Il consiglio approva la proposta all’unanimità e seduta stante.
Inoltre, dà comunicazione che al primo bando è andato deserto l’insegnamento di Sociologia dei processi
culturali, ambientali e territoriali SPS/08 corso di laurea magistrale LM67/68. Contestualmente, sentito il
coordinatore del corso di studio, informa il consiglio della disponibilità pervenuta da parte del dott.
Gianfranco Badami per la copertura a titolo gratuito per convenzione con la Regione Sicilia.
Il direttore dà comunicazione delle disponibilità a ricoprire i sotto elencati insegnamenti a titolo gratuito
per convenzione dei seguenti docenti:
- dott. Salvatore Palazzolo per l’insegnamento di Teoria, tecnica e didattica della pallacanestro MEDF/02 L22 3 CFU per un totale di 31 ore – II anno – II semestre - in convenzione con
l’associazione FIP;
- dott. Giovanni Caramazza per l’insegnamento di Teoria, tecnica e didattica delle arti marziali MEDF/02 L22 3 CFU per un totale di 31 ore – II anno – I semestre - in convenzione con USP;
- dott. Goffredo Vaccaro per l’insegnamento di Primo soccorso sportivo MED/18 L22 3 CFU per un
totale di 21 ore – II anno – I semestre - in convenzione con Scuola dello sport CONI;
- dott.ssa Claudia Galassi per l’insegnamento di Attività motoria e sportiva di sostegno
all’inclusione scolastica M-EDF/02 L67/68 4 CFU per un totale di 38 ore – II anno – I semestre in convenzione con USP;
- dott.ssa Francesca Lo Nigro per l’insegnamento di Storia delle istituzioni educative infantili
contemporanee M-PED/02 L19–Scienze educaz. – curr. Educazione I infanzia 12 CFU per un totale
di 60 ore – II anno – II semestre - in convenzione con USR.
Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante e invia al Nucleo di valutazione per quanto di competenza.
Infine il direttore comunica al consiglio che la dott.ssa GIAMMONA FRANCESCA, già selezionata nella
qualità di tutor organizzatore presso il corso di studio LMCU 85BIS – Scienze della formazione primaria,
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ha rinunciato a tale incarico in quanto nominata dal primo settembre 2019 Dirigente scolastico a Monreale.
Si rende necessario, pertanto, predisporre specifico bando per la sua sostituzione. Tale bando è allegato al
presente verbale di cui ne fa parte integrante.
Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
Si passa al punto n. 5
5. Ulteriori variazioni di bilancio e storni
La Responsabile Amministrativa informa che è necessario effettuare storni tra voci COAN all’interno dei
Progetti di Ricerca per far fronte ad alcune spese urgenti.
Il Consiglio approva gli storni di bilancio illustrati dalla Responsabile Amministrativa.
Si passa al punto n. 6
6. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare
Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse:
1. Procedura valutativa per la chiamata di numero 1 professore di prima fascia ai sensi
dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, di cui al bando 05/07/2019 – Proposta
componenti Commissione Giudicatrice: settore concorsuale 11/D2 SSD M-PED/04.
Preliminarmente Il Direttore informa tutti i Componenti del Consiglio che ai sensi della nota rettorale prot.
63485 del 8.07.2019 si deve procedere alle proposte per i Componenti delle Commissioni giudicatrici per
il concorso S.C. 11/D - S.S.D. M-PED/04 – Concorso 8 - Priorità III.
Usciti i portatori di interesse il Direttore fa verificare che è raggiunto il numero legale per la validità della
seduta, quindi mette a votazioni le seguenti proposte:
Per il Settore Concorsuale 11/D2 SSD M-PED-04, ai sensi del Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge 240/2010 e della
procedura valutativa ai sensi dell’art. 18 (comma 1) della Legge 240/2010 – D.R. n. 2011 del 13.06.2019,
il Direttore ha acquisito le seguenti disponibilità o di ordinari del SSD. M-PED/04° del macro settore
concorsuale, propone quanto segue:
•
•
•
•

componente interno, prof.ssa Alessandra La Marca (ssd M-PED/03), Università degli Studi di
Palermo, appartenente al macro-settore 11/D2;
componente sorteggiabile: prof.ssa Lucia Chiappetta (ssd M-PED/03), Università degli Studi di
Roma 3, appartenente al macro-settore 11/D2;
componente sorteggiabile: prof. Pietro Lucisano (ssd M-PED/04), Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, appartenente al macro-settore 11/D2;
componente sorteggiabile: prof. Roberto Trinchero (ssd M-PED/04), Università degli Studi di
Torino appartenente al macro-settore 11/D2;
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•

componente sorteggiabile: prof.ssa Renata Maria Vigano (ssd M-PED/04), Università Cattolica del
Sacro Cuore, appartenente al macro-settore 11/D2;

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la proposta di Commissione.
Si passa al punto n. 2 del Consiglio ristretto
2. Procedura valutativa per la chiamata di numero 1 professore di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, di cui al bando 05/07/2019 –
Proposta componenti Commissione Giudicatrice: settore concorsuale 11/E2 SSD MPSI/04. Proposta componenti Commissione Giudicatrice: settore concorsuale 11/D1
SSD M-PED/02; Proposta componenti Commissione Giudicatrice: settore
concorsuale 06/N2 SSD M-EDF/02.
Preliminarmente il Direttore informa tutti i Componenti del Consiglio che ai sensi della nota rettorale
prot. 63834 del 9.07.2019 si deve procedere alla proposta per i Componenti della Commissione
giudicatrice per il concorso S.C. 11/E2- S.S.D. M-PSI/04 – Concorso 3 - Priorità VI.
Usciti i portatori di interesse il Direttore fa verificare che è raggiunto il numero legale per la validità
della seduta, quindi mette a votazioni le seguenti proposte:
Per il Settore Concorsuale 11/E2 SSD M-PSI/04, ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura
valutativa ai sensi dell’art. 18 (comma 1) della Legge n. 240/2010 - D. R. n. 2013 del 13/06/2019, il
Direttore, ha acquisito le seguenti disponibilità di ordinari del SSD M-PSI/04 o del macro settore
concorsuale, propone quanto segue:
•
•
•
•
•

componente interno, prof.ssa Carla Zappulla (ssd M-PSI/04), Università degli Studi di Palermo,
appartenente al macro-settore 11/e2;
componente sorteggiabile: prof. Dario Bacchini (ssd M-PSI/04), Università degli Studi di Napoli
“Federico II” 3, appartenente al macro-settore 11/e2;
componente sorteggiabile: prof.ssa Emma Baumgartner (ssd M-PSI/04), Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, appartenente al macro-settore 11/e2;
componente sorteggiabile: prof.ssa Manuela Lavelli (ssd M-PSI/04), Università degli Studi di
Verona, appartenente al macro-settore 11/e2;
componente sorteggiabile: prof.ssa Ersilia Menesini (ssd M-PSI/04), Università degli Studi di
Firenze, appartenente al macro-settore 11/e2;

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la proposta di Commissione.
Preliminarmente il Direttore informa tutti i Componenti del Consiglio che ai sensi della nota rettorale
prot. 63834 del 9.07.2019 si deve procedere alla proposta per i Componenti della Commissione
giudicatrice per il concorso S.C. 11/D1- S.S.D. M-PED/02 – Concorso 3 - Priorità VI.
Usciti i portatori di interesse il Direttore fa verificare che è raggiunto il numero legale per la validità
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della seduta, quindi mette a votazioni le seguenti proposte:
Copertura di n. 1 posto di seconda fascia, settore concorsuale 11/D1 Settore Scientifico Disciplinare: MPED/02 – , ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell’art. 18
(comma 1) della Legge n. 240/2010 - D. R. n. 2013 del 13/06/2019, il Direttore, ha acquisito le seguenti
disponibilità o di ordinari del SSD M-PED/02 o del macro settore concorsuale, propone quanto segue:
•

componente interno, prof.Antonio Bellingreri (ssd M-PED/01), Università degli Studi di Palermo,
appartenente al macro-settore 11/D1;

•

componente sorteggiabile: prof. Giuseppe Zago (ssd M-PED/02), Università degli Studi di Padova,
appartenente al macro-settore 11/D1;

•

componente sorteggiabile: prof.ssa Antonia Criscenti (ssd M-PED/02), Università degli Studi di
Catania, appartenente al macro-settore 11/D1;

•

componente sorteggiabile: prof. Fulvio De Giorgi (ssd M-PED/02), Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, appartenente al macro-settore 11/D1;

•

componente sorteggiabile: prof.ssa Simonetta Polenghi (ssd M-PED/02), Università Cattolica del
Sacro Cuore, appartenente al macro-settore 11/D1;

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.
Preliminarmente il Direttore informa tutti i Componenti del Consiglio che ai sensi della nota rettorale prot.
63484 del 9.07.2019 si deve procedere alle proposte per i Componenti della Commissione giudicatrice per
il concorso S.C. 06N2 - S.S.D. EDF/02 – Concorso 4 - Priorità I.
Usciti i portatori di interesse il Direttore fa verificare che è raggiunto il numero legale per la validità della
seduta, quindi mette in votazione le seguenti proposte
Per la copertura di n. 1 posto di seconda fascia, settore concorsuale 06/N2 Settore Scientifico Disciplinare:
M-EDF/02 – , ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell’art. 18
(comma 1) della Legge n. 240/2010 - D. R. n. 2013 del 13/06/2019, il Direttore, ha acquisito le seguenti
disponibilità o di ordinari del SSD M-EDF/02 o del macro settore concorsuale, propone quanto segue:
•
•
•
•
•

componente interno, prof. Antonio Palma (ssd M-EDF/01), Università degli Studi di Palermo,
appartenente al macro-settore 06/N2;
componente sorteggiabile: prof. Alberto Rainoldi (ssd M-EDF/02), Università degli Studi di Torino,
appartenente al macro-settore 06/N2;
componente sorteggiabile: prof. Carlo Baldari (ssd M-EDF/02), Università degli Studi eCampus,
appartenente al macro-settore 06/N2;
componente sorteggiabile: prof. Federico Schena (ssd M-EDF/02), Università degli Studi di
Verona, appartenente al macro-settore 06/N2;
componente sorteggiabile: prof.ssa Laura Capranica (ssd M-EDF/02), Università degli Studi di
Roma “Foro Italico”, appartenente al macro-settore 06/N2;
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Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la proposta di Commissione.
Si passa al punto 3 del Consiglio ristretto
3. Procedure valutative per la chiamata di numero 2 ricercatori a tempo determinato
di tipo B ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 di cui al bando 30/07/2019 –
Proposta componenti Commissioni Giudicatrici: settore concorsuale 11/D1 SSD MPED/01; settore concorsuale 11/E1 SSD M-PSI/02.
Preliminarmente il Direttore informa tutti i Componenti del Consiglio che ai sensi della nota rettorale prot.
63484 del 9.07.2019 si deve procedere alle proposte per i Componenti della Commissione giudicatrice per
il concorso S.C. 11/D1 - S.S.D. M-PED/01 – Concorso 3 - Priorità VII.
Usciti i portatori di interesse il Direttore fa verificare che è raggiunto il numero legale per la validità della
seduta, quindi mette a votazioni le seguenti proposte:
Copertura di n. 1 posto di seconda fascia, settore concorsuale 11/D1 Settore Scientifico Disciplinare: MPED/02 – , ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell’art. 18
(comma 1) della Legge n. 240/2010 - D. R. n. 2013 del 13/06/2019, il Direttore, ha acquisito le seguenti
disponibilità o di ordinari del SSD M-PED/02 o del macro settore concorsuale, propone quanto segue:
•
•
•
•
•

componente interno, prof. Antonio Bellingreri (ssd M-PED/01), Università degli Studi di Palermo,
appartenente al macro-settore 11/D1;
componente sorteggiabile: prof. Giuseppe Zago (ssd M-PED/02), Università degli Studi di Padova,
appartenente al macro-settore 11/D1;
componente sorteggiabile: prof.ssa Antonia Criscenti (ssd M-PED/02), Università degli Studi di
Catania, appartenente al macro-settore 11/D1;
componente sorteggiabile: prof. Fulvio De Giorgi (ssd M-PED/02), Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, appartenente al macro-settore 11/D1;
componente sorteggiabile: prof.ssa Simonetta Polenghi (ssd M-PED/02), Università Cattolica del
Sacro Cuore, appartenente al macro-settore 11/D1;

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la proposta di Commissione.
Preliminarmente il Direttore informa tutti i componenti del Consiglio che ai sensi della nota rettorale prot.
70022 del 25 luglio 2019 si deve procedere alle proposte per i componenti Commissioni giudicatrici per i
concorsi a al ruolo di ricercatore a tempo determinato – Tipologia B - ai sensi dell'art.24 della legge
240/201, il cui bando è scaduto il 29 agosto 2019.
Usciti i portatori di interesse il Direttore fa verificare che è raggiunto il numero legale per la validità della
seduta, quindi mette in votazione le seguenti proposte
Copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato – Tipologia B - ai sensi dell'art.24 della legge
240/201 settore concorsuale 11/E1 Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/02 -, il Direttore, ha acquisito
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le seguenti disponibilità o di ordinari del SSD M-PSI/02 o del macro settore concorsuale, propone quanto
segue:
•
•
•
•
•

componente interno, prof. Massimiliano Oliveri (ssd M-PSI/02), Università degli Studi di
Palermo, appartenente al macro-settore 11/E1;
componente sorteggiabile: prof. Giuseppe Sartori (ssd M-PSI/02), Università degli Studi di
Padova, appartenente al macro-settore 11/E1;
componente sorteggiabile: prof.ssa Costanza Papagno (ssd M-PSI/02), Università degli Studi
Milano Bicocca, appartenente al macro-settore 11/E1;
componente sorteggiabile: prof.ssa Maria Leggio (ssd M-PSI/02), Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, appartenente al macro-settore 11/E1;
componente sorteggiabile: prof.ssa Maria Caterina Silveri (ssd M-PSI/02), Università degli Studi
Cattolica del Sacro Cuore, appartenente al macro-settore 11/E1;

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la proposta di Commissione.
Si passa al punto n. 4 del Consiglio ristretto
4. Procedura valutativa per la chiamata di numero 1 professore di prima fascia ai sensi
dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 di cui al bando 16/07/2019 – Proposta
componenti Commissione Giudicatrice: settore concorsuale 10/F1 SSD L-FILLET/10.
La procedura di proposta della commissione viene rinviata
Si passa al punto n. 5
5 Programmazione risorse umane: Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale
– Ulteriore assegnazione – Avvio Procedure.
Nessun argomento da trattare
Il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 12,15
La Responsabile Amministrativa
Ornella Liberti

Il Direttore
prof. Gioacchino Lavanco

PCC La Responsabile Amministrativa
Ornella Liberti
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