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Verbale n. 9 del Consiglio di Dipartimento de1 18.09.2019 

 

Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 12,00 presso l’Aula 210 – Edificio 15, si riuniscono 

in seduta ordinaria, 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 n. 68 al n.71 

n. 68 del 04/09/2019 nomina commissione borsa di studio (Prof.ssa Bellantonio) 

n. 69 del 09/09/2019 nomina commissione selezione incarico esterno (Prof. Pace) 

n. 70 del 12/09/2019 nomina commissione esaminatrice personale preparazione LM 85 

n. 71 del 12/09/2019 nomina commissione esaminatrice personale preparazione LM 57 

3. Ratifica missione Dott.ssa Caci 

4. Approvazione accordo di partenariato per la realizzazione del progetto Prometheus ammesso a 

finanziamento con decreto C.D. MIUR n. 359 del 04.03.2019 

5. Approvazione subentro Prof.ssa Ingoglia alle economie e ai residui Prof.ssa Lo Coco  

6. Approvazione istituzione corso intensivo di formazione per l’acquisizione della qualifica “Educatore 

professionale socio-pedagogico” di cui all’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

7. Approvazione prospetto delle attività didattiche dei ricercatori in riferimento alla delibera del CdA n. 

55 del 28/03/2018 

8. Offerta formativa 2019/2020: adempimenti 

9. Offerta formativa 2019/2020: 2 bando affidamento esterno retribuito insegnamenti 2019/2020 

10. Variazioni di bilancio e storni 

11. 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 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. 

 

Sono presenti: 

Il Direttore: G. Lavanco. La Responsabile Amministrativa: O. Liberti 

I Professori Ordinari: A. Bellingreri, S. Boca, M. Cardaci, F. Giannone, A. La Marca. G. Lo Coco, A. 

Palma, A. M. Parroco, G. Profita, G. Ruvolo, G. Zanniello; 

I Professori Associati: M. Alesi, M. Bassi, L. Bellantonio, G. Cappuccio, G. D’Addelfio, M. Di Blasi, G. 

Falgares, C. Genna, S. Gullo, A. Iovane, P. A. Miano, E. Mignosi, F. Pedone, A.Salerno, C. Scaffidi 

Abbate, P. Turriziani, G. Venza; 

I Ricercatori: G. Battaglia B. Caci, B. Cappuzzo, G. Compagno, A. D’Amico E. Di Giovanni, , G. Di 

Stefano A. Di Vita, , C. Giordano, S. Ingoglia, C. Inguglia, G. R. Mangano, A. Merenda, A. Mirisola, C. 

Novara, D. Oliveri, V. Pino, P. Proia, F. Rapisarda, L. Romano, E. Sidoti, D. Smirni, M. Vinciguerra,  

I Dottorandi: C. Bono, C. Lojacono; 

Personale T.A.: G. Alamia, F. Cardinale, S. Cucina, G. Liberti, R. Pecoraro, M. Polizzi; 

Sono assenti giustificati: F. Anello, M. Bellafiore, R. Lo Presti, G. Manna, S. Miceli, M. Roccella, A. 

Bianco V. Cammarata, M. Stella Epifanio, M. Garro, S. La Grutta, V. Leonardi, L. Longo, F. Pace, L. 

Parisi, A. Piazza C. Polizzi, M. Salerno, V. Tarantino D. Zangla., D. Canfarotta, C. Varrica; 
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Sono assenti: M. Oliveri, P. Cataldo, G. Albano, V. Leonardi, G. Russo, J. Wolf, G. Korbek, N.Puleo; 

 

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 12.10.  

Verbalizza la Responsabile Amministrativa. 

 

Preliminarmente il Direttore chiede che vengano inseriti i seguenti punti aggiuntivi all’odg: 

1) Richiesta parere congruità dell’attività scientifica e professionale della dott.ssa Giammusso Isabella 

 

Il Consiglio approva l’inserimento del punto all’o.d.g. 

 

Si procede alla trattazione del punto n. 1 

 

1. Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 

1. La dott.ssa Loredana Longo sarà assente dal servizio fino al 14 ottobre 2019; 

2. Ai sensi del decreto rettorale 2880/2019 del 12 settembre 2019 Marina Galioto e Giovanna Giacchino 

sono state associate al Dipartimento per le attività di validazione e controllo di qualità dei record 

nell’archivio; 

3. Nella seduta del CdA del  25 luglio 2019 sono stati approvati i seguenti master e corsi di perfezionamenti 

proposti dal Dipartimento: Interventi Assistiti con Animali IAA, Nuove tecniche per la ricerca e 

l’Assessment nei disturbi del neurosviluppo, Posturologia e Biomeccanica (Master I Livello); Disturbi 

e/o disabilità dell’apprendimento nello sviluppo, Gestione e sviluppo delle risorse umane, Psicologia 

pediatrica (Master di II livello); Pedagogia delle relazioni familiari (corso di perfezionamento). Non è 

stato approvato il master in Disturbo dello spettro artistico perché gli ultimi due anni non sono stati 

attivati per mancanza di iscritti 

 

2. Decreti del Direttore 

Il Direttore informa i componenti il Consiglio che sono stati predisposti i seguenti decreti urgenti e ne 

chiede adesso la ratifica: 

n. 68 del 04/09/2019 nomina commissione borsa di studio (Prof.ssa Bellantonio) 

n. 69 del 09/09/2019 nomina commissione selezione incarico esterno (Prof. Pace) 

n. 70 del 12/09/2019 nomina commissione esaminatrice personale preparazione LM 85 

n. 71 del 12/09/2019 nomina commissione esaminatrice personale preparazione LM 57 

Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di ratificare i decreti del Direttore sopra esposti. 

 

3. Ratifica missione Dott.ssa Caci 

Il Direttore comunica che la dott.ssa B. Caci si è recata in missione a Firenze dal 29/07/2019 al 2/08/2019 

ma l’autorizzazione non è arrivata in tempo alla Segreteria Amministrativa. 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare l’autorizzazione alla missione della dott. B. Caci. 

Il consiglio all’unanimità approva. 

 

4. Approvazione accordo di partenariato per la realizzazione del progetto Prometheus 

ammesso a finanziamento con decreto C.D. MIUR n. 359 del 04.03.2019 

Il Direttore illustra al Consiglio un Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto Prometheus 
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ammesso a finanziamento con Decreto C.D. MIUR n. 359 del 4.03.2019. In questo accordo l’Università 

degli Studi di Palermo è partner insieme all’Università del Salento, di Messina e della Campania e 

l’Università degli di Bari “Aldo Moro” è l’Università Coordinatrice. In base a tale Accordo l’Università di 

Palermo in qualità di partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale e 

gestionale e operativa, mettendo a disposizione le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per la 

corretta esecuzione del progetto e con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti 

a ciascuna affidati.  

L’accordo è stato firmato dal Rettore e adesso viene portato a conoscenza del Consiglio. 

 

5. Approvazione subentro Prof.ssa Ingoglia alle economie e ai residui Prof.ssa Lo Coco. 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta della prof.ssa Lo Coco in quiescenza dal primo 

novembre 2018 di assegnare le economie del suo fondo di Ricerca dal titolo: “ADAPT – Accessible Data 

for Accessible Proto-Types in Social Sector - codice SCN_00447. Avviso MIUR Smart Cities centro-nord” 

alla prof.ssa Sonia Ingoglia. 

Le economie destinate alla prof.ssa S. Ingoglia ammontano a € 3.333,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Approvazione istituzione corso intensivo di formazione per l’acquisizione della qualifica 

“Educatore professionale socio-pedagogico” di cui all’art. 1, comma 597, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205 

Il Direttore informa il Consiglio che l’Area Qualità, programmazione e supporto strategico chiede al 

Dipartimento le valutazioni in merito all’opportunità di attivare il Corso intensivo presso il nostro Ateneo 

e, eventualmente le attività già svolte per la definizione del progetto formativo dal titolo: “Educatore 

professionale socio-pedagogico”. Il Consiglio letta la proposta del CdS l’11.07.2018 dà parere favorevole 

all’istituzione del Corso intensivo di formazione per l’acquisizione della qualifica “Educatore professionale 

socio-pedagogico” di cui all’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 

7. Approvazione prospetto delle attività didattiche dei ricercatori in riferimento alla delibera 

del CdA n. 55 del 28/03/2018 

Vista la delibera e i prospetti presentati dai singoli docenti, il Direttore propone di approvare tali prospetti 

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

 

8.  Offerta formativa 2019/2020: adempimenti 

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell’art. 17 c 

2/a del D.Lgs. 151/2001, della durata di un mese, da parte della dott. Leonarda Longo.  

Inoltre, propone che: 

- a seguito di rinuncia, per sopraggiunti problemi di salute, della prof. Francesca Anello a svolgere 

nell’a.a. 2019-2020, primo semestre, l’insegnamento di Didattica e Pedagogia speciale (6 cfu - 

modulo Pedagogia generale e speciale) attivo nel Corso di Studi in Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive, di attribuire l’incarico alla prof. G. Compagno che ha dichiarato la propria disponibilità a 

tenere il suddetto insegnamento; 

- a seguito di rinuncia della prof. Barbara Caci a svolgere nell’a.a. 2019-2020, secondo semestre, 

l’insegnamento di Psicologia generale (6 cfu - modulo Psicologia generale dello sviluppo e 

dell’handicap) attivo nel Corso di Studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, di attribuire 

l’incarico alla prof. S. Miceli che ha dichiarato la propria disponibilità a tenere il suddetto 
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insegnamento; 

- a seguito di rinuncia della prof. Francesca Pedone a svolgere nell’a.a. 2019-2020, primo semestre, 

l’insegnamento di Metodologia della ricerca azione in campo educativo M-PED/04 - 6 cfu attivo 

nel Corso di Studi in Scienze della formazione continua, di attribuire l’incarico alla prof. G. 

Cappuccio che ha dichiarato la propria disponibilità a tenere il suddetto insegnamento;  

- l’insegnamento di Pedagogia speciale M-PED/03 tenuto dalla prof. F. Pedone corso di laurea in 

Scienze della Formazione primaria – III anno venga anticipato al primo semestre mentre Didattica 

della lettura e della scrittura per la scuola primaria e dell’infanzia M-PED/03 tenuto dalla prof. F. 

Anello corso di laurea in Scienze della Formazione primaria – III anno venga posticipato al II 

semestre;  

- vista la delibera adottata dal consiglio del corso di studio interclasse di Scienze del movimento e 

dello sport nella seduta dell’11 settembre u.s. nella quale si esprime parere favorevole ai fini 

dell’attribuzione di un contratto in convenzione con CONI Scuola Sport CUS dell’insegnamento di 

Metodiche integrate in posturologia (4 CFU – M-EDF/01 – I semstre) attivo nel CLM 67/68 al prof. 

Giuseppe Messina, gli venga attribuito l’incarico;  

- vista la delibera adottata dal consiglio del corso di studio interclasse di Scienze del movimento e 

dello sport nella seduta dell’11 settembre u.s. nella quale si esprime parere favorevole ai fini 

dell’attribuzione di un contratto in convenzione con l’USR dell’insegnamento di Prevenzione e 

promozione della salute in età evolutiva attraverso l’esercizio fisico (CFU 3 M-EDF/01 secondo 

semestre – L 22) alla Prof. Garden Tabacchi, le venga attribuito l’incarico. 

Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante, inviando gli atti agli uffici di competenza per le procedure 

conseguenziali. 

Infine, il direttore comunica che con delibera del 13 giugno u.s. (pervenuta in data odierna) adottata dal 

consiglio del corso di studio interclasse di Scienze del movimento e dello sport si è deliberata la variazione 
per il cds LM-67&68 dell'incarico didattico, attribuito per errore di trascrizione alla Prof. Patrizia 
Proia sull'insegnamento 19841 – Nutrizione nella pratica motoria e sportiva (4CFU – MED/12 – LM 
67/68 – I semestre) che sarà sostituito da contratto gratuito in convenzione; successivamente lo 
stesso consiglio con  delibera adottata nella seduta dell’11 settembre u.s. esprime parere favorevole per 

l’attribuzione del predetto insegnamento a mezzo contratto in convenzione con l’USR alla Prof. Garden 

Tabacchi. 

Il consiglio recepisce le proposte e approva all’unanimità e seduta stante di attribuire contratto in 
convenzione con l’USR alla Prof. Garden Tabacchi relativo all’insegnamento di Nutrizione nella pratica 
motoria e sportiva (4CFU – MED/12 – LM 67/68 – I semestre)., inviando gli atti agli uffici di 

competenza per le procedure conseguenziali. 

 

9. Offerta formativa 2019/2020: conferimento incarichi di insegnamento 2° bando 

Il direttore comunica l’esito del secondo bando relativo all’insegnamento 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. Quindi comunica che la Giunta, che funge da commissione, riunitasi il 16 

settembre u.s. visto il curriculum, in particolare le esperienze didattiche, i titoli e le pubblicazioni, esprime 

parere favorevole all’unanimità e seduta stante per l’attribuzione di un contratto a titolo oneroso relativo 

all’insegnamento 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 al dott.  Ignazio Castiglia.  

Il consiglio approva la proposta della Giunta ed attribuisce l’incarico all’unanimità e seduta stante. 
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10. Variazioni di bilancio e storni 

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

per poter affrontare alcune spese non previste nelle voci dedicate. In particolare è necessario eseguire una 

manutenzione straordinaria dell’impianto antincendio degli spazi di Via Pascoli n. 6. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11. Vaie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare 

 

Si passa al punto aggiuntivo n. 1 

 

1) Richiesta parere congruità dell’attività scientifica e professionale della dott.ssa Giammusso 

Isabella. 

Il Direttore informa il Consiglio sulla richiesta di parere formulata da Dipartimento Cultura e Società, in 

merito all'attribuzione dell'incarico per l'insegnamento di "Psicologia sociale delle organizzazioni" M-

PSI/05 6 CFU, 30 ore. Sono allegate alla richiesta i documenti relativi a tre candidati: Chiara Di Marzio, 

Isabella Giammusso, Celeste Rubino. Il Direttore dà lettura e descrive i curricula delle tre domande. Dopo 

breve discussione il Consiglio all'unanimità e seduta stante dà parere favorevole per l'istanza della dott.ssa 

Isabella Giammusso, la cui attività scientifica e professionale è congrua in modo specifico all'insegnamento 

messo a bando. 

 

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 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. 

Il Direttore comunica che dovendosi procedere ad una verifica dei requisiti dei docenti che hanno dato la 

loro disponibilità, il punto viene rinviato al prossimo Consiglio di Dipartimento 

 

Il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 13.30 

 

 

La Responsabile Amministrativa      Il Direttore 

          Ornella Liberti      prof. Gioacchino Lavanco 

 

 

PCC 

La Responsabile Amministrativa  

f.to Ornella Liberti 

 

 

 


