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Verbale n. 9 del Consiglio di Dipartimento de1 21.10.2020 

 

Il giorno 21 del mese di ottobre dell’anno 2020 alle ore 10:00, 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. 67 a n. 73 

• n. 67 del 02/10/2020 autorizzazione all’acquisto di un Microsoft Surface Go 2 - Tablet - Pentium 

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

stampante Epson Expression Home XP-3100 per le finalità delle attività progettuali, a gravare sul 

Progetto D8MASTD12-00A1 (rif. Prof.ssa Maria Garro) 

• n. 68 del 08/10/2020 autorizzazione alla dott.ssa Cecilia Giordano a far parte del Board scientifico 

della proposta progettuale dal titolo “Mentoring Young Refugees (Me.Yo.Re.)” relativo alla call 

"Un domani possibile" dell'Impresa sociale con i bambini – Fondazione per il SUD - Capofila 

progetto: Refugees Welcome Italia.  

• n. 69 nomina commissione relativo al conferimento di n. 1 incarico di natura professionale 

intellettuale per “Esperto nella comunicazione per attività di promozione e diffusione attraverso 

la realizzazione di un Centro Redazionale in area pediatrica”, da svolgere nell’ambito della 

convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di 

Palermo; (rif. Prof.ssa Concetta Polizzi) 

• n. 70 nomina commissione relativo al conferimento di n.1 incarico di natura professionale 

intellettuale per “Psicologo con attività di monitoraggio”, da svolgere nell’ambito della 

convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di 

Palermo; (rif. Prof.ssa Concetta Polizzi) 

• n. 71 nomina commissione relativo al conferimento di n.1 incarico professionale intellettuale per 

“Pedagogista” da svolgere nell’ambito della convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera 

Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo; (rif. Prof.ssa Concetta Polizzi) 

•  n. 72 nomina commissione relativo al conferimento di n.1 incarico di natura professionale 

intellettuale per “Psicologo con attività di psicoeducazione”, da svolgere nell’ambito della 

convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo  

• n. 73 nomina commissione relativo al conferimento di n.1 incarico di natura professionale 

intellettuale per “Psicologo con attività di ricerca”, da svolgere nell’ambito della convenzione 

stipulata con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo; (rif. 

Prof.ssa Concetta Polizzi) 

3.   Proposta attribuzione alla Dott.ssa Lavinia Spalanca per la qualifica di Cultori della materia (rif. 

Prof.ssa Alessandra La Marca) 

4.  Approvazione Regolamento Premialità e incentivi per le attività di ricerca del dipartimento di 

scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione, università di Palermo 

5.  Offerta formativa 2019/2020: ulteriori adempimenti 

6.  Offerta formativa 2020/2021: bando incarichi didattici retribuiti, ulteriori adempimenti 
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7.   Ripartizione al personale TA quota 5% Attività commerciale Dipartimento 

8.  Variazioni di bilancio e storni 

 

Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse  

1. Procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – 

D.R. n. 2367 del 03.08.2020 – GURI n. 67 del 28.08.2020. Individuazione componenti 

Commissione giudicatrice – S.C. 11/E2 – S.S.D. M-PSI/04 - Concorso 6 – Priorità III. Proposta 

componenti Commissione giudicatrice. 

 

2.  Procedure selettive finalizzate alla copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato – 

Tipologia B – art. 24 Legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione – S.C. 06/N2 - S.S.D. M-EDF/01; S.C. 11/E4 - S.S.D. 

M-PSI/08; S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03– D.R. n. 2286 del 23.07.2020 – Proposte componenti 

Commissione giudicatrici. 

 

3. Delibera su programmazione 2020-2022 del 27 maggio 2020: parziale modifica ed integrazione. 

 
 

La posizione degli invitati è la seguente: 

 

• Professori Ordinari. 

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

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

Assenti: S. Boca; 

Assenti giustificati: G. Ruvolo, G. Zanniello; 

 

• Professori Associati. 

Presenti: M. Alesi, 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, A. Iovane, S. La Grutta, R. Lo Presti, G. R. Mangano G. Manna, 

D. Mendola, P. A. Miano, S. Miceli, E. Mignosi, F. Pedone, P. Proia, L. Romano, A. Salerno, 

C. Scaffidi Abbate, P. Turriziani, G. Venza; 

Assenti: Nessuno; 

Assenti giustificati: F. Anello, C. Inguglia, M. Roccella; 

 

• Ricercatori. 

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

Garro, C. Giordano, L. Longo, A. Maltese, A. Merenda, A. Mirisola, C. Novara, A. Piazza, 

C. Polizzi, F. Rapisarda, E. Sidoti, D. Smirni, V. Tarantino, M. Vinciguerra, D. Zangla. 

Assenti: P. Cataldo, V. Leonardi, D. Oliveri, G. Russo, M. Salerno; 

Assenti giustificati: L. Parisi; 

 

• Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo: 
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Presenti: F. Cardinale, G. Oveci, R. Pecoraro, M. Polizzi. 

Assenti: G. Alamia, S. Cucina, N. Puleo; 

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. 69 

Assenti:   n. 16 

Assenti giustificati:  n.   6 

 

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

Il RAD assume le funzioni di segretario verbalizzante.  

Presidente, Segretario verbalizzante, Vicario del RAD (Giovanni Oveci), Roberto Pecoraro, Prof. 

Francesca Giannone, 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 10.15. 

 

 

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

 

 

1. Comunicazioni del Direttore 

- Il Direttore informa il Consiglio del disegno di legge che dovrebbe trasformare la laurea LM51 

Psicologia in laurea abilitante, in particolare sulle procedure ministeriali previste e sulle 

modifiche dell’Offerta formativa alle quali si dovrà procedere in particolare per quanto attiene 

l’inserimento di specifici CFU di tirocinio professionalizzante nella laurea magistrale; 

- Il Direttore informa il Consiglio della nota congiunta delle proff.sse Laura Auteri e 

Giuseppina Campisi in riferimento alle iniziative di Ateneo in tema di bilancio di genere e 

iniziative culturali in tema di parità di genere. Al primo ciclo di seminari il Dipartimento 

contribuisce con i seminari che saranno tenuti dalla prof.ssa Alessandra Salerno e dalla 

prof.ssa Maria Grazia Vinciguerra, inoltre suggerisce ai singoli corsi di studio di valutare il 

riconoscimento di CFU per tali attivitrà seminariali fra le attività a scelta degli studenti; 

- Il Direttore informa il Consiglio sull’aggiornamento del 25 settembre 2020 sulla VQR 2015-

2019 e sullo stato dell’arte del Dipartimento e dell’Ateneo: la Commissione  dipartimentale 

sta monitorando i lavori proposti dai colleghi per la VQR prima di inviare tale mappatura 

all’UO Ricerca d’Ateneo, si sta chiedendo agli autori in caso di duplicati di sostituire, ove 

possibile i lavori proposti, si sta verificando il possesso del codice Orcid da parte dei neo 

assunti, il nuovo crono programma VQR prevede dal 16 novembre a 4 dicembre 2020 la 

validazione dei prodotti da parte delle istituzioni, entro il 22 gennaio 2021 la pubblicazione 
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dei documenti sulle modalità di valutazione dei GEV, entro il 29 gennaio la pubblicazione del 

documento sulla modalità di conferimento dei prodotti per la VQR, dal 22 febbraio al 23 aprile 

il conferimento da parte dell’università di tali prodotti; 

- Il Direttore informa il Consiglio sullo stato di attività della rilevazione TECO, in particolare 

sulla costituzione di un gruppo di lavoro al quale ha delegato la professoressa Barbara Caci, 

chiedendo ad ogni Corso coinvolto di indicare un referente (per il corso di scienze della 

formazione primaria è la professoressa La Marca, per il corso di Scienze è tecniche 

psicologiche è la professoressa Sonia Ingoglia); 

- Il Direttore informa il Consiglio sui lavori dell’Ufficio Erasmus dipartimentale. La 

professoressa Patrizia Proia, delegata a tale attività di mappatura, in collaborazione con il 

personale, ha proceduto all’esatto avvio del processo di informatizzazione di tutte le 

procedure. Più complesso il lavoro per chiudere le procedure pre-informatizzazione 

soprattutto per quegli studenti che hanno aderito a progetti Erasmus non dipartimentali. Al 15 

ottobre 2020 i dati proposti dalla professoressa Proia sono confortanti, soprattutto se si tiene 

conto della pandemia COVID19. La sintesi è nella tabella che segue: 

Corso di laurea Outgoing 

2018/19 

Outgoing 

2019/2020 

CFU acquisiti 

2019/2020 

2082-Educazione di comunità 0 4 78 

2118-Scienze delle attività motorie 7 6 143 

2120-Scienze dell’educazione 3 4 71 

2121-Scienze e tecniche psicologiche 4 4 32 

2220-Scienze dell’educazione (AG) / 0 0 

 

Lauree magistrali 

Corso di laurea Outgoing 

2018/19 

Outgoing 

2019/2020 

CFU acquisiti 

2019/2020 

2048-Psicologia clinica 7 5 45 

2050-Psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni  

0 7 195 

2054-Scienze della formazione continua 0 0 0 

2067-Scienze pedagogiche 3 2 30 

2144/2145-Scienze delle attività motorie 

preventive e adattate 

3 5 84 

2149-Psicologia del ciclo di vita 0 1 0 

2183-Scienze della formazione primaria 0 2 0 

Nel complesso gli studenti partiti sono passati da 27 a 40 e sono stati 678 i CFU acquisiti 

all’estero. 

- Il Direttore informa il Consiglio sulla prossima pubblicazione del bando per la selezione di 

studenti tutor iscritti all’a.a. 2020-21, pertanto si sta provvedendo ad individuare gli ambiti 

disciplinari di intervento dei tutor; 

- Il Direttore informa il Consiglio della costituzione di Gruppo di Lavoro Etica della Ricerca del 

Dipartimento con compiti di supporto delle funzioni direttive e dipartimentali in tema di 

preparazione alla presentazione di progetti di ricerca al Comitato di bioetica dell’Ateneo. Il 

Gruppo di lavoro composto dai proff. Pia Cappuccio, Giuseppe Battaglia, Cinzia Novara, 
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Vincenza Tarantino e Daniela Smirni, chiamata su delega del Direttore a coordinarlo, si è 

datato di Linee guida qui di seguito riportate: 

 

 
  

 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche,  

dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

 

 Linee guida Gruppo di Lavoro Etica della Ricerca  
 

Art. 1 - Definizione e Compiti 

 

1. Il Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (da qui in avanti DSPPEFF), dell’Università 

degli Studi di Palermo, è un organismo indipendente con compiti consultivi e di supporto, finalizzati 

a garantire la conformità dei progetti di ricerca dei ricercatori afferenti al Dipartimento ai criteri 

previsti dal Comitato di Bioetica di Ateneo. 

2. Il Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del DSPPEFF opera in conformità alle direttive 

della Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association (1964, 2013), e a quanto previsto 

dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Palermo (D.R. 2741 del 18/07/2014) e dai Codici Etici 

specifici per i diversi settori di ricerca. 

3. Al Gruppo di Lavoro pervengono i protocolli di ricerca che coinvolgono essere umani e/o 

animali dei singoli ricercatori, o gruppi di ricercatori (docenti e ricercatori strutturati, dottorandi, 

assegnisti, borsisti), afferenti al Dipartimento DSPPEFF. 

4. Il Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del DSPPEFF formula suggerimenti, 

osservazioni e commenti sui progetti esaminati, nel rispetto dell’autonomia di ricerca dei singoli e 

degli indirizzi del Comitato di Bioetica dell’Ateneo.  

 

Art. 2 - Sede  

 

 La sede del Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del DSPPEFF è ubicata a Palermo presso 

l’Edificio 15 di Viale delle Scienze. 

 

Art. 3 - Composizione  

 

1. Il Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del Dipartimento di DSPPEFF è costituito da 

cinque componenti, nominati dal Direttore di Dipartimento, in rappresentanza dei diversi ambiti 

disciplinari presenti nel Dipartimento che svolgono ricerca che coinvolge esseri umani e/o animali. 
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2. Il Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del DSPPEFF rimane in carica per un periodo 

di 3 anni. 

3. Su designazione del Direttore di Dipartimento, tra i componenti il Gruppo di Lavoro per 

l’Etica della Ricerca del Dipartimento di DSPPEFF, vengono individuati un Coordinatore ed un 

Segretario.  

4. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Gruppo di Lavoro, garantisce il rispetto 

delle presenti linee guida e predispone un report annuale con il resoconto dell’attività svolta, da far 

approvare dal Consiglio di Dipartimento entro il mese di dicembre di ogni anno.  

5. Il Segretario raccoglie le richieste di parere e aggiorna l’archiviazione e conservazione delle 

stesse. 

6. I componenti del Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del Dipartimento di DSPPEFF 

sono tenuti alla riservatezza relativamente ai protocolli di ricerca.  

 

Art. 4 - Modalità di accesso e Richiesta di parere 

 

1. Possono avanzare richiesta di parere i ricercatori (docenti e ricercatori strutturati, dottorandi, 

assegnisti, borsisti) afferenti al DSPPEFF dell’Università di Palermo.  

2. Il Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del DSPPEFF riceve i progetti di ricerca da 

visionare all’indirizzo email: dsppeff.ricercaetica@unipa.it . 

3. Il ricercatore è responsabile della compilazione della modulistica richiesta dal Comitato di 

Bioetica di Ateneo da scaricare nel sito dedicato Unipa. 

 

Art. 5 - Modalità di lavoro 

 

1. Il Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del DSPPEFF si riunisce con cadenza mensile, 

nella prima settimana di ogni mese (ad eccezione del mese di agosto) ed esamina i progetti pervenuti 

all’indirizzo email del Gruppo di Lavoro entro l’ultimo giorno del mese precedente. 

2. Il Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del DSPPEFF si esprime collegialmente. 

3. Il Gruppo di Lavoro restituisce i propri suggerimenti al responsabile della ricerca. I progetti 

revisionati, in rapporto alle indicazioni del Gruppo di Lavoro, saranno sottoposti alla firma, per presa 

visione, del Direttore di Dipartimento entro la scadenza fissata dal Comitato di Bioetica di Ateneo. 

 

Art. 6 – Costi 

 

1. Per tutti i componenti il Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca del DSPPEFF la 

partecipazione ai lavori sarà esclusivamente a titolo gratuito. Nessun onere economico è previsto a 

carico del DSPPEFF dell’Università degli Studi di Palermo. 

2. L’erogazione della supervisione del Gruppo di Lavoro per l’Etica della Ricerca non 

comporta alcun costo ai ricercatori afferenti al DSPPEFF dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

Palermo, 21.10.2020 

Il Direttore di Dipartimento Prof. Gioacchino Lavanco 

 

mailto:dsppeff.ricercaetica@unipa.it
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- Il Direttore informa il Consiglio che con il 31 ottobre saranno posti in quiescenza alcuni docenti 

che per molti anni hanno insegnato nei corsi afferenti al Dipartimento: i proff. Girolamo 

Cusimano, Leonardo Samonà, Giorgio Palumbo, ai quali va il ringraziamento di tutti noi, 

colleghi per decenni di quella che fu la Facoltà di Scienze della Formazione. Altresì, vengono 

posti in quiescenza alche i docenti del Dipartimento proff. Giuseppe Zanniello e Gabriele 

Profita. Il prof. Lavanco ricorda l’impegno di entrambi, il lavoro scientifico, culturale e 

didattico profuso. La pandemia non permette quell’occasione di feta e quel tributo che sarebbe 

corretto, pertanto si rinviano alla primavera 2021 specifiche iniziative culturali di saluto per il 

prof. Zanniello, mentre è stato organizzato per il 26 ottobre 2020 un convegno on line di saluto 

al prof. Profita con la presenza dello studioso di fama internazionale David Le Breton. 

 

2. Ratifica decreti del Direttore nn. 67 a n. 73 

• n. 67 del 02/10/2020 autorizzazione all’acquisto di un Microsoft Surface Go 2 - Tablet - Pentium 

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

stampante Epson Expression Home XP-3100 per le finalità delle attività progettuali, a gravare sul 

Progetto D8MASTD12-00A1 (rif. Prof.ssa Maria Garro) 

• n. 68 del 08/10/2020 autorizzazione alla dott.ssa Cecilia Giordano a far parte del Board scientifico 

della proposta progettuale dal titolo “Mentoring Young Refugees (Me.Yo.Re.)” relativo alla call 

"Un domani possibile" dell'Impresa sociale con i bambini – Fondazione per il SUD - Capofila 

progetto: Refugees Welcome Italia.  

• n. 69 nomina commissione relativo al conferimento di n. 1 incarico di natura professionale 

intellettuale per “Esperto nella comunicazione per attività di promozione e diffusione attraverso 

la realizzazione di un Centro Redazionale in area pediatrica”, da svolgere nell’ambito della 

convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di 

Palermo; (rif. Prof.ssa Concetta Polizzi) 

• n. 70 nomina commissione relativo al conferimento di n.1 incarico di natura professionale 

intellettuale per “Psicologo con attività di monitoraggio”, da svolgere nell’ambito della 

convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di 

Palermo; (rif. Prof.ssa Concetta Polizzi) 

• n. 71 nomina commissione relativo al conferimento di n.1 incarico professionale intellettuale per 

“Pedagogista” da svolgere nell’ambito della convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera 

Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo; (rif. Prof.ssa Concetta Polizzi) 

•  n. 72 nomina commissione relativo al conferimento di n.1 incarico di natura professionale 

intellettuale per “Psicologo con attività di psicoeducazione”, da svolgere nell’ambito della 

convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo  

• n. 73 nomina commissione relativo al conferimento di n.1 incarico di natura professionale 

intellettuale per “Psicologo con attività di ricerca”, da svolgere nell’ambito della convenzione 

stipulata con l’Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo; (rif. 

Prof.ssa Concetta Polizzi) 
 

Il Direttore chiede ai Consiglieri se vi sono osservazioni sui decreti e le disposizioni dal n. 67 al 

n. 73 del 2020 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 all’unanimità e seduta stante. 

Alle ore 11.00 esce la prof.ssa Alessandra Salerno 
 

3. Proposta attribuzione alla Dott.ssa Lavinia Spalanca per la qualifica di Cultori della 

materia (rif. Prof.ssa Alessandra La Marca) 

Il Direttore informa il Consiglio che per un mero errore materiale la dizione del punto all’odg 

riferisce di una sola proposta di qualifica di cultore di materia e non l’interno elenco delle proposte 

sopraggiunte di cui dà comunicazione. Il Direttore dà lettura del Verbale del Consiglio Corso di 

Studi LM85 bis dove sono pervenute le seguenti richieste di nomina cultori della materia: 

 
 

PROPONENTE SSD INSEGNAMENTO  CDL CULTORE 

DATA 

NASCITA TITOLO ACCESSO 

Prof. Roberto Deidier 

 

 

FIL-

let/10 

Letteratura italiana 

per la scuola 

primaria e 

dell’infanzia e 

laboratorio 

Scienze 

della 

Formazione 

Primaria 

Lavinia 

Spalanca 
17/04/1978 

Dottorato di 

ricerca 

 

PROPONENTE SSD INSEGNAMENTO  CDL CULTORE 

DATA 

NASCITA TITOLO ACCESSO 

Prof. Antonio Iurilli 

 

 

FIL-

let/10 

Letteratura italiana 

per la scuola 

primaria e 

dell’infanzia e 

laboratorio 

Scienze 

della 

Formazione 

Primaria 

Castiglia 

Ignazio 
22/10/1974 Dottorato di ricerca 

 

PROPONENTE SSD INSEGNAMENTO  CDL CULTORE 

DATA 

NASCITA TITOLO ACCESSO 

Prof.ssa Francesca 

Pedone 

 

 

M-PED/03 Pedagogia speciale 

Scienze 

della 

Formazione 

Primaria 

Gabriella 

Ferrara 
29/09/1988 Dottorato di ricerca 

 

PROPONENTE SSD 

INSEGNAM

ENTO  CDL CULTORE 

DATA 

NASCITA TITOLO ACCESSO 

Prof.ssa Giuseppa 

Compagno 

 

 

M-PED/03 

Pedagogia 

speciale; 

Didattica 

generale 

Scienze 

della 

Formaz

ione 

Primari

a 

Francesca 

Machì 
23/03/1972 Dottorato di ricerca 
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Il Consiglio viste le proposte dei titolari degli insegnamenti, ed il regolamento di nomina dei cultori 

delle materie, esaminati i Curriculum Vitae dei richiedenti, approva all’unanimità e seduta 

stante il conferimento delle nomine. 

 
 

4. Approvazione Regolamento PREMIALITÀ E INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ DI 

RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, 

DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE, UNIVERSITÀ DI PALERMO 

Il Direttore illustra al Consiglio il Regolamento “Premialità e incentivi per le attività di ricerca del 

Dipartimento SPPEFF dell’Università di Palermo” redatto dalla prof.ssa Marianna Alesi delegata 

alla Ricerca del Dipartimento. Il Regolamento disciplina l’attribuzione di premialità da attribuire 

a professori e ricercatori afferenti al Dipartimento per sostenere la produzione scientifica in linea 

con l’Obiettivo del Piano Strategico correlato (5.2 Rafforzare la ricerca di base).  

La premialità consiste in un fondo di ricerca da destinare a professori e ricercatori afferenti al 

DSPPEF, che nella qualità di responsabile scientifico presentino un progetto finalizzato 

all’erogazione di borse di studio per laureati in LAUREE MAGISTRALI LM51, LM-67&68, LM-

57, LM-85, LM-85bis o laurea equipollente con un curriculum scientifico adeguato a svolgere 

attività di writing paper e dissemination di ricerche svolte nelle aree di ricerca del DSPPEFF, 

ovvero Scienze Psicologiche, Pedagogiche, Antropologiche, Filosofiche, Motorie e Sportive, 

Mediche, Statistiche e Letterario-musicali. 

Dopo una breve discussione il Consiglio, apportate le integrazioni proposte dai consiglieri, approva 

all’unanimità e seduta stante il Regolamento “Premialità e incentivi per le attività di ricerca del 

Dipartimento SPPEFF dell’Università di Palermo, che si allega al presente verbale e ne fa parte 

integrante. 

 

 

Alle ore 11.07 esce la dott.ssa Antonella D’Amico 

 

 

5.  Offerta formativa 2019/2020: ulteriori adempimenti 

Non trattato 

 
 
Alle ore 11.10 esce la dott.ssa Concetta Polizzi 

 

 
6. Offerta formativa 2020/2021: bando incarichi didattici retribuiti, ulteriori 

adempimenti  

 

Il direttore invita i coordinatori dei corsi di studio ad attivare le procedure di avvio della 

programmazione didattica 2021/22 specificando di attenzionarsi al massimo entro il 13 novembre 

p.v. su:  

a) Numero programmato. I coordinatori delibereranno nel merito della tipologia di accesso 
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(libero o programmato), dei posti disponibili per i corsi ad accesso programmato locale, della 

proposta del numero dei posti disponibili per i corsi a programmazione nazionale, compreso 

il contingente da destinare agli studenti stranieri residenti all’estero;  

b) Docenti di riferimento. I coordinatori con la supervisione dei manager didattici, deliberanno 

una prima previsione dei docenti di riferimento per CdS che saranno riportati nell’applicativo 

offWeb;  

c) Modifiche di Ordinamento e analisi dei piani di studio. I coordinatori dovranno predisporre i 

piani di studio per l’Offerta Formativa 2020/2021 e le relative coperture e prevedere 

conseguentemente eventuali modifiche agli ordinamenti didattici nella sezione relativa alle 

attività didattiche e alla distribuzione dei CFU. 

Il prof. Lavanco comunica che il consiglio di Scienze della formazione primaria nella seduta del 14 

ottobre u.s. ha deliberato quanto segue: “Il professore Bellingreri ha rinunciato all’insegnamento di 

Pedagogia generale e sociale e laboratorio del corso A-L e la Dott.ssa Maria Vinciguerra ha dato la 

disponibilità ad assumere il carico didattico dell’insegnamento. Il coordinatore ha autorizzato la 

Dott.ssa M. Vinciguerra ad iniziare le lezioni per non creare disagi agli studenti e chiede al Consiglio 

se intende ratificare tale decisione. Il Coordinatore informa che la Dott.ssa Longo svolgerà in questo 

semestre, a partire da Venerdì 16 Ottobre, le prime 40 ore del corso M-Z di Docimologia. Le lezioni 

si svolgeranno nelle giornate del martedì e venerdì; nei giovedì quando non si svolgono attività di 

tirocinio o laboratori per gli studenti del secondo anno dalle ore 10 alle ore 12”. 

Il Consiglio di dipartimento ne prende atto ed approva, a ratifica, all’unanimità. 

Il prof. Lavanco ricorda, come già nelle comunicazioni, che dal primo novembre p.v. saranno 

collocati in quiescenza i professori: 

L. Samonà 

G. Palumbo 

G. Cusimano 

G. Profita  

G. Zanniello. 

Acquisita la disponibilità dei sopracitati professori a concludere le lezioni entro il 23 dicembre c.a., 

chiede al consiglio di attribuire loro contratti a titolo gratuito per continuità didattica relativamente 

alle discipline così come di seguito riportato: 

LEONARDO SAMONÀ Filosofia teoretica M-FIL/01 6 cfu - 30 ore cattedra A-L primo anno 

Scienze dell'educazione 

GIORGIO PALUMBO Filosofia teoretica M-FIL/01 6 cfu - 30 ore cattedra M-Z primo anno 

Scienze dell'educazione 

GIROLAMO CUSIMANO Geografia M-GGR/01 6 cfu - 30 ore terzo anno Scienze 

dell'educazione 

GIUSEPPE ZANNIELLO Didattica generale e laboratorio M-PED/03 9 CFU 69 ore cattedra A-L 

primo anno Scienze formazione primaria 

GABRIELE PROFITA Fondamenti di psicopatologia M - PSI/08 cattedra A-L 7 cfu 47 ore terzo 

anno Scienze e tecniche psicologiche 

GABRIELE PROFITA ETNOPSICOANALISI M - PSI/08 6 cfu 40 ore secondo anno Psicologia 

clinica. 

Il consiglio approva e delibera all’unanimità, trasmettendo gli atti agli uffici competenti affinché 

predispongano gli atti dovuti. 
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Infine il direttore comunica che il consiglio di coordinamento in Scienze delle attività motorie e 

sportive, nella seduta del 25 settembre u.s., a seguito di rinuncia all’insegnamento di Pedagogia 

generale cattedra A-L corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive da parte della prof. 

Vinciguerra ha deliberato di attribuirlo, vista la disponibilità, alla prof. Enza Sidoti. 

Il consiglio di dipartimento approva, a ratifica, all’unanimità e seduta stante  

 
Alle ore 11.10 esce la dott.ssa Concetta Polizzi 

 
 
7.   Ripartizione al personale TA quota 5% Attività commerciale Dipartimento 

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

finanziario, delle competenze spettanti al personale TA che ha partecipato ai progetti Conto terzi del 

Dipartimento. In particolare i progetti a cui si fa riferimento sono i seguenti:  

I progetti a cui si fa riferimento sono: 

 

• Convenzione PRAP - casa di Reclusione di Augusta per Corso di Aggiornamento per 

formatori alla sicurezza del lavoro  

• Convenzione PRAP – Aggiornamento formativo dei “formatori alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro” 

• Convenzione PRAP - Corso di Comunicazione e Mediazione culturale,  

• Convenzione Regione Siciliana - Formazione del Personale Anno 2019,   

• Convenzione Regione Siciliana - Formazione del Personale Anno 2020 

• Attività routinaria Servizio di Psicologia 2020. 

 

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

per ogni singolo dipendente, di cui alla seguente tabella: 

 

 
N. MATR. COGNOME E NOME PROGETTO IMPORTO DA 

EROGARE 

comprensivo di 

IRAP 

6008 LIBERTI GAETANA GIUSEPPINA 

2020-COMMCT-

0002 Convenzione 

Regione Siciliana 309,88 

6008 LIBERTI GAETANA GIUSEPPINA 

2018-COMMCT-

0002 PRAP 2 160,00 

6008 LIBERTI GAETANA GIUSEPPINA 

2019-COMMCT-

0003 Prap Augusta 120,00 

  TOTALE 589,88 

 OVECI GIOVANNI  

2019-COMMCT-

0004 – 

Convenzione 

Regione Siciliana 542,74 

 OVCI GIOVANNI 

2018-COMMCT-

0002_Convenzione 79,40 
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_PRAP 

  TOTALE 

 

622,14 

 PECORARO ROBERTO 

2020-COMMCT-

0001-Servizio di 

Psicologia 2020 716,50 

  TOTALE  716,50 

  

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la tabella dei compensi spettanti al 

personale docente relativi alle Convenzioni sopra citate. 

 
 

8.  Variazioni di bilancio e storni 

 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nella seduta n. 1 del 23.01.2019 ha deliberato positivamente 

sull’accordo tra il DSPPEFF e l’Azienda Soluzioni d’Impresa (SDI) per la realizzazione del Piano 

formativo settoriale “CROMO: Crescita delle Risorse in Organizzazioni Metalmeccaniche Orientate” 

a valere sull’ Avviso 3/2018 Competitività di Fondimpresa (I scadenza). Fondimpresa con protocollo 

OUT/11168/2010, ha comunicato il finanziamento del suddetto piano formativo con codice 

AVS/089//18II CUP G78D19000420008. Per tale collaborazione è stato individuato come 

responsabile scientifico il prof. Francesco Pace. L’importo della collaborazione è di € 20.000,00 

suddiviso in € 12.000,00 per l’Attività formativa e € 8.000,00 per le Attività preparatorie e di 

Accompagnamento e Attività non Formative. 

Il Dipartimento in data 14.09.2020 ha emesso la nota di incasso n. 3 di € 10.000,00 relativa alle attività 

formative finora espletate e come richiesto dalla SDI, da riscuotere sulla voce CA.R.A.02.07.03 

“Contributi correnti da Imprese” e da regolarizzare con provvisorio di entrata n. 7692 del 21.09.2020.  

Per tale motivo è necessario proporre una variazione incrementativa di budget di Ateneo per l’anno 

2020. Il progetto è stato inserito su IRIS con codice PJR-0528. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva di proporre la variazione incrementativa del budget di Ateneo per 

l’anno 2020 di € 20.000,00 e autorizzare il Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-

Finanziaria ad effettuare la seguente variazione descritta in premessa e riportata nel seguente schema: 
 

Voce di Bilancio Descrizione UA PROGETTO Importo 

RICAVI     

CA.R.A.02.07.03 
Contributi correnti da 

Imprese 
UA.00.D12  PJR-0528 20.000,00 

COSTI     

CA.C.B.02.05.07 

 

Altri materiali di 

consumo 
UA.00.D12  PJR-0528 10.000,00 

CA.C.B.02.04.31 

 
Altre spese per servizi UA.00.D12 PJR-0528 10.000,00 
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Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, autorizza. 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il Dipartimento per il Servizio di Valutazione Funzionale e 

Posturale ha emesso una fattura di € 170,00 interamente incassata sulla voce CA.RA.02.05.01 dunque 

è necessario procedere ad una variazione incrementativa del budget di Ateneo per l’anno 2020. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva di proporre la variazione incrementativa del budget di Ateneo per 

l’anno 2020 di € 170,00 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 
2020-COMMCT0001 

Servizio_di_Psicologia 2020 
170,00 

COSTI     

CA.C.B.03.01.49 

Competenze al 

personale 

docente e 

ricercatore per 

prestazioni conto 

terzi 

UA.00.D12 
2020-COMMCT0001 

Servizio_di_Psicologia 2020 
102,00 

CA.C.B.03.04.26 

Competenze al 

personale 

tecnico-

amministrativo 

per prestazioni 

conto terzi 

UA.00.D12 
2020-COMMCT0001 

Servizio_di_Psicologia 2020 
8,50 

CA.C.B.02.04.31 
Altre spese per 

servizi 
UA.00.D12 

2020-COMMCT0001 

Servizio_di_Psicologia 2020 
34,00 

CA.C.B.03.04.08 

Trattamento 

accessorio al 

personale 

tecnico-

amministrativo a 

T.I. 

UA.00.D12 
2020-COMMCT0001 

Servizio_di_Psicologia 2020 
17,00 

CA.C.B.02.04.46 

“Spese per 

servizi 

dell'Ammin. 

Centrale 

UA.00.D12 

 

 

2020-COMMCT0001 

Servizio_di_Psicologia 2020 

5,10 
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Regolamento 

quote di ricerca 

e di conto terzi" 

CA.C.B.02.04.46 

"Spese per 

servizi 

dell'Ammin. 

Centrale 

Regolamento 

quote di ricerca 

e di conto terzi" 

UA.00.D12 

 

 

2020-COMMCT0001 

Servizio_di_Psicologia 2020 3,40 

 

 

Il Direttore ricorda al Consiglio che in data 2/07/2020 ha firmato la Convenzione per l’accordo di 

collaborazione didattica tra l’ASP di Palermo e il Dipartimento SPPEFF per la realizzazione del 

progetto di prevenzione incidenti domestici e loro esiti e progetto promozione attività fisica over 60. 

Tale Convenzione è stata ratificata nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 29.01.2020. 

La Convenzione prevede, per la realizzazione del progetto, un finanziamento di € 188.500,00.  

Il Dipartimento, in data 4.09.2020, ha emesso la fattura n. 6 FAE12 di € 75.400,00 relativa all’acconto, 

pari al 40% del corrispettivo (Delibera ASP n. 741 del 5/08/2020), da regolarizzare con provvisorio 

di entrata n. 7979 del 25.09.2020 e da riscuotere nella voce di ricavo CA.R.A.05.02.01 - Prestazioni 

a pagamento c/terzi. Dunque è necessario proporre una variazione incrementativa di budget di Ateneo 

per l’anno 2020. Il progetto è stato inserito su IRIS con codice CON-0279. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva di proporre la variazione incrementativa del budget di Ateneo per 

l’anno 2020 di € 188.500,00 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  CON-0279 188.500,00 

COSTI     

CA.C.B.03.01.49  

Competenze al personale docente 

e ricercatore per prestazioni conto 

terzi 

UA.00.D12  CON-0279 12.800,00 

CA.C.B.03.04.26 

 

Competenze al personale tecnico-

amministrativo per prestazioni 

conto terzi 

UA.00.D12 CON-0279 9.425,00 

CA.C.B.02.04.28 
Collaborazioni e prestazioni 

occasionali  
UA.00.D12 CON-0279 105.000,00 

CA.C.B.02.04.31 Altre spese per servizi UA.00.D12 CON-0279 20.000,00 
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CA.C.B.02.05.07 Altri materiali di consumo UA.00.D12 CON-0279 4.500,00 

CA.C.B.03.06.12 
Costi per missioni non soggette a 

vincoli di finanza pubblica 
UA.00.D12 CON-0279 4.500,00 

CA.A.A.02.03.01 
Macchinari e attrezzature 

scientifiche 
UA.00.D12 CON-0279 4.000,00 

CA.C.B.03.04.08 

 

Trattamento accessorio al 

personale tecnico-amministrativo 

a T.I. 

UA.00.D12 CON-0279 18.850,00 

CA.C.B.02.04.46 

 

Spese per servizi 

dell’Amministrazione centrale 

Quote di ricerca e di conto terzi 

(per storni budget) 

UA.00.D12 CON-0279 5.655,00 

CA.C.B.02.04.46 

 

Spese per servizi 

dell’Amministrazione centrale 

Quote di ricerca e di conto terzi 

(per storni budget) 

UA.00.D12 CON-0279 3.770,00 

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

 
Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto, con nota prot. n. 1282 del 

16.10.2020, una richiesta di acquisto, da parte della prof.ssa Francesca Pedone, di un NOTEBOOK 

ASUS M509DA-EJ025T per le finalità delle attività progettuali, a gravare sul Progetto 

FFR_D12_PEDONE - Responsabile scientifico Prof.ssa Pedone Francesca. 

Su tale progetto non è presente alcuna somma sulla voce CA.A.A.02.02.02 – “Attrezzature 

informatiche”, pertanto si rende necessario effettuare uno storno di euro 599,00 sul Progetto 

FFR_D12_PEDONE - Responsabile scientifico Prof.ssa Pedone Francesca, dalla voce di costo 

CA.P.A.01.01.01 – “Progetti di ricerca interni di Ateneo – Corrente” alla voce di costo 

CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche”. 

In particolare, lo storno riguarda le seguenti voci: 

 

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

 

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 si è reso necessario eseguire lo storno nelle seguenti voci: 

 

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

PJ_GEST_LAB_D12 CA.P.A.01.01.12 - Progetti ad 

usi contabili 

-5.171,58 

PJ_GEST_LAB_D12 CA.A.A.02.02.03 – Altre 

attrezzature 

5.171,58 

Voce di Costo Codice Progetto Variazione in +/- 

CA.P.A.01.01.01 – Progetti di ricerca 

interni di Ateneo - Corrente  
FFR_D12_PEDONE -€ 599,00 

CA.A.A.02.02.02 Attrezzature 

informatiche  
FFR_D12_PEDONE +€ 599,00 
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Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, autorizza. 

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

necessari per trasferire delle somme al dipartimento di Culture e Società per manutenzione ascensori 

edificio 15.  

In particolare si è reso necessario eseguire lo storno, da funzionamento a progetto contabile, per 

trasferimento somme ad altro Dipartimento nelle seguenti voci: 

 

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

2019-

CONTAB0001_Manutenzione - 

Manutenzione impianti 

CA.C.B.02.04.34 - 

Manutenzione ordinaria impianti 

- 320,62 

 CA.C.B.02.04.34 - 

Manutenzione ordinaria impianti 

320,62 

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

 

 
La Responsabile amministrativa, vista la nota del Direttore Generale avente per oggetto: 

“chiarimenti assegnazione risorse ai sensi del bando per la manutenzione dei laboratori 

didattici” giusto DD n. 3248 prot. n. 92526 del 22.11.2018, 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 

- € 6.307,40 

PJ_utile_Laboratori_ 

Didattici_D12 - 

BANDO 

LABORATORI 

DIDATTICI 

DIPARTIMENTO Sc. 

Psic. e Pedagogiche 

CA.C.B.02.05.05 - Materiale di 

consumo informatico 

€ 3.113,44 
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PJ_utile_Laboratori_ 

Didattici_D12 - 

BANDO 

LABORATORI 

DIDATTICI 

DIPARTIMENTO Sc. 

Psic. e Pedagogiche 

CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 

€ 1.644,56 

PJ_utile_Laboratori_ 

Didattici_D12 - 

BANDO 

LABORATORI 

DIDATTICI 

DIPARTIMENTO Sc. 

Psic. e Pedagogiche 

CA.A.A.02.02.03 - Altre 

attrezzature 

€ 1.549,40 

 

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

 
La Responsabile amministrativa chiede di approvare lo storno per acquisto ipad richiesto dal 

Prof. Stefano Boca.  

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

 

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

FFR_D12_BOCA CA.P.A.01.01.01 - 

Progetti di Ricerca Interni di 

Ateneo - 

CORRENTE 

-71,50 

FFR_D12_BOCA CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 

71,50 

FFR_2019/2020_Boca CA.C.B.01.03.06 - 

Servizi fotocomposizione, 

stampa e legatoria per 

pubblicazioni 

-709,30 

FFR_2019/2020_Boca CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 

709,30 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, autorizza. 
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La Responsabile amministrativa chiede di approvare lo storno su voci coan in F.F.O. per 

acquisto in economato di una pendrive utilizzata dal Sig. Di Malta per archiviazione.  

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

 

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

 CA.C.B.02.05.02 

Materiale di consumo per ufficio 

e cancelleria (escluso carta 

fotocopie) 

- €. 20 

 CA.C.B.02.05.05 - Materiale di 

consumo informatico 

€. 20 

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

 
Il Direttore comunica ai membri del Consiglio di avere ricevuto, con nota prot. n. 1412 del 

10.11.2020, una richiesta di acquisto, da parte della prof.ssa Livia Romano, di un Notebook Asus 

Vivobook Silver Portatile Pc Display da 15.6" Cpu Intel i3 7th Gen 2,3ghz /Ram 8Gb DDR4 /SSD 

480GB /HD Graphics 620 /Hdmi Dvd Rw Wifi Bluetooth /Windows 10 pro /Open Office /Antivirus 

per le finalità delle attività progettuali, a gravare, in quota parte, sul progetto 

FFR_2019/2020_Romano - Fondo di Finanziamento della Ricerca 2019/2020 Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Livia Romano. 

Su tale progetto non è presente alcuna somma sulla voce CA.A.A.02.02.02 Attrezzature 

informatiche”, pertanto si rende necessario effettuare uno storno di euro 45,10 sul Progetto 

FFR_2019/2020_Romano - Fondo di Finanziamento della Ricerca 2019/2020 Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Livia Romano, dalla voce di costo CA.C.B.01.03.06 - Servizi fotocomposizione, 

stampa e legatoria per pubblicazioni alla voce di costo CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche”. 

In particolare, lo storno riguarda le seguenti voci: 

 

PROGETTO VOCI COAN AMMONTARE 

FFR_2019/2020_Romano - 

Fondo di Finanziamento della 

Ricerca 2019/2020 

CA.C.B.01.03.06 - 

Servizi fotocomposizione, 

stampa e legatoria per 

pubblicazioni 

-€. 45,10 

FFR_2019/2020_Romano - 

Fondo di Finanziamento della 

Ricerca 2019/2020 

CA.A.A.02.02.02 – Attrezzature 

informatiche 

€. 45,10 

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

 
Il Dipartimento, con ordinativo di pagamento n. 6441 del 14.05.2020, ha liquidato una missione alla 

dottoranda dott.ssa Gaia Albano che si è recata ad Ottawa (Canada) dal 2.01.2020 al 26.04.2020. Nel 

conteggio delle somme da liquidare c’è stato un errore di calcolo in seguito alle date di cambio valuta 

per cui è risultato un rimborso maggiore di € 11,47. La dott.ssa G. Albano, in data 02.09.2020, ha 

restituito la somma con bonifico bancario ed incassato con provvisorio di entrata n.  6974 del 

2.09.2020. 
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Si chiede dunque di proporre in CdA una variazione di budget 2020 per introitare le somme restituite 

dalla dott.ssa G. Albano, per errato rimborso, secondo il seguente schema: 

 

 

Voce di Bilancio Descrizione UA PROGETTO Importo 

RICAVI     

CA.R.A.05.01.08 
Recuperi e 

rimborsi 
UA.00.D12  PJ_DR_INCR10_33_503535_ALBANO 11,47 

COSTI     

CA.C.B.03.06.12 

Costi per 

missioni non 

soggette a 

vincoli di 

finanza 

pubblica 

UA.00.D12  PJ_DR_INCR10_33_503535_ALBANO 11,47 

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

 
 

Consiglio riservato ai soli aventi diritto non portatori di interesse  

 

1. Procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – 

D.R. n. 2367 del 03.08.2020 – GURI n. 67 del 28.08.2020. Individuazione componenti 

Commissione giudicatrice – S.C. 11/E2 – S.S.D. M-PSI/04 - Concorso 6 – Priorità III. Proposta 

componenti Commissione giudicatrice. 

 
Il Direttore informa tutti i Componenti del Consiglio che si deve procedere alle proposte per i 

Componenti della Commissione giudicatrice per il concorso S.C. 11/E2 – S.S.D. M-PSI/04 - 

Concorso 6 – Priorità III – D.R. n. 2367 del 03.08.2020. 

Invita, pertanto, i portatori di interesse ed i non aventi diritto ad allontanarsi dalla riunione. 

Si allontanano dalla riunione tutti i portatori di interesse ed i non aventi diritto.  

Verificato il numero legale il Direttore mette in votazione la seguente proposta: 

 

Membro interno:  

Prof.ssa Cuzzocrea - Prof. Ordinario M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo  e Psicologia 

dell'educazione (11/E2) -  Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro    fcuzzocrea@unicz.it  

 

Membri sorteggiabili: 

• Prof. Laghi  - Prof. Ordinario M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo  e Psicologia 

dell'educazione (11/E2) -  DIpartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e 

socializzazione - Università degli Studi di Roma La Sapienza- Via dei Marsi, 78,  Piano IV, 

stanza 402 - 00185 Roma RM -   fiorenzo.laghi@uniroma1.it  

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=fiorenzo.laghi%40uniroma1.it&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=fiorenzo.laghi%40uniroma1.it&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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• Prof. Antonella Marchetti - Prof. Ordinario M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo  e Psicologia 

dell'educazione (11/E2) -  Dipartimento di Psicologia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Milano - Largo Gemelli n. 1 - 20123 Milano - antonella.marchetti@unicatt.it 

• Prof. Simonetta D'Amico - Prof. Ordinario M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo  e Psicologia 

dell'educazione (11/E2) - Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche - 

Università degli studi dell'Aquila ; Via Vetoio (Coppito 2, Edificio "Angelo Camillo De 

Meis"), 67100 Coppito (AQ) - simonetta.damico@univaq.it 

• Prof. Maria Beatrice Ligorio - Prof. Ordinario M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo  e 

Psicologia dell'educazione (11/E2) - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" -Palazzo Chiaia Napolitano - 

Via Scipione Crisanzio, 42 Bari - mariabeatrice.ligorio@uniba.it  

Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, tale proposta di Commissione. 

 

2.  Procedure selettive finalizzate alla copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato – 

Tipologia B – art. 24 Legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione – S.C. 06/N2 - S.S.D. M-EDF/01; S.C. 11/E4 - S.S.D. 

M-PSI/08; S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03– D.R. n. 2286 del 23.07.2020 – Proposte componenti 

Commissione giudicatrici. 

 
Il Direttore informa tutti i Componenti del Consiglio che si deve procedere alle proposte per i 

Componenti della Commissione giudicatrice per il concorso S.C. 06/N2 - S.S.D. M-EDF/01 – D.R. 

n. 2286 del 28.07.2020. 

Invita, pertanto, i portatori di interesse ed i non aventi diritto ad allontanarsi dalla riunione. 

Si allontanano dalla riunione tutti i portatori di interesse ed i non aventi diritto.  

Verificato il numero legale il Direttore mette in votazione la seguente proposta: 

Componente interno:  

Prof.ssa Pasqualina Buono M-EDF/01 Università Parthenope di Napoli S.C. 06/N2 

Componente sorteggiabili: 

Prof. Giuseppe Calcagno M-EDF/01 Università degli Studi del Molise S.C. 06/N2 

Prof. Sacchetti Massimo M-EDF/01 Università degli studi di Roma Foro Italico S.C. 06/N2 

Prof.ssa Bruschetta Daniela M-EDF/02 Università degli Studi di Messina S.C. 06/N2 

Prof.ssa Aurora Daniele M-EDF/01 Università degli studi della Campania Vanvitelli S.C. 06/N2 

Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, tale proposta di Commissione. 

Adesso il Direttore informa tutti i Componenti del Consiglio che si deve procedere alle proposte per 

i Componenti della Commissione giudicatrice per il concorso S.C. 11/E4 - S.S.D. M-PSI/08 – D.R. 

n. 2286 del 28.07.2020. 

Invita, pertanto, i portatori di interesse ed i non aventi diritto ad allontanarsi dalla riunione. 
Si allontanano dalla riunione tutti i portatori di interesse ed i non aventi diritto.  

Verificato il numero legale il Direttore mette in votazione la seguente proposta: 

 
Componente interno:  

Prof.ssa Silvana Grandi, Università di Bologna M-PSI-08 (Lista commissari sorteggiabili ASN 2018 

SC 11/E4); 
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Componenti sorteggiabili:  

Prof.ssa Lidia Del Piccolo, Università di Verona M-PSI-08 (Lista commissari sorteggiabili ASN 2018 

SC 11/E4); 

Prof. Benedetto Farina, Università degli studi Europea di Roma M-PSI-08 (Lista commissari 

sorteggiabili ASN 2018 SC 11/E4); 

Prof.ssa Maria Francesca Freda, Università Federico II di Napoli M-PSI-08; 

Prof.ssa Claudia Mazzeschi, Università di Perugia M-PSI-07 (Lista commissari sorteggiabili ASN 

2018 SC 11/E4) 

Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, tale proposta di Commissione. 

Infine, il Direttore informa tutti i Componenti del Consiglio che si deve procedere alle proposte per i 

Componenti della Commissione giudicatrice per il concorso S.C. 11/D2 - S.S.D. M-PED/03 – D.R. 

n. 2286 del 28.07.2020. 

Invita, pertanto, i portatori di interesse ed i non aventi diritto ad allontanarsi dalla riunione. 

Si allontanano dalla riunione tutti i portatori di interesse ed i non aventi diritto.  

Verificato il numero legale il Direttore mette in votazione la seguente proposta: 

 
Componente interno: 

Prof. Giuseppe Zanniello M-PED/03 SC11/D2 Università degli Studi di Palermo; 

 

Componenti sorteggiabili:  

Prof.ssa Serenella Besio M-PED/03 SC11/D2 Università degli Studi di Bergamo; 

Prof. Lucio Cottini M-PED/03 SC11/D2 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Prof.ssa Loredana Perla M-PED/03 SC11/D2 Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Prof. Giovanni Moretti M-PED/03 SC11/D2 Università degli Studi di Roma 3 

Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, tale proposta di Commissione. 

 

 
3.Delibera su programmazione 2020-2022 del 27 maggio 2020: parziale modifica ed 

integrazione. 

Il Direttore informa il Consiglio che alla data odierna non sono ancora pervenute indicazioni 

dell’Ateneo sui budget ministeriali connessi al piano nazionale associati ed al piano nazionale RTDB, 

pertanto il punto non viene trattato. 

 
Il Presidente, constatato che tutti i punti posti all’ordine del giorno sono stati discussi, alle ore 11.30 

dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Responsabile Amministrativo      Il Direttore  

Ornella Liberti      Prof. Gioacchino Lavanco  

 

 


