
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
 

N.3246 

IL RETTORE 

-        Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica;  

-        Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996, 
n.1885;  

-        Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, 
emanato con D.R. 25 settembre 1996, n.3994;  

-        Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 24 ottobre 1996, n.4455;  

-        Visto il D.R.3721 dell’8.9.1999, costitutivo del Dipartimento di Processi Formativi;  

-        Visto il regolamento di funzionamento del predetto Dipartimento, deliberato 
dall’Assemblea dei docenti nella seduta del 18.5.2001;  

-        Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 21 e 25 maggio 2001, con le quali è stato approvato il regolamento del 
Dipartimento di Processi Formativi.  

D E C R E T A   

ai sensi dell’art.66, comma 1, dello Statuto, è emanato il Regolamento del Dipartimento di 
Processi Formativi, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.  

   

    Catania 6 giugno 2001  

                                                                                                                 IL RETTORE  

                                                                                                                  (F. Latteri) 

   

   

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

DIPARTIMENTO DI “ PROCESSI FORMATIVI"  

   

 REGOLAMENTO  

   

Art. 1  

   

Costituzione progetto scientifico  

    

1.  Il presente Regolamento detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento 
del Dipartimento di "Processi Formativi" dell'Università degli Studi di Catania istituito con 
Decreto Rettorale n. 3721 dell'8 settembre 1999.  

   

2.  Il Dipartimento promuove e coordina la ricerca nelle discipline che si occupano dello studio 
dei processi culturali  e  formativi  nelle  diverse  prospettive  storiche,  filosofiche,  
psicologiche,  pedagogiche, geoantropologiche, sociologiche; organizza i dottorati di ricerca, le 
scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento nel campo delle discipline afferenti e 
pone in atto nuove modalità di sperimentazione didattica.  

   

3.  Il Dipartimento intende essere aperto nelle sue dimensioni sia di ricerca che applicative, ai 
nuovi orientamenti scientifici che collegano la cultura e la formazione, nonché alle esigenze e ai 
bisogni formativi emergenti nel contesto sociale siciliano.  

   

4.  Il Dipartimento, attraverso le proprie strutture operative, si propone di mettere a 
disposizione del contesto sociale, in cui esso è inserito, il patrimonio di competenze e la 
professionalità dei docenti ad esso afferenti.  

   

Art. 2  

   

Finalità del Dipartimento  

    

1.Il   Dipartimento:  

   



a)       promuove e coordina, nell’ottica di integrazione tra scienze dei processi culturali e 
scienza della formazione, le principali linee di ricerca che riguardano i seguenti settori:  

   

-   Antropologia culturale  

-   Bibliografia e biblioteconomia  

-   Bioetica  

-   Criminologia  

-   Didattica delle discipline  

-   Didattica generale  

-   Diritto pubblico e legislazione scolastica  

-   Docimologia  

-   Documentazione  

-   Ecologia  

-   Educazione ambientale  

-   Educazione comparata  

-   Educazione degli adulti  

-   Epistemologia delle Scienze umane  

-   Estetica  

-   Filmologia  

-   Filosofia del linguaggio  

-   Filosofia dell’educazione  

-   Filosofia della scienza  

-   Filosofia morale  

-   Filosofia teoretica  

           -  Geografia umana  

-  Igiene  

-  Igiene mentale  

-   Legislazione minorile  



-   Letteratura italiana  

-   Letteratura per l’infanzia  

-   Linguistica  

-   Logica  

-   Metodi e tecniche della ricerca sociale  

-   Metodologia della ricerca pedagogica  

-   Metodologia e critica dello spettacolo  

-   Metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione  

-   Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo  

-   Metodologia e tecniche della ricerca sociale  

-   Metologia dell’educazione musicale  

-   Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi  

-   Museologia  

-   Neuropsicologia  

-   Orientamento scolastico professionale  

-   Pedagogia della marginalità e della devianza minorile  

-   Pedagogia generale  

-   Pedagogia interculturale  

-   Pedagogia sociale  

-   Pedagogia speciale  

-   Pedagogia sperimentale  

-   Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  

-   Psicologia dell'educazione  

-   Psicologia dell'handicap e della riabilitazione  

-   Psicologia dello sviluppo  

-   Psicologia dinamica  

-   Psicologia generale  



-   Psicologia giuridica  

-   Psicologia sociale  

-   Psicopatologia dello sviluppo  

-   Psicopatologia generale  

-   Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione  

-   Psicopedagogia delle differenze individuali  

-   Semiologia del cinema e degli audiovisivi  

-   Sociologia dell'educazione  

-   Sociologia della famiglia  

-   Storia contemporanea  

-   Storia del teatro e dello spettacolo  

-   Storia della filosofia  

-   Storia della filosofia antica  

-   Storia della filosofia contemporanea  

-   Storia della filosofia medievale  

-   Storia della filosofia moderna  

-   Storia della pedagogia  

-   Storia della psicologia  

-   Storia della scienza  

-   Storia della scuola e delle istituzioni educative  

-   Storia e critica del cinema  

-   Storia greca  

-   Storia medievale  

-   Storia moderna  

-   Storia romana  

-   Tecniche di analisi dei dati  

-   Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento  



-   Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica  

   

   

Al Dipartimento possono afferire a domanda i professori ufficiali, gli assistenti del  ruolo ad 
esaurimento ed i ricercatori che svolgono attività scientifica nei campi relativi alle linee di 
ricerca indicate, ovvero operano nell'ambito di una o più discipline che fanno parte dei 
seguenti settori scientifico disciplinari: L-ANT/02  (ex L024) – L-ANT/03 (ex L02B) – L-FIL-
LET/10 (ex L12A) – L-FIL-LET/11 (ex L12B) – L-FIL-LET/14 (ex L12C) -  M-STO/01 (ex 
M01X) – M-STO/03 (ex M02A) – M-STO/04 (ex M04X) – M-GGR/01 (ex M06A) – M-GGR/02 
(ex M06B) – M-FIL/01 (ex M07A) – M-FIL/02 (ex M07B) – M-FIL/03 M-FIL/01 (ex M07C) – 
M-FIL/04 (ex M07D) – M-FIL/05 (ex M07E) – M-FIL/06 (ex M08A) – M-STO/05 (ex M08E) – 
M-PED/01 (ex M09A) – M-PED/02 (ex M09Y) – M-PED/03 MPED/04 (ex M09W) – M-PED/04 
(ex M09F) – M-PSI/01  (ex M10A)  – M-PSI/02 (ex M10B) – M-PSI/01-08 (ex M10C)  - M-
PSI/04 (ex M11A) – M-PSI/05 (ex M11B) – M-PSI/06 (ex M11C) – M-PSI/07 (ex M11D) – 
M-PSI/08 (ex M11E) - Diritto pubblico e legislazione scolastica IUS/09  (ex N09X) - Storia 
della filosofia medievale M-FIL/08  (ex M08Y).  

   

   

b) organizza le ricerche negli specifici settori elencati nel precedente punto a), tenendo 
conto della esigenza, fortemente presente nella cultura contemporanea caratterizzata da 
crescente complessità, di una integrazione interdisciplinare degli studi riguardanti le scienze 
umane e la cultura nelle sue diverse dimensioni ai fini di una più completa ed armonica 
formazione delle nuove generazioni.  

   

c) concorre, in collaborazione con i Consigli di Facoltà alla organizzazione delle attività 
didattiche dei Corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse umane e 
strumentali; inoltre, promuove e coordina corsi di Dottorato di Ricerca, Scuole di 
Specializzazione e di Perfezionamento post-laurea, Corsi di aggiornamento e formazione 
nell'ambito degli insegnamenti dei settori ad esso afferenti;  

   

d) partecipa all'eventuale sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dall’art.92 
del D.P.R. 382/80 e dalle norme successive;  

   

e) esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulle richieste di posti di ruolo e sulla 
destinazione dei docenti, nonché sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da 
parte della Facoltà;  

   

f)  sottopone alla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Ateneo le richieste di posti di ruolo 
di docenti e di ricercatori, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca;  

   



g)      avanza le richieste di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse 
finanziarie al Consiglio di Amministrazione dell'Università;  

   

h) ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, che esercita nell'ambito del 
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  

   

i) nell’ambito dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione e con Enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo;  

   

l) propone agli organi competenti dell’Università la costituzione, tramite convenzione, di 
centri di ricerca interuniversitari e con Università straniere, quali strumenti di collaborazione 
scientifica tra docenti di Università diverse e per attività didattiche integrate e programmi 
integrati di studio per gli studenti;  

   

m) organizza seminari, conferenze, convegni, colloqui e altre iniziative a carattere 
scientifico; ricerca collegamenti con strutture aventi finalità analoghe in Italia e all'estero, e 
può procedere alla pubblicazione e alla diffusione degli atti e dei risultati conseguiti nelle 
ricerche.  

   

Art. 3  

   

Autonomia dei docenti  

   

1.  Il Dipartimento, nel conseguimento delle sue finalità, opera nel pieno rispetto della libertà 
dei docenti, garantendo a questi ultimi piena autonomia nella scelta dei temi di ricerca e nelle 
modalità d'organizzazione della stessa, nella richiesta di risorse e nell'impiego di quelle che 
abbiano avuto assegnate.  

   

2.  Il Dipartimento, dopo avere fatto fronte alle spese generali di funzionamento, in sede di 
bilancio preventivo, può riservare ai docenti che non partecipano a programmi comuni di 
ricerca, previa loro motivata richiesta al Direttore, quota parte del suo finanziamento di 
dotazione ordinaria.  

   

3.  Il Dipartimento assume a suo carico la gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti 
erogati ai singoli docenti,  finanziamenti che confluiscono nei fondi della sua struttura.  



Art. 4  

   

Organi del Dipartimento  

   

1.  Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, il Direttore e la Giunta  

   

Art. 5  

   

Consiglio del Dipartimento  

   

1.  Il Consiglio di Dipartimento è costituito:  

   

a)  dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e degli assistenti ordinari del ruolo ad 
esaurimento afferenti al Dipartimento;  

   

b)  dal segretario amministrativo;  

   

c) da n. 3 (tre) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, che durano in carica 3 
(tre) anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. A 
questa norma si può derogare nel caso in cui non sussista, a causa del limitato numero di 
unità di personale assegnato al Dipartimento, la possibilità di sostituzione di uno o più 
rappresentanti;  

   

d)  da n. 1 (uno) rappresentante degli iscritti a ciascun Dottorato di Ricerca operante nel 
Dipartimento con sede amministrativa nell’Ateneo, eletto dalla rispettiva categoria 
nell'ambito del proprio Dottorato. Essi durano in carica 2 (due) anni accademici e possono 
essere rieletti consecutivamente una sola volta;  

   

e)  da un numero di rappresentanti degli studenti pari al 5% dei professori di ruolo 
(arrotondato per eccesso) e comunque non inferiore a 3 (tre). Ai fini della loro elezione, 
l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti, in corso o fuori corso che alla data di 
convocazione del corpo elettorale svolgono la propria tesi di laurea nell'ambito del 
Dipartimento e che risultano iscritti in un apposito elenco “Albo degli studenti interni” 
aggiornato a cura del Direttore del Dipartimento su segnalazione dei singoli docenti. 
L'elenco è affisso all'albo del Dipartimento almeno 20 giorni prima delle elezioni. Entro i 



successivi 10 giorni gli studenti esclusi possono motivatamente chiedere di essere inseriti 
nell'elenco. Il Direttore decide entro 5 giorni. Essi durano in carica 2 (due) anni accademici 
e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta, e in ogni caso non oltre la 
conclusione del corso di studi.  

   

2.  In caso di dimissioni o cessazione anticipata di qualcuno dei rappresentanti di cui ai punti 
c), d), e) si rinvia a quanto previsto dall'art.57 del R. G. A.  

   

3.  Il Consiglio, convocato dal Direttore, si riunisce almeno tre volte l’anno secondo quanto 
stabilito dai regolamenti vigenti.  

   

4.  Il Consiglio, inoltre, può essere convocato dal Direttore ogni qualvolta ne ravvisi la 
necessità o quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta.  

   

5.  La convocazione delle sedute del Consiglio ed il relativo ordine del giorno devono essere 
comunicati ai membri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della seduta, salvo il caso di 
convocazione urgente fatta a domicilio per via telegrafica o telefonica, in cui tale termine può 
essere ridotto a 2 (due) giorni.  

   

6.  Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti 
aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto al voto vanno detratti gli assenti 
giustificati.  

   

7.  Il Consiglio di Dipartimento, presieduto dal Direttore, esercita le attribuzioni previste 
dall'art.85 del D.P.R.382/80 e dall'art.30 dello Statuto dell’Ateneo. In particolare esso detta i 
criteri generali per:  

       

       a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività didattiche e di 
ricerca di cui al comma 1 dell'art.2;  

b) l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione.  

8).Il Consiglio inoltre:  

a)approva le proposte formulate dal Direttore coadiuvato dalla Giunta di cui ai punti e), f), 
g), ed h) del comma 8 del successivo art.6;  

   



b) organizza i  dottorati di ricerca e collabora alla definizione dei relativi piani di studio;  

   

c) approva le proposte e gli schemi dei contratti e delle convenzioni con Enti pubblici e 
privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche 
esterne;  

   

d)   dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da 
effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di interesse del 
Dipartimento;  

             

e) dà pareri, inoltre, sulla istituzione, sulla soppressione o sulla modificazione delle 
discipline in statuto,limitatamente alle discipline dei settori di propria pertinenza;  

   

f) sottopone alla Facoltà le richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori, sulla base 
di un motivato progetto di sviluppo della ricerca;  

             

g) esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di posti di ruolo e sulla 
destinazione dei docenti nonché sull’assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da 
parte delle Facoltà alle quali afferiscono i docenti del Dipartimento;  

   

h)   collabora con gli Organi dell'Università e con gli Organi di programmazione 
internazionali e nazionali, compresi quelli regionali e locali, alla elaborazione ed alla 
attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di 
studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e 
riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta 
specializzazione e di educazione permanente;  

   

i) esprime pareri in ordine alle richieste di afferenza al Dipartimento presentate da 
professori e da ricercatori. L'afferenza è disposta in base alla domanda dell'interessato 
purché i suoi interessi scientifici siano coerenti col progetto scientifico che caratterizza il 
Dipartimento;  

   

l)  delibera in merito all'ammissione di alunni interni (tesisti), su richiesta di ogni singolo 
docente;  

   

m)  approva il Regolamento del Dipartimento ed ogni sua eventuale modifica;  



   

n)   può delegare proprie attribuzioni alla Giunta di Dipartimento;  

   

9.  Le delibere vanno approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso 
di parità prevale il voto del Direttore o di chi presiede la seduta del Consiglio.  

   

   

10. Il Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio è il segretario amministrativo. In caso 
di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un 
docente del Consiglio di Dipartimento designato di volta in volta dal Direttore.  

   

11.Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle delibere del Consiglio di Dipartimento, 
fermo restando che i pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo sono espressi secondo 
la normativa vigente in materia.  

   

12.   I verbali vengono approvati nella stessa seduta, o in quella successiva. Solo in casi 
motivati, i verbali possono essere approvati successivamente e comunque non oltre tre mesi 
dalla data della seduta.  

   

13.   Copia dei verbali viene inviata per conoscenza al Preside della Facoltà di Scienze della 
Formazione ed all'Ufficio competente dell’Amministrazione  centrale.  

   

Art. 6  

   

Direttore del Dipartimento  

   

1.  Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, a 
maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle 
successive, ed è nominato dal Rettore con proprio decreto.  

   

2.  Ai fini dell'elezione, il Professore ordinario più anziano di nomina (Decano) afferente al 
Dipartimento:  

   



a)  fissa la data per l'elezione del Direttore del Dipartimento;  

   

b)  nomina una Commissione elettorale da lui presieduta col compito di vagliare eventuali 
ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibera in via definitiva;  

   

c)  convoca una seduta del Consiglio da tenersi almeno 10 giorni prima della data prevista 
per la prima votazione, per consentire la presentazione di candidature e programmi per la 
Direzione del Dipartimento.  

   

3.  L'elezione deve concludersi entro i 30 giorni che precedono la scadenza del mandato del 
Direttore in carica.  

   

4.  le votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto; a questo fine 
non si calcolano i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e di 
salute, in congedo straordinario per motivi di studio, in aspettativa obbligatoria per situazioni 
di incompatibilità, in posizione di fuori ruolo. Al fine del computo del numero legale per la 
validità delle votazioni, così come per le sedute del Consiglio di Dipartimento, si tiene conto dei 
professori fuori ruolo solo se vi prendono parte.  

   

5.  Il Direttore resta in carica 3 (tre) anni, e non è immediatamente rieleggibile per più di una 
volta.  

   

6.  In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dall'ufficio del Direttore, il Decano, entro 15 
(quindici) giorni dalla data di interruzione del mandato, convoca il Consiglio per l'elezione di un 
nuovo Direttore per il completamento del triennio.  

   

   

7.  Qualora il Dipartimento sia privo, per qualunque motivo, del Direttore e del Vicedirettore, le 
relative funzioni sono svolte dal Decano.  

   

8.  Il Direttore del Dipartimento, avvalendosi del supporto della Giunta, esercita tutte le 
attribuzioni previste dall'art.85 del D.P.R, 382/80 e le competenze che gli sono devolute dalla 
legge, dallo Statuto, dai regolamenti, e, entro i limiti definiti da questi ultimi, svolge il 
principale compito di attendere alla promozione e all'esecuzione delle attività istituzionali del 
Dipartimento. In particolare, il Direttore del Dipartimento:  

   



a)  rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, cura 
l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali ed è responsabile 
della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso;  

   

b)  è responsabile in solido dei conseguenti atti con il segretario amministrativo, che lo 
collabora e che esercita le funzioni di coordinamento delle attività amministrativo-contabili;  

   

e)  vigila sulla struttura e sui servizi amministrativi e contabili del Dipartimento, al fine di 
assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, 
efficacia ed individuazione delle responsabilità;  

   

d)  promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del 
Dipartimento, di leggi, Statuto e Regolamenti;  

   

e)   predispone, avvalendosi del supporto del segretario amministrativo, entro il 30 
settembre il bilancio di previsione ed entro il 15 marzo il conto consuntivo da sottoporre al 
Consiglio di Dipartimento per l'approvazione, corredati di una dettagliata relazione 
illustrativa;  

   

f)    predispone annualmente entro il 15 maggio le richieste di finanziamenti, di 
assegnazione di spazi, di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di 
programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento, 
nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al Consiglio di 
Amministrazione dopo approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento;  

   

g)   propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione 
di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti dell'Università di 
Catania o di altre Università italiane o straniere, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o 
con altre Istituzioni, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed 
eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;  

   

h)   predispone annualmente una relazione, con riferimento allo stato della ricerca e della 
didattica, ed eventualmente anche della sperimentazione, svolte nel Dipartimento, da 
inoltrare al Rettore dopo approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento;  

   

i)    mette a disposizione del personale docente, nei limiti delle disponibilità del 
Dipartimento, i mezzi e le attrezzature che sono necessari per la preparazione degli 
studenti dei Corsi di Studio universitari, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e per 
consentire la preparazione di tesi di laurea e di dottorato;  



   

l)    ordina strumenti, attrezzature, lavori, materiale bibliografico e quanto altro serve per 
il buon funzionamento del Dipartimento, disponendo il pagamento delle relative fatture, 
sempre fatta salva l'autonomia dei singoli docenti e dei gruppi di ricerca nella gestione dei 
fondi loro specificatamente assegnati; fa registrare il materiale inventariabile, anche 
acquistato da assegnatari di fondi finalizzati, nell'inventario generale del Dipartimento, 
ovvero su altri appositi inventari ove previsti da Enti finanziatori;  

   

m)  cura, d'intesa con il segretario amministrativo, che il personale tecnico-amministrativo 
svolga correttamente i compiti assegnatigli;  

   

n)   agisce nei confronti dei terzi limitatamente ai casi previsti dalla legge, fermo restando 
che la rappresentanza legale del Dipartimento spetta al Rettore;  

   

o)   tiene i rapporti con gli Organi Accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli 
sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;  

   

p)   designa, tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un 
Vicedirettore che lo coadiuva e, in caso di sua assenza, temporaneo impedimento o 
cessazione anticipata, lo supplisce in tutte le sue funzioni;  

   

q)   dispone la nomina dei componenti elettivi della Giunta e del Consiglio;  

   

r)    convoca i corpi elettorali per le elezioni dei membri della Giunta e delle 
rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento;  

   

s)   può delegare docenti del Dipartimento per particolari compiti legati all'attività del 
Dipartimento;  

   

t)    può sostenere, a carico del bilancio del Dipartimento, spese entro i limiti stabiliti dal 
"Regolamento delle spese da effettuarsi in economia" emanato con Decreto Rettorale n. 82 
del 16/01/97, ai sensi dell'art.66 del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e 
la Finanza dell'Università di Catania.  

   

Art. 7  



Giunta del Dipartimento  

   

1.  La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, da 2 (due) Professori 
di prima fascia, 2 (due) Professori di seconda fascia, 2 (due) Ricercatori e da 1 (uno) 
rappresentante del personale tecnico amministrativo che sia membro del Consiglio di 
Dipartimento e, con voto consultivo, dal segretario amministrativo, che funge da segretario 
verbalizzante della seduta.  

   

2.  La Giunta si riunisce di norma tre volte l'anno, nonché quando il Direttore ne ravvisi la 
necessità o motivatamente viene richiesto da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.  

   

3.  L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole 
componenti del Consiglio di Dipartimento. I componenti nell'ambito dei docenti vengono eletti 
di norma nella stessa adunanza in cui avviene l'elezione del Direttore; il rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo viene eletto da tutti i colleghi in servizio nel Dipartimento, in 
una apposita assemblea straordinaria della categoria convocata dal Direttore. Qualora 
componenti nell'ambito dei professori di ruolo e dei ricercatori non fossero eletti nella stessa 
adunanza in cui avviene l'elezione del Direttore, saranno eletti successivamente in apposite 
assemblee straordinarie delle categorie interessare convocate dal Direttore.  

   

4.  Non dispongono dell'elettorato passivo il Direttore ed il Segretario Amministrativo in quanto 
componenti di diritto.  

   

5.  Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione di almeno 1/3 (un terzo) degli 
aventi diritto nell'ambito di ciascuna categoria.  

   

6.  A parità di voti prevale la maggiore anzianità nel ruolo ed a parità anche di questa prevale 
la maggiore anzianità anagrafica.  

   

7.  I componenti della Giunta restano in carica 3 (tre) anni e non possono essere rieletti 
consecutivamente per più di una volta; una successiva rielezione non può avvenire prima di un 
triennio di intervallo.  

   

8.  La nomina dei componenti eletti della Giunta è disposta dal Direttore del Dipartimento entro 
15 (quindici) giorni dall'elezione.  

   

9.  Nel caso di dimissioni o di cessazione anticipata di uno dei membri della Giunta, il 
Direttore convoca entro 15 (quindici) giorni l'assemblea della componente interessata per 



procedere alla integrazione della Giunta. Il membro eletto dura in carica per il 
completamento del triennio.  

   

10.   I verbali della Giunta possono essere consultati dai membri del Consiglio.  

   

11.   Alla Giunta competono le seguenti attribuzioni:  

   

a)  collabora con il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui alle lettere d), e), f), g), 
h), i), l) del comma 8 dell'art.6;  

   

b) esercita a titolo deliberativo le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di 
Dipartimento.  

   

Art. 8  

   

Sezioni del Dipartimento  

   

1.  Il Dipartimento può articolarsi in sezioni comprendenti gruppi omogenei di discipline i cui 
afferenti nominano un responsabile con il compito di rappresentare le esigenze della sezione in 
seno agli Organi Collegiali del Dipartimento. L’eventuale attivazione di sezioni e le modalità di 
funzionamento dovranno essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento. Le sezioni non 
possono avere in alcun caso autonomia amministrativa né organi di governo propri.  

   

Art. 9  

   

Segretario amministrativo  

   

1.  Il segretario amministrativo svolge le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di 
Ateneo e in particolare:  

   

a) partecipa, quale membro di diritto, alle sedute del Consiglio e funge da segretario 
verbalizzante;  



   

b) partecipa con voto consultivo alla Giunta del Dipartimento e funge da segretario 
verbalizzante;  

   

c) informa i propri collaboratori sull'evoluzione legislativa ed organizza le procedure atte a 
migliorare l'efficienza del Dipartimento, coordinando il personale amministrativo cui è 
preposto;  

   

d) predispone tecnicamente il bilancio di previsione e il conto consuntivo del Dipartimento, 
nonché la relativa situazione patrimoniale;  

   

e) segue l'applicazione delle norme fiscali, previdenziali e tributarie;  

   

f) provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile ed è responsabile 
dell'organizzazione e della gestione amministrativa del Dipartimento;  

   

g) adotta tutte le misure necessarie a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi del 
Dipartimento;  

   

h) cura la gestione amministrativo-contabile delle Convenzioni e dei contratti stipulati del 
Dipartimento in conformità ai regolamenti di Ateneo.  

   

2.  Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al D. Legs. 3 febbraio 1993 n. 29.  

   

Art. 10  

   

Fondi del Dipartimento e loro gestione  

   

1.  Le entrate del Dipartimento sono garantite da trasferimenti deliberati sul bilancio 
dell'Università degli Studi di Catania, da trasferimenti sul bilancio della Facoltà di Scienze della 
Formazione e delle altre Facoltà a cui afferiscono i docenti, nonché da entrate provenienti da 
altri Enti finanziatori.  

   



2.  La gestione delle entrate e quella delle spese è disciplinata dalle norme di legge e dal 
Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza. Per quanto concerne le spese 
che si possono effettuare in economia, i criteri e i limiti sono individuati dal predetto 
Regolamento di contabilità.  

   

Art. 11  

   

Norme comuni  

   

1.  In caso di dimissioni o di cessazione anticipata del Direttore o di un membro elettivo degli 
Organi collegiali del Dipartimento, il sostituto dura in carica sino al compimento del mandato 
per cui era stato eletto il precedente.  

Si tiene conto di tale periodo come mandato pieno soltanto se esso è di durata superiore a 
metà del mandato pieno.  

   

2.  La mancata designazione di uno o più componenti degli Organi collegiali del Dipartimento 
non pregiudica la validità della composizione dell’ Organo.  

   

Art. 12  

   

Disposizioni finali e transitorie  

   

1.  Il presente Regolamento deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Esso viene sottoposto al controllo di 
legittimità da parte degli Organi competenti dell'Università degli Studi di Catania.  

    

2.  Eventuali modifiche del presente Regolamento sono assunte secondo la procedura prevista 
per la sua adozione.  

    

3.  Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento del Dipartimento, valgono le 
disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento 
didattico d'Ateneo, nel Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e nelle 
norme legislative vigenti.  

   


