
                                    Estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento 

                                                     di Scienze Umanistiche 

 

Il giorno 23 aprile 2015 si riunisce alle ore 10,00 nell’aula Cocchiara dell’edificio 12 di Viale delle 

Scienze il Consiglio del Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

OMISSIS 

Sono presenti il Direttore prof. Laura Auteri, i proff. Aliffi (entra alle ore 12), Amenta, Antosa, 

Averna, Bartolotta, Caldarone, Carapezza F., Carapezza M., Castagna, Collisani, Colombo, 

D’Agostino, De Marco,  Di Bella, Di Gesù M., Di Legami, Di Lorenzo, Di Piazza S., Di Salvo, Di 

Stefano,  Isgrò, Kirchner, La Mantia,  Landolfi, Le Moli, Licata, Lo Piparo, Lupo  R. (esce alle ore 

11,40), Madonia, Mancini, Marino, Marrapodi, Matranga, Melazzo, Nicolaci, Oliveri, Patinella,   

Perrone, Piazza, Polizzi,  Prestigiacomo, Privitera,  Pugliese, Roccaro, Samonà, Schirò, Sciarrino, 

Sciortino, Sicari, Sottile, Tamburello, Tedesco A., Tedesco S., Tononi, Weerning e Zummo; 

l’assegnista dott. Barrale (esce alle ore 12,00); il personale tecnico amministrativo: Bellina,  

Bonafede, Centineo, Lo Grasso, Palazzo, Russo, Salvia  e Torres. 

Assenti giustificati sono i proff.  Cacioppo, Carta, Castiglione,  Di Gesù F.,  Di Giovanna, Fazio, La 

Monaca, Laspia, Marchese, Minardi, Misuraca, Palumbo, Paternostro, Pellitteri, Restuccia, Rizzo, 

Santangelo, Schembri, Sica, Spinzi e Velez; il personale tecnico amministrativo: Spataro. 

Presiede la seduta il Direttore, redige il verbale la dott. Maria Antonietta Salvia responsabile 

amministrativo del Dipartimento. 

Il Direttore constatato il raggiungimento del numero legale inizia i lavori 

OMISSIS 

6.Programmazione assegnazioni punti organico come da provvedimento n.10 del CdA del 
31.3.2015 e secondo circolare Rettorale dell’8/4/2015 n.26761 
 

Il Direttore ricorda al Consiglio che al Dipartimento, con delibera del CdA del 31/3/2015, è 

stato attribuito un totale di p.o. di 1,55. Ricorda ancora che il Rettore ha chiesto di 

programmare fino al doppio dei p.o attribuiti, quindi fino a 3,10, e che in questa fase non è 

prevista una programmazione per i Ricercatori di tipo A, ma esclusivamente per I Fascia, II 

fascia e Ricercatori B. Informa che i bandi approvati dal CdA per il 2015 dovrebbero essere 

pubblicati prima della pausa estiva e che, trattandosi di programmazione, voterà tutto il 

Consiglio con la sola astensione di volta in volta degli idonei della fascia. 

Il Direttore rammenta poi che il Consiglio, in linea con le indicazioni di SA e CdA, si è più 

volte espresso sull’opportunità di una equilibrata distribuzione dei posti da richiedere sia 

fra i diversi settori sia fra le diverse fasce concorsuali, e che, ciò premesso, si dovrà tenere 

conto delle indicazioni contenute nella delibera del CdA del 31/3/2015, circa gli “indirizzi 

strategici”. Pertanto, preso atto della sostanziale coerenza con tali indicazioni delle scelte 

già adottate nella parziale programmazione del 2015 come da delibera del 1 aprile 2015 

relativamente ai posti 5 e 6 della graduatoria di II Fascia (non definitivi nelle delibere del 

23 luglio e assenti in quella del 8 ottobre 2014), il Direttore ricorda al Consiglio che, 



ottemperando a quanto richiesto nella circolare del Rettore del 8/4/2015, i criteri in base a 

cui formulare la lista dei SSD da inserire nella programmazione in misura 

complessivamente doppia rispetto ai p.o. attribuiti al Dipartimento sono: 1. CFU erogati e 

rapporto CFU docenti; 2. valore VQR del SSD; 3. numerosità di abilitati nel settore. Questi 

criteri, come detto, vengono integrati con il criterio dell’alternanza tra i settori scientifico-

disciplinari (e concorsuali) e dell’equilibrio tra l’area 10 e l’area 11, fermo restando che, per 

quest’ultimo aspetto, si deve tener conto del maggiore numero di abilitati e delle più ampie 

esigenze dell’area 10. 

Per il criterio 1 si veda l’allegato A, in cui sono elencati i docenti del Dipartimento e i 

CFU da loro erogati da tutti i docenti del Dipartimento nell’a.a. 2014-2015. 

Per i criteri 2 e 3 si veda l’allegato B. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Direttore elenca, quindi, tutti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione nel 2012 e nel 

2013, area 10 e 11, per tutte le fasce, e sottolinea come fra gli abilitati manchino alcune aree di 

vitale importanza per il Dipartimento, ma che l’ASN ha fortemente penalizzato, non si tratta né di 

opinioni personali né di casi sporadici, i giornali hanno riferito spesso anche di irregolarità e molti 

ricorsi sono stati avviati. Esprime la convinzione che nell’immediato futuro si dovrà tenere conto di 

questa depauperazione di interi settori, sia dando la precedenza a quelle aree, per quanto riguarda 

i posti di ricercatore di tipo A, sia prevedendo al più presto nella programmazione l’inserimento di 

quei SSD. Tuttavia, non si potranno penalizzare gli abilitati di oggi, che afferiscono quasi tutti a 

SSD importanti, sia sotto il profilo didattico sia sotto il profilo scientifico, tanto per l’area CUN 10 

quanto per l’area CUN 11.  

Il Direttore informa poi delle richieste pervenute alla segreteria del Dipartimento in 

relazione all’odierna programmazione: 

I Fascia: Filosofia del Linguaggio, Letteratura italiana contemporanea, Lingua e Letteratura 

latina, Storia moderna. 

II Fascia: Letteratura spagnola e Lingua inglese (in merito alle quali si è già deliberato nel 

Consiglio del 1 aprile 2015), Linguistica italiana, Filosofia teoretica, Letteratura inglese. 

RB: Filosofia morale, Musicologia, Filosofia del Linguaggio, Storia della filosofia. 

Sono pervenute anche le seguenti richieste di RA, sulle quali tuttavia non si apre la 

discussione poiché nella programmazione non sono previsti RA: Storia dell’Arte 

contemporanea, Letteratura inglese. 

Il prof. Isgrò interviene per avanzare una richiesta di I Fascia per il SSD di Discipline dello 

spettacolo, non presentata precedentemente per motivi familiari. Fa presente che in tutta la 

Sicilia nel suo settore non vi è nessun professore ordinario. Il Direttore prende atto della 

nuova richiesta. 



Tornando ai p.o., il Direttore fa presente che, nel caso in cui ci venga attribuito un ulteriore 

0,15, nel 2015 potremmo fare richiesta di: un posto di ordinario, due di associato e due di 

ricercatori tipologia B. Dove così non fosse, si potrà pensare ad anticipare un posto di I 

Fascia (non di II poiché il numero totale di Ateneo per le seconde fasce renderebbe la 

richiesta di improbabile accettazione), mentre il secondo posto di ricercatore, che richiede 

un budget di 0,5 passerebbe al 2016. Ipotizzando il passaggio di interni dalla II alla I 

Fascia, e di Ricercatori alla II Fascia, lo schema sarebbe il seguente: 2015: 1 PO (0,3), 2 

PA (0,2+0,2=0,4), 2 RB (0,5+0,5=1); 2016: 1 PO (0,3), 3 PA (0,2 x3= 0,6), 1 RB (0,5) == 

tot. 3,10, che è appunto il doppio dei p.o. oggi attribuiti al Dipartimento. Nel caso di vincitori 

esterni i calcoli andranno rifatti sulla base della tabella inviata dal Rettore in data 

08/04/2015. 

Il Direttore informa quindi delle ipotesi di programmazione a cui la Giunta di Dipartimento, 

riunitasi in data 22 cm., era giunta sulla base dei criteri indicati: 

- I fascia, due posti rispettivamente per Filosofia del Linguaggio e Letteratura Italiana 

contemporanea.  

- II Fascia: oltre ai due posti per il 2015 di cui già alla delibera del 1 aprile 2015, Letteratura 

spagnola e Lingua inglese, si propogono ulteriori tre posti con il seguente ordine: 

Linguistica Italiana; Filosofia Teoretica; Letteratura inglese. 

- RB: il Direttore informa che la Giunta ha ritenuto che fosse opportuno privilegiare i SSD 

che hanno ricercatori di tipo A e assegnisti - in entrambi i casi sia su budget di Ateneo sia 

su budget di progetti nazionali e internazionali - che abbiano conseguito l’idoneità, 

dimostrando in tal modo la vitalità del settore stesso, e ha quindi proposto nell’ordine: 

Filosofia morale, Musicologia e Filosofia del linguaggio. 

Si apre la discussione. La prof. Di Lorenzo interviene sottolineando l’eccellenza dei risultati 

dei suoi collaboratori, privi però di idoneità, ivi compresa la ricercatrice appena assunta, e 

lamenta penalizzazioni del SSD dovute a diversi motivi nel corso del tempo. Il Direttore 

chiede alla prof. di Lorenzo se vuole che il Consiglio si pronunci sull’ipotesi di limitare la 

richiesta di messa a bando per RB ai SSD con abilitati. La prof. Di Lorenzo ritiene che non 

sia necessario votare perché l’orientamento del Consiglio è apertamente a favore 

dell’ipotesi di privilegiare i settori con idonei. 

Il Direttore entra nel merito delle tre proposte della Giunta che sono motivate dal fatto che 

la Filosofia morale, settore con forte carico didattico, ottimo profilo scientifico, e per il quale 

il Dipartimento non ha ancora chiesto nessun bando, ha un posto di RA coperto da 

abilitato; Filosofia del linguaggio ha ugualmente un forte carico didattico, ottimo profilo 



scientifico, e ha un RA su fondi Firb con abilitato (con scadenza nel giugno 2015), un 

assegno di ricerca concluso con abilitato, e nel 2016 va in pensione il professore ordinario 

del settore; Musicologia, con forte carico didattico, ottimo profilo scientifico, e per il quale il 

Dipartimento non ha ancora chiesto nessun bando, ha un assegno di ricerca, appena 

concluso, con idoneità. 

Interviene la professoressa Collisani che, sottolineando la progressiva depauperazione del 

SSD a seguito di diversi pensionamenti (ricorda anche il suo nel 2016) e al tempo stesso la 

vitalità del settore a livello internazionale, ritiene necessario un posto di RB per la stessa 

sopravvivenza della musicologia palermitana. Comunica tuttavia che il SSD potrebbe 

senz’altro essere messo a bando anche per ultimo, in concomitanza con il suo 

pensionamento. 

Il prof. Isgrò chiede che si voti comunque anche su Discipline dello spettacolo per la I 

Fascia. 

Il Direttore si dichiara favorevole pur sottolineando che per il settore è in corso di 

espletamento un concorso di II Fascia. Spiega poi che, fra le richieste pervenute per la I 

Fascia, la Giunta ha proposto il SSD Filosofia del Linguaggio, non solo per i CFU erogati, il 

rapporto docenti CFU e i risultati scientifici, ma anche perché fino ad ora escluso sia 

dall’art. 24 sia dall’ art. 18; ha proposto invece la Letteratura italiana contemporanea 

poiché l’intero settore dell’Italianistica, che soddisfa tutti i criteri previsti, è privo di un 

professore di I Fascia, la Giunta ritiene infatti che il futuro vincitore dovrà farsi carico anche 

della Letteratura italiana generale in cui non vi sono stati abilitati. 

In riferimento alla richiesta del SSD Lingua e Letteratura latina, il Direttore osserva invece 

che il SSD, con ottima VQR, ha oggi ancora due proff. di I fascia e quattro di II Fascia, e 

che potrà essere programmata per il 2017. 

Interviene il Prof. Landolfi che dichiara di condividere quanto affermato dal Direttore, ivi 

compresa l’opportunità di rinviare la programmazione di un bando di prima fascia per il 

SSD L-FIL-LET-04 considerato l’attuale numero di docenti delle tre fasce (6 presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche; 3 presso il Dipartimento Culture e Società), tuttavia 

fa una dichiarazione che chiede sia integralmente inclusa nel presente verbale: “L’attuale 

presenza di 9 membri all’interno dell’intero SSD L-FIL-LET-04 è destinata a subire un 

drastico ridimensionamento nell’arco di soli cinque anni: nel 2015 andrà infatti in pensione 

il prof. A. Grillone, nel 2017 i proff. G. Petrone e G. Picone, nel 2019 la prof.ssa R. Marino, 

nel 2020 la prof.ssa D. Averna, laddove nel 2016 cesserà di rivestire la qualifica di 

ricercatore a tempo determinato il dott. M. Bianco, a meno di eventuale rinnovo di durata 



biennale. Gli attuali 96 CFU garantiti dalle tre fasce di docenza in servizio nel Dipartimento 

di Scienze Umanistiche non potranno facilmente essere coperti dai rimanenti due docenti 

in servizio. Il grande indebolimento del settore, congiunto alla grave assenza di un 

professore ordinario che lo rappresenti e ne garantisca l’identità scientifico-culturale nel 

tempo, rappresenterà un serissimo problema per la sopravvivenza degli stessi Corsi di 

Studio in cui le discipline di Latinistica costituiscono un punto nevralgico, accostabile in 

materia di CFU soltanto al Settore di Italianistica. Pertanto il prof. Landolfi ribadisce 

all’attenzione del Consiglio l’improrogabilità della richiesta di un bando di I fascia per il 

predetto SSD L-FIL-LET-04 rispetto ad una programmazione immediatamente successiva 

a quella attuale.” 

La prof. D’Agostino interviene a sottolineare la vitalità del SSD di Linguistica italiana e 

l’elevato numero di abilitati. 

Non essendoci altri interventi, il Direttore propone al Consiglio la seguente Graduatoria di 

programmazione per ciascuna delle tre Fasce: 

  

I Fascia: 

1. Filosofia del Linguaggio 

2. Letteratura Italiana Contemporanea 

3. Discipline dello spettacolo 

 

II Fascia: 

1. Letteratura spagnola (già deliberata il 1 aprile 2015) 

2. Lingua inglese (già deliberata il 1 aprile 2015) 

3. Linguistica Italiana 

4. Filosofia Teoretica 

5. Letteratura Inglese 

 

RB: 

1. Filosofia morale 

2. Filosofia del linguaggio 

3. Musicologia 

 

Si procede quindi alla votazione per ogni SSD e all’unanimità, con l’astensione dei soli 

idonei delle rispettive fasce, si delibera la seguente graduatoria per Fasce: 



 

I Fascia: 

1. M-FIL/05  Filosofia del linguaggio PO 

2. L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana contemporanea PO 

 

 

II Fascia: 

1. L-LIN/05 Letteratura spagnola (già deliberata) PA  

2. L-LIN/12  Lingua inglese (già deliberata) PA 

3. L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana PA 

4. M-FIL/01 Filosofia Teoretica PA 

5. L-LIN/10 Letteratura Inglese PA 

 

 

RB: 

1. M-FIL/03  Filosofia morale RB 

2. M-FIL/05  Filosofia del linguaggio RB 

3. L-ART/07 Musicologia RB 

 

 

 

Il Direttore sottopone quindi al Consiglio la graduatoria generale richiesta nella circolare del 

dell’8/4/2015 n. 26761: 

 

SSD  Fascia 

M-FIL/05 Filosofia del linguaggio PO 

L-LIN/05 Letteratura spagnola PA 

L-LIN/12 Lingua inglese PA 

M-FIL/03 Filosofia Morale RB 

M-FIL/05 Filosofia del Linguaggio RB 

L-FIL-LET/12 Linguistica Italiana PA 

L-FIL-LET/11 Filosofia teoretica PA 

L-LIN/10 Letteratura Inglese PA 



L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana 

contemporanea 

PO 

L-ART/07 Musicologia RB 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la graduatoria generale. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il punto. 

OMISSIS 

Il Direttore chiude la seduta alle ore 12,10. 

 

 

Il segretario verbalizzante                    Il Direttore 

(f.to Dott. Maria Antonietta Salvia)                        (f.to Prof. Laura Auteri) 

 

 

 

 

 


