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Verbale del Consiglio di Facoltà del  23 luglio 2009 
 
Il giorno 23 luglio 2009 alle ore 9.00, nell’Aula Magna, si riunisce il Consiglio della Facoltà di 

Lettere e Filosofia per discutere e deliberare in merito al seguente 
Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni del Preside; 
2. Comunicazioni dei componenti; 
3. Mozione sul “Decreto Sicurezza”; 
4. Personale docente; 
5. Proposta di conferimento del titolo di Professore  Emerito ai docenti: Proff. Antonino Buttitta e Orazio 

Cancila;  
6. Chiamata diretta dott.ssa Marina Cacioppo   
7. Master in Neuroscienze e alta formazione del docente di lingua straniera: esperto in 

orientamento al successo scolastico: richiesta di autorizzazione a partecipare al programma 
operativo obiettivo convergenza 2007/2013, FSE regione siciliana; 

8. Commissioni prove e test d’ingresso corsi di laurea a.a. 2009/2010; 
9. Programmazione didattica a.a. 2009/2010 
10. Varie. 
 
Sono presenti:  
il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi 
il Segretario, prof. Patrizia Sardina 
I proff. di I fascia: Andò, Auteri, Belvedere, Brodersen, Brugnone, Cancelliere, Carapezza A., 

Carapezza P.E., Carra, Collisani, Cottone, Di Natale, Di Sparti, Fodale, Giacomarra, La Barbera, 
Lavagnini, Lo Piparo, Mancini, Marino R., Melazzo, Nicosia, Palumbo, Pellitteri, Picone, Rinaldi, 
Ruffino, Ruta, Sacco, Tomasino. 

I proff. di II fascia: Amoroso, Averna, Balsano, Bonanzinga, Brudo, Buttitta,  Castiglione,  
Ciccarelli, Corselli, Cusumano, De Cesare, De Spuches, Di Giovanna, Di Legami, Di Salvo, Di 
Stefano, Giuffrida,  Lima, Marchetta, Musco, Nuzzo, Portale, Rizzo, Rovelli, Russo M.T.,  Scarlata, 
Spalanca, Tessitore, Velez 

I proff. stabilizzati: Savoscenco V. 
I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Aiosa, Amenta, Ardizzone, Bartolotta, Brucale, CAlì, 

CAracausi, Carapezza M., Carta,  Cozzo, D’Avenia, Di Gesù F., Di Gesù M., Di Maio, Di Rosa, 
Dispensa, Garofalo,  Giordano, Giorgianni, Grimaudo, Gucciardo, La Mantia, La Monaca, Lo 
Cascio, Mandruzzato,  Marchese, Marino R., Matranga, Mazzara, McIntyre, Messina, Noto, 
Palazzotto, Palermo, Pattavina, Pepi, Pirrone, Polizzi, Prestigiacomo, Rizzuto, Santoro, Schembri, 
Schirò, Sciascia, Sottile, Tedesco A., Vitella,  Zizzo 

I rappresentanti del personale T.A., sigg.: Aiello, Cangialosi, Foti 
I rappresentanti degli studenti: Giordano,  
Risultano assenti giustificati: 
I proff. di I fascia: Anello, Cappuzzo, Cherubini, Cusimano, Guardì, Pizzo Russo, Russo 
 proff. di II fascia: Aliffi, Bruno, Buccellato, Chiavetta, Di Maria, Gentile, Gousseau, Grillone, 

Messana, Perrone, Ruocco, Tagliavia  
I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Burgio, Minardi, Sica, Strazzeri 
Il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi, constatata  la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 09:30 ed assume funzioni di presidenza; la prof. Patrizia Sardina assume la funzione 
di segretario verbalizzante. 

 
1. Comunicazioni del Preside 
Il Preside comunica che: 
A partire dalla seduta odierna tutti i Ricercatori entrano a far parte a pieno titolo del Consiglio di 
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Facoltà.  
La rappresentanza degli studenti in Consiglio è stata prolungata da due a tre anni.  
Sono stati eletti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Laurea. 
Il Direttore Amministrativo Gabriele Cappelletti ha presentato le sue dimissioni al Rettore 

dell’Università degli Studi di Palermo. 
L’apposita Commissione della Comunità Europea ha approvato il progetto GLITEMA (German 

Literature in European Middle Ages), presentato nell’ambito di Erasmus Mundus, del quale la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo è partner. 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, vista la delibera del Consiglio di 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo, ha conferito il titolo di 
Professore Emerito ai Proff. Nicola Bonacasa e Vincenzo D’Alessandro. 

La Prof.ssa Rosa Maria Carra si recherà a Cirene (Libia) dal 4 al 18 agosto 2009, per motivi di 
studio; la Prof.ssa Maria Antonella Balsano si recherà a Cipro dal 16 al 21 settembre 2009, per 
partecipare alla 2009 Biennal Euro-Mediterranean Music Conference; il Prof. Antonino Pellitteri si 
recherà a Oxford dal 25 al 27 settembre 2009, per partecipare al Congresso Lybia: Legacy of the 
Past, Challanges of the Future.  

Il Dott. Matteo Di Gesù e il Dott. Andrea Le Moli sono stati confermati nel ruolo dei ricercatori 
universitari. 

In applicazione all’art. 24 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in Legge 6/08/2008 n. 133, a 
decorrere dall’a.a. 2009-2010 non potranno essere conferiti o rinnovati gli incarichi di Lettore di 
scambio di lingua francese e di lingua albanese. 

 
2. Comunicazioni dei Componenti 
Il Prof. Antonino Velez comunica che sono stati pubblicati gli «Atti del Convegno Internazionale 

sulla traduzione», tenutosi a Cefalù dal 30 ottobre al 1° novembre 2008. 
Il Prof. Attilio Carapezza teme la soppressione dell’abbonamento a Infotrac, in seguito 

all’interruzione della collaborazione tra il consorzio Cilea e l’Ateneo di Palermo. 
La Prof.ssa Amalia Collisani ritiene che si tratti di un falso allarme, poiché rimarrebbe 

l’abbonamento a Infotrac on-line. 
La Prof.ssa Patrizia Sardina fa presente che il problema della soppressione di alcune riviste e 

banche dati è strettamente correlato alla valutazione del numero di accessi rilevati dal Settore 
Monitoraggio. 

Roberta Di Rosa comunica che sono state messe in campo iniziative a favore della Regione 
Abruzzo.   

Il Preside chiede d’inserire all’o.d.g un punto 7.bis Master di II livello “Libro, documento e 
Patrimonio Antropologico”- “La Memoria della mano” 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
3. Mozione sul Decreto Sicurezza 
Il Preside legge la Mozione contro il reato di clandestinità, contenuto nel Decreto Sicurezza 

emanato dal Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, e il conseguente obbligo di 
denunzia per i pubblici ufficiali. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Personale docente 
Richieste nulla osta. a. 2009/2010 
Vista la richiesta presentata dal Prof.  Nicola Cusumano, professore associato della Facoltà, 

volta a ottenere il nulla osta svolgere l’insegnamento di Storia greca (12 CFU) presso il corso di 
laurea di Conservazione dei Beni Culturali, curr. Archeologia navale, dell’Università degli studi di 
Bologna, con sede decentrata a Trapani, a.a. 2009/2010,  il Consiglio unanime approva e concede 
il predetto nulla osta. 
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Vista la richiesta presentata dalla Prof. Rosanna Marino, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’insegnamento di Civiltà letteraria latina I presso il Corso 
di laurea in Beni Culturali, Facoltà di Conservazione dei Beni culturali, Università di Bologna, 
sede decentrata di Trapani, a.a.2009/10,  il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

Vista la richiesta presentata dal  Prof. Antonino Pellitteri, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’insegnamento di Storia dei Paesi Islamici (30 ore frontali) 
presso il Corso di laurea in Beni Culturali, Facoltà di Conservazione dei Beni culturali, Università 
di Bologna, sede decentrata di Trapani, a.a. 2009/10, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal  Prof. Aurelio Burgio, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’insegnamento di Topografia antica (6 cfu) presso la 
Facoltà di Conservazione dei Beni culturali, Università di Bologna, sede decentrata di Trapani, 
a.a.2009/10, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Il Preside informa il Consiglio che, in data 13 luglio 2009, ha autorizzato il Prof. Giovanni 
Nuzzo, professore associato della Facoltà, ad assumere l’incarico di componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, essendo stato designato dal 
Presidente della Regione Siciliana in data 8 luglio 2009,  il Consiglio delibera di ratificare 
l’autorizzazione.        

Vista la richiesta presentata dal Prof. Denis Gailor,  ricercatore confermato della Facoltà, volta 
a ottenere il nulla osta a svolgere un corso di lingua inglese per dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni presso il centro “Cerisdi” (Castello Utveggio), della durata di 12 ore, nel periodo 
che va dal 17 al 29 settembre 2009,  il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla  Prof. Marina Castiglione,  professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a svolgere un ciclo di 5 lezioni presso il Centro di Dialettologia e di 
etnografia di Bellinzona (Svizzera) dal 23 al 28 agosto 2009,  il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal  Prof. Sergio Bonanzinga, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a poter effettuare attività di consulenza scientifica al progetto “Sulle 
orme dei suoni. Gli strumenti musicali tradizionali in Sicilia oggi” svolto dall’Associazione 
culturale S.A.C. di Palermo nell’ambito di un programma sostenuto dal Ministero dello sviluppo 
economico e dal Ministero dei Beni culturali, nel periodo tra agosto 2009 - maggio 2010, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Richiesta semestre sabbatico prof. Margherita Cottone 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio e 

ricerca da parte della prof. Margherita Cottone, professore ordinario di Letteratura tedesca, a 
decorrere dal 1°ottobre 2009 fino al 31 marzo 2010,  in adesione alla delibera del S.A. che ha 
stabilito che l’attività didattica delle Facoltà inizia il 1° ottobre di ogni anno. Il Consiglio, valutato 
il programma di studio e ricerca presentato dalla prof. Cottone, visto che per lo stesso semestre 
non hanno presentato analoga richiesta docenti afferenti allo stesso settore, considerato che per l’a. 
a. 2009/2010 la Facoltà potrà agevolmente sopperire all’assenza della prof. Margherita Cottone, 
delibera unanime di approvare la richiesta di semestre sabbatico presentata dalla prof. Margherita 
Cottone. 

 
5. Conferimento del titolo di professore emerito: prof. Antonino Buttitta e  prof. Orazio 

Cancila 
Il Preside ricorda al Consiglio che nella precedente seduta è pervenuta la proposta di 

conferimento del titolo di professore emerito ai colleghi Antonino Buttitta  e Orazio Cancila. 
 Dopo aver dato lettura dei profili biografici (Allegati 1 e 2) presentati dai colleghi  Caterina 

Ruta e Salvatore Fodale propone di: 
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- conferire al Prof. Antonino Buttitta il titolo di professore emerito perché “…nel corso di mezzo 
secolo si è impegnato con passione, lungimiranza e forza propositiva non solo nella didattica e nella 
ricerca ma anche nella responsabilità di strutture accademiche e scientifiche, nella ideazione di 
riviste e collane editoriali, nella organizzazione di mostre, congressi ed altri eventi culturali. Ha 
insegnato discipline antropologiche in prospettiva semiotica nelle Università di Palermo, Catania, 
Milano (Cattolica e IULM) e ha tenuto corsi in diversi atenei stranieri. È stato per molti anni 
consigliere d’amministrazione e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Palermo (1979-1992). È stato presidente dell’Associazione italiana di Studi semiotici, segretario 
generale dell’International Association for Semiotics Studies, presidente dell’Orchestra Sinfonica 
Siciliana, ha ricoperto importanti cariche anche in campo politico (segretario per la Sicilia e 
membro della Direzione del PSI, deputato alla Camera). A Palermo ha fondato nel 1972 il Circolo 
Semiologico Siciliano, le cui intense e innovative attività hanno coinvolto studiosi internazionale 
dei vari ambiti umanistici. 

La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Antonino Buttitta, 
presentata dalla Prof.ssa Anna Maria Ruta, viene approvata dal Consiglio con 2 voti contrari. 

 - conferire al Prof. Orazio Cancila il titolo di professore emerito perchè Il prof. Orazio Cancila 
ha ricoperto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo la 
cattedra di Storia Moderna dall’anno accademico 1980-81, svolgendovi per un trentennio una 
intensa attività di insegnamento e di ricerca. Nel 1993 ha curato per l’Ircac di Palermo una Storia 
della cooperazione siciliana e nel 2006, in occasione delle celebrazioni del Bicentenario 
dell’Università di Palermo, ha pubblicato per l’editore Laterza la Storia dell’Università di Palermo 
dalle origini al 1860, un ampio studio monografico che ha alla base approfondite ricerche 
d’archivio. I risultati delle singole ricerche sono condensati nei volumi della collana "Storia delle 
città italiane" dell'editore Laterza, che ospita anche il volume a sua firma su Palermo dagli ultimi 
decenni del regime borbonico ai nostri giorni, apparso nel maggio 1988, al quale è stato assegnato il 
premio “Nuovo Mezzogiorno” per il 1988. Del volume sono apparse successivamente una seconda 
edizione nel 1999 e una terza nel 2009.Le ricerche sull’industria siciliana sono confluite nel volume 
Storia dell’industria in Sicilia, edito anch’esso da Laterza nel 1995 (ristampa 2000), mentre le 
ventennali ricerche sui Florio hanno recentemente prodotto il grosso volume I Florio.  

La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Orazio Cancila, presentata 
dal Prof. Salvatore Fodale, viene approvata dal Consiglio con 1 voto contrario. 

 
6. Chiamata diretta dott.ssa Marina Cacioppo  
Il Preside riassume brevemente la vicenda relativa alla dott.ssa M. Cacioppo e  informa il 

Consiglio che può essere chiamata dalla Facoltà come ricercatore non appena verrà pubblicato il 
Decreto per la ripartizione del FFO per l’anno 2009  che all’art. 6  prevede: “nel caso di chiamate 
dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001,   n. 501 
del 20.1.2003 e n.18 del 1.2.2005, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 
95%”.    

Il Preside, tenuto conto delle considerazioni esposte e della documentazione prodotta, mette ai 
voti la proposta di richiedere al MIUR l’autorizzazione a chiamare nel ruolo di ricercatore della 
Facoltà di Lettere e Filosofia  

- la prof.ssa Marina Cacioppo nel SSD L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane 
con la clausola della condizione del co-finanziamento previsto alla concorrenza del 95% dei costi 

iniziali della qualifica corrispondente e con l’impegno da parte della Facoltà   del restante 5%. 
Il Preside mette ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità e seduta stante.    

 
7. Master in Neuroscienze e alta formazione del docente di lingua straniera: esperto in 

orientamento al successo scolastico: richiesta di autorizzazione a partecipare al programma 
operativo obiettivo convergenza 2007/2013, FSE regione siciliana 
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Il Preside comunica che è stata presentata da parte della prof. Floriana Di Gesù una richiesta di 
autorizzazione a partecipare al programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, FSE Regione 
Siciliana con il progetto di Master di secondo livello in “Neuroscienze e alta formazione del docente di 
lingua straniera”.  

Il Consiglio unanime e seduta stante approva la presentazione del Master di secondo livello in 
“Neuroscienze e alta formazione del docente di lingua straniera” al programma operativo obiettivo 
convergenza 2007/2013, FSE Regione Siciliana. 

7.bis Master di II livello “Libro, documento e Patrimonio Antropologico”- “La Memoria della mano” 
Il Dipartimento di Beni Culturali ha deciso, su proposta dei Prof. Musco e Buttitta, di proporre sulla base 

del Bando dell'Assessorato Regionale ai BB.CC ed alla P.I. - Dipartimento P.I. due Master di II livello per 
due edizioni consecutive. I Master di II Livello proseguono e migliorano, approfondendole, le attività 
formative già portate a compimento dalla Facoltà in collaborazione e partnership con  qualificatissimi 
soggetti presso i quali si sono tenuti stages e  laboratori. Anche in questo caso si ripropone la stessa 
partnership e la qualificata collaborazione di studiosi, docenti e soggetti giuridici a livello nazionale ed 
internazionale. I contenuti formativi ed i moduli con cui si articola il monte ore formativo dei Master di II 
Livello, che si propone di attivare, sono stati oggetto, a seguito di pubblicizzazione sul sito di Facoltà, di 
manifestazione di disponibilità per l’individuazione dei seguenti docenti: 

- Master Libro, documento e Patrimonio Antropologico: I. Buttitta, S. Bonanzinga, M. Giacomarra, G. 
D’Agostino, G. Di Maria, A. Giuffrida, Giuseppe Giannantonio, Rosario Perricone, Giuseppina Sinagra, 
Gaetano Pennino, Tommaso India, Maria A. Bilotta, Eliana Calandra, Claudia Giordano, Giuseppina 
Giordano, Giuseppe Lipari, Angela Matera, Maria C. Moavero, Ilaria Musco, Sara Piccolo, Giuseppina 
Sinagra, Aldo Sparti, Marco Tornanbè, Vincenzo Zacco, Rosa Adelfio, Daniele Aliffi, Giuseppe Colletta, 
Marco Di Bella, Stefania Ruello. 

- Master La Memoria della mano: M. Giacomarra, G. D’Agostino, G. Cusimano, S.Bonanzinga, A. Musco, 
A. Badami, M. Meschiari, Marco A. Ruisi, Mario Turci, Alessandro Napoli, Valeria P. Li Vigni, Antonino 
Cusimano, Giuseppe Aiello, Luigi M. Lombardi Satriani, Antonino Buttitta, Giovanni Giuriati, Pietro 
Clemente, Piercarlo Grimaldi, Orietta Sorgi, Fabio Cusimano, Rosario Perricone, Daniele Ronsivalle, Davide 
Porporato, Alessandro Cederle, Giovanni Ruggieri, Alfonso Provvidenza, Maria Stassi, Davide Camarrone. 

 Il Consiglio approva all'unanimità. 
8. Commissioni prove e test d’ingresso corsi di laurea a.a. 2009/2010; 
Il Preside ricorda al Consiglio che nella precedente seduta era stata rinviata, in attesa di un’apposita 

delibera dei Consigli di corso di laurea interessati o per verificare la disponibilità di alcuni docenti, la nomina 
di alcune  commissioni per le prove e i testi d’ingresso  per l’accesso ai corsi per l’a.a. 2009/2010.  

Tenendo conto delle delibere e delle  proposte dei decani dei Consigli interessanti, il Preside procede alla 
lettura dei docenti coinvolti  riportando il quadro completo delle commissioni proposte e da approvare 
definitivamente.  

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI CULTURALI: 
Prova prevista il 16/09/2009 alle ore 9.00 
Presidente: Salvatore D’Onofrio 
Componente:  prof. Fabiola Ardizzone 
Componente:  prof. Daniele Palermo 
Supplente: prof. Sergio Aiosa 
Supplente: prof. Alfredo Casamento 
Supplente: prof. Burgio Aurelio 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA 
Prova prevista il 16/09/2009 alle ore 11.30 
Presidente: prof. Francesca  Di Lorenzo 
Componente:  prof. Salvatore Tedesco 
Componente:  prof. Giuseppe Roccaro 
Supplente: prof. Pietro Palumbo 
Supplente: prof. Andrea Le Moli 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DISCIPLINE DELL’ARTE, DELLA MUSICA E DELLO 
SPETTACOLO (DAMS): 
Prova prevista il 16/09/2009 alle ore 14.00 
Presidente: prof. Renato Tomasino 
Componente: prof. Amalia Collisani 
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Componente: prof. Mariny Guttilla 
Supplente: prof. Gennaro Schembri 
Supplente: prof. Paolo Emilio Carapezza 
Supplente: prof. Laura Bica  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE:  
Prova prevista il 16/09/2009 alle ore 13.00 
Presidente: prof. Pietrina Anello 
Componente: prof. Alfredo Casamento 
Componente: prof. Matteo Di Gesù 
Componente: prof. Roberto Sammartano 
Supplente: prof. Paolo Valeria Andò 
Supplente: prof. Antonella Mandruzzato  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E ITALIANO COME LINGUA 
SECONDA: 
Prova prevista il 16/09/2009 alle ore 16.30 
Presidente: prof. Antonino Di Sparti 
Componente: prof. Eleonora Chiavetta 
Componente: prof. Maria Rosa Caracausi 
Supplente: prof. Floriana Di Gesù 
Supplente: prof. Luisa Amenta  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE: 
Prova prevista il 17/09/2009 alle ore 9.00 
Presidente:  prof. Enrica Cancelliere 
Componente:  prof. Ines Di Salvo 
Componente:  prof. Sheila Mc Intyre 
Supplente: prof. Giovanna Minardi 
Supplente: prof. Roberto Sottile 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE:  
Prova prevista il 17/09/2009 alle ore 11.30 
Presidente:  prof. Giovanni Tessitore 
Componente:  prof. Francesca Rizzuto 
Componente:  prof. Michele Mannoia 
Supplente: prof. Roberta Di Rosa 
Supplente: prof. Gaetano Gucciardo 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN STORIA:  
Prova prevista il 17/09/2009 alle ore 16.00 
Presidente: prof. Pietro Corrao 
Componente: prof. Antonino Giuffrida 
Componente: prof. Matteo Di Figlia 
Supplente: prof. Daniela Santoro  
Supplente: prof. Patrizia Sardina 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI: 
Presidente:  prof. Mario G. Giacomarra 
Componente:  prof. Marco Pirrone 
Componente:  prof. Francesca Giordano 
Supplente: prof. Ignazia Bartholini 
Supplente: prof. Stefano Montes 
 

Interviene  il  Prof.  Giusto  Picone,  che  chiede  una  riflessione  sui  bandi  per  i  test  d’accesso,  
poiché: a) il numero minimo di risposte corrette ritenuto valido per attestare il possesso dei requisiti  
minimi è troppo basso, b)  i corsi di  recupero di tre settimane che si  terranno, se ci saranno i fondi,  
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sono troppo brevi per potere colmare le lacune nella Lingua greca e nella Lingua latina; 3) il bando 
va fatto dopo avere ascoltato il parere dei Corsi di Laurea.  

Il Preside risponde che le prove sono generalizzate e i criteri non sono stati decisi in base ai 
pareri formulati dalle singole Facoltà, ma secondo le indicazioni dell’Ateneo. 

Il Consiglio all’unanimità approva 
 
9. Programmazione didattica a. a. 2009/2010. 
Il Preside illustra il nuovo regolamento sugli incarichi, basato su tre tipologie di soggetti: 1) 

docenti strutturati (professori ordinari, professori associati, ricercatori, assistenti ad esaurimento, la 
cui disponibilità si ricava dai dati forniti dai Corsi di Laurea e tramite le Schede di trasparenza 
individuali;  

2) soggetti interni (ricercatori a tempo parziale, assegnisti, dottori di ricerca, borsisti, lettori, 
collaboratori ed esperti linguistici); 

 3) soggetti esterni (professori in pensione, figure in possesso di adeguati requisiti scientifici e 
professionali). 

Il Preside comunica che i primi bandi di supplenza saranno a titolo gratuito, per mancanza di 
copertura finanziaria. 

Il sig. Giuseppe Cuffari illustra il funzionamento dell’Area Docenti. 
Il Preside afferma che per i Corsi Interfacoltà mancano i dati e ricorda che per attivare i nuovi 

Corsi di Laurea, oltre ai vincoli economici, occorre rispettare il vincolo giuridico, ossia, che non 
possono essere affidati più del 20% dei crediti a soggetti non strutturati. 

La Prof.ssa Amalia Collisani ricorda che non è stata recepita la proposta, formulata durante una 
riunione tra i delegati alla didattica, di stipulare una convenzione tra l’Università degli Studi di 
Palermo e il Conservatorio, per attivare corsi in comune, svolti dai docenti del Conservatorio a 
titolo gratuito.  

La Commissione Didattica e Ricerca del Senato Accademico deve ancora decidere in merito al 
vincolo massimo di sette anni fissato in passato per il contratti, anche perché non si parla più di 
supplenze e contratti. 

Il Prof. Roberto Rovelli entra in Aula alle ore 11,00. 
Il Prof. Giusto Picone afferma che la Scheda per la trasparenza non ha raggiunto il fine di fornire 

informazioni chiare agli studenti per le materie modulari. 
Il Prof. Filippo Amoroso si lamenta del carico di lavoro determinato dalla necessità di compilare 

schede elettroniche, senza un adeguato compenso economico. 
II Preside raccomanda massima attenzione, perché si sono verificati casi di verbali falsificati e 

non si devono affidare le buste con verbali e statini agli studenti. Inoltre, dopo la consegna del 
verbale, non si possono firmare i libretti e la registrazione degli esami verbalizzati va fatta in 
segreteria. 

Il Prof. Renato Tomasino condivide le lamentele del Prof. Amoroso in merito all’eccessiva 
burocratizzazione. 

Il Preside esprime preoccupazione per il passaggio dal Cineca alla scheda Surplus. 
Il Prof. Lucio Melazzo comunica con rammarico che non si potrà avviare il corso triennale di 

Mediazione linguistica perché mancano i requisiti minimi, in quanto non si dispone di un numero 
sufficiente di docenti strutturati in grado di ricoprire l’insegnamento di Lingua francese, Lingua 
tedesca, Lingua spagnola  e Lingua araba.  

Il Preside afferma di non potere recepire la proposta relativa all’impossibilità di avviare il corso 
di Mediazione linguistica, e chiede di giustificare per iscritto le cause della eventuale mancata 
attivazione. 

Il Prof. Giusto Picone invita il Preside a convocare un Consiglio di Facoltà per deliberare 
sull’impossibilità di attivare il corso di Mediazione linguistica. 

Il Preside chiede mandato al Consiglio di consentire agli uffici di Presidenza di predisporre il 
bando per supplenze gratuite, che verrà emanato entro la fine del mese di luglio, dopo avere 
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esaminato le indicazioni dei Corsi di Laurea e le Schede trasparenza dei singoli docenti. I Consorzi 
dovranno comunicare la disponibilità a coprire finanziariamente le supplenze a titolo oneroso. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
Il Preside propone di convocare un Consiglio di Facoltà straordinario martedì 28 luglio alle ore 

11,00, sulla proposta di non attivare il Corso di Laurea triennale in Mediazione linguistica. 
Interviene il Prof. Salvatore Nicosia, che approva la proposta e invita a vagliare con attenzione la 

validità dei titoli didattici e scientifici contenuti nelle domande di supplenza a titolo gratuito. 
Il Prof. Paolo Emilio Carapezza propone di eliminare la litote «discipline non opzionali», 

contenuta  nel Manifesto degli studi. 
La Prof.ssa Lia Marino si meraviglia ed esprime rammarico per la discrepanza tra il consenso, 

manifestato nel Consiglio di Facoltà del 23 luglio 2009, in merito all’attivazione del Corso triennale 
di Mediazione linguistica e l’odierna richiesta di non attivarlo. Inoltre, ritiene che i contratti siano 
utili per i giovani ricercatori che hanno titoli riconosciuti all’estero.   

Il Preside chiede d’inserire nel Consiglio di Facoltà del 28 luglio un altro punto in merito ai 
criteri di accesso alle lauree magistrali. 

La Prof.ssa Ines Di Salvo lamenta il metodo di decidere in piccoli gruppi e si meraviglia per il 
mancato coinvolgimento dei docenti che afferiscono ai Corsi di Laurea che si propone di non 
attivare. La decisione andava presa prima e i colleghi andavano avvertiti. 

Il Preside afferma che la decisione verrà presa in Consiglio. 
Il Prof. Lucio Melazzo condivide l’intervento della Prof.ssa Ines Di Salvo e afferma di non avere 

saputo come fosse organizzato il corso, ma di avere soltanto dato la notizia a cose fatte. 
Il Preside esclude che persone non autorizzate abbiano immesso dati abusivamente e rivendica 

una consultazione costante e democratica.  
Il Prof. Antonino Di Sparti afferma che la Facoltà non può avere un corso di lingue antiquato. La 

laurea di Mediazione linguistica deve essere adeguata ai tempi. La prof. Di Salvo ha partecipato alle 
riunioni e sa che mancano i numeri. 

Il Prof. Giusto Picone ritiene inaccettabile dire che si è votato su presupposti falsi.  
Il Preside afferma che bisogna spiegare con una relazione seria e documentata, perché il corso di 

Mediazione linguistica non può essere attivato e si fa garante della correttezza delle procedure. 
Il Prof. Alessandro Musco segnala che è scomparsa lingua e letteratura ebraica per  la mancata 

afferenza della prof.ssa Pepi e chiede di attivarla in futuro. 
La Prof.ssa Cancellieri dichiara che ha parlato con la prof.ssa Pepi e l’equivoco è stato chiarito, 

ma mancava l’afferenza a lingue. 
La  Dott.ssa Lucina Pepi dichiara che aveva già dichiarato la sua disponibilità. 
  
10. Varie. 
La Prof.ssa Simonetta La Barbera comunica che la Coca Cola intende bandire un concorso per la 

grafica della Coca Cola e chiede all’Università di Palermo di segnalare un referente amministrativo 
per il bando e di organizzare un incontro con gli studenti per illustrare il bando. 

Discarico materiale 
Si chiede l’autorizzazione al discarico del materiale fuori uso, perché danneggiato nel tempo, qui 

di seguito elencato (i prezzi sono indicati in lire, in quanto relativi ad inventari antecedenti all’anno 
2000):  

N° Inv. Denominazione Catego
ria 

Quant
ità 

Prezzo 

2-9 Schede di memoria AMB 26 FS 1/2 8 £. 2.722.720 
28 Computer 486/DLC-33 completo di accessori  1/2 1 £. 2.570.400 
46 Climatizzatore portatile Nesty ONE 1/2 1 £. 1.782.000 
48 Software Ateneo 1/2 1 £. 2.618.000 
49 Cyrix CPU 486 52x2 25/50 1/2 1 £. 1.011.500 
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Il consiglio approva. 
 
Esaurito l’ordine del giorno il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 
 
Il Segretario       Il Preside 

Prof. Patrizia Sardina                           Prof. Vincenzo Guarrasi 
 
 

50-55 Simm 1MB Ram 80 MS 1/2 6 £. 1.071.000 
95-97 Microfoni  1/2 3 £.    901.747 
115-117 Tre pompe di calore DELONGHI W7GHP 1/2 3 £. 8.318.100 
118-121 PC Olivetti con tastiera 1/2 4 £.10.948.000 
126-129 4 SIM lmb 72 pin 1/2 4 £.  1.904.000 
130 Stampante HP 4V laser jet 1/2 1 £.  5.200.300 
131 Note Book Philips 45 HDI 170 1/2 1 £.  5.474.000 
132 Ram DA 4MB x Philas 1/2 1 £.     499.800 
133-134 Video Blaster RT 3000 1/2 2 £.  2.023.000 
135 SK modem 1/2 1 £.     261.800 
136 Poscript x LJ 1/2 1 £.     595.000 
152-153 Schermi protettivi 1/2 2 £.     367.876 
189-192 Schede di rete Turbo 1/2 4 £.     856.800 
208 Base microfono 1/2 1 £.     104.720 
209 Base microfono 1/2 1 £.      104.720 
 Totale in lire   £. 49.335.483 
 T o t a le in euro     € 25.479,66  


