
Verbale del Consiglio di Facoltà del  4 giugno 2009

Il giorno 4 giugno 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. Approvazione dei verbali dei Consigli di Facoltà del 19.03.9 e 26.03.09 
2. Comunicazioni del Preside;
3. Comunicazioni dei componenti;
4. Personale docente;
5. Contratti di insegnamento 2008/09: provvedimenti
6. Manifesti degli studi a.a. 2009/2010
7. Accesso ai Corsi di Laurea 
8. Varie.

Sono presenti: 
il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi
il Segretario, prof. A. Balsano
I proff. di I fascia: Allegro, Andò, Anello, Auteri, Belvedere, Brodersen, Cancelliere, Carapezza 

A., Carra, Collisani, Corona, Cottone,  Di Lorenzo, Di Natale, Di Sparti, FAlsone (entra alle 11,30), 
Fodale, Giacomarra, Lavagnini, Marino M., Marino R., Melazzo, Nicosia, Palumbo, Pellitteri, 
Petrone, Picone, Pompejano,  Rinaldi, Ruffino, Sacco, Tomasino

I proff. di II fascia: Averna (entra alle ore 11:45), Bonanzinga, Buccellato, Buttitta I., Chiavetta, 
Corselli, De Cesare, Di Giovanna, Di Salvo, Di Stefano, Gentile, Guttilla, Hocke, Landolfi,  Laspia 
(entra alle 11,45), Lima, MAlignaggi (entra alle 11,30), Marchetta, Musco,  Rognoni, Russo, 
Sardina, Spalanca, Velez

I proff. stabilizzati: Savoscenco V.
I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Amenta L., Ardizzone, Bartholini, Bartolotta (entra alle 

12,15), Caracausi,  Carapezza F., Carapezza M., Casamento, D’Avenia, Grimaudo, Lo Cascio, 
Marchese, Matranga V., Messina, Minardi, Misuraca, Pepi, Pirrone, Polizzi, Santoro D., Schembri, 
Schirò, Tedesco, Zizzo

I rappresentanti del personale T.A., sigg.: Aiello, Cangialosi, Foti
I rappresentanti degli studenti: Arnone, Erculeo, Falgarini, La Mantia, Lupo, Orlando, 

Pantano, Zuppardo T.

Risultano assenti giustificati:
I proff. di I fascia: Cappuzzo, Carapezza, Cusimano, La Barbera, Mancini, Nicolaci, Ruta, Sole
I proff. di II fascia: Aliffi, De Spuches, Gousseau, Granà, Privitera, Rovelli 
I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Di Maio, Giordano,  Mandruzzato, Marino, McIntyre, 

Motta, Palazzotto, Prestigiacomo, SAmmartano, Sica
I rappresentanti del consigli degli studenti: Nessuno
I rappresentanti degli studenti: Giordano

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. Maria Antonietta Balsano assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il Preside chiede al Consiglio di inserire all’o.d.g. un punto aggiuntivo 3bis Anticipazione della  
sessione di laurea estiva prima della fine di giugno per i laureandi di V.O. e di Specialistica. 

Il Consiglio approva.



1. Approvazione dei verbali dei Consigli di Facoltà del 19.03.9 e 26.03.09
Il Preside dà lettura dei verbali del  19 .03.09 e 26.03.09  che vengono approvati all’unanimità e 

seduta stante.

2. Comunicazioni del Preside
I  dott.  Micciché,  Bonura,  Sofitiku,  Fernandez,  docenti  a  contratto  della  Facoltà,   hanno 

manifestato l’intenzione di rinunciare all’incarico dell’insegnamento loro conferito per sopraggiunti 
impegni.  Al  contrario,  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  a  ricoprire  l’insegnamento  di 
linguistica neogreca la prof.ssa Maria Rosa Caracausi, ricercatore non confermato della Facoltà.

Il Preside comunica la prossima assenza dei seguenti docenti per missioni o partecipazioni a 
convegni:  Carra,  Aiosa  e  Mandruzzato  in  Libia,  Polizzi  a  Las  Palmas  in  Spagna,  Bisanti  a 
Sassoferrato e a Chianciano Terme,  Pellitteri a Tripoli, Rigamonti a Rende, Casamento a Lione e 
Caracausi  ad  Atene.   Inoltre  la  prof.  Di  Rosa  si  recherà  in  missione  in  Abruzzo in  qualità  di 
volontaria a sostegno dei terremotati.

Dalla  Segreteria  del  Rettorato  giunge  un  richiamo  circa  la  convalida  degli  esami  sostenuti 
nell’ambito degli accordi Erasmus: in seguito all’approvazione preventiva da parte del Consiglio di 
Corso di laurea dell’equipollenza di due discipline, la convalida del relativo esame è un atto dovuto.

Lettera del prof. Ruffino  sul rapporto con l’Università di Bengasi.

Convenzione tra l’Università di Palermo e la LUMSA per la concessione ai  docenti  dei  due 
Atenei del nullaosta ad attività didattica continuativa.

Lettera del Rettore in risposta alla lettera del Preside sugli episodi di violenza verificatisi alla 
Facoltà di Giurisprudenza.

Bando per l’assegnazione di un premio di laurea dell’importo di Euro 1.000,00 per una tesi in 
Servizio Sociale. 

Il premio istituito dal Rotary in memoria del prof.  Giusto Monaco è stato conferito alla dott.ssa 
Lavinia Scolari.

D.R. di annullamento dell’istanza del prof. Vincenzo Pecoraro con la quale era stato fatto cessare 
dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dall’1/11/2009.

D.R. di cessazione dal servizio per limiti di età prof. Francesca Noto.

 Decreti Rettorali di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni proff: Giovanni Marrone 
dal 01/06/2009 e  Adele Sciacca dal 01/04/2010.

D.D. di conferma nel ruolo di ricercatore a tempo pieno dei proff.:  Daniela  Motta e Luisa 
Amenta.

D.D. di congedo per motivi di studio della prof.ssa M. Sacco e della prof.ssa R. Macaluso  per 
l’a.a. 2009/10. 

D.R. del dott. M. Mannoia di afferenza al Dipartimento di Beni Culturali.

D.D. di applicazione art.1 (commi 17 e 19) della legge 4/11/2005 n. 230 per il prof. G. Nuzzo.



Infine il Preside comunica al Consiglio che il 30/05/2009 si è conclusa con un concerto al Teatro 
Nuovo la Settimana dell’Interculturalità, importante manifestazione organizzata dalla nostra Facoltà 
in collaborazione con altre Istituzioni.

3. Comunicazioni dei componenti
Il prof. Ruffino informa il Consiglio sull’esperienza positiva dell’Università di Bengasi, dove è 

giunto  a  compimento  il  primo  corso  di  lingua  italiana  e  sono state  conferite  le  prime  Lauree; 
comunica sulle attività della  Scuola di Lingua Italiana per Stranieri, che si sta rivelando una delle 
realtà più vitali dell’Ateneo; infine affronta i problemi finanziari del Centro di Studi Filologici e 
linguistici Siciliani, che avrebbe bisogno –come altri Enti di pari prestigio – di poter contare su 
finanziamenti certi, elargiti sulla base di criteri trasparenti.

Il prof. Attilio Carapezza fa presente che il termine per l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto 
per eventuali supplenze è stato anticipato dal Ministro al 30/06/2009. Chiede pertanto se non sia 
opportuna una sessione anticipata di Lauree per gli allievi dei Corsi V.O. e Specialistica. Il Preside 
rimanda la discussione al punto aggiuntivo all’OdG per deliberare in materia. 

Il prof. Pellitteri ricorda che tutti i viaggi di istruzione sono stati sospesi, nonostante gli studenti 
paghino un’apposita tassa. Ciò risulta particolarmente grave per gli allievi di Arabo, dal momento 
che non esiste con i paesi arabi un programma equivalente all’ Erasmus. Un gruppo di una decina di 
allievi ha ugualmente deciso di recarsi in Marocco, con il sostegno dell’Accademia Libica in Italia e 
del Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche. 

La prof.ssa Lavagnini esprime apprezzamento per la Scuola di Lingua Italiana per Stranieri, e 
manifesta  preoccupazione  per  i  problemi  che  affliggono  anche  l’Istituto  di  Studi  Bizantini  e 
Neoellenici, la cui Biblioteca, sempre aperta, offre una preziosa integrazione al patrimonio librario 
presente in Facoltà, 

La  prof.  Rosalia  Marino esprime  il  suo  rammarico  per  la  posizione  statica  dell’Università 
rispetto  ai  problemi sollevati  dal  prof.  Carapezza:  si  chiede quale  sia  poi  la  ricaduta  sul piano 
concreto di tante iniziative didattiche, che rischiano di creare illusioni negli studenti.

La prof.ssa  Balsano comunica che la dott.ssa Alessandra Pandolfo, addottoratasi  in Filosofia 
presso la nostra Facoltà, ha vinto il prestigioso premio Sainati e ha ricevuto una targa d’argento del 
Presidente della Repubblica; di ciò la Facoltà prende atto con vivo compiacimento.

3bis. Anticipazione della sessione di laurea estiva prima della fine di giugno per i laureandi di  
V.O. e di Specialistica. 

Chiedono la parola i seguenti proff.:
La  prof.  Collisani fa  presente  che  il  problema non è  solo  locale,  bensì  nazionale.  Sarebbe 

opportuno coinvolgere anche la Conferenza dei Presidi di Lettere, il Senato Accademico, nonché la 
Direzione Scolastica Regionale. 

Il prof. Di Figlia preannuncia il suo voto favorevole, ma tiene a precisare che, sulla base della 
sua personale esperienza, gli spazi nella scuola sono assolutamente illusori.

Il Preside osserva che lo Stato dovrebbe non risparmiare, ma investire a piene mani sul versante 
della formazione. 

Il Preside propone di accettare entrambe le proposte: effettuare in giugno una sessione anticipata 
di Lauree e nel contempo interloquire con le Istituzioni succitate.



4. Personale docente
Richieste nulla osta  a.a. 2008/2009
Vista la richiesta presentata dalla prof.ssa Mariny Guttilla, professore associato della Facoltà, 

volta a ottenere il nulla osta per l’espletamento di n. 10 ore di insegnamento di Storia dell’arte 
moderna nell’ambito del Seminario propedeutico al Corso di documentario storico e artistico della 
Scula Nazionale di Cinela, vista l’impossibilità di concederlo in data utile, non essendo previste 
sedute del  Consiglio di Facoltà, avendo il Preside concesso l’autorizzazione, così come previsto dal 
regolamento  degli  incarichi  esterni  dei  docenti,   il  Consiglio  unanime  delibera  di  ratificare 
l’autorizzazione.       

Vista la richiesta presentata dal prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a tenere n. 4 ore di aggiornamento per insegnanti per conto dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Antonello” di Messina all’interno del corso di formazione relativo al Piano 
di  intervento  “L’istruzione  e  la  formazione  tecnica  supreiore  per  lo  sviluppo  della  ricerca  nel 
Mezzogiorno”,  presso  l’Istituto  di  Istruzione  Supreiore  “F.  D’Aguirre”  di  Salemi,  il  Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, 
volta  a  ottenere  il  nulla  osta  a  tenere  n.  4  ore  di  formazione  docenti  per  conto  dell’Istituto 
d’Istruzione  Superiore  Adria  di  Mazara  del  Vallo  all’interno  del  Progetto  CIPE  IFTS 
“Multimedialità applicata ai  beni culturali”, il  Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a partecipare in qualità di componente al Comitato Tecnico-scientifico 
del progetto “Itinerari formativi per lo sviluppo sostenibile in area rurale e nei centri minori” ex art. 
26 Legge 845/78, gestito dalla DES srl  di  Palermo, il  Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Alessandro Musco, professore ordinario della Facoltà, volta 
a ottenere il nulla osta a tenere n. 24 ore di lezione di Storia Medievale per gli studenti del terzo 
anno del Corso di Laurea in Archeologia del Mediterraneo presso l’Università Kore di Enna, per il 
secondo semestre, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Leonardo Mercatanti, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a far parte della commissione di esami finali del corso IFTS “Tecnico 
superiore per la comunicazione e il multimedia” presso il liceo Classico “G.G. Adria” di Mazara del 
Vallo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista  la  richiesta  presentata  dal  prof.  Mario  Re,  titolare  di  assegno  di  ricerca  presso  il 
Dipartimento  di  Studi  Greci  Latini  e  Musicali  “Aglaia”,  volta  a  ottenere il  nulla  osta  a  tenere 
l’insegnamento di Codicologia (SSD M-STO/09), tramite affidamento, presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli studi di Catania, Corso triennale in Scienze dei Beni Culturali, sede 
di Siracusa, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

5. Contratti di insegnamento 2008/09: provvedimenti
Il Preside illustra la relazione da lui predisposta sullo stato e prospettive della Facoltà di Lettere e 

Filosofia, (ALLEGATO 1) già inviata a tutti i componenti il Consiglio. Precisa che dopo l’appro-
vazione verrà inviata agli organi accademici competenti.

Il problema coinvolge tutto l’Ateneo e non soltanto la nostra Facoltà. I contratti di insegnamento 
attivati nell’A.A. 2008/2009 hanno di fatto garantito i Manifesti degli Studi. Impoverendo l’Offerta 
Formativa si riduce di conseguenza anche il numero degli iscritti (e quindi delle tasse) e dei laureati, 
che sono due parametri sulla base dei quali il Ministero eroga il FFO. Per il 2008 per supplenze e 
contratti  la Facoltà poteva contare su un budget di € 357.098,15. Per il  2009 siamo scesi  ad € 
125.877,19, a fronte di impegni già presi per € 285.185,00. Peraltro la nostra Facoltà non ha mai 
retribuito le supplenze interne. Alla comprensione attestata dagli organi superiori dell’Ateneo non è 
però corrisposta nessun’azione concreta, certamente problematica nell’attuale situazione finanziaria. 



L’invito  del  M.R.  a  rinegoziare  i  contratti  appare  poco opportuna  per  il  possibile  insorgere  di 
contenziosi. Bisogna dunque trovare un’altra soluzione.

Il  Preside  fa  presente  che  vi  sono delle  somme della  Facoltà  non spese:  circa  €  50.000,00 
stanziati  per  le  scaffalature  della  nuova  biblioteca,  non  più  necessari  per  l’intervento  dei 
Dipartimenti nell’acquisto dei compattabili; circa € 90.000,00 impegnati per l’OFA presso la S.M. 
Falcone, di cui una parte non è stato più necessario erogare e che sono già destinati alla retribuzione 
di contratti di insegnamento. Con tali voci e altri residui non utilizzati si arriva ad € 77.062,29. Si 
potrebbe chiedere al  CdA l’autorizzazione a  spendere queste  somme per onorare i  contratti  già 
firmati. In caso di risposta positiva, mancherebbero all’appello circa € 40.000,00. Il Preside ritiene 
che si potrebbe chiedere di rinunciare - ma sempre su base volontaria - al compenso previsto al 
alcune categorie di docenti: i nostri colleghi già in pensione, i dirigenti di strutture pubbliche, coloro 
che nel frattempo sono risultati  vincitori  di  concorsi  universitari  e i giovani studiosi che hanno 
avuto dei contratti per attività didattica integrativa. Il Preside apre quindi il dibattito.

Il prof.  Picone auspica una posizione unanime del CdF, ma precisa che spesso in passato si è 
esagerato.  Opportuno  è  dunque  risolvere  l’odierna  emergenza,  ma  facendo  attenzione  nella 
programmazione per evitare di ritrovarci in futuro nella stessa situazione. Il problema non è solo 
della Facoltà, bensì dell’Ateneo, i cui rappresentanti hanno sottoscritto i contratti.

Il prof.  Velez si dice d’accordo con la proposta del Preside e chiede conferma che da questo 
problema sono esclusi  i  contratti  stipulati  per  il  Corso  di  Laurea  in  Turismo culturale,  perché 
gravanti sui consorzi. 

Il prof. Tomasino fa notare che attivando i corsi di Laurea interclasse per il I livello la necessità 
di contratti dovrebbe diminuire.

Il prof.  Ruffino apprezza la relazione, nonché la proposta del Preside, per la quale caldeggia 
l’unanimità.

Il prof.  Fodale ritiene che la proposta del Preside deve essere formulata al CdA in modo assai 
convincente. E’ perplesso sulla richiesta di rinuncia volontaria al compenso e chiede se per caso i 
singoli  Dipartimenti,  specialmente  quelli  che  hanno richiesto  l’attivazione  di  più  contratti,  non 
abbiano a disposizione delle somme non spese, utilizzabili per tale necessità.

Il  prof.  Nicosia osserva  che  viene  duramente  colpita  la  parte  produttiva  dell’Università,  in 
particolare di quella pubblica, mentre le Università private si avvantaggiano a dismisura. Si dice 
d’accordo  sulla  proposta  del  Preside,  non  su  quella  del  prof.  Fodale,  dal  momento  che  i 
Dipartimenti hanno subito quest’anno tagli consistenti, che potrebbero aumentare l’anno venturo.

Il  prof.  Attilio  Carapezza sottolinea  che  il  problema dei  contratti  riguarda  in  misura  assai 
consistente i corsi di lingua, ma si tratta di esigenze didattiche ineludibili, per garantire i Manifesti 
della 509, che sarà attiva per altri due anni. Inoltre, la bozza per la formazione degli insegnanti 
prevede che essi dovranno acquisire nell’ambito del loro iter formativo una conoscenza della lingua 
inglese di livello B2. 

Il prof. Pirrone preannuncia il suo voto contrario alla proposta del Preside, in quanto il CdF non 
sta tenendo in considerazione tutti i documenti prodotti dai Ricercatori.

La prof. Cancelliere sottolinea che il soggetto giuridico che ha sottoscritto i contratti è l’Ateneo, 
che deve in ogni caso garantire gli ultimi due anni della 509.



La prof.  Lima si  dichiara  favorevole alla  proposta  del  Preside e sottolinea che è  necessario 
operare con molta attenzione: per la 270 c’è il tetto del 30%, che nel caso della 509 è stato osservato 
con molta flessibilità. Bisogna evitare di ritrovarci in situazioni di patente irregolarità. Al momento 
i titolari di assegno di ricerca non hanno obbligo di attività didattica, così come i lettori, che sono 
equiparati ai docenti esterni.

Conclusasi la discussione il Preside ritiene indispensabile separare i problemi, anche per la deli-
bera e fa presente che la sua azione potrà risultare più incisiva avendo alle spalle un Corpo docente 
compatto. Pone quindi in votazione la seguente proposta: 

Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia constatato che, in base alla riduzione della voce 
in bilancio deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo con delibera del 16.04.09 e 
della  ripartizione  deliberata  dal  Senato  Accademico  in  data  14.04.09,  il  budget  assegnato  alla 
Facoltà, pari a 125.877,19  è insufficiente a onorare gli impegni assunti con i docenti a contratto. 

Viste  le  difficoltà  finanziarie  della  Facoltà,  al  fine  di  poter  procedere  all’affidamento  delle 
supplenze  e  dei  contratti  necessari  per  lo  svolgimento dell’attività  didattica  così  come previsto 
nell’offerta formativa approvata per l’Anno Accademico 2008/2009.

Visto che l’art.  14 del vigente regolamento per l’amministrazione,  la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Palermo prevede che “In caso di eliminazione di residui passivi per 
accertata  insussistenza  del  debito,  la  corrispondente  somma  verrà  riscritta  nel  correlato 
stanziamento del bilancio di competenza in mancanza del quale confluirà nel fondo di riserva di cui 
all’Art. 13.” 

Delibera seduta stante e con una sola astensione di chiedere al Consiglio di Amministrazione di 
voler integrare il budget attualmente assegnato consentendo la reiscrizione in bilancio dei residui 
non spesi negli anni 2006, 2007 e 2008 (di cui si allega l’elenco analitico  ALLEGATO 2) della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, per i quali è stata accertata l’insussistenza del debito, assegnandoli 
alla  stessa  per  un  importo  complessivo  di  77.062,29  con  la  destinazione  ai  contratti  per 
l’affidamento  degli  insegnamenti  necessari  per  lo  svolgimento  dell’attività  didattica  prevista 
nell’offerta formativa 2008/2009 per la Facoltà di Lettere e Filosofia.

Pone poi in votazione la sua proposta di richiedere alle categorie prima indicate di rinunciare al 
compenso per l’attività didattica già effettuata. La proposta è approvata con due astensioni. 

Il Preside pone infine in votazione la relazione sullo stato e prospettive della Facoltà di Lettere e 
Filosofia che viene approvata all’unanimità e seduta stante con l’impegno per gli anni a venire di 
aprire  un  dialogo  con  L’Ateneo  e  si  ripromette  di  avviare  i  necessari  contatti  con  gli  organi 
competenti,  per conoscere in anticipo l’entità della somma a disposizione. Tale sua intenzione è 
condivisa dall’intero CdF.

6. Manifesti degli studi a.a.2009/2010
Il Preside ricorda che i Manifesti arrivano oggi all’approvazione dopo un ampio dibattito e il 

passaggio attraverso una serie di organismi e di organi di controllo. Rimane incerto soltanto il Corso 
di Servizio Sociale di Agrigento, comunque già approvato, a causa del coinvolgimento dei consorzi. 
All’interno del S.A. è stato fatto il tentativo di salvare il corso in Servizio Sociale di Palermo, anche 
per  la  forte  mobilitazione  studentesca  e  dell’Ordine  interessato.  La  soluzione  individuata  è  la 
seguente: la Facoltà di Scienze della Formazione non attiverà il corso a Caltanissetta, per attivarlo a 
Palermo con l’apporto decisivo della nostra Facoltà. Dal prossimo A.A. diventerà quindi un Corso 
interfacoltà, che arricchisce anche la nostra O.F.

Il  Preside  comunica  che  sono  pervenute  osservazioni  riguardanti  dettagli  o  minimi  errori 
materiali. Per Lettere e Filologia moderna sono previsti percorsi e non curricula. Importante è che ci 
sia un’unica tabella per gli studenti, per non creare disorientamento. Propone di richiedere che sotto 
il profilo informatico i percorsi siano trattati come curricula.



Il  prof.  Ruffino lamenta che nella  Laurea in Lettere i  percorsi  risultano quasi  invisibili,  col 
rischio che si perda qualsiasi specificità. Propone che per il  percorso antropologico invece della 
Linguistica sia prevista la Linguistica e dialettologia italiana.

Il prof.  Pellitteri fa notare che nell’ambito del corso di Lngue e Letterature straniere occorre 
accogliere nuovi saperi, per i nuovi rapporti tra popoli e civiltà. Ritiene poi una circostanza grave la 
mancanza della lingua araba nel Corsi di relazioni internazionali.

Il prof. Picone precisa che per le lauree di primo livello sono previsti percorsi, per le lauree di 
secondo livello invece curricula. Bisogna evitare che lo studente, messo di fronte ad una maschera 
informatica poco chiara, sia portato a fare uno slalom tra possibili materie, con esiti discutibili.

Il Preside sottolinea che non possiamo permetterci docenti sottoutilizzati.

Il prof. Buttitta ricorda che tra le materie va pure inserita la Storia dell’Antropologia culturale. 

Il prof. Melazzo lamenta che non è stata attivata quest’anno la Linguistica generale, che sarebbe 
stata a costo zero. Si augura che ci sia il prossimo anno. Concorda con il problema esposto dal prof. 
Pillitteri,  ma  rileva  la  mancanza  di  docenti.  Fa  presente  l’opportunità  di  attivare  in  futuro  la 
Linguistica rumena, vista la presenza di un docente qualificato all’interno della Facoltà. 

La prof. Rinaldi concorda con il prof. Melazzo per la Linguistica generale e ricorda che saremo 
obbligati all’inserimento di una serie di discipline per la formazione degli insegnanti.

Il prof. Landolfi lamenta la scomparsa delle prove scritte di latino e di greco, che sancivano una 
acquisita professionalità e costituivano un’antica tradizione della nostra Facoltà.

Il prof. Picone ricorda che, a differenza di quanto avveniva in passato, ci sono adesso delle prove 
di  accesso  non  selettive  e  che  la  dizione  della  materia  è  divenuta  Lingua  e  letteratura  latina. 
All’interno di queste discipline è possibile prevedere una prova scritta, che garantisca la qualità del 
percorso formativo. 

Esaurito il dibattito, il Preside mette in votazione tutti i Manifesti degli studi dei Corsi di laurea 
triennali e magistrali per l’a.a. 2009/2010 (ALLEGATO 3) ricordando  che per il CdL  triennale in 
Lettere e per il CdL magistrale in Filologia moderna e italianistica sono previsti più percorsi tra cui 
lo  studente  sceglie  al  momento  dell’immatricolazione.  Il  Consiglio  approva  con  un  solo  voto 
contrario e tre astensioni.

7. Accesso ai Corsi di Laurea 
Il Preside comunica che su consiglio del prof. Ferro, delegato del Rettore per la Didattica, è ap-

parso opportuno inserire una postilla: chi non ha i requisiti per l’accesso, deve sostenere un collo-
quio per un’ulteriore verifica.

La prof. Anello ricorda che ci  saranno delle scadenze per i  vari  adempimenti  e alcuni punti 
verranno ridiscussi per ovviare a una serie di incongruenze.

8. Varie
Corsi singoli. Variazione disciplina. Dott. sse Gucciardo Rossana e  Chiovaro Francesca
Il  Preside riferisce delle domande presentate dalle  dottoresse Gucciardo Rossana e Chiovaro 

Francesca in merito alla sostituzione di due discipline non approvate nel corso del precedente Con-
siglio di Facoltà, in quanto già sostenute nei corsi di laurea di appartenenza. Il  Preside propone per 
la Dott.ssa Gucciardo la sostituzione di Filosofia del Linguaggio con Estetica,  e per la dott.ssa 



Chiovaro la sostituzione di Storia Romana con Storia economica del  mondo antico. Il Consiglio ap-
prova all’unanimità e seduta stante.

Equipollenza laurea in Lettere classiche indirizzo archeologico V.O. e Archeologia N.O. classe  
2/S  

Vista la richiesta presentata dalle studentesse Alessandra Di Cristofalo e Mariangela Giorda-
no  laureate in Lettere classiche con piano di studio Archeologico,  di equipollenza della laurea in 
Lettere classiche V.O. con la classe 2/S della laurea specialistica in Archeologia N.O. ai soli fini del 
conseguimento della abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, il CdF delibera al-
l’unanimità e seduta stante di concedere la predetta equipollenza. 

Esaurito l’ordine del giorno il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45


