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Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 4               seduta del 06.04.2021 

Estratto punto 4) all’OdG 

 

Il giorno 6 aprile 2021 si riunisce alle ore 11,00 in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma 

Microsoft Teams, il Consiglio del Dipartimento, giusta lettera di convocazione prot. 562 del 31.03.2021, per 

discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale del Consiglio di Dipartimento del 12 marzo 2021; 

3. Ratifica Decreti Direttoriorali; 

4. Programmazione anno 2021 – Ripartizione punti organico ai Dipartimenti;  

5. Programmazione anno 2021 – Copertura di posti di professore di I e di II fascia e di ricercatore - Profili per 

procedure valutative;  

6. Previsioni programmazione anni 2022-2023; 

7. Proposta attivazione Master I e II livello e Corsi di Perfezionamento Post Lauream - A.A. 2021/2022; 

8. Definizione scadenza consegna tesi di laurea giugno 2021; 

9. Varie ed eventuali   

        

Nella tabella seguente, dopo le operazioni di riscontro dei partecipanti in video/audio conferenza, effettuato dalla 

Vice Direttrice, Prof.ssa Laura Auteri, in assenza della Prof.ssa Francesca Piazza, Direttrice del Dipartimento, 

attualmente in congedo per motivi di salute, viene indicato il personale che, collegato in video/audio conferenza 

tramite l’applicativo TEAM, partecipa alla seduta, il personale che non si è collegato e non ha giustificato la 

propria assenza, il personale che non si è collegato e ha giustificato la propria assenza: 

Sono presenti (P), assenti (A) e giustificati (G): 
  P A G RUOLO NOTE 

PERSONALE DOCENTE      

1.  Agnello Chiara X   RC  

2.  Amenta Luisa X   PA  

3.  Auteri Laura X   PO  

4.  Barrale Natascia   X RTD  

5.  Bartolotta Anna Maria  X   PO  

6.  Cacioppo Marina X   RC ENTRA ORE 12,03 

7.  Caldarone Rosaria X   PO  

8.  Calì Carmelo X   PA  

9.  Carapezza Francesco X   PA  

10.  Carapezza Marco X   PO ENTRA ORE 11,17 

11.  Carmina Claudia X   RTD  

12.  Carta Ambra X   RC  

13.  Casalicchio Jan X   RTD  

14.  Castagna Valentina X   PA ENTRA ORE 11,25 

15.  Castiglione Marina X   PO  

16.  Cerullo Luca X   RTD  

17.  Cervini Alessia X   PA  
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18.  Cicatello Angelo X   PA  

19.  Coco Vittorio X   RTD  

20.  Collura Alessio X   RTD  

21.  Colombo Duccio X   PA  

22.  D’Agostino Maria X   PO  

23.  De Marco Gabriella   X PO  

24.  Di Bella Arianna X   PA  

25.  Di Figlia Matteo X   PA  

26.  Di Gesù Floriana X   PA  

27.  Di Gesù Matteo X   PA ENTRA ORE 11,19 

28.  Di Giovanna Maria X   PA  

29.  Di Legami Flora X   PA  

30.  Di Lorenzo Francesca Paola X   PO  

31.  Di Maio Alessandra   X PA  

32.  Di Piazza Salvatore X   PA  

33.  Di Stefano Elisabetta X   PA  

34.  Elsakaan Nesma Mohamed Taher 

Mostafa  

X   RTD  

35.  Fazio Ida X   PO  

36.  Garofalo Girolamo X   RC  

37.  Giliberto Concetta X   PO  

38.  Hoffmann Sabine X   PO  

39.  Kirchner Lorenz X   RC  

40.  La Mantia Francesco X   PA  

41.  La Monaca Donatella X   PA  

42.  Landolfi Luciano X   PO ENTRA ORE 11,15 

43.  Laspia Patrizia X   PA ENTRA ORE 11,28 

44.  Le Moli Andrea X   PA  

45.  Licata Gaetano X   PA  

46.  Lupo Rosa Maria X   RC  

47.  Lupo Salvatore X   PO  

48.  Madonia Francesco Paolo A. X   PA  

49.  Maltese Pietro X   RC  

50.  Mancini Sandro X   PO  

51.  Marchese Rosa X   PA  
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52.  Matranga Vito   X PA  

53.  Minardi Giovanna X   PA  

54.  Mineo Ennio Igor X   PA  

55.  Misuraca Pietro X   RC  

56.  Oliveri Gianluigi X   PA  

57.  Paternostro Giuseppe X   PA  

58.  Perrone Domenica X   PO  

59.  Piazza Francesca   X PO  

60.  Pinello Vincenzo  X  RTD  

61.  Polizzi Assunta X   PA  

62.  Prestigiacomo Carla X   PA  

63.  Privitera Massimo X   PO  

64.  Pugliese Alice X   PA  

65.  Restuccia Laura X   PA  

66.  Rizzo Alessandra X   PA  

67.  Roccaro Giuseppe X   PA  

68.  Roscigione Claudia X   RTD  

69.  Rumyantsev Oleg X   PA  

70.  Sammartano Roberto X   PA  

71.  Schembri Gennaro   X RC  

72.  Schirò Claudio X   RC  

73.  Sciarrino Chiara X   PA  

74.  Sciortino Maria Grazia X   PA  

75.  Sclafani Marie Denise X   RTD  

76.  Sica Anna X   PA  

77.  Sicari Daniele  X  RTD  

78.  Sottile Roberto X   PA  

79.  Tamburello Giuseppa X   RC  

80.  Tedesco Anna X   PA  

81.  Tedesco Salvatore   X PO  

82.  Tononi Daniela X   PA  

83.  Tufano Lucio X   PA  

84.  Velez Antonino X   PA  

85.  Vinci Renata X   PA  
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86.  Weerning Marion X   RC  

87.  Zummo Marianna Lya   X RC  

RAPPR. DOTTORANDI DI RICERCA      

1 Nefzi Emna  X  DR  

RAPPR. PERSONALE T.A.      

1 Bellina Teresa X   TA  

2 Bonafede lucia X   TA  

3 Centineo Concetta X   TA  

4  Duca Daniela X   TA  

5 Lo Grasso Vincenzo X   TA  

6 Palazzo Giuseppe X   TA  

7 Russo Biagia   X TA  

8 Spataro Maria X   TA  

9 Torres Antonio Massimo X   TA  

 
Conteggi di verifica soglia di validità seduta 

97 Consiglieri  

85 Presenti  

9 Assenti giustificati  

 3 Assenti  

45 Numero legale  Seduta valida 

 

Presiede la seduta la Vice Direttrice, Prof.ssa Laura Auteri, redige il verbale la Dott.ssa Teresa Bellina, 

Responsabile Amministrativo del Dipartimento.  

La Prof.ssa Auteri, constatato che è stato raggiunto il numero legale perché il Consiglio possa validamente 

deliberare, dichiara aperta la seduta. 

La prof.ssa Auteri, prima di passare alla trattazione dei punti, chiede l’autorizzazione ad inserire i seguenti punti 

aggiuntivi: 

1. p.a.) Procedure per l’attivazione e l’accreditamento del XXXVII ciclo di dottorato; 

2. p.a.) Rinnovo accordo tra l’Università degli Studi di Palermo e la Peoples’ Friendship University della 

Russia Proponente Prof. Duccio Colombo; 

3. p.a.) Richiesta patrocinio gratuito per il Festival dal titolo “Nella Valle dei racconti”, proponente Prof. 

Roberto Sottile 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva l’inserimento dei su indicati punti aggiuntivi. 

La Prof.ssa Auteri passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno e chiede di potere anticipare dopo il 

punto 3) i seguenti punti e nel seguente ordine 1.p.a.), 2. p.a.), 3. p.a.), 7), e 8). 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante, approva. 

 

OMISSIS 

 

Prima di passare alla trattazione dei punti 4, 5 e 6 all’O.d.G. , la Prof.ssa Auteri ricorda al Consiglio che, così come 

prevede l’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 

attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 (commi 5 e 6) della 

Legge n. 240/2010”, i docenti che versino in conflitto di interessi attuale o potenziale, tra i quali i soggetti in 
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possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, indipendentemente dal SSD, non possono essere presenti alla 

trattazione del punto. 

 

4. Programmazione anno 2021 – Ripartizione punti organico ai Dipartimenti 

 

La Prof.ssa Auteri chiude il collegamento telematico alla seduta a cui partecipa l’intero Consiglio e attiva il 

collegamento ad una seconda seduta a cui non prendono parte i Ricercatori a tempo indeterminato (RU) e i 

Professori Associati in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, i Ricercatori a tempo determinato (RTD) e i 

dottorandi di Ricerca. 

 

Sono in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale i seguenti 37 docenti: 

C. Agnello, L. Amenta, N. Barrale, F. Carapezza, C. Carmina, A. Carta, J. Casalicchio, A. Cervini, A. Cicatello, V. 

Coco, A. Collura, M. Di Gesù, F. Di Legami, E. Di Stefano, D. La Monaca, P. Laspia, A. Le Moli, R.M. Lupo, P. 

Maltese, V. Matranga, G. Minardi, E. Mineo, G. Oliveri, V. Pinello, A. Polizzi, C. Prestigiacomo, L. Restuccia, C. 

Rosciglione, M.G. Sciortino, A. Sica, D. Sicari, R. Sottile, G. Tamburello, A. Tedesco, D. Tononi, A. Velez, M. 

Zummo.   

 

Non prendono parte alla trattazione del punto i seguenti 32 docenti presenti nella riunione odierna del Consiglio di 

Dipartimento: 

C. Agnello, L. Amenta, F. Carapezza, C. Carmina, A. Carta, J. Casalicchio, A. Cervini, A. Cicatello, V. Coco, A. 

Collura, M. Di Gesù, F. Di Legami, E. Di Stefano, D. La Monaca, P. Laspia, A. Le Moli, R.M. Lupo, P. Maltese, 

G. Minardi, E. Mineo, G. Oliveri, A. Polizzi, C. Prestigiacomo, L. Restuccia, C. Rosciglione, M.G. Sciortino, A. 

Sica, R. Sottile, G. Tamburello, A. Tedesco, D. Tononi, A. Velez.   

 

Inoltre, non prendono parte alla trattazione i Dott.ri Elsakaan Nesma Mohamed Taher Mostafa (RTD), Denise 

Sclafani (RTD).  

 

La Prof. Auteri, prima di passare alla trattazione del presente punto, legge ai presenti quanto indicato nella nota 

prot. 23402 del 03/03/2021 a firma del Rettore, avente ad oggetto Programmazione 2021 “in applicazione del 

generale principio di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione, art. 1, 

comma 41, legge 190/2012 e art. 6 bis della Legge n. 241/1990), il componente portatore di interessi personali, 

concreti o astratti anche solo potenziali, in conflitto o divergenti rispetto all’interesse generale affidato alla cura 

dell’organo, ha non solo l’obbligo di astenersi dalla votazione ma, più radicalmente, l’obbligo di allontanarsi 

fisicamente dalla seduta senza possibilità di partecipare alla trattazione del punto all’ordine del giorno” (cfr ex 

multis, Cons. Stato, sez. IV, 28.01.2011 n. 693). 
 

Pertanto, invita chiunque ritenga di trovarsi in tale condizione a non prendere parte alla riunione. Dichiara di non 

partecipare alla trattazione del punto il Prof. C. Calì che chiude il collegamento. 

 

La Prof.ssa Auteri, constatato che dopo l’allontanamento dei suddetti docenti si può validamente deliberare, dà 

inizio alla trattazione del punto. 

 

La Prof.ssa Auteri comunica che, nella seduta del 25/02/2021 u.s., il Consiglio di Amministrazione ha proceduto 

alla ripartizione dei Punti Organico da destinare alla programmazione dei Dipartimenti per il 2021, sulla base dei 

criteri stabiliti nella precedente delibera quadro del 22.10.2019 (nota rettorale Prot. n. 13740 del 13/02/2020). 

Prima di entrare nel dettaglio, informa il Consiglio che l’Ateneo chiede la sola delibera per il 2021. Tuttavia, in un 

successivo punto si illustreranno le previsioni per il 2022 e per il 2023 per quanto attiene alle sole I Fasce, che si 

intende promuovere il più possibile, come anche ribadito nel Piano Strategico del Dipartimento.  

Tenuto conto di quanto detto, la Prof.ssa Auteri comunica che al Dipartimento di Scienze Umanistiche sono stati 

assegnati per il 2021: 



   
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 
 

Verbale n. 4 C.d.D. del 06.04.2021 

6 

• 6,03 Punti Organico per la programmazione di posizioni di Ricercatore (RTD/a, proroghe di RTD/a, RTD/b e 

trasformazioni di RTD/b in PA) con il vincolo di destinare 4,50 Punti Organico per n. 9 posizioni di RTD/b a 

valere sui Piani Straordinari Ministeriali (DM 83 del 14/05/2020; DM 856 del 16/11/2020). La messa a 

bando di tali posizioni può abbracciare tanto il 2021 quanto il 2022, stante il vincolo della presa di 

servizio dei vincitori entro e non oltre il 31/10/2022. Il totale delle posizioni prima indicato (n. 9) risulta 

comprensivo di quelle già messe a bando in anticipazione nel corso del 2020;  

• 0,74 Punti Organico per la programmazione di posizioni di Professore di prima e seconda fascia;  

• 2 ulteriori posizioni di Professore di seconda fascia a valere sul Piano Straordinario Associati (DM 84 del 

14/05/2020), integrato con risorse di Ateneo dal CdA nella già citata seduta del 25 febbraio u.s., da bandire ai 

sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010.  

Inoltre:  

-  è stata assegnata la quota di 0,13 P.O., costituente un residuo attivo derivante dalla programmazione RTD 2020;  

- è stato addebitato un residuo passivo pari a 0,11 P.O. derivante dalla programmazione professori 2020.  

Nella seduta del 25 febbraio 2021, poi, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che, nel computo delle risorse 

che è possibile trasferire dal canale Ricercatori a quello destinato alle progressioni, possa essere considerato, in 

aggiunta alle risorse attribuite a valere sul bilancio di Ateneo, anche il 10% della metà (50%) di quelle 

corrispondenti alla assegnazione straordinaria a valere sul piano straordinario RTDB, prima meglio specificata.  

Tale margine di flessibilità risulta nondimeno l’unico residuo a disposizione del Dipartimento, essendosi già 

deliberato - per la programmazione 2020 - di stornare a favore dei bandi di I e II fascia tutte le risorse a questo 

scopo impiegabili (ossia il 10% della consistenza triennale del canale RTD). 

La Prof.ssa Auteri propone pertanto di destinare 0, 25 P.O. del canale RTD (pari al 10% di 2,25 PO, assegnati a 

valere sul piano straordinario RTDB) a incremento delle risorse impiegabili per bandi di I fascia, coerentemente 

con quanto indicato nel Piano Strategico del Dipartimento 2019-2021 dove si prevede un aumento di richieste dei 

posti di I fascia in ragione sia dell’alto numero di docenti di prima fascia che sono andati o andranno in quiescenza 

nel periodo 2020-2023 (7), sia del fatto che nel triennio 2017-2019 il Dipartimento ha fortemente privilegiato i 

posti di seconda fascia (20 seconde Fasce, a fronte di 6 prime Fasce).  

 

Tanto premesso, il quadro delle risorse impiegabili in relazione alle diverse voci della programmazione 2021 risulta 

riassumibile nei termini che seguono: 

 

1. 4,50 Punti Organico per n. 9 posizioni di RTD/b. 

2. 1,01 Punti Organico per n. 3 posizioni di RTD/a, così raggiunti: Resto per RTD da 6.03-4,50= 1,53, da cui 

detrarre lo 0,25 passato ai bandi per I e II fasce, e lo 0,40 per l’upgrade dei due Ricercatori B a Professore 

Associato. Resta così 0,88 a cui si aggiunge un credito del 2020 pari a 0,13 per un totale di 1,01. Restano 

Punti Organico: 0,11. Si propone di chiedere un anticipo di 0,19 e ipotizzare così n. 4 RTD/a, altrimenti lo 

0,11 resta disponibile per il 2022. 

3. 0,88 Punti Organico per n. 3 posizioni di Professore di I Fascia, così raggiunti: allo 0, 74 Punti Organico 

attribuiti si aggiunge infatti lo 0, 25, ricavato dal 10% del 50% dei Punti Organico previsti per i RTD/b e si 

ottiene 0, 99, da cui si deve detrarre però lo 0, 11, debito contratto nel 2020 per gli upgrade di I e II fascia, 

e si ha 0, 88. Mancherebbero quindi in realtà 0,02 PO a 0,90 che si chiedono come anticipo. 

4. Due posizioni di PA (a cui si aggiungono n. 3 posizioni previste per il 2022). 

 

Si passa dunque alla discussione delle proposte di chiamate di I Fascia. Preliminarmente, la Vice Direttrice ricorda 

che, come riportato nella già citata nota rettorale del 03/03/2021, il CdA nella seduta del 25.02.2021 ha deliberato 
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le seguenti Linee Guida relative alle richieste di indizione di procedure di valutazione comparativa per Professore 

di I fascia:  “L’Università di Palermo intende potenziare i S.S.D. che non annoverino in ruolo professori di prima 

fascia e puntare sulla messa a bando di procedure concorsuali riferite a S.S.D. che, per il tramite dei propri 

docenti, abbiano contribuito in modo significativo alla qualità della ricerca, della didattica, 

dell’internazionalizzazione e della vita organizzativa dell’Ateneo. I Dipartimenti, nella destinazione di punti 

organico per le progressioni di carriera a professore ordinario, terranno conto del contesto di riferimento 

determinato dallo scenario presente, del contributo fornito dai singoli SSD alla crescita del Dipartimento, nonché 

delle prospettive di sviluppo formulate nei Piani Strategici di Ateneo e di Dipartimento.  

Potranno altresì tenere conto:  

• degli aspetti relativi alla ricerca, sotto il profilo di continuità e qualità della produzione scientifica di ciascun 

SSD nel triennio precedente;  

• dell’impegno nella didattica di ciascun SSD, valutato anche sulla base della rilevazione dell’opinione degli 

studenti;  

• del contributo dato da ciascun SSD alla vita organizzativa dell’Ateneo, anche nell’ambito di Scuole, 

Dipartimenti, CdS, Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca;  

• dell’impegno profuso da ciascun SSD al potenziamento dell’internazionalizzazione”.  

 

Nella scelta dei SSD per i quali chiedere bandi di valutazione comparativa per Professore di I Fascia verranno 

dunque seguite tali linee guida, peraltro coerenti con quanto previsto dal Piano Strategico del Dipartimento 2019-

2021, adattate allo scenario presente e tenendo conto della necessità di garantire lo sviluppo armonico delle diverse 

aree del Dipartimento e delle specifiche esigenze di tutti i CdS afferenti al Dipartimento. 

 

1) Propone quindi di bandire un posto di professore di prima fascia del SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana 

contemporanea).  La scelta è motivata, in coerenza con le linee guida del CdA, dall’imminente pensionamento 

(novembre 2021) dell’unico professore ordinario del settore attualmente presente in Ateneo, dal contributo che per 

il tramite dei suoi docenti il settore ha dato e continua a dare alla didattica, alla ricerca, alla vita organizzativa e 

all’internazionalizzazione del Dipartimento. È infatti un settore strategico per i CdS di “Lettere” e di “Lingue”, 

Triennali e Magistrali, è presente anche nel “DAMS” e nell’offerta formativa del Dipartimento di Culture e Società 

come del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, nei quali 

non ci sono incardinati docenti del SSD. Il Settore, inoltre, ha dato e continua a dare un contributo alla ricerca e ha 

buona capacità di costituire network come mostra l’adesione dei suoi docenti a numerosi centri di ricerca del 

settore, e spesso anche la direzione o la partecipazione a Consigli Direttivi, per esempio dell’AIPI (Associazione 

internazionale Professori di Italiano) o della MOD (Associazione per lo studio della modernità letteraria). In 

funzione direttiva sono presenti fra l’altro nella Fondazione Borgese, nell’Officina di studi Lucio Piccolo, nella 

Società Dante Alighieri di Palermo. Ancora sono membri del Comitato Scientifico della Fondazione Verga e di 

Riviste di Fascia A “Sinestesie” e dirigono Collane prestigiose. Sono o sono stati membri di numerosi altri comitati 

scientifici, fanno parte del comitato editoriale di riviste come «O.b.l.i.o. - Osservatorio Bibliografico della 

Letteratura Italiana Otto-novecentesca», diretta da Nicola Merola, e del blog letterario «La letteratura e noi», diretto 

da Romano Luperini. 

Relativamente all’internazionalizzazione docenti del settore sono attualmente responsabili di numerosi scambi 

Erasmus, hanno collaborato al Progetto Europeo “PEN- Portal on European Novel”, con Siviglia, Groningen e 

Lovanio, nell’ambito del Programma Cultura 2000- Programmi Internazionali e Comunitari. Intensi rapporti prima 

con Grenoble e poi con Tour (prof. Elena Pierazzo), sia per co-tutele di dottandi/e di ricerca, sia per avviare un 

progetto di Digital Humanities. Intensa è anche l’attività di Terza missione.  

Per quanto riguarda la vita organizzativa dell’Ateneo, docenti del settore sono stati, o sono attualmente, 

Coordinatori di CdS, membri di Collegio di Dottorato, di Commissione del Riesame, di Commissione paritetica e 

di altre commissioni. 
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2) Propone quindi la chiamata di una posizione di prima fascia nel SSD M-STO/01 (Storia medievale).  La scelta 

è motivata, in coerenza con le linee guida del CdA, dall’assenza di un PO in Dipartimento e dal prossimo 

pensionamento dell’unico ordinario del SSD in Ateneo, dal significativo contributo del Settore, per il tramite dei 

suoi docenti, alla didattica, alla ricerca, alla vita organizzativa e all’internazionalizzazione del Dipartimento e 

dell’Ateneo. Si tratta di un settore strategico per le “filiere” dei CdS in Lettere e in Filosofia nei quali svolge un 

ruolo di primaria importanza ed è un settore presente anche nei CdS del Dipartimenti di Culture e Società. È un 

settore con ottima capacità di costituire gruppi di ricerca e network riconosciuti a livello nazionale e internazionale. 

Docenti del settore sono stati vincitori di PRIN, sono stati componenti del Direttivo SISMED (Associazione Storici 

medievisti), sono direttori di riviste, anche di fascia A (“Storica”), sono e sono stati componenti di numerosi 

prestigiosi comitati editoriali del settore, e componenti di Collegio di Dottorato. Per quanto riguarda la vita 

organizzativa dell’Ateneo, docenti del settore sono stati Direttore di Dipartimento, sono attualmente Coordinatori 

di CDS, membri della commissione AQ di diversi corsi di laurea. Per quanto riguarda, infine, il contributo al 

potenziamento dell’internazionalizzazione, i docenti del settore hanno intensi rapporti con la comunità scientifica 

internazionale di riferimento, sono stati “Visiting Professor” presso università straniere in Francia (Parigi), e hanno 

fatto soggiorni di studio e di collaborazione scientifica in Germania (si segnala il soggiorno presso il Max-Planck 

Institut für Geschichte di Göttingen), in Spagna (Barcellona, CNR), in Inghilterra (Wolfson College Oxford).  

3) Si propone infine di chiedere una posizione di prima fascia nel SSD M-FIL/06 (Storia della Filosofia). La 

scelta è motivata, in coerenza con le linee guida del CdA, dall’imminente pensionamento (novembre 2021) 

dell’unico professore ordinario del settore attualmente presente in Ateneo. Si tratta di una disciplina obbligatoria e 

di importanza cruciale per i cds della “filiera” di filosofia e presente in molti cds anche di altri Dipartimenti. Il 

Settore, inoltre, attraverso i suoi docenti, ha dato e continua a dare un contributo significativo alla ricerca, alla vita 

organizzativa e al potenziamento dell’internazionalizzazione e alla terza missione del Dipartimento. Il SSD infatti, 

ha una ricca produzione scientifica, come si evince dalla partecipazione a diversi progetti PRIN, e a bandi CO.RI. 

Ha un’ottima capacità di costituire network nazionali e internazionali, come testimonia l’adesione dei suoi docenti 

a numerosi centri di ricerca (suoi docenti sono stati Membri fondatori e Presidenti dell'Associazione Culturale CRF 

– Centro Internazionale per la Ricerca). Ottima capacità di dar vita a numerosi eventi filosofici capaci di imporsi a 

livello internazionale (per esempio Festival delle Filosofie di Palermo e il Festival di Ischia). Per quanto riguarda la 

vita organizzativa dell’Ateneo, docenti del settore sono stati o sono attualmente Coordinatori di CdS, Membri del 

Presidio di qualità dell’Ateneo, Delegati del Dipartimento (Ricerca), e della Scuola delle Scienze Umane 

(Placement), membri della Giunta, membri della CPDS, membri delle commissioni AQ Ricerca e Terza Missione 

del Dipartimento e della commissione AQ didattica dei CdS di Filosofia. Per quanto riguarda, infine, il contributo 

al potenziamento dell’internazionalizzazione, i docenti del settore hanno intensi rapporti con la comunità scientifica 

internazionale di riferimento, sono stati “Visiting Professor” presso università straniere di Tblisi /Georgia) e 

Sydnay (Australia), nelle università di Berkley (Usa) e Irvine (USA). 

La prof. Auteri ricorda che, per le chiamate di prima Fascia sopra proposte, si utilizza il totale del budget 

disponibile (0,88 P.O.), confidando che l’Ateneo anticipi lo 0,02.  

 

Si passa alla individuazione delle due prime posizioni di II Fascia, a valere sul Piano Straordinario Associati 

(DM 84 del 14/05/2020), integrato con risorse di Ateneo dal CdA nella già citata seduta del 25 febbraio u.s., da 

bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010. La circolare del Rettore recita: 

“I Dipartimenti terranno in conto nella destinazione di punti organico per le progressioni di carriera a professore 

associato, fatto salvo il rispetto del principio di turnazione previsto nella delibera del CdA del 11.02.2020, e salvo 

deroghe motivate deliberate dal Consiglio di Dipartimento, i seguenti indirizzi senza ordine di priorità”:  

a) per la didattica, potenziamento dei SSD con più elevato carico di CFU nei CdS attivi; 

b) per la ricerca, continuità e qualità della produzione scientifica del SSD; 

c) anzianità di conseguimento temporale dell’abilitazione scientifica nazionale; 

d) attività istituzionali e organizzative, svolte dal SSD”.  
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Tenuto conto di questi criteri, la graduatoria, completa anche delle posizioni del 2022, risulta la seguente: 

 

1.  SSD L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana  

Scelta motivata dall’elevatissimo carico didattico del SSD, superiore a tutti; sono inoltre previsti anche due 

pensionamenti nell’ottobre del 2021, rimangono pertanto in Dipartimento soltanto un P.A. e un RU; 

notevole l’attività di ricerca e di terza missione del settore; l’abilitazione dell’ultima ricercatrice rimasta è 

stata conseguita il 01/08/2018. 

2. SSD L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua inglese  

Scelta motivata dall’elevato carico didattico del SSD sia a Palermo sia nel canale di Agrigento, notevole 

l’attività di ricerca e di terza missione del settore; l’abilitazione dell’ultima ricercatrice rimasta è stata 

conseguita il 23/12/ 2019. 

3. SSD L-OR/21- Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud-orientale  

Minore il carico didattico in termini di CFU, ma ugualmente assai elevato, sia perché il settore conta due 

sole docenti in Ateneo, sia perché la materia è appena stata inserita in una LM38; buona l’attività di ricerca 

e di terza missione del settore; l’abilitazione dell’ultima ricercatrice rimasta è stata conseguita il 

17/04/2020. 

4. SSD M-FIL/01- Filosofia teoretica  

In Dipartimento i crediti del settore sono molti e il Ricercatore del settore assicura attualmente la copertura 

didattica di un consistente carico didattico. Si aggiunge l’importante attività scientifica e di terza missione 

del settore; l’abilitazione dell’ultima ricercatrice rimasta è stata conseguita il 27/11/2017. 

5. SSD M-PED/01- Pedagogia generale e sociale  

I crediti del settore in Ateneo sono molti, ma più ridotti nel Dipartimento; notevole l’attività di ricerca e di 

terza missione del settore; l’abilitazione dell’ultimo ricercatore rimasto è stata conseguita il 08/07/2020. 

 

Si passa dunque alla discussione degli upgrade dei RTD/b a professore associato. La Prof.ssa Auteri fa presente che 

a dicembre 2021 concludono il triennio di RTD/b le dottoresse Claudia Carmina (SSD L-FIL-LET/11) e Natascia 

Barrale (SSD L-LIN/13) e pertanto si accantonano 0,40 PO per l’attivazione delle relative procedure. 

 

Si passa dunque alla discussione delle posizioni di RTD/b. Il budget disponibile è di 4,50 per un totale di 9 

posizioni. Un posto è già stato bandito nel 2020, con presa di servizio nel 2021, per il SSD M-FIL/06 Storia della 

Filosofia. Ne restano quindi n. 8. 

 

Preliminarmente, la Vice Direttrice osserva che vi sono sia settori del tutto scoperti da docenza sia settori in grave 

carenza, in quasi tutti i CdS del Dipartimento anche se in diversa misura. Nell’individuare i SSD su cui chiamare i 

posti di RTD/b che il Ministero ci propone, la scelta dovrebbe seguire i due seguenti criteri: a) coprire alcune delle 

più vistose lacune, come del resto per i posti RTD/a; b) tener conto dei prossimi pensionamenti e dei corsi aperti ad 

Agrigento. 

 

Propone pertanto la chiamata di 8. posizioni di RTD/b nei seguenti SSD:  

 

- 1 posto di RTD/B nel SSD L-LIN/21 (Slavistica)  

- 1 posto di RTD/B nel SSD M-STO/04 (Storia contemporanea) 

- 1 posto di RTD/B nel SSD M-FIL/03 (Filosofia morale)  

- 1 posto di RTD/B nel SSD L-ART/03 (Arte Contemporanea)  

- 1 posto di RTD/B nel SSD L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana)  

- 1 posto di RTD/B nel SSD L-LIN/04 (Lingua francese) 

- 1 posto di RTD/B nel SSD L-LIN/02 (Glottodidattica)  

- 1 posto di RTD/B nel SSD M-GGR/01 (Geografia)     
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L-LIN/21 (Slavistica): Disciplina insegnata sia al triennio che a una magistrale di Lingue (LM38). Il SSD prevede 

l’erogazione di lingua e letteratura per un totale di 75 CFU, ed è ad oggi da noi esclusa la filologia russa. In Ateneo 

vi sono solo due PA e un RTI, tutti nel nostro Dipartimento. 

M-STO/04 (Storia contemporanea): Pensionamento di un PO. Elevato numero di CFU sia nei CDS del nostro 

Dipartimento, incluso il canale di Agrigento, sia in cds di altri Dipartimenti. 

M-FIL/03 (Filosofia morale): Pensionamento di un PO. Elevato numero di CFU, sia nel nostro Dipartimento sia 

in CdS del Dipartimento di Scienze Psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione. 

L-ART/03 (Arte Contemporanea): Elevato numero di CFU e solo un docente nel nostro Dipartimento. 

L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana): Elevato numero di CFU, docenza anche nel canale di Agrigento e presso i 

CdS dei Dipartimenti di Culture e società e di Scienze Psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della 

formazione. 

L-LIN/04 (Lingua francese): Elevato numero di CFU, in Dipartimento un PA e un RTD/a. Docenza anche nel 

canale di Agrigento. 

L-LIN/02 (Glottodidattica): Disciplina obbligatoria nei cds di Lingue, docenza attualmente affidata a un solo 

ricercatore AIM,  

M-GGR/01 (Geografia): Disciplina del tutto scoperta, e obbligatoria, in quasi tutti i CdS del Dipartimento.  

Elevato numero di CFU.  

 

Per quanto riguarda invece le posizioni di RTD/a i Punti Organico disponibili sono 1,01. Potrebbero quindi essere 

chiamate n. 3 posizioni di RTD/a (0, 90), con un resto di 0,11 che dovrebbe andare a credito nel 2022. Tuttavia, 

dato l’estremo bisogno di diverse discipline, si chiede al CdA di potere anticipare lo 0,19 chiamando quest’anno già 

n. 4 posizioni, due utili anche per il canale di Agrigento. 

La Prof.ssa Auteri propone la chiamata di n. 4 posizioni nei SSD:  

 

- 1 posto di RTD/a nel SSD L-ANT/03 (Storia romana) 

- 1 posto di RTD/a nel SSD ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni)  

- 1 posto di RTD/a nel SSD L-LIN/12 (Lingua inglese)  

- 1 posto di RTD/a nel SSD L-LIN-01 (Glottologia e Linguistica) 

 

L-ANT/03 (Storia romana): Disciplina del tutto scoperta, e obbligatoria, in diversi CdS del Dipartimento.   

Elevato numero di CFU.  

ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni): il SSD, da noi del tutto scoperto, ritenuto invece 

importante per l’ambito umanistico, è già presente in alcuni CdS del Dipartimento (DAMS e Studi filosofici e 

storici), e si intende rafforzarne la presenza nella prossima offerta formativa anche in altri CdS. 

L-LIN/12 (Lingua inglese): Elevatissimo numero di CFU, in Dipartimento un solo PA e un RTI. Docenza anche 

nel canale di Agrigento. 

L-LIN-01 (Glottologia e Linguistica): Elevatissimo numero di CFU in vari CdS, due docenti in pensione nel 

2020. Docenza anche nel canale di Agrigento. 

 

Per quanto riguarda infine la programmazione relativa alla quota ex art. 18 comma 4 legge 240/2010 (il 

cosiddetto 20%) la Vice Direttrice propone di chiedere un posto di seconda Fascia nel settore L-FIL-LET/10 

(Letteratura italiana). Si tratta evidentemente di un settore cruciale per la didattica, la ricerca e la terza missione del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, ma in fortissima sofferenza. Il settore è presente con un elevato numero di 

CFU nei CdS di Lettere, dove è materia di base e caratterizzante, e di Lingue, triennale e magistrali. L’elevatissimo 

numero di studenti impone inoltre lo sdoppiamento nei corsi triennali.  La materia è erogata anche ad Agrigento. La 

perdurante carenza di copertura didattica è grave e preoccupa, dal momento che in Dipartimento a novembre 2021 

vanno in quiescenza due professori associati, e restano così un solo Professore associato e un RTI.  Si ritiene 

pertanto di estrema importanza potere rafforzare il settore in tempi brevi. 
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Si apre la discussione. Intervengono i Proff. Marco Carapezza, Luciano Landolfi, Gaetano Licata, Rosaria 

Caldarone, Domenica Perrone, Valentina Castagna, Francesca Di Lorenzo, Matteo Di Figlia, Annamaria Bartolotta, 

i quali esprimono apprezzamento per la proposta presentata dalla Vice Direttrice ritenuta particolarmente 

equilibrata e in grado di tenere conto delle esigenze didattiche e di ricerca dei diversi SSD presenti in Dipartimento.  

Il Prof. Landolfi esprime il proprio compiacimento circa la scelta estremamente equilibrata compiuta dal CdD e in 

particolare esprime soddisfazione per il potenziamento dell’italianistica. Chiede, infine, che nei prossimi anni si 

possa fare attenzione anche ai problemi del suo settore. 

Anche la prof. Castagna si compiace per le scelte del CdD e ricorda che anche il settore dell’anglistica avrebbe 

ulteriore bisogno di essere potenziato, tenuto conto anche dell’elevato numero di studenti. 

 

Conclusa la discussione, la Vice Direttrice mette in votazione la proposta così articolata:  

 

I.  POSIZIONI DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA (art. 18 comma 1) 

 

1. Una posizione di professore di PRIMA FASCIA nel settore L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 

contemporanea 

2. Una posizione di professore di PRIMA FASCIA nel settore M-STO/01 Storia medievale 

3. Una posizione di professore di PRIMA FASCIA nel settore M-FIL/06 Storia della filosofia 

 

II. POSIZIONI DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA (art. 24 comma 6) 

 

1. una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

2.  una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore LIN/12 Lingua e traduzione – lingua 

inglese. 

 

III. POSIZIONI DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA da bandire appena saranno disponibili le 

risorse 

 

1. una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-OR/21 Lingue e letterature della Cina 

e dell’Asia Sud-orientale 

2. una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore M-FIL/01 Filosofia teoretica 

3. una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 

 

IV. UPGRADE DA RTD/B A PROFESSORE ASSOCIATO 

1. L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 

2. SSD L-LIN/13 Letteratura tedesca 

 

 

V.     POSIZIONE DI RTD/B 

1 posto di RTD/B nel SSD L-LIN/21 (Slavistica)  

1 posto di RTD/B nel SSD M-STO/04 (Storia contemporanea) 

1 posto di RTD/B nel SSD M-FIL/03 (Filosofia morale)  

1 posto di RTD/B nel SSD L-ART/03 (Arte Contemporanea)  

1 posto di RTD/B nel SSD L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana)  

1 posto di RTD/B nel SSD L-LIN/04 (Lingua francese) 

1 posto di RTD/B nel SSD L-LIN/02 (Glottodidattica)  

1 posto di RTD/B nel SSD M-GGR/01 (Geografia)       

 

 

VI. POSIZIONI DI RTD/A 
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1 posto di RTD/a nel SSD L-ANT/03 (Storia romana) 

1 posto di RTD/a nel SSD ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni)  

1 posto di RTD/a nel SSD L-LIN/12 (Lingua inglese)  

1 posto di RTD/a nel SSD L-LIN-01 (Glottologia e Linguistica) 

 

 

VII. QUOTA EX ART. 18 COMMA 4 LEGGE 240/2010 

 Una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

 

La Vice Direttrice passa alla verifica del quorum deliberativo. 

 

56 Componenti 

47 Presenti 

24 Quorum deliberativo 

 

I presenti esprimono il proprio voto con espressione verbale nominativa. 

Il Consiglio approva la proposta come sopra articolata all’unanimità. 

Il presente punto è letto ed approvato all’unanimità e seduta stante. 

 

OMISSIS 

Non essendovi altri punti all’O.d.G. da trattare il Direttore chiude la seduta alle ore 13,00 

 

 

              Il Segretario                                                       Il Vice Direttore 

F.to    Dott. Teresa Bellina                                                       F.to  Prof. Laura Auteri   

                                                                                  

                                                   

               


