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Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 5                                                                     seduta del 27.05.2020 

Estratto punto 6) all’O.d.G. 

 

Il giorno 27 maggio 2020 si riunisce alle ore 8,30 in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma 

Microsoft Teams, il Consiglio del Dipartimento, giusta lettera di convocazione prot. 903 del 21.05.2020, per 

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

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali dei Consigli di Dipartimento del 14.05.2020 e del 18.05.2020; 

3. Ratifica Decreti Direttoriali; 

4. Storno di Bilancio oltre il terzo livello del piano dei conti su FFO; 

5. Storno tra voci COAN del FFO per incrementare o consolidare il numero delle pubblicazioni dei docenti 

del Dipartimento; 

6. Programmazione anno 2020 – Ripartizione punti organico ai Dipartimenti; * 

7. Programmazione anno 2020 – Copertura di posti di professore di I e di II fascia e di ricercatore - Profili 

per procedure valutative; * 

8. Riconoscimento di cfu per seminari, laboratori e convegni; 

9. Definizione Offerta Formativa: erogata -semestri - modifiche copertura insegnamenti CdS A.A. 

2020/2021; 

10. Approvazione Regolamento Didattico Corso di Studio magistrale in Italianistica LM-14; 

11. Richieste attivazione Master I e II livello e Corsi di Perfezionamento Post Lauream - A.A. 2020/2021; 

12. Regolamento di Dipartimento del Dipartimento – riformulazione a seguito delibera S.A. del 13.05.2020; 

13. Varie ed eventuali. 

 

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

Direttore, Prof.ssa Francesca Piazza, con il supporto del Sig. Alessandro Torregrossa, tecnico informatico, 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 NOTE   P A G NOTE 

PERSONALE DOCENTE          

1 Agnello Chiara X    46 Lupo Rosa Maria X    

2 Aliffi Maria Lucia X    47 Lupo Salvatore  X   

3 Amenta Luisa X    48 Madonia Francesco Paolo A. X    

4 Auteri Laura X    49 Maltese Pietro X    

5 Barrale Natascia X    50 Mancini Sandro X    

6  Bartolotta Anna Maria  X    51 Marchese Rosa X    

7 Cacioppo Marina X    52 Matranga Vito X    

 8 Calbi Maurizio  X   53 Melazzo Lucio X    

9 Caldarone Rosaria X    54 Minardi Giovanna   X  

10 Calì Carmelo X   Esce 10,00 55 Mineo Ennio Igor X    

11 Carapezza Francesco X    56 Misuraca Pietro X    

12 Carapezza Marco X    57 Oliveri Gianluigi   X  
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13 Carmina Claudia X   Esce 9.54 58 Palumbo Giorgio  X   

14 Carta Ambra X    59 Paternostro Giuseppe X   Esce 11,30 

15 Casalicchio Jan X   Esce 10,00 60 Perrone Domenica X    

16 Castagna Valentina X    61 Piazza Francesca X    

17 Castiglione Marina X    62 Pinello Vincenzo   X  

18 Cervini Alessia X    63 Polizzi Assunta X   Entra 10,00 

19 Cicatello Angelo X    64 Prestigiacomo Carla X   Esce 10,30 

20 Coco Vittorio X    65 Privitera Massimo X    

21 Collura Alessio X   Esce 9,58 66 Pugliese Alice X    

22 Colombo Duccio X    67 Restuccia Laura X   Esce 11,00 

23 D’Agostino Maria X    68 Rizzo Alessandra X   Esce 11,20 

24 De Marco Gabriella  X   69 Roccaro Giuseppe X   Esce 11,00 

25 Di Bella Arianna X    70 Rosciglione Claudia X    

26 Di Figlia Matteo X    71 Rumyantsev Oleg X    

27 Di Gesù Floriana  X   72 Sammartano Roberto X    

28 Di Gesù Matteo X    73 Samonà Leonardo X    

29 
Di Giovanna Maria 

X    74 
Schembri Gennaro 

X   Esce 10,34 

per problemi 

connessione 

30 Di Legami Flora   X  75 Schirò Claudio X    

31 Di Lorenzo Francesca Paola X    76 Sciarrino Chiara X    

32 Di Maio Alessandra X    77 Sciortino Maria Grazia X    

33 Di Piazza Salvatore X    78 Sica Anna X    

34 Di Stefano Elisabetta X    79 Sicari Daniele X   Esce 10,00 

35 Fazio Ida X    80 Sottile Roberto   X  

36 Garofalo Girolamo  X   81 Tamburello Giuseppa X    

37 Giliberto Concetta X    82 Tedesco Anna X    

38 Hoffmann Sabine X    83 Tedesco Salvatore X   Esce 11,00 

39 Kirchner Lorenz X    84 Tononi Daniela X    

40 La Mantia Francesco X    85  Tufano Lucio X    

41 La Monaca Donatella X    86 Velez Antonino X    

42 Landolfi Luciano X   Esce 11,15 87 Weerning Marion X   Esce 9,44 

43 Laspia Patrizia X    88 Zummo Marianna Lya X    

44 Le Moli Andrea X          

45 Licata Gaetano X          

RAPPR. DOTTORANDI DI 

RICERCA 
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1  Librizzi Natalia  X         

2 Riccio Elena  X         

3  Nefzi Emna  X         

RAPPR. PERSONALE T.A.  

1 Bellina Teresa X    6 Palazzo Giuseppe X    

2 Bonafede lucia X    7 Russo Biagia X    

3 Centineo Concetta X    8 Spataro Maria X    

4  Duca Daniela X    9 Torres Antonio Massimo X    

5 Lo Grasso Vincenzo   X        

Totale componenti Consiglio di Dipartimento n. 100    Presenti n.   85   Assenti n. 9   Assenti Giustificati n. 6 

 

Partecipa alla seduta in collegamento telematico la Dott.ssa Francesca Tripoli U.O. Didattica. 

Risulta, altresì, collegato alla riunione in modalità telematica per il supporto informatico, il Sig. Alessandro 

Torregrossa, tecnico informatico. 

Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Francesca Piazza, redige il verbale la Dott.ssa Teresa Bellina, Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento.  

Il Direttore, constatato che è stato raggiunto il numero legale perché il Consiglio possa validamente deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

OMISSIS 

 

Prima di passare alla trattazione dei punti 6 e 7 all’O.d.G. il Direttore 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 possesso di 

Abilitazione Scientifica Nazionale, indipendentemente dal SSD, non possono essere presenti alla trattazione del 

punto. 

Chiede la parola la Prof. Anna Sica che dice: “A proposito del punto 2 dell’art. 2 del vigente Regolamento d’Ateneo 

per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, che esclude gli abilitati dalla partecipazione alle 

deliberazioni per solo potenziale conflitto d’interesse, invito i colleghi a tenere altresì presenti anche le effettive 

situazioni di conflitto d’interesse derivanti da legami di parentela e da assidue e abituali cooperazioni”. 

 

6. Programmazione anno 2020 – Ripartizione punti organico ai Dipartimenti 

 

Il Direttore, pertanto, 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 docenti che versano in situazione di conflitto 

come meglio sopra specificato. 

Sono in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale i seguenti 39 docenti: 

C. Agnello, N. Barrale, A.M. Bartolotta, R. Caldarone, F. Carapezza, C. Carmina, A. Carta, J. Casalicchio, M. 

Castiglione, A. Cervini, A. Cicatello, V. Coco, A. Collura, M. Di Gesù, F. Di Legami, E. Di Stefano, I. Fazio, S. 

Hoffmann, D. La Monaca, P. Laspia, A. Le Moli, R.M. Lupo, V. Matranga, E. Mineo, G. Oliveri, G. Palumbo, V. 

Pinello, A. Polizzi, L. Restuccia, A. Rizzo, M.G. Sciortino, A. Sica, D. Sicari, R. Sottile, A. Tedesco, D. Tononi, L. 

Tufano, A. Velez, M. Zummo.   
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Non prendono parte alla trattazione del punto i seguenti 34 docenti presenti nella riunione odierna del Consiglio di 

Dipartimento: 

C. Agnello, N. Barrale, A.M. Bartolotta, R. Caldarone, F. Carapezza, C. Carmina, A. Carta, J. Casalicchio, M. 

Castiglione, A. Cervini, A. Cicatello, V. Coco, A. Collura, M. Di Gesù, E. Di Stefano, I. Fazio, S. Hoffmann, D. La 

Monaca, P. Laspia, A. Le Moli, R.M. Lupo, V. Matranga, E. Mineo, A. Polizzi, L. Restuccia, A. Rizzo, M. G. 

Sciortino, A. Sica, D. Sicari, A. Tedesco, D. Tononi, L. Tufano, A. Velez, M. Zummo. 

 

Il Direttore, prima di passare alla trattazione del presente punto legge ai presenti quanto indicato nella nota prot. 

13740 del 13/02/2020 a firma del Rettore, avente ad oggetto Programmazione 2020 “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. Dichiarano di 

chiudere il collegamento e di non partecipare alla trattazione del punto i seguenti docenti: C. Rosciglione, C. Calì, 

S. Tedesco. 

 

Il Direttore, constatato che dopo l’allontanamento dei suddetti docenti si può validamente deliberare, dà inizio alla 

trattazione del punto. 

 

Il Direttore comunica che, nella seduta dell’11 febbraio u.s., il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla 

ripartizione dei Punti Organico da destinare alla programmazione dei Dipartimenti per il 2020, 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, il Direttore propone al Consiglio di limitarsi alla programmazione dell’anno 2020. Tale scelta 

è motivata, tra le altre cose, dal fatto che è imminente un cospicuo Piano Straordinario per RTD/B cosa che 

inevitabilmente modificherà sia le esigenze sia le risorse a disposizione del Dipartimento. Si ritiene pertanto che 

una programmazione dettagliata per gli anni 2021 e 2022 rischierebbe di non poter tenere conto di tutti gli elementi 

necessari ad una scelta equilibrata delle posizioni da richiedere. Naturalmente, la proposta che si va a presentare 

non è isolata dal contesto e si inserisce comunque in un progetto che tiene conto delle esigenze di sviluppo del 

Dipartimento nel triennio e segue le indicazioni del CdA relative all’intero triennio 2020-2022. 

Tenuto conto di quanto detto, il Direttore comunica che al Dipartimento di Scienze Umanistiche sono stati 

assegnati per il 2020: 

 

- 0,756 P.O. per la programmazione di posizioni di Professore di prima e seconda fascia  

- 1,462 P.O. per la programmazione di posizioni di Ricercatore (RTD/A, proroghe di RTD/A, RTD/B e 

trasformazioni di RTDB in PA).  

- 0,20 P.O., costituente un residuo attivo derivante da dimissioni o passaggio ad altro ruolo di RTDA/RTDA in 

proroga, avvenute nel corso del 2019, ed impiegabile esclusivamente per bandire nuove posizioni di 

RTDA.  

 

Il Direttore fa presente che alla somma destinata alle posizioni di Ricercatore devono essere sottratti 0, 20 P.O. già 

utilizzati per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della legge 240/2010 per la chiamata nel ruolo di 

professore di seconda fascia di un ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3 lett. b) nel settore L-

ART/07- Musicologia e Storia della Musica. 

Il Direttore ricorda, inoltre, che la Delibera Quadro per la programmazione 2020-2022  prevede la possibilità di 

incrementare le risorse destinate ai bandi per professore di I e II fascia fino ad un massimo del 10% (percentuale 

calcolata sul triennio) delle assegnazioni per “Ricercatori” e propone di utilizzare tale possibilità interamente 

quest’anno, anche in ragione del fatto che il previsto imminente piano straordinario per il reclutamento di RTDB 
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renderà disponibili nuove risorse per l’assunzione di ricercatori. In questo modo, è possibile spostare 0,4386 P.O. 

(corrispondente al 10% della media dei P.O. assegnati nel triennio 2020-2022 per i “Ricercatori”) dalla somma 

destinata ai “Ricercatori” a quella destinata ai “Professori”. Il Direttore precisa che la scelta di destinare agli 

upgrade del 2020 il 10% del totale delle risorse attribuite (2020) e prevedibili (per il 2021 e 2022) per i nuovi 

ingressi implica per il Dipartimento l’esaurirsi di una simile facoltà di storno per le programmazioni relative agli 

anni 2021 e 2022, a meno di diverse determinazioni del CdA. 

A seguito di tale spostamento si avrà allora:  

 

1. 1,194 (0,756+0,4386) P.O. per la programmazione di posizioni di Professore di prima e seconda fascia 

2. 0,8234 (1,462- 0,4386-0,20) P.O per la programmazione di posizioni di Ricercatore (RTD/A, proroghe di 

RTD/A, RTD/B 

3. 0,20 P.O utilizzabili esclusivamente per posizioni di RTDA.  
 

Il Direttore ricorda, infine, che la già citata Delibera Quadro per la programmazione 2020-2022 prevede che, per 

favorire un adeguato numero di chance concorsuali per il conseguimento di progressioni di carriera anche per i 

Ricercatori a Tempo Indeterminato in possesso di abilitazione, ogni Dipartimento dovrà destinare almeno il 30% 

delle risorse assegnate per le posizioni di “Professori” a procedure per la copertura di posti di II fascia per SSD in 

cui sono presenti RTI abilitati. Dal momento che il 30% del totale delle risorse attribuite per le posizioni di 

“Professori” nel (2020) e prevedibili (per il 2021 e 2022) è 0,684, nel triennio 2020-2022 il Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dovrà programmare la indizione di almeno 3 bandi di concorso per posizioni di Professore di 

II fascia nei settori in cui si registrino RTI in possesso di abilitazione alla II fascia. A ciò va aggiunto che, grazie 

anche al previsto piano straordinario per associati nel 2022, si ritiene di poter chiamare nel triennio ulteriori 

posizioni di II fascia. 

 

Ciò posto, stante il termine triennale per garantire il pieno adempimento del vincolo di destinazione prima citato, il 

Direttore propone di deliberare per il 2020 un posto di seconda fascia nel SSD L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e 

letterature comparate). Tale proposta è motivata principalmente da esigenze didattiche dal momento che in 

Dipartimento è presente soltanto un RTI del settore, che da anni tiene insegnamenti per i corsi di Lettere e di 

Lingue con consistente carico didattico. 

 

Si passa dunque alla discussione delle proposte di chiamate di I fascia. Preliminarmente, il Direttore ricorda che, 

come riportato nella già citata nota rettorale del 13/02/2020, il CdA nella seduta dell’11.02.2020 ha deliberato 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”.  
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Nella scelta delle procedure 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 aeree del 

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

 

Il Direttore propone la richiesta di più posizioni di I Fascia, coerentemente con quanto indicato nel piano strategico 

del Dipartimento 2019-2021 dove si prevede un aumento di richieste di posti di I fascia in ragione sia dell’alto 

numero di docenti di prima fascia che sono andati o andranno in quiescenza nei trienni 2017-2019 (5 

pensionamenti e 1 decesso) e 2020-22 (6 pensionamenti), 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).  

Il Direttore ricorda inoltre che la Delibera Quadro per la programmazione 2020-2022  prevede anche la possibilità 

che più Dipartimenti contribuiscano al raggiungimento del budget necessario alla singola chiamata di ciascun 

professore, anche concordandone preventivamente afferenza ed impiego nei CdS e comunica di avere ottenuto la 

disponibilità da parte del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione a contribuire con 0,10 P.O. al raggiungimento del budget necessario per la chiamata di un professore 

di prima fascia nel SSD M-FIL-01 (Filosofia Teoretica). Il vincitore del concorso afferirà al Dipartimento di 

Scienze Umanistiche ma svolgerà parte del suo carico didattico nei CdS del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dove potrà anche essere utilizzato come docente di 

riferimento. La scelta di bandire un posto di prima fascia nel SSD M-FIL-01 è peraltro motivata, in coerenza con le 

linee guida del CdA, dal pensionamento di un professore ordinario del settore nel 2017, dall’imminente 

pensionamento (novembre 2020) dell’unico professore ordinario del settore attualmente presente in Ateneo e, 

sempre nel 2020, il pensionamento di un professore associato. Si tratta inoltre di un settore che, per il tramite dei 

suoi docenti, ha dato e continua a dare un significativo contributo alla didattica, alla ricerca, alla vita organizzativa 

e all’internazionalizzazione del Dipartimento. È infatti un settore strategico per i CdS in Filosofia e presente anche 

nei CdS di altri Dipartimenti dell’Ateneo (Cultura e Società e 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 significativo alla ricerca, alla vita organizzativa e al potenziamento dell’internazionalizzazione 

del Dipartimento. Il SSD ha, infatti, una buona capacità di costituire network come mostra l’adesione dei suoi 

docenti a numerosi centri di ricerca e associazioni del settore; alcuni suoi docenti sono stati inoltre responsabili 

locali di sei PRIN, sono impegnati nella direzione di due riviste di livello internazionale, una delle quali in fascia A. 

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

Dipartimento, Delegati del Dipartimento (Biblioteca e Ricerca); membri della Giunta di Dipartimento; membri 

della CPDS; membri delle commissioni AQ Ricerca e TM 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, sono responsabili di diversi programmi Erasmus e sono stati assegnatari di 

finanziamenti CORI. 

 

Il Direttore propone inoltre la chiamata di una posizione di prima fascia nel SSD L-LIN-14 (Lingua e 

Traduzione- Lingua Tedesca).  Tale scelta è motivata, in coerenza con le linee guida del CdA, dall’assenza di un 

professore ordinario del Settore in Ateneo e dal significativo contributo del settore, per il tramite dei suoi docenti, 

alla didattica, alla ricerca, alla vita organizzativa e all’internazionalizzazione del Dipartimento. Si tratta, infatti, di 

un settore strategico per i CdS in Lingue, triennale e magistrali, e per il nuovo Joint Degree (LM) Transnational 

German Studies. È un settore con  grande capacità di costituire gruppi di ricerca e network riconosciuti a livello 

nazionale e internazionale, come il progetto Erasmus+ con le Università di Vienna, Budapest e Utrecht, 

Lehrkompetenzentwicklung für extensiven Leseunterricht, il Coordinamento del progetto MOOCs per le lingue 

straniere con l’Università della Calabria e l’Orientale di Napoli, i doppi titoli con università straniere, la 

collaborazione per Palermo al Joint Degreee con le Università di Lussemburgo, Mainz e Porto e, non ultimo, la 

presenza nello Steering Committee come Project Leader del progetto Forthem (Erasmus + Programme – Key 

Action 2 [KA2] — Cooperation for innovation and the exchange of good practices) e la responsabilità per lo WP3, 
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Digital Academy. Si fa presente, infine, che uno dei docenti del settore è attualmente segretario generale 

dell’Associazione Internazionale di Germanistica e delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento. 

 

Il Direttore propone quindi di chiedere anche una posizione di prima fascia nel SSD L-LIN-01 (Glottologia e 

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

(novembre 2020) degli altri due docenti del settore presenti in Dipartimento, un ordinario e un associato. Si tratta di 

un settore che ha dato e continua a dare un significativo contributo, per il tramite dei suoi docenti, alla didattica, 

alla ricerca, alla vita organizzativa e all’internazionalizzazione del Dipartimento. È infatti un SSD strategico per i 

CdS in Lettere e Lingue sia triennali sia magistrali. Il SSD ha dato e continua a dare un significativo contributo alla 

ricerca, alla vita organizzativa e al potenziamento dell’internazionalizzazione del Dipartimento come mostrato 

anche dalla capacità di costituire gruppi di ricerca e network riconosciuti a livello nazionale e internazionale (GAG 

- Groupe Aspect en Grece). Docenti del settore sono responsabili locali di progetti PRIN, fanno parte di comitati 

scientifici di collane editoriali e di riviste anche di Fascia A. Si segnala. Infine, l’impegno dei docenti del settore 

come coordinatori di CdS, membri della giunta di Dipartimento, della CPDS, del Nucleo di Valutazione e di 

numerose altre commissioni di Ateneo (CO.RI, Commissione per la Mobilità Internazionale, Commissione per i 

Regolamenti ERASMUS; nella Commissione per la Carta Europea dei Ricercatori). 

  

Il Direttore propone, infine, di chiedere anche una posizione di prima fascia nel SSD L-FIL-LET/12 (Linguistica 

Italiana).  Tale scelta è motivata, in coerenza con le linee guida del CdA, dal notevole contributo del settore, per il 

tramite dei suoi docenti, alla didattica, alla ricerca, alla vita organizzativa, all’internazionalizzazione e alla terza 

missione del Dipartimento. Si tratta, infatti, di un settore presente come disciplina caratterizzante nei CdS di 

Lettere, Italianistica, e Lingue, triennali e magistrali, sia nella sede di Palermo sia nel nuovo canale di Agrigento 

che sarà attivo dal prossimo anno accademico e che richiede un notevole impegno in termini di didattica. Il settore 

è inoltre presente anche nei CdS di altri Dipartimenti dell’Ateneo (Cultura e Società e Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione) nei quali non ci sono docenti del SSD. Il settore ha una 

notevole capacità di costituire gruppi di ricerca e network riconosciuti e finanziati a livello nazionale e 

internazionale [The protective role of language in global migration and mobility: language policies and practices 

in refugee settings (Economic and Social Research Council, ESRC); Rete per la ricerca e la didattica per 

apprendimento della lingua in soggetti a bassa scolarizzazione (Fondi MIUR, FFO2015)]. Docenti del settore sono 

stati o sono coordinatori di CdS, Coordinatori di Dottorato, Delegati alla Didattica e all’Orientamento. Il 

potenziamento dell’internazionalizzazione è stato realizzato, oltre che con diversi programmi Erasmus con 

Università Europee, soprattutto grazie ad accordi con università cinesi (Programma integrato di studio con 

Chongquing; accordo quadro con Nankay University). Va segnalato, infine, anche il notevole contributo che il 

settore ha dato e continua a dare alle attività di Terza Missione del Dipartimento soprattutto attraverso la Direzione 

di ItaStra (Scuola di Lingua italiana per Stranieri); il contributo alla progettazione e collaborazione con gli Istituti 

scolastici di tutta la Sicilia per LR 9/2011 “Norme sulla promozione e valorizzazione patrimonio linguistico 

siciliano nelle Scuole”; i Programmi Fami (2019-2121), (2018-2020), Voci del verbo viaggiare (Fondazione con il 

Sud); LADECI. Language acquisition within democratic citizenship education, (Erasmus+, KA 2 Cooperation for 

innovation and exchange of good practices, KA201 Strategic partnerships for school education); 

StudiareMigrando, Piattaforma e-learning per insegnare la lingua italiana a giovani migranti e rifugiati.  

 

Il Direttore fa presente che, per le chiamate di prima e seconda fascia sopra proposte, si utilizza il totale del budget 

disponibile (1,194 P.O.) a cui va aggiunto 0,10 del Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione. Per raggiungere il totale necessario (1,40 P.O.) rimangono dunque 0,106 P.O che si 

chiedono come anticipo dai P.O. del prossimo anno.  
 

Si passa dunque alla discussione delle posizioni di ricercatore. Il Direttore ricorda che il budget disponibile è di 

0,8234 P.O + 0,20 utilizzabili soltanto per RTDA.  

Preliminarmente, il Direttore osserva che i CdS in Lingue sono quelli con maggiori scoperture didattiche e che 

l’apertura del nuovo canale del CdS in Lingue nella sede di Agrigento rende particolarmente pressanti tali esigenze. 
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Ricorda, inoltre, che l’accreditamento di tale canale è subordinato alla trasformazione di tre contratti in posizione di 

RTDA. Propone pertanto la chiamata di 3 posizioni di RTDA nei seguenti SSD:  

- 1 posto di RTD/A nel SSD L-LIN/ 04 (Lingua e Traduzione - Lingua francese).  

- 1 posto di RTD/A nel SSD L-OR/12 (Lingua e letteratura Araba) 

- 1 posto di RTD/A nel SSD L-LIN/05 (Letteratura Spagnola) 

 

Il Direttore fa presente che in ciascuno dei SSD summenzionati, a fronte di un elevato numero di CFU della 

disciplina, e di numerosissimi studenti, nei CdS di Lingue, triennale e magistrali è presente un solo docente di II 

fascia in Ateneo. 

 

Rimangono in questo modo 0.1234 P.O. che verranno utilizzati per la programmazione 2021. 

 

Per quanto riguarda invece le posizioni di RTD/B il Direttore informa il consiglio che è già stato pubblicato in 

Gazzetta un piano strategico per l’assunzione di RTDB su cui saremo presto chiamati a deliberare. In attesa di 

stabilire quali posizioni richiedere, propone intanto di chiedere sin da adesso la messa a bando di 1 posto di RTD/B 

nel SSD M-FIL/06 (Storia della Filosofia) a valere su tale piano straordinario. Tale scelta è motivata anche dal 

prossimo pensionamento di un professore ordinario del settore e dalla necessità di garantire la continuità didattica 

in un settore strategico per i CdS di Filosofia.  

 

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

cosiddetto 20%) il Direttore propone di reiterare la richiesta di un posto di seconda fascia nel settore L-OR/21 

Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud-Orientale, dal momento che il settore, in espansione per numero di 

studenti e ha comunque moltissimi CFU da erogare, è in grave carenza di copertura didattica, essendo presente in 

Ateneo un solo RU.  

 

Si apre la discussione. Intervengono i Proff. Mancini, Samonà, Carapezza Marco, Auteri, Di Lorenzo, Giliberto, 

Melazzo, i quali esprimono apprezzamento per la proposta presentata dal Direttore ritenuta particolarmente 

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

Il Prof. Licata, dopo avere espresso la sua condivisione, chiede che vengano tenute presenti le richieste dei docenti 

di partecipazione alle diverse commissioni del Dipartimento. 

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

senso e sottolinea come, per i prossimi anni, sia necessario tener conto anche di quei SSD che, pur avendo goduto 

di promozioni nelle carriere dei docenti ad essi afferenti, mancano del tutto o parzialmente di ricercatori, base 

irrinunciabile al loro rinnovo e alla loro vitalità, come, ad. es., i settori di Letteratura italiana e di Lingua e 

Letteratura latina. 

 

Conclusa la discussione, il Direttore mette dunque in votazione la proposta così articolata:  

 

I. Storno del 10% del totale delle risorse attribuite (2020) e prevedibili (per il 2021 e 2022) da RTD a upgrade 

II. POSIZIONI DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA  

1. Una posizione di professore di PRIMA FASCIA nel settore M-FIL-01 (Filosofia Teoretica) (0,20 

P.O del Dipartimento di Scienze Umanistiche e 0,10 del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione) 

2. Una posizione di professore di PRIMA FASCIA nel settore L-LIN-14 (Lingua e Traduzione- 

Lingua Tedesca) (0,30 P.O) 

3. Una posizione di professore di PRIMA FASCIA nel settore L-LIN-01 (Glottologia e Linguistica) 

(0,30 P.O) 

4. Una posizione di professore di PRIMA FASCIA nel settore L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana) 

(0,30 P.O) 
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5. Una posizione di professore di SECONDA FASCIA nel settore L-FIL-LET/14 (Critica letteraria 

e letterature comparate) (0,20 P.0). 

 

III. POSIZIONI DI RTD  

1. Una posizione di RTD/A nel SSD L-LIN/ 04 (Lingua e Traduzione- Lingua francese) (0,30 P.0) 

2. Una posizione di RTD/A nel SSD L-OR/12 (Lingua e letteratura Araba) (0,30 P.0) 

 

3. Una posizione di RTD/A nel SSD L-LIN/05 (Letteratura Spagnola) (0,30 P.0) 

4. Una posizione di RTD/B nel SSD M-FIL/06 (Storia della Filosofia) (0.50 P.O. a valere sul piano 

straordinario per RTD/B 2021) 

 

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

 

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

Cina e dell’Asia Sud-orientale. 

 

I presenti esprimono il proprio voto con espressione verbale nominativa. 

Il Consiglio approva la proposta come sopra articolata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e con 

due astenuti.  

 

Il Direttore a questo punto propone di chiedere la messa a bando ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, 

per il concorso di seconda fascia sopra indicato e precisamente per il SSD L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e 

letterature comparate). Tale proposta è giustificata dalle seguenti motivazioni rafforzate: 

nell’ambito della programmazione 2020, l’avvio di una procedura di chiamata ex art. 24, L. n. 240/2010, per un 

posto di professore associato del SSD L-FIL-LET/14 trova ragione nella necessità di assicurare più stabile 

copertura degli insegnamenti riconducibili al Settore in questione, nell’ambito dei CdS incardinati presso il 

Dipartimento o comunque di altri CdS alla definizione della cui offerta formativa il Dipartimento ha sin qui 

concorso mediante attribuzione di carico didattico ai propri docenti. Stante quanto precede, il Consiglio di 

Dipartimento ritiene che la menzionata, precipua finalità di potenziamento della sostenibilità della propria offerta 

formativa possa appieno essere conseguita valorizzando l’esperienza sin qui maturata dal ricercatore T.I.  del SSD 

in servizio in Ateneo e oggi in possesso di abilitazione scientifica di seconda fascia, il quale, mediante propria 

dichiarazione ex art. 6 L. 240/2010, nonostante l’assenza di obblighi di legge relativi all’assolvimento di attività 

didattica ordinaria ha comunque contribuito a garantire adeguati livelli di sostenibilità dell’offerta formativa. 

Tutto ciò premesso, e tenuto conto: 

a) che al Dipartimento di Scienze Umanistiche per il SSD L-FIL-LET/14 attualmente afferisce n. 1 RU a 

tempo indeterminato;  

b) che l’avvio di una procedura ex art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla 

conseguente chiamata nel ruolo di professore associato nel SSD L-FIL-LET/14  dei  ricercatori T.I. in 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del SSD L-FIL-

LET/14 risponde agli obiettivi didattici e scientifici programmati dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

in quanto consente di razionalizzare e migliorare la distribuzione dei carichi di insegnamento;  

Il Consiglio con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e con due astenuti 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare, nell’ambito della programmazione 2020 del Dipartimento di Scienze Umanistiche, l’avvio di una 

procedura valutativa ex art. 24, comma 6, L n. 240/2010, finalizzata alla valutazione ed alla conseguente chiamata 

nel ruolo di professore associato del SSD L-FIL-LET/14 del ricercatore T.I. in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del SSD L-FIL-LET/14, in servizio in Ateneo. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEL DELIBERATO 

P.O. 
Assegnati 

10% 
flessibilità 

Anticipati 
Upgrade 

Tot. 
Disp. 

Ruolo T.A. SSD P.O. Totale 
utilizzato 

RTD 
1,462+ 

0,20 
(solo per 

A) 

-0,4386 - 0,20 
(1 

passaggio 
da B a 
PA: L-

ART/07 

1,0234 RTD/A  L-LIN/ 04 
Lingua e 

Traduzione- 
Lingua 

francese 

0,30 0,90 
 

(credito 
0.1234) 

 

RTD/A  L-OR/12 

Lingua e 

letteratura 

Araba 

 0,30 

 

RTD/A 

 

 L-LIN/05 

Letteratura 

Spagnola 

 0,30 

I E II 
FASCIA 

 
0,756 

 

+0,4386  1,1946 

+0,10 

Dip. 

Psic) 

= 

1,2946 

PO Art.1

8 c.1 

M-FIL/01 

Filosofia 

Teoretica 

0,20 

(+0.10 

Dip. 

Psic) 

 
 
 
 
 
 

1,40 
(0,10 

del Dip. 
Di 

Scienze 
Psic.,  
0,106 

debito) 

PO Art.1

8 c.1 

 

L-LIN-14  

Lingua e 

Traduzion

e- Lingua 

Tedesca 

0,30 

 

PO 

 

Art.1

8 c.1 

 

L-LIN-01  

Glottologia 

e 

linguistica 

0,30 

 

PO Art.1

8 c.1 

 

L-FIL-

LET/12 

Linguistica 

Italiana 

0,30 

 

PA 

 

Art.2

4 c.6 

L-FIL-

LET/14 

Critica 

Letteraria 

0,20 
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e 

Letteratura 

comparata 

 
 

20% PA I. Quota ex art. 18 comma 4 legge 
240/2010 

 

L-OR/21 Lingue e lett. 
della Cina e dell’Asia 

sud-orientale 

A valere su 
piano 

straordinario 
RTDB 2021 

  M-FIL/06 
Storia della Filosofia 

 

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 11,34 

 

 

            Il Segretario                                                        Il Direttore 

        Dott. Teresa Bellina                                                                Prof. Francesca Piazza  
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