Verbale del Consiglio di Facoltà del 11 marzo 2010
Il giorno 11 marzo 2010 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:
Comunicazioni del Preside
Comunicazioni dei componenti
Personale docente
Richiesta anno sabbatico prof. Eva Di Stefano
Nomina membri interni per le procedure di valutazione comparativa, n. 1 posto di professore di II fascia
per il SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina e n. 1 posto di professore di II fascia per il SSD LLIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
6. Proposte di adesione a progetti IFTS - 2010/2011
7. Attribuzioni supplenze/contratti a.a. 2009/2010 (casi residui)
8. Programmazione didattica a.a. 2009/2010 (casi residui)
9. Tipologia F
10. Definizione offerta formativa 2010/2011 (attivazione corsi di laurea, programmazione degli accessi, sedi)
11. Varie
1.
2.
3.
4.
5.

Sono presenti:
il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi
il Segretario, prof. Alfredo Casamento
I proff. di I fascia: Allegro, Andò, Anello, Belvedere, Brodersen, Cancelliere, Carapezza A., Carra,
Caruso, Collinsani, Corona, Cusimano, Di Lorenzo, Di Natale, Falsone, Fodale, Giacomarra, Guardì, Guarrasi,
La Barbera, Lavagnini, Mancini, Marino R., Nicolaci, Nicosia, Palumbo, Pellitteri, Petrone, Rinaldi, Ruffino,
Sacco
I proff. di II fascia: Balsano, Bonanzinga, Brudo, Bruno, Buccellato, Buttitta I., Corselli, De Cesare, Di
Salvo, Di Stefano, Gentile, Giuffrida, Gousseau, Grillone, Landolfi, Perrone, Portale, Privitera, Rizzo, Roccaro
Rognoni, Rovelli, Scarlata, Tagliavia, Velez
I ricercatori, dott.: Aiosa, Amenta, Ardizzone, Bartolotta, Brucale, Calì, Carapezza F., Carapezza M.,
Carta, Casamento, Cicatello, D’Avenia, Giorgianni, La Monaca, Le Moli, Lo Cascio, Mannoia, Marchese,
Marino R., Messina, Misuraca, Palermo, Pepi, Pirrone, Polizzi, Prestigiacomo, Sammartano, Santoro,
Schembri, Schirò,Tamburello, Vitale, Weerning, Zizzo
I rappresentanti del personale T.A., sigg.: Foti
I rappresentanti degli studenti: Giordano, Giubilaro, La Mantia, Mangiapane, Pantano, Vozza, Zuppardo
Risultano assenti giustificati:
I proff. di I fascia: Auteri, Brugnone, Cappuzzo, Carapezza P. E., Cherubini, Cottone, Giallombardo,
Miceli, Picone, Pizzo Russo, Russo
I proff. di II fascia: Cusumano, Di Giovanna, Grasso, Marchetta, Ruocco, Sardina
I ricercatori, dott.: Bisanti, Caracausi, Di Gesù, Giordano, Mandruzzato, Mc Intyre, Mercatanti,
Meschiari, Minardi, Motta, Palazzotto, Sciascia, Sica, Sinatra, Tedesco
Il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle
ore 09:00 ed assume funzioni di presidenza; il Prof. Alfredo Casamento assume la funzione di segretario
verbalizzante.
1.
Comunicazioni del Preside
Il Preside, ricordando che il Consiglio di Facoltà ha già deliberato un appello straordinario di esami
per i fuoricorso da effettuare nel mese di aprile, aggiunge che tale iniziativa può essere considerata
un’anticipazione di quelle politiche (che ben presto verranno sostenute dal Ministero dell’Istruzione con
finanziamenti ad hoc) volte a favorire il recupero dei fuoricorso, nel nostro ateneo attualmente superiori agli
studenti in corso.
Comunica poi:
che i proff. Sitcheva e Schirò hanno ottenuto un importante riconoscimento da parte dell’Università di
Mosca;
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che il prof. Cusimano si recherà presso l’università di New York dal 12 al 19 marzo p.v. a tenere un ciclo
di conferenze;
che la prof.ssa Caracausi è assente nei gg. 8-15 marzo per effettuare ricerche bibliografiche e di archivio
ad Atene;
che il prof. Pompejano è stato confermato nel ruolo di professore ordinario per il SSD SPS/05;
che la prof.ssa Brudo ha ottenuto la proroga in servizio fino al 31.10.2012;
che i proff. Modica e Giallombardo hanno ottenuto il congedo per motivi di studio;
che in merito alle nuove procedure valutazione comparativa le votazioni avranno inizio il 21 maggio a
partire dalle 15.30;
Dà poi lettura di una comunicazione inviata dal prof. Giacomarra al cdf. e al Preside perché se ne faccia
latore al Rettore. La lettera sottolinea un problema molto serio, quale lo stato di continua sofferenza dei corsi
di laurea in Servizio sociale, che il Preside riferisce di aver già sottoposto al Rettore. Il Preside aggiunge
inoltre che tutti e tre i corsi di laurea in servizio sociale sono a rischio; il corso di Agrigento in particolare è in
difficoltà perché il Ministero ha riconosciuto il fatto che il corso avrebbe bisogno di 5 garanti e non di 12 per
la presenza di docenti esterni frutto dell’intensa collaborazione con le istituzioni operanti sul territorio;
tuttavia, il Ministero non ha mai preso atto di ciò, non modificando gli altri parametri di riferimento che
restano uguali agli altri corsi di laurea. Già nello scorso a.a. il corso di Agrigento si è trovato in grave disagio
per la mancanza di tali requisiti. L’altra triennale, incardinata su Scienze delle formazione, ha registrato una
mobilitazione straordinaria perché Palermo non perdesse un proprio corso, operazione favorita dal fatto che la
facoltà di Scienze della formazione ha trasferito il suo corso da Caltanissetta a Palermo e questo, unitamente
alla circostanza che nel corso vi era un apporto di docenti del settore di pedagogia, ha reso possibile il
mantenimento. Nella nuova offerta formativa è stato deliberato un corso interfacoltà tra Lettere e Scienze della
Formazione, che tuttavia ha registrato notevoli difficoltà per alcune prese di posizione dei docenti della facoltà
di Scienze delle formazione. Il Preside ricorda in conclusione il notevolissimo impegno profuso dalla facoltà e
del prof. Giacomarra in particolare volto a sostenere il corso, anche alla luce del sostegno che viene dal
Rettore.
2. Comunicazioni dei componenti
Il prof. Pellitteri comunica che la cattedra di Storia dei paesi islamici organizza un ciclo di lezioni
dedicate agli studenti del settore arabo-islamico, con contributi di diversi docenti e studiosi.
Il prof. Schembri comunica che ieri è stata avviata l’attività di studio e di ricerca della LUM alla
presenza delle autorità. Aggiunge inoltre con soddisfazione che gran parte degli allievi che partecipano alle
attività sono studenti della facoltà.
Lo Studente La Mantia segnala che verranno presentate all’ufficio di coordinamento della didattica
alcune segnalazioni di studenti, in merito a sovrapposizioni di lezioni nel secondo semestre; ricorda inoltre che
molti testi del dipartimento di scienze filologiche e linguistiche risultano non fruibili; e ancora che nel corso di
Lingue e culture moderne non è stato attivato la terza annualità di francese e che gli studenti possono
scegliere di fatto solo l’insegnamento della lingua neogreca. Sollecita infine a caricare per tempo le date
d’esame di aprile nel sito di facoltà.
Il Preside a proposito dei disguidi della biblioteca ribadisce tuttavia che essa è senz’altro la biblioteca
dipartimentale più efficiente e che eventuali disfunzioni verranno risolte tempestivamente.
Alle ore 10.00 la prof.ssa Marchese esce dall’aula.
3. Personale docente
Richieste nulla osta. a. 2009/20109
Vista la richiesta presentata dal prof. Renato Tomasino, professore ordinario della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di valutatore del Master non universitario in “Esperto in cinema
pubblicitario in digitale”, promosso da ANAS, Associazione Nazionale Azione Sociale, dal 22 marzo al 31
dicembre 2010, per un n. ore 100, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof. Gennaro Schembri, ricercatore confermato della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di coordinatore del Master non universitario in “Esperto in cinema
pubblicitario in digitale”, promosso da ANAS, Associazione Nazionale Azione Sociale, dal 22 marzo al 31
dicembre 2010, per un n. ore 100, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof. Francesco Paolo Madonia, ricercatore confermato della Facoltà,
volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza nell’ambito del PON “Competere per lo sviluppo”
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– Obiettivo C1 –Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave, modulo “Parlez-vous francais” dal 1°
aprile al 7 giugno 2010, n. 50 ore, presso l’Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile – Liceo
pedagogico sociale e delle scienze sociali, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dalla prof. Ignazia Maria Bartholini, ricercatore confermato della Facoltà,
volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza e collaborazione laboratoriale nell’a.s. 2009-2010
per un totale di 50 ore presso l’Istituto Tecnico Gesualdo Bufalino di Trapani, il Consiglio unanime approva e
concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dalla prof. Ignazia Maria Bartholini, ricercatore confermato della Facoltà,
volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza di “Sociologia della devianza” e “Sociologia delle
comunicazioni” nei giorni 1 e 2 aprile 2010 per un totale di 8 ore presso il Liceo Socio Psico Pedagogico,
Linguistico, delle Scienze Sociali Tecnologico alfamediale “Rosina Salvo” di Trapani , il Consiglio unanime
approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof. Lucio Melazzo, professore ordinario della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza per supplenza di “Glottologia e Linguistica” per 6 CFU
presso l’Università Kore di Enna, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dalla prof. Grazia Tagliavia, professore associato della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di partecipazione al convegno sull’attualità del pensiero Hegeliano –
XLVII Reuniones Filosoficas – per tenere una relazione dal titolo “Pensare contro: Hegel e Arendt” nei giorni
5-8 maggio 2010, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof. Antonio Gentile, professore associato della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di attività di progettazione, didattica ed esami del corso di
“Fondamenti di Informatica” per 6 CFU, in modalità e-learning dal 1 aprile 2010 al 31 dicembre 2010 per un
impegno totale di 60 ore, per conto dell’Università Telematica E-Campus con sede legale a Novedrade (CO), il
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dalla prof. Roberta Di Rosa, ricercatore confermato della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza nell’ambito del Master in Mediazione presso IL3 –
Università di Barcellona (ES) nei giorni 9 e 10 aprile per un totale di 12 ore, il Consiglio unanime approva e
concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dalla prof. Sheila Mc Intyre, ricercatore confermato della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza presso la Scuola Media Statale “Sandro Pertini” di
Palermo in qualità di docente esterno madre lingua inglese per corso per i docenti della scuola, per 50 ore nel
periodo tra marzo e maggio 2010, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof. Gioacchino Falsone, professore ordinario della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza per supplenza di “Archeologia Fenicio-Punica” per 32
ore presso l’Università La Sapienza di Roma, nel II semestre 2009/2010, il Consiglio unanime approva e
concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof. Maurizio Vitella, ricercatore confermato della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico a titolo gratuito di consulente storico-artistico-liturgico al progetto
dell’architetto Ignazio Amico, nell’ambito del concorso di progettazione “Alzerò il calice della Salvezza”
bandito dalla Diocesi di Cuneo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
4. Richiesta anno sabbatico prof. Eva Di Stefano
Richiesta di congedo per motivi di studio prof. Eva Di Stefano
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio, ai sensi
dell’art. 17 del D.P.R. n. 382/80, per l’a. a. 2010/2011, dal 1/10/2010 al 1/10/2011, da parte della prof. Eva Di
Stefano, professore associato di Storia dell’Arte della Facoltà. Il Consiglio, valutato il programma di studio e
ricerca presentato dalla prof. Di Stefano, visto che per lo stesso anno accademico non hanno presentato
analoga richiesta docenti afferenti allo stesso settore, considerato che per l’a. a. 2010/2011 la Facoltà potrà
agevolmente sopperire all’assenza della prof. Di Stefano, delibera di approvare la richiesta di congedo
presentata dalla prof. Eva Di Stefano.
5. Nomina membri interni per le procedure di valutazione comparativa, n. 1 posto di professore di
II fascia per il SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina e n. 1 posto di professore di II fascia per il SSD L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola
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Il Preside informa il consiglio che è pervenuta dal Settore Reclutamento e Selezioni dell’Ateneo (SET
24) la nota prot. 13003 del 25/02/2010 con la quale si invitano le Facoltà a nominare i membri interni per le
procedure di valutazione comparativa II sessione 2008.
Considerato che la Facoltà nel Consiglio del 25 novembre 2008 ha deliberato di bandire n. 1 posto di
professore di II fascia per il SSD L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina, il Preside invita il Consiglio a
procedere alla nomina del membro interno per la costituzione delle commissioni giudicatrici.
A proposito della proposta di designazione del prof. Picone come membro interno per il prossimo
concorso del ssd L-Fil-Let/04 la prof.ssa Petrone dichiara di intervenire in quanto docente ordinario afferente
al ssd per cui è stata bandita la procedura di valutazione comparativa. Dichiara a tal proposito di non voler
frapporre alcun tipo di ostacolo alla nomina proposta, dal momento che si tratta di condurre a compimento un
progetto portato avanti e sostenuto dal prof. Picone; ricorda peraltro che il prof. Picone è già stato membro
designato anche nel precedente concorso di professore di II fascia. Dal momento che tali designazioni
costituiscono un momento importante nella progettazione del futuro delle discipline afferenti al ssd, prega
dunque i colleghi che in un’occasione futura concedano a lei la possibilità di fare parte di eventuali
commissioni di concorso in qualità di membro designato. La prof.ssa Petrone esce dall’aula prima della
votazione.
Viene nominato il prof. Giusto Picone, professore ordinario della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Palermo. Il Consiglio unanime approva seduta stante.
Considerato che la Facoltà nel Consiglio del 25 novembre 2008 ha deliberato di bandire n. 1 posto di
professore di II fascia per il SSD L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola, il Preside invita il
Consiglio a procedere alla nomina del membro interno per la costituzione delle commissioni giudicatrici.
Viene nominata la prof. Ricci Graciela Nilbet, Professore ordinario di letteratura spagnola e lingua e
cultura spagnola presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Macerata. Il
Consiglio unanime approva seduta stante.
6. Proposte di adesione a progetti IFTS - 2010/2011
Il Preside informa sulla necessità di approvare alcune richieste di progetti IFTS e dà la parola al prof.
Cusimano, il quale dichiara che l’ateneo ha modificato il rapporto con le scuole proponenti i progetti
IFTS. Nella qualità di componente di un gruppo di lavoro sulla materia, comunica che i progetti
prevedono il riconoscimento fino a 12 cfu come disciplina a scelta o per i crediti liberi e su questo il
Senato accademico si è già espresso favorevolmente. L’ateneo ha peraltro stabilito una cifra di 4500 euro
come quota di partecipazione. I progetti che coinvolgono la Facoltà di Lettere sono caratterizzati da
notevoli richieste di figure di tecnico del turismo. Quanto alla molteplicità dei progetti essa si spiega con
il fatto che l’offerta coinvolge tutto il territorio siciliano in relazione a varie figure professionali. La
dimensione di partenariato vede dunque l’università protagonista assoluta. Segnala infine che l’ultimo
giorno utile è il 15 marzo.
Il Preside informa quindi il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Antonino Di Sparti richiesta di
adesione ai seguenti progetti IFTS:
1. “Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche”, proposto dall’Istituto Magistrale “Regina Margherita” (Palermo), dal Corso di Laurea in Lingue Moderne per il Web, dall’Ente di formazione
Euromadonie Società Cooperativa, dall’Impresa CNA Palermo e dall’Assessorato Regionale al Turismo –
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, referente scientifico proposto il Prof. Lucio Melazzo;
2. “Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia”, proposto dall’Istituto Magistrale “Regina
Margherita” (Palermo), dal Corso di Laurea in Lingue Moderne per il Web, dall’Ente di formazione Euromadonie Società Cooperativa, dall’Impresa CNA Palermo e dall’Assessorato Regionale al Turismo – Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, referente scientifico proposto il Prof. Antonino Di Sparti;
3. “Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia”, proposto dal Liceo Statale Umberto I (Palermo), Server s.r.l. ente accreditato per la formazione professionale, da ServerStudio, impresa operante
sul territorio regionale nei settori della comunicazione web, del marketing e del design, dall’Associazione
culturale I-Generation, soggetto provato operante negli ambiti della didattica informale, dell’animazione
territoriale e della comunicazione multimediale, Livesicilia.it S.r.l., referente scientifico proposto la Prof.
Laura Auteri.
Il Consiglio di Coordinamento interclasse della Classe 3 “Lingue Moderne per il Web”, “Traduzione, italiano L2 e interculturalità”, “Tecnologie e didattica delle lingue” D.M. 509 e della laurea in “Lingue moderne
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e Traduzione per le relazioni internazionali” ha già deliberato sull’adesione ai suddetti progetti e sul relativo riconoscimento dei CFU.
Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di aderire ai suddetti progetti e di nominare i responsabili scientifici proposti per ogni progetto. Inoltre ratifica la delibera del Consiglio di Coordinamento interclasse della Classe 3 “Lingue Moderne per il Web”, “Traduzione, italiano L2 e interculturalità”, “Tecnologie e didattica delle lingue” D.M. 509 e della laurea in “Lingue moderne e Traduzione per le relazioni internazionali”.
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Antonino Velez richiesta di adesione ai
seguenti progetti del Programma Operativo F.S.E. Sicilia 2007-2013, IFTS:
1) “Tecnico Superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive” (Ist. Prof. per i Serv. Alberghieri e
Ristorazione – Cefalù)
2) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Istituto Tecnico Statale
Commerciale e per Geometri “Jacopo del Duca” di Cefalù)
3) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Istituto Tecnico per il Turismo M. Polo di Palermo)
4) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Ist. Prov. Di cultura e Lingue “Ninni Cassarà” Liceo linguistico – Paritario Palermo)
5) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Istituto Statale D’Aguirre –
Salemi)
6) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Istituto Statale P. Domina –
Petralia Sottana)
7) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Ist. Prof. di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Pietro Piazza” – Palermo)
8) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Istituto Paritario “Dante”
Liceo Linguistico, Bagheria)
9) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Ist. Tecnico d’Istruzione
secondaria C.M. Carafa di Mazzarino)
10) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (ISt. Scolastico Arena,
Sciacca – AG)
11) “Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” (Istituto Tecnico per il turismo – Caltavuturo)
12) “Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” ( Istituto Alberghiero V. Titone, Castelvetrano – TP)
13) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Liceo Meli – Palermo)
14) “Tecnico Superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” (IPSSAR P. Piazza – Palermo)
15) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (IPSSAR Ignazio Vincenzo Florio – Erice TP)
16) “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” (Ist. Professionale Agr. e
Amb. Failla Tebaldi – Castelbuono, PA)
Il Consiglio di corso di laurea in Scienze del Turismo Culturale, sede Cefalù, ha già deliberato sulla partecipazione ai suddetti progetti e sul relativo riconoscimento di CFU. Il Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali SASAG ha deliberato sulla nomina dei referenti scientifici.
Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di aderire ai suddetti progetti e di ratificare le delibere del
Consiglio di corso di laurea in Scienze del Turismo Culturale e del Dipartimento Beni Culturali SASAG.
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Gennaro Schembri richiesta di adesione
al progetto IFTS “Tecnico per la comunicazione audiovisiva ed il multimedia televisivo e cinematografico”, in
partenariato con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Nicolò Palmeri” (Termini Imerese), il Corso di
Laurea in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo, l’Ente di formazione ECAP di Palermo, la
cooperativa Arbash, Produzioni Cinematografiche (Regista Pasquale Scimeca).
Il Consiglio di corso di laurea in “Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo” e lauree di base
incardinate, ha già deliberato sull’adesione, sulla nomina dei referente scientifico e sul relativo riconoscimento
CFU.
Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di aderire al progetto e di ratificare la delibera del Consiglio
di corso di laurea in “Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo” e lauree di base incardinate.
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Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Prof. Amalia Collisani richiesta di adesione
al progetto IFTS “Tecnico superiore per l’ambiente sonoro”, in partenariato con il liceo classico statale “G.
Meli”, l’ente di formazione Demetra s.r.l., l’azienda Ars Nova.
Il Consiglio di corso di laurea in “Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo” e lauree di base
incardinate, ha già deliberato sull’adesione, sulla nomina del responsabile scientifico e sul relativo riconoscimento CFU.
Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di aderire al suddetto progetto e di ratificare la delibera del
Consiglio di corso di laurea in “Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo” e lauree di base incardinate.
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Alessandro Musco richiesta di adesione
ai seguenti progetti IFTS:
1) “Tecnico esperto di sistemi bibliotecari e multimediali” in partenariato con il Liceo Scientifico Statale
“M. Cipolla” di Castelvetrano, gli enti di formazione Officina di Studi Medievali e Start s.r.l., l’azienda Giordano, corso di laurea in Storia, referente scientifico proposto Prof. Armando Bisanti
2) “Esperto enogastronomico” in partenariato con l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e la
Ristorazione “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice (TP), gli enti di formazione Officina di Studi Medievali e Start s.r.l., l’azienda Agriturismo Vultaggio, corso di laurea specialistica in Antropologia, referente scientifico proposto Prof. Ignazio Buttitta
3) “Tecnico Superiore per il restauro dei beni culturali” in partenariato con l’Istituto Regionale d’Arte
“Ciro Michele Esposito” – Santo Stefano di Camastra, gli enti di formazione Officina di Studi Medievali e Start s.r.l., l’azienda Ceramiche Serravalle s.n.c. e Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, corso di laurea specialistica in Antropologia, referente scientifico proposto Sig. Giusppe Aiello, responsabile del Laboratorio Etnoantropologico del Dipartimento di Beni Culturali.
Il Consiglio del ccdl in Beni Demoetnoantropologici ha già deliberato sulla adesione ai progetti “Esperto
enogastronomico” e “Tecnico Superiore per il restauro dei beni culturali” e sul riconoscimento dei crediti. Il
Dipartimento di Beni Culturali ha aderito ai progetti indicando i responsabili scientifici.
Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di aderire ai progetti “Esperto enogastronomico” e
“Tecnico Superiore per il restauro dei beni culturali” e di ratificare le delibere del ccdl in Beni Demoetnoantropologici e del Dipartimento di Beni Culturali.
Il Consiglio, in considerazione del fatto che il cdl in Storia riunitosi in data 4 marzo 2010 non è arrivato a trattare l’argomento ed una successiva seduta non si è potuta tenere prima della data odierna, delibera all’unanimità e seduta stante di aderire al progetto “Tecnico esperto di sistemi bibliotecari e multimediali” e di
ratificare la delibera del Dipartimento di Beni Culturali sulla nomina del responsabile scientifico e delibera altresì, all’unanimità e seduta stante il riconoscimento di 12 CFU in considerazione dell’articolazione formativa
che prevede un adeguato numero di ore di materie storiche, letterarie e di alta formazione e di 6 CFU in considerazione degli stages e laboratori formativi che svolgeranno presso qualificate presso biblioteche pubbliche e
private e presso l’archivio storico del Comune di Castelvetrano.
7. Attribuzioni supplenze/contratti a.a. 2009/2010 (casi residui)
Il Preside comunica al Consiglio che in seguito al bando n. 6 Prot. SP/ 249/ VII/4 del 03/02/2010
hanno presentato domanda i sottoelencati docenti:
ELENCO DOMANDE PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE (EX D.M. 509/1999) – SEDI DECENTRATE

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI SEDE DI AGRIGENTO
INSEGNAMENTO
CFU
DOMANDE
Attività sul campo: dalla ricerca alla informatizzazione dei
3
Giordano Italo (c )
dati
La China Maria Lina (c )

SSD

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE SEDE DI AGRIGENTO
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU

SPS/08 BENI CULTURALI

Sociologia della Famiglia

6

DOMANDE

Cuttitta Paolo (c )
Ritira la domanda
Sciurba Alessandra (c)

6

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE SEDE DI TRAPANI
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU

SSD
--

--

Laboratorio
italiana

di

scrittura

3

DOMANDE
Fundarò Antonio (c )
Bruno Flavia (c )

Il Preside comunica al Consiglio che in seguito al bando n. 6 Prot. SP/ 250/VII/4 del 03/02/2010
hanno presentato domanda i sottoelencati docenti:
ELENCO DOMANDE PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE EX D.M. 509/1999
SSD
MFIL/02

SSD
LLIN/01

SSD
LLIN21
LLIN21
LLIN/04
-----

SSD

PALERMO

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA E DELLA COMUNICAZIONE
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
DOMANDE
FIERI

Filosofia della Scienza

CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE
INSEGNAMENTO

DIP. COMPETENTE
SCIENZE
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE

Rigamonti
Gianlazzaro (c )

CFU

Linguistica Generale

6

DOMANDE
Longo Michele (c
)

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE
INSEGNAMENTO
CFU

DIP. COMPETENTE
SCIENZE
FILOLOGICHE
LINGUISTICHE
SCIENZE
FILOLOGICHE
LINGUISTICHE
SCIENZE
FILOLOGICHE
LINGUISTICHE
--------

9

DOMANDE

Letteratura russa III

6

Sytcheva Svetlana (c)

Letteratura russa II

6

Tourov Alexandre (c)

Terza lingua – Francese

6

Sclafani MarieDenise (c )

Laboratorio di lingua e cultura turca

3

Nessuna Domanda

E
E
E

CORSI DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB E TRADUZIONE, ITALIANO L2 E
INTERCULTURALITÀ
SSD
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
L-LIN/07

SEDE

-SCIENZE
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE

Lingua e Traduzione – Lingua
Spagnola II

9

DOMANDE

Presti Loredana
Gennaro Laura
Giarrusso Maria

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
DOMANDE

CHIM/04 CHIMICA
INORGANICA E
ANALITICA

Chimica dei tessuti

6

Nessuna
Domanda

CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITÀ

7

SSD

DIP. COMPETENTE

LLIN/04

SCIENZE
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
SCIENZE
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
SCIENZE
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE

LLIN/07
LLIN/14

SSD

DIP. COMPETENTE

LSCIENZE
LIN/04 FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
LSCIENZE
LIN/07 FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE

SSD

CFU

DOMANDE

Linguistica francese

6

Nessuna Domanda

Linguistica spagnola

6

Linguistica tedesca

6

Presti Loredana (c)
Perez Bernal Rosa M.
(c )
Amico Valentina (c )

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA
INSEGNAMENTO

CFU

DOMANDE

Lingua e traduzione francese

9

Berri Gemma Monica (c )

Lingua e traduzione spagnola

9

Mangano Marcello (c )
Presti Loredana (c )
Gennaro Laura (c )
Di Napoli Emilia (c )
Frias Forcada Alfonso (c)

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE SEDE DI PALERMO
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU

MED/42 IGIENE
E
MICROBIOLOGIA
SPS/08 BENI CULTURALI

SSD

INSEGNAMENTO

DOMANDE

Igiene

6

Tringali Giuseppe(c)

Sociologia della Famiglia

6

Paolo Cuttitta (c)
Alessandra Sciurba
(c) ritira la domanda

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNO ANTROPOLOGICI
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU

L-FIL- AGLAIA
LET/05

Teatro
e
dell’antichità

drammaturgia

3

DOMANDE
Disponibilità Prof.
Tommaso Guardì
Bianco Maurizio
Massimo (c )

ELENCO DOMANDE PER I CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA EX D.M. 509/1999 SEDE PALERMO
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE E ETNOLOGIA
SS
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
DOMANDE
D
LSCIENZE
Slavistica
6
Nessuna Domanda
LIN/2 FILOLOGICHE E
1
LINGUISTICHE

8

SSD
INGINF/05

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
INGEGNERIA
INFORMATICA

Informatica dell’arte

6

DOMANDE
Nessuna Domanda

Il Preside comunica al Consiglio che in seguito al bando n. 6 Prot. SP/ 251/VII/4 del 03/02/2010 hanno
presentato domanda i sottoelencati docenti:
ELENCO DOMANDE PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE EX D.M. 270/2004
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE DELL’OCCIDENTE E DELL’ ORIENTE
SSD
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
DOMANDE
LSCIENZE
Lingua e traduzione russa I
Tourov Alexandre (c )
LIN/12
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
9
LSCIENZE
Letteratura russa I
Tourov Alexandre (c )
LIN/12
FILOLOGICHE E
Svetlana Sytcheva (c )
LINGUISTICHE
9

SSD
MFIL/03

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
FIERI

Etica

DOMANDE

9 Zeami Georgia (c )
Bonagiuso Giacomo M.C. (c )
Zanca Aldo (c )

Il Consiglio, sulla base delle proposte delle apposite commissioni coordinate dai presidenti dei
corsi di laurea e dei pareri espressi dai Consigli di Dipartimento di riferimento, delibera di attribuire le
sottoelencate discipline
CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI SEDE DI AGRIGENTO
INSEGNAMENTO
CFU
PROPOSTE
Attività sul campo: dalla ricerca alla informatizzazione dei
3
Giordano Italo (c )
dati

SSD
SPS/08

SSD
--

SSD

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE SEDE DI AGRIGENTO
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
BENI CULTURALI
Parere favorevole

Sociologia della Famiglia

6

Sciurba Alessandra (c )

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE SEDE DI TRAPANI
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
--

Laboratorio
italiana

di

scrittura

PROPOSTE

3

PROPOSTE
Bruno Flavia (c )

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA E DELLA COMUNICAZIONE
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
PROPOSTE

9

M-FIL/02

SSD
LLIN/01

SSD
LLIN21
LLIN21
LLIN/04
-----

SSD
LLIN/07

SSD
CHIM/04

SSD

FIERI

Filosofia della Scienza

DIP. COMPETENTE

CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE
INSEGNAMENTO

SCIENZE
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
Parere favorevole

DIP. COMPETENTE

9

Linguistica Generale

Rigamonti Gianlazzaro (c )

CFU

PROPOSTE

6

Longo Michele (c )

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE
INSEGNAMENTO
CFU PROPOSTE

SCIENZE
Letteratura russa III
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
SCIENZE
Letteratura russa II
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
Parere favorevole
SCIENZE
Terza lingua – Francese
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
Parere favorevole
-------Laboratorio di lingua e cultura turca

6

Svetlana Sytcheva (c)

6

Tourov Alexandre (c )

6

Sclafani Marie-Denise(c)

3

ribandire

CORSI DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB E TRADUZIONE, ITALIANO L2 E
INTERCULTURALITÀ
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
PROPOSTE
SCIENZE
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
Parere favorevole

Lingua e Traduzione
Spagnola II

–

Lingua

9

Giarrusso Maria

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
PROPOSTE
CHIMICA
INORGANICA E
ANALITICA

Chimica dei tessuti

6

Ribandire

CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITÀ
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU PROPOSTE

LSCIENZE
LIN/04 FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
LSCIENZE
LIN/07 FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
Parere favorevole
LSCIENZE
LIN/14 FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE

Linguistica francese

6

Ribandire

Linguistica spagnola

6

Perez Bernal Rosa M. (c )

Linguistica tedesca

6

Amico Valentina (c )

10

Parere favorevole

SSD
LLIN/04
LLIN/07

DIP. COMPETENTE
SCIENZE
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
Parere favorevole
SCIENZE
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE
Parere favorevole

SSD

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA
INSEGNAMENTO

CFU

Lingua e traduzione francese

9

Berri Gemma Monica (c )

Lingua e traduzione spagnola

9

Mangano Marcello (c )

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE SEDE DI PALERMO
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU

MED/42 IGIENE
E Igiene
MICROBIOLOGIA
SPS/08 BENI CULTURALI Sociologia della Famiglia
Parere favorevole

L-FILLET/05

LLIN/21

AGLAIA

Teatro e drammaturgia dell’antichità

SSD

6

Tringali Giuseppe(c)

6

Paolo Cuttitta (c)

3

PROPOSTE
Disponibilità Prof.
Tommaso Guardì

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE E ETNOLOGIA
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
PROPOSTE
SCIENZE
Slavistica
FILOLOGICHE E
LINGUISTICHE

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE
SSD
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
INGINF/05

PROPOSTE

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU

SSD

SS
D

PROPOSTE

INGEGNERIA
INFORMATICA

Informatica dell’arte

6

CFU
6

Ribandire

PROPOSTE
Ribandire

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE DELL’OCCIDENTE E DELL’ ORIENTE
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CFU
PROPOSTE

11

LSCIENZE
LIN/12 FILOLOGICHE
LINGUISTICHE
Parere favorevole
LSCIENZE
LIN/12 FILOLOGICHE
LINGUISTICHE

Lingua e traduzione russa I

9

Tourov Alexandre (c )

Letteratura russa I

9

Svetlana Sytcheva (c )

E

E

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE
SSD
MFIL/03

DIP. COMPETENTE
FIERI
Parere favorevole

INSEGNAMENTO
Etica

CFU
9

PROPOSTE
Zeami Georgia (c )

CASI SOSPESI

SSD
SPS/13

Corso di laurea in Lingue e letterature moderne
DIP. COMPETENTE
INSEGNAMENTO
CF
PROPOSTE
U
STUDI
STORICI
E Storia e istituzione dell’Africa
6 Pasquale Macaluso (c)
ARTISTICI

Parere favorevole
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante le proposte di attribuzione.
Il Preside informa il Consiglio che la prof. Fatima Giallombardo è in semestre sabbatico, pertanto è
pervenuta per l’a.a. 2009/2010 la disponibilità da parte del Prof. Matteo Meschiari a tenere l’insegnamento di
“Storia dell’Antropologia culturale” presso il corso di laurea in Lettere, percorso antropologico.
Il Preside comunica al Consiglio che il 5 marzo 2010 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande per il Bando prot. SP 448 – III/15 del 17/02/2010 per il conferimento di n.1 contratto di
“Collaborazione a supporto degli studenti del Corso di Laurea in Traduzione, Italiano L2 e Interculturalità
impegnati in tirocini formativi e di orientamento in collaborazione con la Scuola di Lingua Italiana per
Stranieri”. Le domande pervenute sono state consegnate alla Commissione composta dal Prof. Giovanni
Ruffino (Presidente), Prof. Antonino Di Sparti, Prof. Luisa Amenta, Prof. Mari D’Agostino (in rappresentanza
della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri). Il preside dà lettura del verbale (ALLEGATO 1) dal quale si
evince che la commissione si è riunita giorno 9 marzo ed esaminate le domande, considerati i titoli e le
esperienze, ha deciso di conferire l’incarico alla Dott.ssa Chiara Amoruso, nata a Catania l’11/03/1976.
8.

Programmazione didattica a.a. 2009/2010 (casi residui)
Il Preside ricorda le difficoltà riguardanti l’assolvimento degli ofa in latino e greco per il corso di
laurea in lettere, determinatesi per la mancanza di tutors mai assegnati dall’Ateneo. Rammentando a tal
proposito la delibera del consiglio di corso di coordinamento in lettere con sui richiedeva di bandire quattro
laboratori per il latino ed uno per il greco, riferisce il fatto che sono state acquisite tre disponibilità di docenti
per il latino ed una per il greco. Dunque vanno messi a bando un contratto per il latino ed uno per il greco (per
20h).
Il Consiglio, visti gli insegnamenti rimasti vacanti, in seguito alle indicazioni dei Presidenti dei Corsi
di Laurea,
vista la rinuncia della Dott.ssa Francesca Tomaselli all’incarico di docenza di “Metodi e tecniche del
Servizio Sociale II” (6 CFU) per il CdL in Servizio Sociale, sede di Palermo,
vista la rinuncia del Dott. Francesco La Mantia, ricercatore in Filosofia del Linguaggio a tenere l’insegnamento di semiotica nell’a.a. 2009/2010,
dà mandato agli uffici di predisporre i bandi per gli affidamenti di incarichi per contratto e/o supplenza
(ALLEGATO 2)
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9. Tipologia F
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le sottoelencate proposte di attivazione di laboratorio di tipologia “F”:
- Laboratorio “Leggere Ulysses di James Joice: dal testo al grande schermo” (SSD L-LIN/ 10) articolato in 20 ore (3 CFU) per max 10 studenti dei CdL Magistrale in Tecnologia e didattica delle lingue,
Lingue e Letterature Euro- Americane, Lingue e Letterature Moderne dell’Oriente e dell’Occidente e
Lingue Moderne e traduzione per le relazioni internazionali, proponente il Prof. Chiara Sciarrino
- Laboratorio “Le fonti della Storia della Sicilia in età medievale”, numero ore 25, 3 CFU, proposto dalla Prof. Rosa Buccellato in collaborazione con il Dott. Francesco Barna, per un numero massimo di
studenti di 25 (in caso di sovrannumero sono privilegiati gli iscritti ai corsi di laurea in Filosofia, Filosofia e Scienze etiche, Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione).
- Seminario “La creazione artistica in arteterapia. Esperienze siciliane a confronto”, proponente Prof.
Eva Di Stefano, per 3 CFU volto a 40 studenti, nei giorni 11 e 12 maggio, in collaborazione con l’Associazione culturale studentesca Start Factory
- Laboratorio di logica “Pensare a logica: verità e dimostrabilità”, numero ore 20 – 3CFU per un numero massimo di iscritti 30/40, proposto dal Prof. Giuseppe Roccaro
- Laboratorio pluridisciplinare Sete di Infinito “Orizzonti della coscienza: responsabilità e giudizio” numero ore 20 – 3CFU per un numero massimo di iscritti 30/40, proposto dal Prof. Giuseppe Roccaro
- Laboratorio “La lettura del testo filosofico”, proposto dalla Prof. Francesca Di Lorenzo con la collaborazione dei Dott. Claudia Rosciglione, Giuseppe Vicari e Giancarlo Zanet
Il Consiglio approva le proposte all’unanimità e seduta stante.
Per i Corsi di laurea DM 270 sono pervenute le seguenti proposte di “Altre attività formative”:
- “Come si fa un’indagine dialettale sul campo”, proponente il Prof. Giovanni Ruffino, da svolgersi nel
secondo semestre, per una durata di 15 ore (3 CFU) volto a 10 studenti del CdL in Filologia Moderna
e Italianistica
- “Analisi Linguistica di testi poetici”, proponente Prof. Marina Castiglione, da svolgersi nel secondo
semestre, per una durata di 15 ore (3 CFU) volto a 10 studenti del CdL in Filologia Moderna e Italianistica
- “Nozioni di educazione linguistica”, proponente Prof. Marina Castiglione, da svolgersi nel secondo semestre, per una durata di 15 ore (3 CFU) volto a 10 studenti del CdL in Filologia Moderna e Italianistica
- “Il poema cavalleresco tra occidente e oriente, dal cavaliere errante all’Erotokritos di Vincenzo Kornaros”, proponente la Prof. Renata Lavagnini, per 3 CFU volto a 40 studenti del CdL in Lettere, Lingue
e Culture Moderne, Italiano L2, Filologia Moderna, Scienze dell’Antichità, Filologia Moderna e Italianistica, Laurea specialistica in Lingue (DM 270)
Il Consiglio approva le proposte all’unanimità e seduta stante.

10. Definizione offerta formativa 2010/2011 (attivazione corsi di laurea, programmazione degli
accessi, sedi)
Il Preside introduce il discorso ricordando come si tratti di un tema particolarmente delicato, maturato
nel tempo, alla luce di una lunga e meticolosa rivisitazione, anche per le scansioni temporali che tutta la
procedura ha richiesto e richiede. Il Preside ricorda come purtroppo a livello ministeriale continui attualmente
la pratica di introdurre modifiche parziali (pratica peraltro censurata dalla Crui, dal Cun, dai vari organismi
competenti). Precisa peraltro che le critiche non sono indirizzate contro gli obiettivi che le norme si prefiggono
quanto sulla mancanza di un disegno definitivo espresso complessivamente. Ricorda altresì come il Senato
accademico abbia deciso di recepire le linee guida della circolare ministeriale e che, di conseguenza, la facoltà
ha lavorato per conciliare due realtà difficilmente conciliabili e cioè le deliberazioni del Senato accademico
con la necessità di non stravolgere l’assetto dei propri corsi. Ricorda ancora il Preside come vi fosse in facoltà
una diffusa convinzione, anche se magari non condivisa da tutti, che ciò che è stato fatto in materia di
riduzione dell’offerta formativa fosse molto valido; di qui la necessità di provare a mantenere il quadro
delineato, alla luce di un’evidente e improrogabile razionalizzazione. Segnala in questa prospettiva come i due
corsi di laurea triennale, in lingue moderne e in mediazione linguistica, avessero autonomamente deciso di
dare vita ad una interclasse, che la laurea magistrale interclasse in studi storici e geografici sia stata
trasformata in un corso unico; e che, infine, è stato ridotto in modo molto sensibile il numero dei curricula
attivati all’interno dei corsi, notando peraltro di non avere mai avallato l’idea diffusa a vari livelli che i
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curricula attivati fossero dei corsi mascherati. I curricula sono passati da 33 a 23, risultato da considerare più
che soddisfacente. Riepilogando dunque la materia di cui si va a trattare, il Preside ricorda che il consiglio
dovrà decidere in merito all’attivazione dei corsi, alle sedi e all’eventuale numero programmato. Passa dunque
alla esposizione dei manifesti di tutti i corsi di laurea triennale e magistrale, elaborati con i tre parametri
fondamentali che decidono dell’adeguatezza tra risorse di docenza e corsi di cui si propone l’attivazione e cioè
il numero di cfu coperti da docenti di ruolo (in valore assoluto, superiore a 90 per le triennali); la percentuale
di cfu di base e caratterizzanti coperti da docenti di ruolo (la percentuale era in prima battuta non inferiore a
60, ma la facoltà ha espresso l’orientamento di tenere il valore di 70 tra materie di base e caratterizzante); terzo
parametro di riferimento che riguarda i docenti equivalenti è il qualificatore, valore valutato ex post, con un
minimo è 0,71 (valido peraltro solo per le triennali). Si passa dunque all’analisi dei singoli corsi, da cui si
evince che tutti i corsi hanno i parametri in regola tranne quello di L-39 in Servizio sociale.
Il prof. Fodale domanda per quale ragione per Lettere vi sia la differenziazione per due curricula e in
che modo vengano conteggiati i docenti che svolgono un medesimo corso per i due curricula. Il Preside
risponde che in alcune discipline comuni si è considerato un solo docente se ce ne era solo uno; due nel caso
fossero presenti due docenti del ssd.
Per l’interclasse L-11 L-12 il Preside ricorda che è stato anche richiesto il parere del Cun. Segnala poi
le difficoltà del corso di laurea L-39 in servizio sociale riguardanti tutti i parametri, per la necessaria presenza
di docenti professionali estranei all’Università che non gravano dunque su di essa; dato che tuttavia continua a
non essere considerato dal Ministero. Tale situazione è dunque analoga a quella dell’anno precedente. Il
Preside dunque propone l’attivazione di questo corso anche in presenza di tali parametri poco incoraggianti.
Ricorda altresì che il Rettore aveva già nel passato a.a. fatto notare in sede di approvazione dei corsi la
necessità che il consorzio di Agrigento venisse concretamente incontro alle sofferenze del corso.
Si passa poi all’analisi dei manifesti riguardanti le LM, alla luce di due parametri di riferimento
(numero di cfu coperti da docenti di ruolo con minimo 60 cfu; percentuale cfu caratterizzanti coperti da
docenti di ruolo). Anche in questo caso il Preside segnala come i parametri siano tutti rispettati, tranne che per
Lm-87 che non è stato attivata nell’a.a. 2009-2010 e di cui il Preside ripropone la richiesta di attivazione.
Interviene la prof.ssa Collisani per domandare se nel corso di laurea magistrale in Musicologia i
docenti che insegnano tramite convenzione con il Conservatorio siano o meno considerati. Il Preside dichiara
che non sono considerati; ma in ogni caso i parametri vengono rispettati comunque.
Il Preside ricorda poi il parametro della sostenibilità, anche alla luce del 20% in più derivante dalla
possibilità di fare ricorso alle forze di docenti in quiescenza e a contratto. Secondo il parametro di equivalenza
1 cfu per 5 ore ogni professore viene considerato per 20 cfu equivalenti a 100 h. Ribadisce inoltre che il
parametro non è calcolato per i singoli cdl ma sul dato dell’intera facoltà.
Il totale di cfu delle lauree triennali è pari a 1905 cfu.
Si passa alle Lauree Magistrali. Il Preside ricorda che il numero di iscritti di riferimento è di 100, per
cui anticipa che chiederà l’introduzione del numero programmato per LM-37 e LM-38, che attualmente
superano tale cifra, ricordando come un numero di iscritti maggiore di 100 comporti ulteriori requisiti di
docenza. Il totale è di 2133 cfu che sommato a quelli delle lauree triennali giunge a 4038 cfu pari a 20190 h di
sostenibilità. Dichiara inoltre che la facoltà al 2013 potrà sostenere 4056 cfu, e che il nucleo di valutazione
provvederà a valutare tenendo conto dei parametri di riferimento al 2012. Ne deriva che l’offerta formativa
così profilata appare sostenibile con i docenti strutturati della facoltà, anche senza calcolare i docenti in
quiescenza che daranno tuttavia un contributo notevole, in special modo per alcuni corsi.
Il Preside dichiara in conclusione la propria soddisfazione per il quadro ottenuto e aggiunge che la
facoltà è in condizione per il 2010-2011 di dare vita ai corsi istituiti, mantenendo il quadro prospettato con le
modifiche via via prodotte, introdotte, talvolta con qualche disagio, talaltra con una solida progettazione
precedente, come nel caso dell’interclasse di lingue. Si conferma di spostare da Trapani a Palermo LM-87. Il
Preside propone, anche col conforto dei deliberati dei vari consigli di corso di laurea e di coordinamento, il
numero programmato per tutti i corsi di laurea triennale, con un numero programmato di 230, tranne il corso di
L-10 per cui propone un limite a 460 iscritti. Propone altresì il numero programmato per tre LM: LM-87
Servizio sociale e politiche sociali a 50 e i due corsi di LM 37 e 38, che già quest’anno hanno superato il
numero di 100, (il numero di posti messi a bando comprenderebbe le quote riservate agli studenti
extracomunitari e cinesi).
La prof.ssa Cancelliere chiede chiarimenti sul numero programmato in caso di interclasse, ma il
Preside conferma che il numero di 230 va rispettato.
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Il Preside dà dunque la parola ai presidenti del Cdl per esporre al consiglio le linee guida che hanno
guidato alla stesura dei manifesti degli studi.
Il prof. Belvedere fa notare solo piccole variazioni rispetto all’offerta precedente determinate dalla
mancanza di docenti di ruolo ed espone il manifesto degli studi di L-01 e di LM-2.
La prof.ssa Andò dà lettura dei manifesti della L10 con i due curricula classico e moderno,
sottolineando che quella elaborata è una proposta secca con discipline quasi tutte non opzionali; passa poi
all’analisi dei manifesti di LM-14 e di LM-15, il quale ultimo prevede due curricula, facendo rilevare come la
ricchezza dell’offerta proposta corrisponda ad un’antica e radicata tradizione di studi. Comunica altresì che
l’interpretazione emersa nell’ultima seduta del consiglio di coordinamento, da cui è derivata la stesura
definitiva dei manifesti, le lascia alcune perplessità. La prof.ssa Rinaldi rileva che in merito allo spostamento
dell’insegnamento di filologia romanza dal secondo al primo anno su cui nel corso della seduta testé ricordata
aveva concordato, in ragione del notevolissimo numero di iscritti che si verrebbe a prefigurare, preferisce
mantenere l’assetto originariamente proposto. La prof.ssa Perrone informa di quanto emerso già al cdl, per cui
la materia che insegna, all’interno del SSD L-Fil-Let/11, risulta sempre in opzione, cosa che le pare piuttosto
singolare; ribadisce che il consiglio ha già espresso solidarietà a tal proposito, segnalando come le soluzioni
proposte dai proff. Sacco e Picone fossero certamente accettabili e auspicando che si operi in questa direzione.
La prof.ssa La Barbera espone le linee guida del corso e così la prof.ssa Di Lorenzo, che dichiara
come si sia dato peso ad una formazione che offrisse la facoltà ai laureandi di poter poi insegnare nei licei
delle scienze umane, e dichiara che in alcuni casi si è preferito differenziare alcune materie tra laurea triennale
e magistrale per evitare eccessivi appesantimenti in termini di cfu.
La prof.ssa Cancelliere rileva che per quanto riguarda l’interlasse si è provveduto ad un biennio
comune seguito da un terzo anno specifico. Viene ribadita l’offerta di due lingue a scelta. Sull’argomento
dichiara inoltre che le materie propriamente linguistiche sono state collocate nel primo anno, quelle letteraria
letterature nel secondo e nel terzo.
Per quel che riguarda il corso di laurea L-42 Storia e il corso di laurea magistrale LM- 84 Studi
storici e geografici, il prof. Giuffrida segnala la significativa collaborazione con i presidi delle altre facoltà
coinvolte. Operazione che dunque è risultata complessa ma fruttuosa.
Non ci sono cambiamenti per le LM di Antropologia, Lingue e traduzione; per LM-45 la prof.ssa Collisani
segnala gli sforzi di riduzione che hanno costretto con grande rammarico a rinunciare a materie preziosissime
pur di rientrare nei parametri previsti. Prendono poi la parola il prof. Schembri per il corso di LM-65 Scienze
dello spettacolo multimediale e la prof.ssa Di Natale per LM-89 Storia dell’arte che dà comunicazione di
piccolissime variazioni.
Completata l’esposizione del manifesti proposti dai Presidenti dei Consigli di Coordinamento,
(ALLEGATO 3) il Preside apre il dibattito. La prof.ssa Collisani dichiara un voto favorevole, manifestando
tuttavia la propria contrarietà a tutto il sistema di valutazione fondato non in base ai risultati ottenuti, ma ai
requisiti di base. Esprime molta insoddisfazione per la condotta del Ministero, che non ha dato seguito in alcun
modo alla circolare ministeriale di settembre, e in merito alle scelte compiute dal Senato accademico. Esprime
inoltre fortissimo rammarico per le riduzioni dei curricula che costituivano la vera ricchezza dei corsi: aver
abolito i curricula significa infatti una notevole riduzione delle possibilità di scelta da parte dello studente.
Altro elemento di forte criticità è quello della sostenibilità. Anche in questo caso le scelte che si sono rese
necessarie hanno privato ad es. il corso di Musicologia di collaborazioni preziosissime. Esprime tuttavia il
proprio voto a favore, ringraziando quanti operativamente si sono occupati con dedizione alla stesura dei
manifesti. Il consiglio di facoltà esprime la propria condivisione con un applauso sentito. Il Preside si associa a
quanto dichiarato dalla prof.ssa Collisani, ricordando come si sia lavorato in assenza di un quadro chiaro e ben
definito. Prende la parola lo studente Marco Giordano, che esprime voto contrario non in merito al lavoro
fatto, che apprezza, ma in relazione alla proposta di numero programmato, poiché in coerenza con quanto
realizzato personalmente per l’affermazione del diritto allo studio non può che votare di conseguenza; ricorda
come la scelta del numero chiuso vada a detrimento degli studenti, che forse preferiranno rivolgersi verso altre
facoltà, paventando infine un aumento delle tasse d’iscrizione. La prof.ssa Rinaldi dichiara la propria difficoltà
a seguire i dati che il preside ha fornito, in relazione all’equivalenza espressa tra cfu e ore; avendolo provato
empiricamente sul corso di LM-14, sembrerebbe evidenziarsi un numero maggiore di ore di quelle considerate
nel quadro illustrato dal Preside; questi dati – conclude - invitano ad una riflessione ed esprime una possibile
astensione sui manifesti.
Il prof. Fodale esprime qualche perplessità perché non risultava chiaro l’impegno dei docenti nei
singoli corsi.
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Lo studente Vozza a nome dell’associazione degli studenti di storia e geografia, ringraziando i proff.
Giuffrida e Guarrasi per il lavoro profuso, dichiara il proprio voto favorevole.
Quanto alle osservazioni della prof.ssa Rinaldi il Preside ricorda che la sostenibilità va calcolata
sull’offerta complessiva della facoltà e non su quella dei singoli corsi di laurea. Nel caso delle singole scelte
dei corsi di laurea anche il Preside ha notato incongruenze, ma il quadro complessivo si tiene nel suo insieme.
Dunque eventuali eccedenze sono state sicuramente riequilibrate. Ciò non toglie che forse in alcuni casi l’anno
prossimo occorrerà rivedere taluni elementi.
Esce la prof.ssa M. Sacco.
Si passa dunque alla votazione sulla proposta di attivazione dei corsi di laurea triennale e magistrale di
facoltà o incardinati nella facoltà secondo il seguente schema:

Corsi di laurea Triennali

Sede

1

L-01 Beni culturali

Agrigento

2

L-03 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

Palermo

3

L-05 Filosofia

Palermo

4

L-10 Lettere

Palermo

5

L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua seconda

Palermo

6

L-39 Servizio sociale (interfacoltà con Giurisprudenza)

7

L-42 Storia (interfacoltà con Scienze della Formazione e Scienze politiche)

Corsi di laurea Magistrali
Antropologia culturale e etnologia

Agrigento
Palermo

Sede

1

LM-01

Palermo

2

LM-02 Archeologia

3

LM-14 Filologia moderna e italianistica

Palermo

4

LM-15 Scienze dell'antichità

Palermo

5

LM-37 Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente

Palermo

6

LM-38 Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali

Palermo

7

LM-45 Musicologia

Palermo

8

LM-65 Scienze dello spettacolo multimediale

Palermo

9

LM-78 Scienze filosofiche

Palermo

1
0

LM-84 Studi storici e geografici (interfacoltà con Scienze della Formazione e Scienze politiche)

Palermo

11

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali (interfacoltà con Giurisprudenza)

Palermo

1
2

LM-89 Storia dell'arte

Palermo

Agrigento

La proposta del Preside viene approvata a maggioranza con quattro astensioni.
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Si passa alla seconda votazione sulla proposta del Preside in merito all’attivazione del numero
programmato per tutte le lauree triennali (tutti i corsi adottano un numero programmato che coincide con la
numerosità massima, tranne il corso di laurea in lettere per cui il numero programmato è fissato a 460) e per
LM 37 e LM 38 (con numero programmato a 100) e per LM-87 (con numero programmato a 50) secondo il
seguente schema:

Corsi di laurea Triennali

Modalità di
accesso

Motivazione

L-01 Beni culturali

Numero programmato
per 230 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede la numerosità massima
prevista per la classe di laurea di appartenenza

L-03 Discipline delle arti, della musica e dello
spettacolo

Numero programmato
per 300 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né i laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede la numerosità massima
prevista per la classe di laurea di appartenenza

L-05 Filosofia

Numero programmato
per 150 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né i laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede la numerosità massima
prevista per la classe di laurea di appartenenza

L-10 Lettere

Numero programmato
per 460 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né i laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede il numero di 460 previsto
per un corso di laurea articolato in due percorsi
(classico e moderno) e comunque previsto in
relazione alla numerosità degli studenti negli
anni precedenti

L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne e
Mediazione linguistica e italiano come lingua
seconda

Numero programmato
per 230 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né i laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede la numerosità massima
prevista per la classe di laurea di appartenenza

L-39
Servizio sociale (interfacoltà
Giurisprudenza)

con

Numero programmato
per 50 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né i laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede il numero di 50 posti

L-42
Storia (interfacoltà con Scienze della
Formazione e Scienze politiche)

Numero programmato
per 150 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né i laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede la numerosità massima
prevista per la classe di laurea di appartenenza

LM-87
Servizio sociale e politiche sociali
(interfacoltà con Giurisprudenza)

Numero programmato
per 50 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né i laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede il numero di 50 posti

LM-37 Lingue e letterature moderne
dell'Occidente e dell'Oriente

Numero programmato
per 100 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né i laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede il numero di 100 posti

LM-38 Lingue moderne e traduzione per le
relazioni internazionali

Numero programmato
per 100 posti

La Facoltà non è in grado di assicurare né il
numero di docenti né i laboratori e strutture
esterne per tirocini necessari per un numero di
studenti che eccede il numero di 100 posti

.
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La proposta è approvata a maggioranza, con 6 voti contro, 5 astensioni.
Viene precisato che le prove di accesso serviranno a stabilire la graduatoria di aventi diritto
all’iscrizione e gli eventuali ofa.
Il contingente numerico riservato ai cittadini extracomunitari residenti all’estero sia per i CdL
triennali che per i CdL magistrale, è di 5 unità e quello riservato agli studenti cinesi residenti all’estero e
aderenti al progetto”Marco Polo” è di 3 unità. Sia i posti riservati agli studenti extracomunitari che quelli
riservati agli studenti cinesi (8 unità complessivamente) devono considerarsi compresi nel numero dei posti
messi a bando per i corsi di laurea che prevedono il numero programmato.
Resta inteso che eventuali posti lasciati disponibili potranno essere occupati mediante scorrimento delle graduatorie.
Il presente punto, relativo ai Corsi di laurea triennale e magistrale da attivare per il prossimo anno accademico 2010/2011 viene approvato seduta stante.
Esaurite le fasi di voto, il Preside dichiara la propria gratitudine nei confronti del personale
amministrativo che ha collaborato con zelo e dedizione a tutto il delicatissimo lavoro preparatorio e aggiunge
che quando la facoltà lavora in maniera così efficace i compiti che spettano al Preside risultano senz’altro più
agevoli.
11. Varie
Convalida Laboratorio Informatica di base 3 CFU per studenti in possesso di patente informatica
ECDL o titolo equivalente a.a. 2009/2010
Il Preside informa che è pervenuta da parte del Prof. Antonio Gentile la richiesta di nominare la Commissione d’esame per la convalida del Laboratorio di Informatica di base 3 CFU per studenti in possesso di patente informatica ECDL o titolo equivalente. Essendo per l’a.a. 2008/2009 la commissione già costituita dallo
stesso Prof. Gentile, dalla Dott.ssa Vilma Maria Costa e dalla Dott.ssa Melloni, si propone di riconfermare la
suddetta commissione anche per l’a.a. 2009/2010 e di estendere a tutti i corsi di laurea l’attività della stessa. Il
Consiglio approva.
Commissioni di esami di profitto
Il prof. Giacomarra comunica in merito alla segnalazioni di alcuni docenti a contratto, che scadute le
nomine, non ritengono di poter continuare a far parte delle commissioni di esami di profitto. In merito alla
questione il Preside ricorda che i docenti possono presiedere le commissioni d’esame anche oltre la durata del
contratto; nell’eventualità di una indisponibilità sarà cura dei presidenti dei corsi di laurea e coordinamento
provvedere a costituire commissioni ad hoc.
Proposta di progetti di ricerca del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
Il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani ha inoltrato le proposte di due progetti di ricerca
della Prof. Ignazia Bartholini da realizzare nel territorio della provincia di Trapani, su “Costruzione di un
osservatorio sulle politiche sociali di Trapani” e “La valutazione dell’accesso ai servizi offerti nel distretto di
Trapani nel biennio 2009/2010”. Il Consiglio di Facoltà considerato l’interesse dei progetti approva
all’unanimità le suddette proposte.
Pratiche studenti
Il Consiglio di Facoltà ratifica l’estratto del verbale del CCdL in “Scienze dello Spettacolo Multimediale” LM/65 e laurea specialistica coordinata 73/S, seduta del 24 febbraio 2010 (ALLEGATO 4) relativo all’iscrizione alla laurea Magistrale in “Scienze dello spettacolo multimediale” D.M. 270 della studentessa Di
Gangi Claudia.
Piani dei tirocini del Corso di Laurea in Servizio Sociale sede di Trapani
Il Consiglio di Facoltà approva i piani dei tirocini (ALLEGATO 5) del Corso di Laurea in Servizio
Sociale sede di Trapani per l’a.a.2009/2010.
Corsi singoli 2009/2010
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Il Preside informa che è pervenuta la richiesta da parte della Dott.ssa Carmela Rocca di sostituire gli
esami di Didattica dell’Italiano ( 6 CFU) e Linguistica Italiana (6 CFU) come da richiesta già approvata, con
l’esame di Linguistica Italiana (12 CFU). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cancelliere interviene in merito ai corsi singoli per integrazioni di esami non sostenuti.
Propone l’equipollenza tra esami di lingua quadriennale di vecchio ordinamento e i nuovi ordinamenti dal
momento che lingua e letteratura del vecchio ordinamento non ha una perfetta corrispondenza con il nuovo,
creando non pochi disagi ai laureati che devono dimostrare di possedere determinati requisiti di accesso alle
classi di concorso. Il Preside suggerisce la possibilità di votare in maniera favorevole, mostrando tuttavia
qualche perplessità dal momento che la normativa riguarda materia che potrebbe entrare in conflitto con alcuni
decreti ministeriali particolarmente cavillosi. La proposta, posta in votazione, è approvata all’unanimità.
Esaurita la discussione, alle ore 12.45 la seduta è tolta.
Il segretario
Prof. Alfredo Casamento

Il Preside
Prof. Vincenzo Guarrasi
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