
Verbale del Consiglio di Facoltà del 12 novembre 2007 
 
 

Il giorno 12 novembre 2007, alle ore 9.00, nell’aula Magna si riunisce il Consiglio della Facoltà di 
Lettere e Filosofia per discutere e deliberare in merito al seguente 

 
Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale cdf del 18 settembre 2007 
2. Comunicazioni del Preside 
3. Comunicazioni dei componenti 
4. Personale docente 
5. Calendario didattico 
6. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a. A. 2007/2008 (casi residui) 
7. Programmazione didattica a. A. 2007/2008 (casi residui) 
8. Proposte di tipologia “F” a. A. 2007/2008 
9. Problemi relativi alla didattica 
10. Nuova offerta formativa: requisiti e strategie 
11. Varie 
 
Sono presenti: il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi;                     il Segretario, prof. Elvira Lima; 
- I proff. di I fascia: Allegro, Andò, Anello, Auteri, Cancelliere (entra alle ore 10.05), Cancila, 

Carapezza A., Carra, Collisani (entra alle ore 11.15), Corona, Costa Ragusa, Cottone (entra 
alle ore 10.10), Cusimano, Di Lorenzo, Di Natale, Di Sparti, D’Ippolito, Falsone (entra alle 
ore 10.45), Fodale, Giacomarra, Giallombardo (entra alle ore 10.30), Lupo, Marino R.lia, 
Marrapodi, Melazzo (entra lle ore 10.05), Modica (entra alle ore 11.00), Nicolaci, Nicosia, 
Palumbo (esce alle ore 10.00 e rientra alle ore 12.00), Pellitteri, Petrone, Picone, Pizzo Russo, 
Pompejano, Rinaldi, Ruffino, Russo L., Sacco, Tomasino (entra alle ore 10.15); 

- I proff. di II fascia: Aliffi (entra alle ore 10.15), Amoroso (entra alle ore 12.10), Averna 
(entra alle ore 10.30), Balsano, Brudo, Buccellato, Castiglione, Chiavetta (esce alle ore 
10.00), Corselli (entra alle ore 11.00), Cusumano, D’Onofrio, de Spuches, Di Legami, Di 
Maria, Di Salvo (entra alle ore 10.00), Di Stefano, Giuffrida, Grasso M. (entra alle ore 12.00), 
Guttilla, Hocke, Laspia (entra alle ore 11.00), Macaluso, Malignaggi, Marchetta, Messana 
(entra alle ore 11.00), Mineo (entra alle ore 10.30), Musco (entra alle ore 11.00), Nuzzo 
(entra alle ore 10.45), Perrone, Portale, Rizzo, Rognoni, Rovelli, Russo M.T. (entra alle ore 
11.10), Sardina, Scarlata, Spalanca, Tagliavia, Tedesco S. (entra alle ore 12.00), Velez; 

- I rappresentanti dei ricercatori dott.: Amenta, Bartolotta (entra alle ore 10.05), Calì, 
Carapezza M. (entra alle ore 10.30), Casamento, Compagno (entra alle ore 10.15), Cozzo 
(entra alle ore 10.30), D’Avenia, Di Gesù F., Giordano (entra alle ore 12.00), Grasso L., 
Grimaudo, Gucciardo, Lo cascio, Marchese, Marino R.nna, Minardi, Pirrone, Polizzi, 
Prestigiacomo, Sammartano, Schembri (entra alle ore 10.00), Schirò (entra alle ore 10.05), 

- Zizzo (entra alle ore 09.45)  
- I rappresentanti del personale T.A. sigg.: Filippi, Salvia, Vento (entra alle ore 09.45); 
- I rappresentanti del consiglio degli studenti: D’Angelo, Lombardo; 
- I rappresentanti degli studenti: Blandi, Cangemi, Chiovaro, Cirello, Cocuzza, Corrao, 

Costanzo, D’Amore, Equizzi, Erculeo, Falgarini, Fiumefredo, Fogazza, Giordano, La Mantia, 
Lo Biundo, Lupo, Marino, Marra, Marrella, Morici, Natoli, Pecoraro, Piazza, Piraino, Sajeva, 
Santangelo, Scordio, Terrasi, Verde, Zuppardo. 

Risultano assenti giustificati: 
- I proff. Di I fascia: Brodersen, Brugnone,Cherubini, La Barbera, Mancini, Miceli, Pellegrini, 

Santangelo; 
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- Il prof. F.r.: Buttitta; 
- I proff. Di II fascia: Bruno,de Cesare, Di Giovanna, Dolce, Gentile, Gousseau, Grillone, La 

Barbera M.A., Mirazita, Ruocco, Sytcheva, Tessitore; 
- I rappresentanti dei ricercatori dott.: Ardizzone, Di Maio, Mandruzzato, mcintyre, 

Palazzotto, Santoro, Sica, Tedesco A.; 
- Il rappresentante degli studenti sig.: D’Amato. 
 

Constatata l’esistenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 9.15, 
esprimendo preliminarmente un sentito ringraziamento al predecessore nella carica Prof. G. 
Ruffino, che ha abilmente guidato la Facoltà negli anni della complessa transizione dai vecchi ai 
nuovi ordinamenti. 

 
1. Approvazione verbale CdF del 18 settembre 2007 
Il Preside dà lettura del verbale del 18 settembre che viene approvato all’unanimità e seduta 
stante. 
 
2. Comunicazioni del Preside 
Il Preside comunica al Consiglio che sono pervenuti in Facoltà i seguenti documenti: 
- comunicazione di cessazione dal servizio del Prof. F. Ferlauto, nel frattempo scomparso, in 

memoria del quale il Consiglio su invito del Preside osserva un minuto di silenzio; 
- in vista della imminente sessione di lauree la Segreteria studenti versa in gravi difficoltà per il 

disbrigo delle relative pratiche. Al fine di evitare disagi agli studenti, stante la necessità di 
rispettare la data di inizio della sessione (10 dicembre), si è concordato con i dirigenti 
dell’Ufficio di distaccare in appoggio 3 unità di personale della Presidenza. In considerazione 
di questa situazione, tutti i docenti sono da parte loro invitati ad accelerare la trasmissione dei 
verbali di esame; 

- la Prof. P. Anello è nominata preside vicario; 
- le elezioni per la Giunta di Presidenza avranno luogo ad avvenuto rinnovo della 

rappresentanza del personale amministrativo; 
- vengono attribuite le seguenti deleghe: al Prof. G. Picone per Qualità, Valutazione, Politiche 

dell’accesso; al Prof. A. Carapezza per Potenziamento e Sviluppo dell’area linguistica; al Prof. 
Pellitteri per Cooperazione universitaria nell’area del Mediterraneo e rapporti con il Medio 
Oriente; al Prof. Lupo per Attività di studio del fenomeno mafioso; alla Prof. Andò per 
Sviluppo dell’impegno di pace, al Prof. G. Cusimano per Rapporti con il Territorio, sedi 
decentrate e finanziamenti europei. Vengono inoltre confermate le deleghe ai Proff. Brodersen 
per la Biblioteca, Buccellato per il Tutorato, Gentile per il Sistema informatico e 
infrastrutture. La delega alla disabilità già della Prof. Auteri viene attribuita al Prof. 
Sammartano per l’elezione a Direttore di Dipartimento della predetta; 

- essendosi avvertita nell’ultimo incontro dei gruppi di progetto per le nuove tabelle la necessità 
di una Commissione Tecnica che controlli la fattibilità dei nuovissimi ordinamenti sotto il 
profilo dei requisiti, si istituisce una commissione apposita composta dai Proff. Chiavetta, 
Giuffrida, Gentile, Pirrone, dalla dott.ssa Tripoli, e da due studenti, con la possibilità di futura 
integrazione; 

- l’immatricolazione al CdL in Turismo Culturale, per via delle ridotte domande, non ha 
richiesto prova d’accesso. Pertanto resta possibile l’iscrizione entro i limiti stabiliti per legge; 

- la dott. F. Di Gesú è confermata nel ruolo dei ricercatori; 
- la Prof. Auteri è stata eletta Direttore del Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche, 

un ringraziamento va alla Prof. Rinaldi, che nell’ultimo triennio ha ricoperto con impegno e 
successo la stessa carica; 

- la dott. Etleva Shiroka è nominata lettore di scambio di lingua albanese; 
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- è stato approvato il trasferimento del prof. Giovanni Saverio Santangelo dal SSD L-LLIN/03 
al SSD L-FIL-LET/14 Critica letteraria e Letterature comparate; 

- la dott. Strazzeri viene mantenuta in ruolo per altri due anni; 
- la Prof. La Barbera comunica che si recherà per lavoro a Parigi dal 14 al 18 novembre p.v.; 
- per quanto concerne il Consorzio universitario di Trapani, si comunica che sono in corso 

trattative per istituire e attuare il corso triennale in Archeologia del Mare come corso 
interateneo. 

Concluse le proprie comunicazioni, il Preside chiede se vi siano osservazioni. In mancanza di 
queste si passa al successivo punto 3: 

 
3. Comunicazioni dei componenti 
La prof. Buccellato, in veste di delegato al tutorato, riferisce che dal 19 novembre p.v. saranno in 

servizio nove tutor laureati, dottorandi o frequentanti la SISSIS, la cui selezione è stata effettuata 
dagli uffici centrali. Si allega agli atti del presente Consiglio la lista dei nomi, che verrà inoltrata ai 
singoli docenti insieme agli orari di ricevimento e alle aree di competenza. Per quanto riguarda la 
valutazione della qualità della didattica da parte degli studenti, gli uffici non hanno ancora indicato i 
rilevatori. In relazione ai tirocini, trentatré studenti hanno ottenuto una borsa di studio trimestrale di 
2.100,00 Euro per svolgere uno stage in un’azienda fuori Sicilia. La Prof. Buccellato conclude 
invitando i Presidenti di CdL a segnalare aziende allocate fuori dall’isola con le quali l’Università 
può realizzare una convenzione. 

A commento dell’intervento il Preside sottolinea l’importanza dell’attività di tutorato soprattutto 
in considerazione della nuova fase di transizione che si profila.  

 
4. Personale docente 
Nulla osta a. A. 2007/2008 
Vista la richiesta del prof. Alessandro Musco, professore associato della Facoltà, volta ad ottenere 

il nulla osta a collaborare al progetto IFTS in materia di Catalogazione, fruizione e salvaguardia dei 
beni culturali con particolare attenzione ai beni librari attivato presso il Liceo artistico di santo 
Stefano di Camastra, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della dott. Francesca Rizzuto, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il nulla 
osta per tenere un Laboratorio di scrittura giornalistica (30 ore) presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” nel mese di maggio del 2008, Il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

Vista la richiesta del dott. Andrea Cozzo, ricercatore confermato della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere n. 9 ore di lezione per la formazione alla gestione dei conflitti all’interno del 
progetto La sicurezza della legalità” rivolto a membri delle Forze dell’ordine e a operatori sociali, 
il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Salvatore D’Onofrio, professore associato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per per tenere n. 12 lezioni a titolo gratuito presso l’Ecole des hautes Etudes di 
Parigi, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Amedeo Tullio, ricercatore confermato della Facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta per tenere un seminario per “Aggiornamento Guide Turistiche”, della durata di un 
giorno per conto della Fondazione Mandralisca di Cefalù, il Consiglio unanime approva e concede 
il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Marco Antonio Pirrone, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta a svolgere un incarico per attività di ricerca nell’ambito del progetto La sicurezza della 
legalità PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Antonio Gentile, professore associato della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per il conferimento dell’incarico di componente della commissione di gara relativa al 
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progetto Recom.Net, misura 6.05 POR, che si terrà il 28 novembre p. V. Presso il Comune di 
Castellammare del Golfo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Girolamo Garofalo, ricercatore non confermato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere una conferenza retribuita dal titolo I modi dell’oktoichos nella 
tradizione musicale bizantini degli albanesi di Sicilia presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia 
di Roma, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Il Preside comunica in proposito che alcuni docenti (Proff. Ciccarelli, Di Sparti, L. Pepi, Musco) 
saranno impegnati in un master collegato all’Officina di Studi Medioevali. Il Prof. Musco, che 
chiede l’autorizzazione per effettuare la selezione, riferisce che sono pervenute 80 domande, di cui 
solo tre dal CdL di Beni Archivistici e Librari di Agrigento e 10 da Siracusa. Il Prof. Tomasino 
interviene dichiarando che l’autorizzazione relativa ai master non è necessaria, in quanto essa 
sarebbe contemplata nell’atto istitutivo del master stesso. 

Vista la richiesta del prof. Alessandro Musco, professore associato della Facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta per svolgere le funzioni di coordinatore del Master di I livello I mestieri del Libro e del 
Documento organizzato dalla stessa facoltà di Lettere e Filosofia, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta, per n. 200 ore, specificando che è stato richiesto dal docente 
interessato in virtù del fatto che con tale incarico lo stesso supera le ore di impegno previsto per 
legge dai docenti universitari, fissate in 1.512 ore annue. 

Vista la richiesta del prof. Diego Ciccarelli, professore associato della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere n. 24 ore di lezione di “Paleografia e diplomatica” presso il Master di I livello I 
mestieri del Libro e del Documento organizzato dalla stessa Facoltà di Lettere e Filosofia, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta, per n. 24 ore, specificando che è stato 
richiesto dal docente interessato in virtù del fatto che con tale incarico lo stesso supera le ore di 
impegno previsto per legge dai docenti universitari, fissate in 1.512 ore annue. 

Vista la richiesta del prof. Antonino Di Sparti, professore ordinario della Facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta per tenere n. 24 ore di lezione di “Trattamento informatico dei testi” presso il Master di 
I livello I mestieri del Libro e del Documento organizzato dalla stessa Facoltà di Lettere e Filosofia, 
il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta, per n. 24 ore, specificando che è stato 
richiesto dal docente interessato in virtù del fatto che con tale incarico lo stesso supera le ore di 
impegno previsto per legge dai docenti universitari, fissate in 1.512 ore annue. 

Vista la richiesta della dott. Luciana Pepi, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il nulla osta 
per tenere n. 16 ore di lezione di “Alfabetizzazione di lingua ebraica” presso il Master di I livello I 
mestieri del Libro e del Documento organizzato dalla stessa Facoltà di Lettere e Filosofia, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta, per n. 16 ore, specificando che è stato 
richiesto dal docente interessato in virtù del fatto che con tale incarico la stessa supera le ore di 
impegno previsto per legge dai docenti universitari, fissate in 1.512 ore annue. 

 
Nulla osta SISSIS a. A. 2007/2008 
Vista la richiesta del prof. Lucio Melazzo, professore ordinario della Facoltà, volta ad ottenere il 

nulla osta a tenere un ciclo di n. 25 ore di lezione sulle Teorie linguistiche del ‘900, il Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Nulla osta SISSIS a. A. 2006/2007 
Vista la richiesta del prof. Antonino Giuffrida, professore associato della Facoltà, volta ad 

ottenere in sanatoria il nulla osta a tenere un ciclo di lezioni di Storia moderna presso la SISSIS, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Manfredi La Motta, ricercatore confermato della Facoltà, volta ad 
ottenere in sanatoria il nulla osta a tenere un ciclo di lezioni di Storia contemporanea presso la 
SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

 
5. Calendario didattico 
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Il Preside propone al Consiglio l’approvazione del seguente calendario didattico per l’anno 
accademico 2007/2008: 

- 31 gennaio 2008: fine lezioni I semestre 
- 03 marzo 20008: inizio lauree sessione straordinaria 2007/2008 
- 14 marzo 2008: fine lauree 
- 17 marzo 2007: inizio lezioni del II semestre 

Il Consiglio unanime approva. 
 
6. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a. A. 2007/2008 (casi residui) 
Dopo il Bando Prot.SP/4723 del 23 ottobre 2007 relativo ai Corsi di Laurea triennale, hanno 

presentato domanda i seguenti docenti: 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO  

 Corso base di latino 50 ore 
 Laboratorio di cartografia archeologica 

Cucco Rosa Maria (c) 
15 ore

 Laboratorio di fotografia aerea 
Cucco Rosa Maria (c) 

15 ore

 Tirocinio di prospezione archeologica 
Cucco Rosa Maria (c) 

25 ore

 Tirocinio di classificazione e documentazione dei reperti 
Lauro Daniela (c) 

25 ore

 Laboratorio “Sistemi informativi territoriali per la topografia 
antica” 
Lauro Daniela (c) 

30 ore

 Tirocinio di scavo di Archeologia cristiana e medievale 
nell’area della necropoli paleocristiana di Agrigento 
Cipriano Giuseppina (c) 

80 ore

 Tirocinio di scavo di Archeologia cristiana e medievale  nella 
Catacomba di Villagrazia di Carini per un archeologo 
Falzone Giuseppe (c) 

80 ore

 Tirocinio di scavo di Archeologia cristiana e medievale nella 
catacomba di Villagrazia di Carini per un tutor 
paleoantropologo 
Nicastro Davide (c) 

80 ore

 Tirocinio di scavo nel sito di Rocca Nadore 
Leggio Laura (c) 

60 ore

 Tirocinio di scavo nel sito di Imera 
Leggio Laura (c) 

60 ore 

 Laboratorio di Pianificazione e realizzazione di un rilievo 
geofisico in un’area archeologica 
Saggio Carlo (c) 

30 ore

 Laboratorio “Dalla ricerca sul campo alla informatizzazione 
dei dati” 
Trapani Francesca (c) 

35 ore 

 Laboratorio di Cultura materiale e figurativa del mondo 
punico e orientale 
 Ferro Caterina (c), Sconzo Paola (c) 

15 ore

 Laboratorio di Ceramica: analisi e documentazione del mondo 
punico e orientale 

15 ore 

 5



Sconzo Paola (c) 
 Laboratorio di Numismatica antica 

Parello Graziella (c) 
30 ore

 
 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA E DELLA COMUNICAZIONE  
SSD INSEGNAMENTO CFU 

INF/01 Intelligenza artificiale 
Ferrara Massimo (c), Pecoraro Giuseppe (c), Tabacchi Marco Elio 
(c) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Informatica specialistica (Laboratorio) 

Ferrara Massimo (c), Giannobile Sergio (c), Monella Paolino 
Onofrio (c), Pecoraro Giuseppe (c), Busacca Vincenzo (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/07 Letteratura spagnola II 

Sbriziolo Carola (c) 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN  

SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA  
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di Photoshop  
Ferrara Massimo (c), Pecoraro Giuseppe (c), Busacca Vincenzo (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’  E 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

SECS-P/07 Economia aziendale 
Buscemi Michele (c), La Rosa Fabio (c) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN  

STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE E L’ANALISI DEI DATI 
 (Facoltà di Economia) 

SSD INSEGNAMENTO  
 Laboratorio di scrittura tecnico-scientifica 20 ore  

Per i Cdl specialistica dopo il bando Prot.SP/4724 del 23 ottobre 2007 hanno presentato domanda i 
seguenti docenti: 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese 9 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-ANT/03 Epigrafia latina 
Marino Rosalia (s) 

6 
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/14 Linguistica tedesca 6 
L-LIN/05 Letteratura spagnola  

Polizzi Assunta (s) 
3 

 
Il Consiglio delibera di attribuire le seguenti discipline ai sottoelencati docenti in base ai 

verbali redatti dai presidenti dei CdL: 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO  

 Corso base di latino 
Ribandire 

50 ore 

 Laboratorio di cartografia archeologica 
Cucco Rosa Maria (c) 

15 ore

 Laboratorio di fotografia aerea 
Cucco Rosa Maria (c) 

15 ore

 Tirocinio di prospezione archeologica 
Cucco Rosa Maria (c) 

25 ore

 Tirocinio di classificazione e documentazione dei reperti 
Lauro Daniela (c) 

25 ore

 Laboratorio “Sistemi informativi territoriali per la topografia 
antica” 
Lauro Daniela (c) 

30 ore

 Tirocinio di scavo di Archeologia cristiana e medievale nell’area 
della necropoli paleocristiana di Agrigento 
Cipriano Giuseppina (c) 

80 ore

 Tirocinio di scavo di Archeologia cristiana e medievale  nella 
Catacomba di Villagrazia di Carini per un archeologo 
Falzone Giuseppe (c) 

80 ore

 Tirocinio di scavo di Archeologia cristiana e medievale nella 
catacomba di Villagrazia di Carini per un tutor paleoantropologo 
Nicastro Davide (c) 

80 ore

 Tirocinio di scavo nel sito di Rocca Nadore 
Leggio Laura (c) 

60 ore

 Tirocinio di scavo nel sito di Imera 
Leggio Laura (c) 

60 ore 

 Laboratorio di Pianificazione e realizzazione di un rilievo geofisico 
in un’area archeologica 
Saggio Carlo (c) 

30 ore

 Laboratorio “Dalla ricerca sul campo alla informatizzazione dei 
dati” 
Trapani Francesca (c) 

35 ore 

 Laboratorio di Cultura materiale e figurativa del mondo punico e 
orientale 
 Ferro Caterina (c) 

15 ore

 Laboratorio di Ceramica: analisi e documentazione del mondo 
punico e orientale 
Sconzo Paola (c) 

15 ore 

 Laboratorio di Numismatica antica 
Parello Graziella (c) 

30 ore
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CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA E DELLA COMUNICAZIONE  
SSD INSEGNAMENTO CFU 

INF/01 Intelligenza artificiale 
Tabacchi Marco Elio (c) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Informatica specialistica (Laboratorio) 

Monella Paolino Onofrio (c) 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/07 Letteratura spagnola II 

Sbriziolo Carola (c) 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN  

SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA  
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di Photoshop  
Ribandire 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’  E 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

SECS-P/07 Economia aziendale 
La Rosa Fabio (c) (dottorato di ricerca e assegnista di 
ricerca) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN  

STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE E L’ANALISI DEI DATI 
 (Facoltà di Economia) 

SSD INSEGNAMENTO  
 Laboratorio di scrittura tecnico-scientifica 

Ribandire 
20 ore  

 
Per i CdL specialistica il Consiglio delibera di attribuire le seguenti discipline ai sottoelencati 

docenti in base ai verbali redatti dai presidenti dei CdL: 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese 
Ribandire  

9 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-ANT/03 Epigrafia latina 

Marino Rosalia (s) 
6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
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L-LIN/14 Linguistica tedesca ribandire  6 
L-LIN/05 Letteratura spagnola  

Polizzi Assunta (s) 
3 

 
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 
7. Programmazione didattica a. A. 2007/2008 (casi residui) 
- Vista la richiesta di un Laboratorio di scrittura tecnica-scientifica del Presidente del Corso di 

laurea in Statistica informatica per la Gestione e l’Analisi dei dati della Facoltà di Economia, prof. 
Marcello Chiodi; 

- Viste le richieste dei Presidenti dei Corsi di laurea; 
il Consiglio delibera di mettere a bando le seguenti discipline: 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 N. 2 Laboratori di lingua francese 3 

M-STO/01 Storia medievale 9 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO  

 Corso base di latino 50 ore 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

M-DEA/01 Etnoantropologia 3+3+3
 

CORSO DI LAUREA IN  
SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA  

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di Photoshop  3 

 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE – SEDE DI PALERMO 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
SECS-P/01 Istituzioni di economia 6 

 
CORSO DI LAUREA IN  

STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE E L’ANALISI DEI DATI 
 (Facoltà di Economia) 

SSD INSEGNAMENTO  
 Laboratorio di scrittura tecnico-scientifica 20 ore  

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese 9 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/14 Linguistica tedesca 6 
 
8. Proposte di tipologia “F” a. A. 2007/2008 
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di laboratorio di tipologia 

“F”: 
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- Cronache di mafia. Lezioni sul fenomeno mafioso, proponente prof. Salvatore Lupo, 
durata 40 ore; 

- Filosofia oggi. Il giornale di metafisica fra tradizione prospettiva, proponente prof. 
Giuseppe Nicolaci, durata 12 ore; 

- Lettura e creazione del testo narrativo, proponente prof. Michelina Sacco, durata 25 ore, 
studenti ammessi n. 20; 

- Lo scrittore e il saggista, proponente prof. Michelina Sacco, durata 20 ore. 
Il Consiglio approva le proposte di laboratorio di tipologia “F”. 
 
9. Problemi relativi alla didattica 
Interviene il Prof. L. Melazzo, che fa presente incertezze derivanti dal computo dei CFU relativi 

alla disciplina Linguistica Generale ai fini dell’ingresso alla SISSIS. Il Preside aggiunge che tutta la 
tematica genera disagio ai neolaureati, donde occorre che i docenti forniscano la disponibilità ad 
attribuire scampoli di CFU con procedura da ufficializzare. Lo studente Cocuzza osserva che la 
possibilità di maturare un supplemento di CFU appare inevitabile, dal momento che molti CdL non 
garantiscono i requisiti per la SISSIS, propone tuttavia che la votazione relativa ai CFU aggiuntivi 
non entri nel computo della media. Il Preside, pur accogliendo favorevolmente la proposta, dichiara 
che la soluzione del problema dovrà essere ben studiata e che rimane fondamentale il raccordo con 
le Segreterie e con il COT, come pure la pubblicizzazione delle relative informazioni mediante 
creazione di apposito link nel sito informatico di Facoltà. Interviene la Prof. Sacco, che rende noto 
che nell’ultimo CCL di Lettere si è deliberato di sollecitare i singoli docenti a predisporre 
programmi da 3 CFU non personalizzati. Prende la parola il Preside, che si esprime contro 
l’assegnazione di un massimo di 60 CFU a personale amministrativo operante nell’Università o in 
altri uffici in ragione dell’esperienza lavorativa maturata. Pur venendo la Facoltà di Lettere solo 
lambita dal problema, occorre vigilare per evitare di adeguarsi a modelli poco virtuosi. 

 
10, Nuova offerta formativa: requisiti e strategie 
Il Preside riferisce che si svolgerà presto un incontro plenario dei gruppi di progetto dei nuovi 

ordinamenti in attesa del Decreto che viene pubblicato in data odierna. Si tratta in realtà di due 
decreti vicendevolmente collegati e di non facile interpretazione, anche per la presenza di rinvii a 
provvedimenti precedenti e atti ancora da varare. Sembra comunque emergere una linea di indirizzo 
restrittiva, che induce a molta prudenza nella programmazione dei nuovi CdL. D’altro canto appare 
condivisibile la filosofia di fondo degli interventi ministeriali, tesa alla riqualificazione degli studi 
universitari per agevolare l’inserimento dei laureati nell’attuale mercato del lavoro. Viene concesso 
un triennio per la transizione “virtuosa” verso il nuovo regime, transizione che dovrebbe esordire 
immediatamente, dal momento che le matricole del presente a.a. e quelle del 2008/09 
concluderanno il loro percorso triennale con i nuovi ordinamenti. Si tratta dunque di definire 
un’offerta formativa di alto profilo culturale e un attento piano dei transiti, che dovranno essere 
controllati. Come traspare da documenti distribuiti in SA, i due decreti non regolano solo i requisiti 
minimi della docenza, ma anche la soglia di numerosità dei corsi, disattendendo le quali condizioni, 
gli Atenei subiranno un decurtamento di fondi. I punti qualificanti dei nuovi ordinamenti sono in 
sintesi i seguenti: a) riduzione e razionalizzazione del numero dei CdL e del numero degli esami; b) 
trasparenza dell’accordo fra studente ed Ateneo, nel senso che la competizione fra questi ultimi si 
sposta dal piano della quantità a quello della qualità, con introduzione di indicatori come premessa 
per la valutazione affidata dal 2009 all’ANVUR. In conseguenza di quanto esposto, il Preside 
sottolinea che occorre acquisire un quadro ragionato e complessivo di tutti i comparti e sollecita a 
tal fine la Commissione Tecnica e i gruppi di progetto a proseguire alacremente i loro lavori, che 
verranno sottoposti al giudizio finale del CdF. Invita quindi i componenti il Consiglio ad avanzare 
eventuali richieste di chiarimento. Chiede la parola il Prof. A. Carapezza, che chiede quale sia 
l’esatto significato di corso qualificante. Il Preside risponde che tali sono definiti i corsi che 
rispettano più severi requisiti di qualità. Interviene la rappresentante degli studenti C. Piazza, che 
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esprime l’auspicio degli studenti di un’accelerazione dei tempi al fine di introdurre i nuovi 
ordinamenti già nell’a.a. 2008/09. Il Preside replica che, a fronte di un preciso impegno in questo 
senso, è opportuno essere prudenti nella programmazione dei tempi anche in ragione della fluidità 
della situazione legislativa. 

Interviene di nuovo la rappresentante studentesca Piazza, che sollecita l’attivazione dei nuovi 
ordinamenti già nell’a.a. 2008/09, non riscontrando ragioni ostative a tale misura. Il Preside 
risponde riconfermando l’impegno della Facoltà in vista di tale traguardo. Interviene il Prof. A. 
Carapezza, ponendo il problema della maturazione dei CFU utili alla frequenza della Sissis già nel 
triennio, il che costituirebbe una grossa complicazione per i corsi linguistici, già sufficientemente 
ingessati per la triennalizzazione di lingue e letterature. Si delinea inoltre un tratto di incongruenza 
fra il requisito di 36 CFU di lingua straniera, rispondente alla logica del 12 CFUx 3, ma già 
esistente in un documento ministeriale del 2005, e il canone attualmente vigente di 9 CFU per un 
corso completo annuale. I corsi linguistici abbisognano quindi di un’attenta riflessione ai fini di una 
definizione di offerta che soddisfi sia le esigenze di coloro che intendono dedicarsi 
all’insegnamento che quanti scelgano un percorso di secondo livello di diverso tipo. 

 
Alle ore 11.30 esce la prof. Elvira Lima, segretario verbalizzante, e il Preside invita la prof. 

Balsano a sostituirla. La prof. Balsano assume quindi le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Alle ore 11.45 interviene il prof. Giovanni Ruffino, che ringrazia il Preside. Ritiene che non debba 

esserci titubanza sul partire con la nuova offerta formativa nel 2008/2009. Il Decreto facilita alcune 
soluzioni (p.e. con la duplicazione dei corsi) e si dice solidale con l'intervento di Carla Piazza. A 
suo giudizio si può chiudere l'O.F. entro Novembre, visto che gran parte del lavoro è già stato fatto. 
Si potrebbe partire solo con il I anno di corso, tenendo presenti le esigenze per l'accesso alla 
SISSIS. 

Interviene la prof. Patrizia Laspia. Fa presente l'opportunità di correggere le storture degli attuali 
corsi: i troppi esami e alcune assurdità (un allievo di Lettere classiche non si può laureare in 
Filosofia antica!). Bisogna partire presto, ma con tutte le necessarie informazioni. 

Interviene il prof. Salvatore Nicosia. Egli sottolinea l'opportunità di perseguire obiettivi di qualità. 
E' preferibile una valutazione esterna, ma bisogna stare attenti ai parametri: considerare ad esempio 
il numero dei laureati sarebbe un grave errore (come se si giudicasse la qualità di un ospedale in 
base ai pazienti dimessi piuttosto che guariti!). Ritiene opportuna l'adesione dell'Università di 
Palermo al Consorzio Alma Laurea, in vista di una maggiore trasparenza. Quanto a tener conto 
delle esigenze per l'accesso alla SISSIS, ciò può dar luogo a situazioni paradossali (es. la Laurea in 
Lettere classiche senza l'Archeologia). C'è anche il pericolo che alla fine si iscrivano alle Lauree 
Specialistiche i bocciati della SISSIS. 

La studentessa Fogazza fa presente la disponibilità degli studenti ad un lavoro comune. La 
studentessa  Cangemi insiste per l'attivazione nel 2008/2009. Il prof. Lucio Melazzo ritiene che si 
debba prevedere l'intero triennio con i relativi transiti. Lo studente Blandi chiede che il calendario 
dei lavori sia tempestivamente ed efficacemente portato a conoscenza del maggior numero di 
persone. 

La prof. Enrica Cancelliere evidenzia come nella laurea in Lingue ci sarebbero 28 esami, e una 
aborme frantumazione delle prove. Occorerebbe prevedere più percorsi per obiettivi diversi 
dall'insegnamento. 

Il prof. Giusto Picone fa presente che l'attivazione del Nuovissimo Ordinamento potrebbe non 
dipendere da noi. Comunica che il giorno 15 sarà a Roma al CUN, dove si conosceranno criteri e 
modulistica. Dovremo sicuramente fare una scelta politica, non appena avremo acquisito tutti i dati.  

Il prof. Franco Lo Piparo ritiene che i corsi dovrebbero essere attivati integralmente, e fissate le 
norme per i transiti. Chiede poi notizie circa i corsi qualificanti. 

Il prof. Luigi Russo parla di autonomia ed eteronomia. Ricorda che ci sono i Master di II livello, 
che esistono cospicui fondi POR, ai quali si potrebbe attingere; poi c'è il III livello, del Dottorato. 
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Il Preside invita i gruppi a riunirsi, quindi ritiene opportuna una riunione plenaria a breve, e un 
Consiglio di Facoltà entro la fine del mese, in modo da varare al più presto l'O.F. 

 
Si passa alla discussione del punto 10. 
 
10. Varie 
Discarico materiale 
Il Preside dà lettura dell’allegato elenco (allegato 1) di materiale fuori uso per il quale si chiede 

l’autorizzazione al discarico. Il Consiglio approva.  
Il Preside ricorda che lunedì 19 novembre alle ore 9,00 il dott. Würth terrà una conferenza in Aula 

Magna; poi sarà inaugurata la Biblioteca dei Saperi Umanistici e alle ore 11,00 avrà luogo una 
conferenza stampa. 

 
 Non  essendoci altro da discutere, alle ore 12,40 il Preside ringrazia i presenti e dichiara 

conclusa la seduta.  
 

Il Segretario         Il Preside 
     Prof. Elvira Lima       Prof. Vincenzo Guarrasi
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