
Verbale del Consiglio di Facoltà del 13 dicembre 2007

Il giorno 13 dicembre 2007, alle ore 16.30, 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 ottobre 2007
2. Comunicazioni del Preside
3. Comunicazioni dei Componenti
4. Personale docente
5. Nomina rappresentante studente nel Comitato scientifico di Biblioteca
6. Borse di studio per il perfezionamento all’estero: nomina commissioni giudicatrici
7. Modifica dell’art. 49 dello Statuto: richiesta parere
8. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a. a. 2007/2008 (casi residui)
9. Programmazione didattica a. a. 2007/2008 (casi residui)
10. Problemi relativi alla didattica
11. Tipologia “F” a. a. 2007/2008
12. Presentazione delle candidature per le elezioni della Giunta di Presidenza
13. Varie

Sono  presenti:  il  Preside,  prof.  Vincenzo  Guarrasi;  il  Segretario,  Prof.ssa   Simonetta  La 
Barbera;

- i proff. di I fascia: Allegro, Andò, Anello, Belvedere, Brodersen,  Cancelliere, Carapezza 
A.,  Carapezza  P.E.,  Caruso,  Corona,  Costa  Ragusa,  Cusimano,  Fodale,  Guarrasi,  La 
Barbera,  Lavagnini,  Lupo,  Mancini,  Melazzo,  Palumbo  (esce  all  ore  17,00),  Petrone, 
Picone, Pompejano,  Rinaldi, Ruffino,  Ruta, Sacco, Tomasino;

- i  proff.  di  II  fascia: Averna,  Brudo,  Buccellato,  Castiglione,  Chiavetta,  Cusumano, 
D’Onofrio,  De Cesare,  Di  Giovanna,  Di  Legami,  Di  Salvo,  Dolce,  Gentile,  Giuffrida, 
Gousseau, Grasso M. (entra alle ore 17.30), Grillone, Guttilla, Hocke, Lima E., Messana, 
Mineo, Mirazita, Rizzo, Russo, Sytcheva, Tagliavia, Tedesco S., Velez.

- i rappresentanti dei ricercatori dott.:  Amenta, Burgio, Cozzo, Grimaudo, Lima M.A., 
Madonia, Marchese, Minardi, Motta, Pirrone, Polizzi, Sammartano, Schembri, Tedesco A., 
Zizzo.

- i rappresentanti del personale T.A.: Cangialosi, Foti.
- il rappresentante del consiglio degli studenti: D’Angelo.
- i rappresentanti degli studenti: Arnone, Cangemi, Cirello, Cocuzza, Costanzo, D’Amato, 

Falgarini, Fiumefredo, Giordano, La Mantia, Lo Biundo, Lupo, Marino, Marrella, Morici, 
Pecoraro, Piazza, Piraino, Sajeva, Sanfratello, Santangelo, Terrasi, Verde, Zuppardo.

Risultano assenti giustificati:
- i proff. di I fascia: Auteri, Brugnone, Cancila, Cappuzzo, Carra, Cherubini, Collisani, 

Cottone,  Di  Natale,  Di  Sparti,  D’Ippolito,  Falsone,  Giacomarra,  Giallombardo,  Lo 
Piparo, Marrapodi, Nicolaci, Pellegrini, Pizzo Russo, Russo, Santangelo, Sole.

- I proff. Fuori ruolo: Buttitta A.
- i proff. di II fascia: Agostaro, Amoroso, Bruno, Ciccarelli,  Corselli,  De Spuches, Di 

Maria, Granà, Laspia, Macaluso, Musco, Parrino, Pecoraro, Ruocco, Sardina, Spalanca.
- i  rappresentanti  dei  ricercatori  dott.: Carapezza  M.,  Giordano,  Lo  Cascio, 

Mandruzzato, Matranga, Montes, Palazzotto, Santoro, Sica.
- I rappresentanti del personale T.A.: 

Constatata la presenza del numero legale il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 17.00.
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Dopo la verifica del numero legale dei docenti e dei rappresentanti degli studenti il Preside 
dichiara aperto il Consiglio e comunica che dal prossimo mese di gennaio sarà prevista una 
calendarizzazione  delle  sedute  che  sarà  comunicata  con  largo  anticipo  ai  componenti.  La 
convocazione del consiglio odierno è stata necessaria per l’urgenza dei punti 6 e 12 all’ordine 
del giorno.

1. Approvazione verbale CdF del 18 ottobre 2007
Il Preside dà lettura del verbale del 18 ottobre 2007 che viene approvato all’unanimità e 

seduta stante.

2. Comunicazioni del Preside
Il Preside informa il Consiglio che si è proceduto all’elezione dei nuovi rappresentati del 

personale T.A. in Consiglio di Facoltà e che sono stati eletti i sigg. Giuseppina Foti, Giuseppe 
Aiello e Benedetto Cangialosi ai quali dà il benvenuto in Consiglio. 

Informa i colleghi che la data di inizio delle lezioni del II semestre è fissata al 27 marzo, alla 
fine delle sedute di laurea della sessione di marzo e ringrazia il personale amministrativo della 
Facoltà per il gravoso impegno profuso nell’espletamento delle numerose pratiche e ricorda che 
stato anche necessario il coinvolgimento diretto di alcuni impiegati della segreteria della Facoltà 
presso gli uffici centrali di segreteria. 

Ricorda a tutti i docenti che insegnano alla SISSIS la necessità di richiedere il nulla osta 
specificando l’insegnamento e il monte ore previsto.

Passa quindi a dare lettura dei seguenti documenti pervenuti in Facoltà:
- comunicazione relativa alla conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD L-ART/06 del Dott. 

Rino Schembri.
- comunicazione  di  chiusura  nel  periodo  24  dicembre  6  gennaio  p.v.  della  Biblioteca 

centrale di Facoltà
- copia della  delibera  n.  18 del  S.A. dell’8.11.2007 relativa alla  “Rilevazione  opinione 

studenti sulla didattica; il Preside ricorda che questo elemento sarà ancora più importante 
nella prossima applicazione della 207;

- delibera n. 6 del S.A. del 19.10.2007 contenente il “Regolamento visiting professor”;
- decreto   n.  5208  del  26.11.2007:  prof.  Amalia  Collisani,  nomina  a  direttore  del 

dipartimento AGLAIA;
- delibera n. 23 del S.A. del 19.10.2007: “Iscrizione con riserva alle lauree magistrali ad 

accesso libero prima del conseguimento della laurea triennale”;  
- D.R. n. 5312 del 03.12.2007: “Prof. Oscar Belvedere, nomina a Presidente del Corso di 

Studio in Beni culturali archeologici e Archeologia”;
- comunicazione  della  prof.  M.C.  Di  Natale  relativa  alla  partecipazione,  dal  10  al  14 

dicembre 2007, al Convegno Atti e migranti: uomini, idee e opere tra Sicilia e Francia, 
che si terrà a Strasburgo;

- nota  del  Dipartimento  Risorse  umane  con  la  quale  si  comunica  il  diniego  alla 
concessione del nulla osta alla dott. Francesca Rizzuto, ricercatore non confermato della 
Facoltà, per una supplenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma;

- sollecito da parte del Settore Carriere Docenti relativo alla concessione di nulla osta alla 
prof. M.A. Balsano per insegnamento presso la SISSIS a. a. 2007/2008;

- decreto n. 5425 del 10.12.2007 relativo al traferimento di afferenza del prof. Luciano 
Landolfi dal Dipartimento di Civiltà Euromediterranee al Dipartimento AGLAIA.

3. Comunicazioni dei Componenti
Non essendovi alcuna comunicazione si passa al punto successivo all’ordine del giorno.
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4. Personale docente
Richieste nulla osta a. a. 2007/2008
Vista  la  richieste  presentata  dal  dott.  Gennaro  Schembri,  ricercatore  confermato  della 

Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per tenere n. 75 ore di lezione di  Teorie e tecniche della  
comunicazione multimediale” e  di Storia dello spettacolo nell’ambito di un progetto IFTS per 
“Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia” e nell’ambito del corso per “Tecnico 
superiore della comunicazione audiovisiva e del multimedia audiovisivo e cinematografico”, 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 per tenere n. 20 ore di lezione (pari a 2 CFU) di Linguistica presso il  
Centro Masterly – Scuola per interpreti e traduttori di Palermo, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Ennio Igor Mineo, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere la supplenza dell’insegnamento di Storia del diritto in età  
medievale presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Ateneo,  il  Consiglio  unanime  approva  e 
concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere n. 10 ore di lezione di  Geografia alimentare presso il 
Master di i livello in “Gestione della qualità e sicurezza nella filiera alimentare” attivato presso 
la Facoltà di Agraria dell’Ateneo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dalla dott. Roberta T. Di Rosa, ricercatore non confermato della 
Facoltà, volta a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere nei giorni 23, 24 e 30 novembre n. 
24 ore di docenza sul tema Dialogo interculturale: percorsi di cura e di accoglienza presso il 
Corso  per  Operatori  Sociali  dell’ANFEP  di  Caltanissetta,  il  Consiglio  unanime  approva  e 
concede in sanatoria il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Antonio Gentile,  professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per il conferimento dell’incarico di docente nell’ambito del corso 
IFTS per Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia che si terrà a Castellammare 
del  Golfo  presso  l’istituto  Piersanti  Mattarella,  il  Consiglio  unanime  approva  e  concede  il 
predetto nulla osta.

Nulla osta SISSIS a. a. 2007/2008
Vista la richiesta presentata dal dott. Alfredo Casamento, ricercatore della Facoltà, volta a 

ottenere il  nullaosta  per tenere,  nell’a.  a.  2007/2008,  n. 40 ore di lezione di Laboratorio di 
Latino presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dalla prof. Maria Antonella Balsano, professore associato della 
Facoltà,  volta  a  ottenere  in  sanatoria,  per  l’a.  a.  2007/2008,  il  nulla  osta  per  tenere  n.  25 
dell’insegnamento di Didattica di storia della musica presso la SISSIS, il Consiglio unanime 
approva e concede in sanatoria il predetto nulla osta.

Nulla osta SISSIS a. a. 2006/2007
Vista  la  richiesta  presentata  dal  dott.  Roberto  Sammartano,  ricercatore  confermato  della 

Facoltà,  volta  a  ottenere  in  sanatoria,  per  l’a.a.  2006/2007,  il  nulla  osta  per  tenere  n.  25 
dell’insegnamento di Storia antica presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede in 
sanatoria il predetto nulla osta.

5. Nomina rappresentante studente nel Comitato scientifico di Biblioteca
Il  Preside informa il Consiglio che il Direttore della  Biblioteca Centrale di Facoltà,  dott. 

Marina  D’Amore,  ha  comunicato  che  è  necessario  procedere  alla  nomina  del  nuovo 
rappresentante degli studenti in seno al Comitato scientifico di Biblioteca, in quanto la sig. Pina 
Stravalli  ha  conseguito  la  laurea  perdendo  così  il  suo  status di  studente.  Chiede  quindi  ai 
rappresentanti degli studenti di sottoporre al Consiglio una nuova candidatura. 
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Non  essendo  pervenuta  nessuna  proposta  da  parte  degli  studenti  il  Preside  propone  di 
rinviare il punto a un prossimo Consiglio.

6. Borse di studio per il perfezionamento all’estero: nomina commissioni giudicatrici
In  seguito  alla  nota  prot.  86125 del  03.12.2007 del  Dipartimento  Accademico  –  settore 

didattica, il Preside chiede al Consiglio di indicare una rosa di sei docenti per l’area 10 e sei per 
l’area 11 per la formazione delle commissioni giudicatrici per l’assegnazione di borse di studio 
per il perfezionamento all’estero anno 2008, da cui per sorteggio verranno designate due terne di 
componenti effettivi e supplenti per la formazione delle predette commissioni. Dichiarano la loro 
disponibilità

per l’area 10: i professori di I fascia: Pietra Daniela Corona e Salvatore Nicosia;
i professori di II fascia: Maria Antonella Balsano e Mariny Guttilla 
i ricercatori: Rosanna Marino e Francesca Noto.

Per l’area 11: i professori di I fascia: Francesca Di Lorenzo e Franco Lo Piparo
i professori di II fascia: Alessandro Musco e Iris Mirazita
i ricercatori: Marco Carapezza e Fabrizio D’Avenia

 Il Consiglio approva.

7. Modifica dell’art. 49 dello Statuto: richiesta parere
Il Preside informa il Consiglio che il Senato Accademico, con delibera del 19 novembre u.s.,  

chiede  alle  Facoltà  di  esprimersi,  entro  il  14  dicembre  p.v.,  relativamente  alla  proposta  di 
modifica dello Statuto per ciò che riguarda le modalità di elezione del Rettore, ai sensi dell’art.  
49 c. 1 dello Statuto vigente.

Si  apre  quindi  una  discussione  alla  quale  prendono parte  i  proff.  Fodale,  Tomasino,  G. 
Cusimano, A. Carapezza e il rappresentante del personale  Cangialosi.
Il Prof. Fodale motivando dichiara il suo voto contrario alla delibera del S. A. 
Il Prof. Cusimano motiva il suo voto favorevole comunicando al Consiglio che dai suoi contatti 
con alcuni componenti del personale amministrativo è emerso il loro assenso alla delibera.
Il  Prof.  Tomasino  chiede  se  il  dibattito  avvenuto  al  S.  A.  sia  stato  affiancato  da  un  parere 
giuridico  ritenendo  che  non  sia  costituzionale  un  sistema  misto  di  votazione  per  docenti  e 
personale amministrativo. Il Preside ricorda che in Facoltà  si è già applicato questa modalità di 
votazione e che è ammissibile dal punto di vista costituzionale.
Il Prof. A. Carapezza dichiara di sentirsi imbarazzato a doversi esprimere con un voto senza 
avere  ascoltato  prima  un  rappresentante  del  personale  amministrativo.  Interviene  allora  B. 
Cangialosi che assicura che i suoi colleghi condividono la delibera approvata dal S. A.

Si passa quindi alla votazione che si conclude con 22 voti a favore, 23 contrari e 19 astenuti. 
Il Consiglio di Facoltà esprime parere non favorevole.

8. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a. a. 2007/2008 (casi residui)
Il Preside informa il Consiglio che dopo il bando per affidamenti/supplenze e/o contratti prot. 

5055  del  19.11.2007  hanno  presentato  domanda  per  i  Corsi  di  Laurea  di  primo  livello  i 
sottoelencati esperti:

Corso di Laurea in Beni archivistici e librari
SSD Insegnamento CFU

n. 2 Laboratori di lingua francese
Gareffa Rosa Anna (c)

3+3

M-STO/01 Storia medievale
Russo M. Antonietta (c)

9

Corso di Laurea in Beni culturali archeologici

4



SSD Insegnamento CFU
Corso base di latino
Riccobono Rossella (c)

50 ore

Corso di Laurea in Beni demoetnoantropologici
SSD Insegnamento CFU

M-DEA/01 Etnoantropologia
Mandalà Maddalena (c), Montes Stefano (s)

9

Corso di Laurea in
Scienze e tecnologie dell’arte dello spettacolo e della moda

SSD Insegnamento CFU
Laboratorio di Photoshop
Castrovinci  Giuseppe (c),  Li  Mandri  Vincenzo (c),  Riccobono 
Rossella (c)

3

Corso di Laurea in Servizio sociale – sede di Palermo
SSD Insegnamento CFU

SECS-P/01 Istituzioni di economia
Agnello Luca (c)

6

Corso di Laurea in 
Statistica e informatica per la gestione e l’analisi dei dati

(Facoltà di Economia)
SSD Insegnamento CFU

Laboratorio di scrittura tecnico-scientifica
Amenta Luisa (s), Riccobono Rossella (c)

20 ore

Il  Consiglio,  in  base  ai  verbali  redatti  dalle  commissioni  nominate  dai  Cdl  delibera  di 
attribuire le sottoelencate discipline:

Corso di Laurea in Beni archivistici e librari
SSD Insegnamento CFU

n. 2 Laboratori di lingua francese
Ribandire

3+3

M-STO/01 Storia medievale
Russo M. Antonietta (c)

9

Corso di Laurea in Beni culturali archeologici
SSD Insegnamento CFU

Corso base di latino
Si sospende in attesa di esame della pratica

50 ore

Corso di Laurea in Beni demoetnoantropologici
SSD Insegnamento CFU

M-DEA/01 Etnoantropologia
Montes Stefano (s)

9

Corso di Laurea in
Scienze e tecnologie dell’arte dello spettacolo e della moda

SSD Insegnamento CFU

5



Laboratorio di Photoshop
Li Mandri Vincenzo (c) 

3

Corso di Laurea in Servizio sociale – sede di Palermo
SSD Insegnamento CFU

SECS-P/01 Istituzioni di economia
Agnello Luca (c)  

6

Corso di Laurea in 
Statistica e informatica per la gestione e l’analisi dei dati

(Facoltà di Economia)
SSD Insegnamento CFU

Laboratorio di scrittura tecnico-scientifica
Amenta Luisa (s)

20 ore

Il Preside informa il Consiglio che dopo il bando per affidamenti/supplenze e/o contratti prot. 
5055 del 19.11.2007 hanno presentato domanda per i Corsi di Laurea specialistica i sottoelencati 
esperti:

Corso di Laurea Specialistica in Filosofia e storia delle idee
SSD Insegnamento CFU

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese
Tononi Daniela (c) 

9

Corso di Laurea Specialistica in Tecnologie e didattica delle 
SSD Insegnamento CFU

L-LIN/14 Linguistica tedesca
Amico Valentina (c)

6

Il  Consiglio,  in  base  ai  verbali  redatti  dalle  commissioni  nominate  dai  CdL delibera  di 
attribuire le sottoelencate discipline:

Corso di Laurea Specialistica in Filosofia e storia delle idee
SSD Insegnamento CFU

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese
Tononi Daniela (c) 

9

Corso di Laurea Specialistica in Tecnologie e didattica delle 
SSD Insegnamento CFU

L-LIN/14 Linguistica tedesca
Amico Valentina (c)

6

Il Preside dà la parola al Prof. Ruffino il quale informa il Consiglio che è stato predisposto  un 
bando per n. 1 contratto di collaborazione a supporto degli studenti e dei laureati del Corso di 
laurea  in  Traduzione,  italiano  L2  e  interculturalità  impegnati  in  tirocini  formativi  e  di 
orientamento in quanto il lavoro di coordinamento indispensabile non può essere sostenuto né 
dai docenti delle scuole interessate né da quelli della Facoltà. 
In seguito al pubblicazione del predetto bando  hanno presentato domanda:
Accetta Alba, Amato Agostino, Bambina Ileana,  Benigno Veronica, Brodbeck Nadia, Callari 
Elisa,  Coffaro  Daniele,  Di  Stefano  Angela,  Di  Stefano  Francesca,  Fontana  Maria,  Galioto 
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Antonella,  Giacovelli  Gerardo,  La  Rosa  Cristina,  Mandalà  Maddalena,  Mistretta  Rossella, 
Pellitteri Adele, Rondello Marilena.
La commissione composta dai proff. Ruffino, Di Sparti, Amenta, valutato il complesso dei titoli 
e delle credenziali, propone la seguente graduatoria:

1. Pellitteri Adele
2. Accetta Alba
3. Di Stefano Francesca
4. Benigno Veronica
5. Galioto Antonella
6. Coffaro Daniela
7. La Rosa Cristina
8. Mandalà Maddalena
9. Amato Agostino, Bambina Ileana, Di Stefano Angela, Rondello Marilena
10. Fontana Maria
11. Giacovelli Gerardo
12. Callari Elisa
13. Mistretta Rossella 

La commissione pertanto propone di affidare l’incarico alla dott.ssa Adele Pellitteri.
Il Consiglio approva.
 

9. Programmazione didattica a. a. 2007/2008 (casi residui)
Il  Preside  informa  che  è  pervenuta  da  parte  del  dott.  Claudio  Schirò  una  richiesta  di 

sdoppiamento della disciplina Lingua e traduzione russa I per il CdL in Traduzione italiano 
L2 e interculturalità, in considerazione dell’elevato numero di studenti frequentanti, per cui è 
necessario mettere a bando la predetta disciplina, il CdF approva la predetta richiesta;  

E’ pervenuta anche una dichiarazione di indisponibilità per motivi familiari da parte della 
prof. Maria Di Giovanna, che tiene per mutuazione n. 9 CFU di Letteratura italiana presso il 
CDLS in Tecnologie e didattica delle lingue, per cui è necessario mettere a bando 3 CFU della 
predetta  disciplina,  il  Consiglio  delibera  di  rinviare  tale  richiesta  per  un  ulteriore 
approfondimento da parte degli uffici. 
Infine  informa  che  è  pervenuta  la  dichiarazione  di  indisponibilità  della  dott.  Pepi  a  tenere 
l’insegnamento  di  Storia  della  filosofia  medievale  3CFU  per  il  CdL  in  Filosofia  della 
conoscenza e della comunicazione. Il Prof. Picone chiede di specificare per quale motivo la Dott. 
Pepi dichiari  di  non potere ricoprire l’incarico dopo avere presentato domanda. Si decide di 
sospendere l’attribuzione.
Viste le richieste dei Presidenti dei corsi di laurea, il Consiglio delibera di mettere a bando le 
seguenti discipline:

- per le laurea triennale
CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

SSD INSEGNAMENTO CFU

N. 2 Laboratori di lingua francese 3

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO

Corso base di latino 50 ore 

CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE DELLA MUSICA

SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio di vocalità 3

Laboratorio di grammatica etnomusicale 3
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CORSO DI LAUREA INTRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/21 Lingua e traduzione russa I 6

Vista la richiesta del direttore della Scuola di Italiano per Stranieri, la prof. Mari D’Agostino, il 
Consiglio  delibera di bandire:

- n.  7 contratti  di  insegnamento  per  n.  45 ore ciascuno per corsi  di  italiano a studenti 
Erasmus da svolgere nel secondo semestre

- n. 4 contratti di tutor di 45 ore ciascuno per studenti Erasmus da svolgere nel secondo 
semestre

- n. 1 contratto di  100 ore per attività di insegnamento rivolta ad adulti.

10. Problemi relativi alla didattica
Non essendoci osservazioni dei componenti si passa quindi al punto 11 all’ordine del giorno

11. Tipologia “F” a. a. 2007/2008
Il Prof. Fodale ricorda che trattandosi di problemi inerenti la didattica, le proposte dovrebbero 
passare per i corsi di laurea.
Il Prof. Tomasino chiede se nelle proposte presentate sia previsto solo un tutoraggio da parte dei 
docenti. Interviene la prof. S. La Barbera chiarendo che i laboratori da lei proposti prevedono 
solo un suo ruolo di tutor e che saranno svolti con la diretta partecipazione del Dott. Carmelo 
Bajamonte, dottore di ricerca , P. E. Campione  dottore di ricerca e docente a contratto di Storia 
dell’Arte Moderna presso il corso di BB. AA. LL. sede di Agrigento, Roberta Cinà assegnista di 
ricerca.
La Prof. A. Tedesco chiede di specificare se sia previsto un numero di ore minimo ed il Preside 
specifica che nelle richieste esso è indicato in  25, assicurando che porterà a questo monte ore 
anche la sua proposta di laboratorio.
La Prof. A. M. Russo chiede se nelle proposte sia evidenziata la presenza dei giovani docenti che 
affiencheranno i tutor; il Preside assicura in tal senso, anticipando che prevede di fare pervenire 
prima di ogni consiglio a tutti i componenti le proposte nella loro interezza, al fine di accellerare 
i tempi di lettura in fase dei lavori.

Il  Preside  informa il  Consiglio  che  sono pervenute  le  seguenti  proposte  di  Laboratio  di 
Tipologia “F” per l’a. a. 2007/2008:

- Laboratorio Fonti per lo studio della Storia dell’arte, proponente la prof. Simonetta La 
Barbera, durata n. 25 ore, riservato a n. 25 studenti dei corsi di Storia dell’arte moderna e 
di Storia della critica d’arte.

- Laboratorio  Percorsi di critica d’arte nei periodici palermitani dell’800, proponente la 
prof. Simonetta La Barbera, durata n. 25 ore, riservato a n. 25 studenti dei corsi di Storia 
dell’arte moderna e di Storia della critica d’arte.

- Laboratorio  Aspetti  critici  e  teorici  nello  studio  del  collezionismo  siciliano  fra  
Cinquecento e Ottocento, proponente la prof. Simonetta La Barbera, durata n. 25 ore, 
riservato a n. 25 studenti del Corso di laurea spcialistica in Storia dell’arte.

- Laboratorio di Storia della Filosofia medievale I “saperi filosofici” nel Medioevo: secc.  
IV-XV, proponenti i proff. Alessandro Musco e Giuseppe Roccaro, durata minima n. 20 
ore (3 CFU).

- Laboratorio  Progetto Mentoring.  Percorsi  di  interazione con bambini  Rom presso la  
scuola Alcide De Gasperi di Palermo, proponente prof. Vincenzo Guarrasi, n. 20/30 ore, 
pari a n. 3 CFU, riservato a n. 20 studenti dei CdLS.
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- Laboratorio  Corpi  e  linguaggio.  Metodi,  modelli,  esempi,  proponente  dott.  Marco 
Carapezza per gli studenti della laurea specialistica in Filosofia e storia delle idee, 20 
studenti, 3 cfu, n. 20 ore.

Il Consiglio unanime approva. 

12. Presentazione delle candidature per le elezioni della Giunta di Presidenza
Il Preside informa il Consiglio che è necessario procedere alla nomina della nuova Giunta di 
Presidenza e, comunicando che sono già pervenute le candidature delle  proff. Grazia Tagliavia, 
e Elvira Lima professori  associati, e del sig. Giuseppe Aiello, rappresentante del personale T.A., 
fa presente ai colleghi che la Giunta di Presidenza deve essere composta da n. 7 docenti  che 
rappresentino  tutte  e tre  le  fasce (professori  ordinari,  professori  associati  e  ricercatori),  n.  2 
rappresentanti degli studenti e n. 1 rappresentante dei ricercatori.
Come rappresentanti degli studenti si candidano Corrado Cocuzza, Giovanni Arnone e Teresa 
Zuppardo. Cocuzza motiva la sua candidatura con il desiderio di confrontarsi anche con punti di 
vista  diversi  dal  suo.  Arnone  dichiara  di  essere  sostenuto  da  un  gruppo  di  associazioni 
studentesche e gli studenti Pecoraro,  Fiumefreddo esplicitano il loro sostegno.
Per i professori di seconda fascia, oltre le ricordate candidature di E. Lima e di M. G. Tagliavia, 
presentano la loro i Proff. M. Grasso e S. Tedesco.
Per i professori di prima fascia presenta la sua candidatura la Prof. S. La Barbera.
Per i ricercatori presentano la candidatura i proff. Anna Tedesco e Assunta Polizzi.

13. Varie
Nomina componente Comitato Scientifico “Fondazione Verga”
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Fondazione Verga di Catania 

la  richiesta  di  designazione  di  un  docente  della  Facoltà  per  la  composizione  del  Consiglio 
Scientifico della predetta Fondazione e invita i colleghi a dichiarare la propria disponibilità ad 
accettare il predetto incarico; dopo una breve discussione si dichiara disponibile la prof. Michela 
Sacco che viene nominata componente del predetto Comitato. Il Consiglio approva. 

Premio “Antonio Feltrinelli”
Il Preside informa il Consiglio che è in atto da parte dell’Accademia Nazionale dei Lincei 

l’assegnazione  del  Premio “Antonio  Feltrinelli”  riservato  a  cittadini  italiani  per  la  grafica  e 
propone  la  segnalazione  del  nominativo  dell’artista  palermitano  Bruno  Caruso,  al  quale  tra 
l’altro la Facoltà ha in passato conferito la laurea honoris causa proprio per i suoi meriti artistici. 
Il Consiglio approva.

Accordo quadro tra l’Università di Palermo e l’O.I.M.
Il  Preside  informa  il  Consiglio  che  il  prof.  Manlio  Corselli,  professore  associato  della 

Facoltà, ha fatto pervenire una proposta di accordo quadro tra l’Ateneo palermitano e l’O.I.M. 
Organizzazione Internazionale  per  le  Migrazioni  avente per  oggetto una intesa bilaterale  nel 
settore  giuridico-politico,  geografico  e  dell’interculturalità  dei  diritti  umani  in  un’area 
geopolitica  della  zona  euromediterranea  e  afromediterranea.  Il  Consiglio,  considerata 
l’importanza della proposta delibera di approvare la stipula del predetto accordo autorizzando i 
sottoscrittori  ad  accedere,  qualora  fosse  necessario,  alla  disponibilità  delle  attrezzature 
scientifiche e del patrimonio librario delle strutture di Facoltà. 

Esaurito l’ordine del giorno, non essendovi altro da discutere, il preside dichiara chiusa la 
seduta alle ore 18.45 

    Il Segretario Il Preside
Prof. S. La Barbera                                                                        Prof. Vincenzo Guarrasi
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