
Verbale del Consiglio di Facoltà del 14 dicembre 2012

Il giorno 14 dicembre 2012 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. Comunicazioni del Preside
2. Comunicazioni dei Componenti
3. Passaggio da SSD  L-LIN/04 Lingua e traduzione francese  a SSD L-LIN/03 Letteratura france-

se:  dott. Francesco Paolo Madonia 
4. Procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di ricercatore universitario a 

tempo determinato tipologia contrattuale A: per il SSD L-OR/10 – Storia dei paesi islamici- 
Settore Concorsuale10/N2 Culture del medio oriente antico e moderno dell’Africa  chiamata 
dott. Daniele Sicari, e per il SSD M-FIL/03 – Filosofia morale - Settore Concorsuale 11/C3 
chiamata dott. Alice Pugliese.

5. Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 
a tempo indeterminato SSD L-ANT/07 – Archeologia classica chiamata vincitore dott. Simone 
Rambaldi

6. Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato settore 
M-STO/02- Storia moderna Settore Concorsuale 11/2 tipologia contrattuale  A (3+2) e regime 
di impegno a tempo pieno su fondi FIRB 2012

7. Tipologia F
8. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2012/2013 (casi residui)
9. Programmazione didattica a.a. 2012/2013 (casi residui)
10. Pratiche studenti
11. Corsi singoli
12. Ordinamenti didattici TFA
13. Procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determi-

nato della tipologia contrattuale A SSD: L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina – settore con-
corsuale 10/D3: Proposta componente commissione giudicatrice.

14. Varie 

Sono presenti: 
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario,  prof. Alfredo Casamento
I  proff.  di  I  fascia: Allegro,  Andò,  Anello,  Auteri,  Belvedere,  Buttitta  (entra  alle  10,45), 

Cancelliere,  Carra,  Caruso,  Collisani,  Cusimano,  Di  Lorenzo,  Di  Natale,  Falsone,  Fodale, 
Giacomarra, Guarrasi, La Barbera, Mancini, Marrapodi, Melazzo, Petrone,  Picone, Russo, Sacco, 
Saija, Santangelo, 

I  proff.  di  II  fascia: Aliffi,  Balsano,  Bartolotta,  Bonanzinga,  Carapezza,  Colombo,  Cozzo, 
Cusumano, De Cesare, De Spuches, Di Giovanna, Di Legami, Di Salvo, Giuffrida, Grasso (entra 
alle  11,00),  Grillone,  Marchetta,  Marino  R.,   Musco,  Perrone,  Portale,  Prestigiacomo,  Rizzo, 
Roccaro (entra alle 11,00), Rognoni, Spalanca, Velez.

I  ricercatori, dott.:  Aiosa  (entra  alle  10,30),  Ardizzone,  Bisanti,  Bonanno,  Brucale,  Burgio, 
Caracausi, Carta, Casamento, Castagna, D’Avenia, Di Figlia (entra alle 10,30), Di Rosa, Di Stefano, 
Favarò, Giorgianni, Gucciardo, Madonia, Marchese, Motta, Palazzotto (entra alle 10,30), Palermo, 
Pepi,  Pirrone,  Restuccia, Rizzuto, Santoro, Schirò, Sciarrino, Sciortino  Tononi, Vitella (entra alle 
11,00),  Zizzo

I rappresentanti del personale T.A.: Foti, Cangialosi
I rappresentanti degli studenti: La Porta, Lo Iacono, Marsala, Panzarella, Zuppardo
Risultano assenti giustificati: 
I proff. di I fascia: Cherubini, Lupo, Nicolaci, Pellitteri, 
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I proff. di II fascia: Amoroso, Bruno, Castiglione, Gentile, Landolfi, Laspia, Messana, Mineo, 
Musco, Rovelli, Ruocco, Sammartano, Sardina, Tagliavia,

I  ricercatori,  dott.:  Amenta,  Cicatello,  Di  Maio,  Garofalo,  Grimaudo,  La  Monaca,  Lupo, 
Mandruzzato, Matranga, Minardi, Polizzi, Russo, Schembri, Sottile, Spinzi, Tamburello, Treppiedi, 
Vitale, Weerning

I ricercatori TD, dott. Provenza, Sorce
I rappresentanti degli studenti: Giordano
Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 

la seduta alle ore 9.30 ed assume funzioni di presidenza, la prof. Alfredo Casamento  assume la 
funzione di segretario verbalizzante. Chiede al Consiglio di inserire un punto aggiuntivo all’o.d.g. : 
1bis Approvazione verbale 18 ottobre 2012

1. Comunicazioni del Preside
Il Preside dà al Consiglio le seguenti comunicazioni:

- È pervenuto il  D.R. di  mobilità intersettoriale della dott.ssa Roberta Di Rosa dal settore 
SPS/10 Sociologia dell’ambiente al SPS/07 sociologia generale

- È pervenuto il Decreto di afferenza della dott.ssa Daniela Bonanno al Dipartimento di Beni 
Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici

- È pervenuto il D.R. con il quale la dott.ssa Ambra Carta è stata confermata dal 19/12/2011 
nel ruolo di ricercatore a tempo pieno del settore L-FIL-LET/10 della Facoltà di Lettere

- La prof. Carla Prestigiacomo comunica che si recherà a Siviglia dall’8 al 12 gennaio 2013 
per svolgere 6 ore di lezione nell’ambito del STA Teaching Programme LLP Erasmus Teaching Mo-
bility presso la Facultad de Filologia dela Universidad de Sevilla

- La dott.ssa Marion Weerning parteciperà come relatrice alla conferenza “Il ruolo della gram-
matica valenziale nell’insegnamento delle lingue stranire” che si svolge oggi  14 dicembre 2012 
presso l’Università di Milano. Poi si recherà all’Università d Bielefeld per motivi di studio.

- Il dott. Maurizio Vitella dal 17 al 20 dicembre 2012 sarà impegnato in una commissione di 
esame finale di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli studi di Murcia.

1bis. Approvazione verbale 18 ottobre 2012
Il Preside dà lettura del verbale del Consiglio di Facoltà del 18 ottobre 2012 che viene approvato  

all’unanimità e seduta stante.

2. Comunicazioni dei Componenti

3. Passaggio da SSD  L-LIN/04 Lingua e traduzione francese  a SSD L-LIN/03 Let-
teratura francese:  dott. Francesco Paolo Madonia 

Esce il prof. Madonia.
Il  Preside  sottopone  al  Consiglio  la  richiesta  di  passaggio  dal  SSD  L-LIN/04  Lingua  e 

Traduzione  francese  al  SSD  L-LIN/03,  settore  concorsuale  10/H1  del  dott.  Francesco  Paolo 
Madonia, ricercatore confermato della Facoltà. La prof.ssa Restuccia dichiara che si asterrà dalla 
votazione non perché non sia d’accordo ma perché è relatrice di questo passaggio al Ministero.

 Il Consiglio, valutato il curriculum didattico e scientifico, approva all'unanimità e seduta stante 
la richiesta del dott. Francesco Paolo Madonia.   

Rientra il prof. Madonia.

4. Procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di ricercatore 
universitario a tempo determinato tipologia contrattuale A: per il SSD L-OR/10 – Storia 
dei paesi islamici- Settore Concorsuale10/N2 Culture del medio oriente antico e moderno 
dell’Africa  chiamata dott. Daniele Sicari, e per il SSD M-FIL/03 – Filosofia morale - Set-
tore Concorsuale 11/C3 chiamata dott. Alice Pugliese.
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario a  
tempo determinato tipologia contrattuale A: per il SSD L-OR/10 – Storia dei paesi islamici- Settore  
Concorsuale10/N2 Culture del medio oriente antico e moderno dell’Africa  chiamata dott. Daniele  
Sicari

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia - SSD L-OR/10 
– Storia dei paesi islamici- Settore Concorsuale10/N2 Culture del medio oriente antico e moderno 
dell’Africa e  con il  regime di  impegno a  tempo pieno,  ed essendo stato dichiarato vincitore a 
seguito della suddetta procedura il dott. Daniele Sicari, con decreto rettorale di approvazione atti n. 
4320 del 07/11/2012, il Preside invita i professori di ordinari e associati a votare per la chiamata del  
suddetto dott. Sicari.

 Il Consiglio unanime  e seduta stante, delibera di chiamare il dott. Daniele Sicari a ricoprire 
nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD L-OR/10.  

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario a  
tempo determinato tipologia contrattuale A per il SSD M-FIL/03 – Filosofia morale - Settore Con-
corsuale 11/C3 – Filosofia Morale: chiamata dott. Alice Pugliese

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia - SSD M-
FIL/03 – Filosofia Morale- Settore Concorsuale 11/C3 Filosofia Morale e con il regime di impegno 
a tempo pieno, ed essendo stata dichiarata vincitrice a seguito della suddetta procedura la dott. Alice 
Pugliese, con decreto rettorale di approvazione atti n. 4154 del 23/10/2012, ,  il  Preside invita i 
professori di ordinari e associati a votare per la chiamata della suddetto dott. Pugliese.

Il Consiglio unanime  e seduta stante, delibera di chiamare la dott. Alice Pugliese a ricoprire nel-
la Facoltà il posto di ricercatore del SSD M-FIL/03.

5. Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore uni-
versitario a tempo indeterminato SSD L-ANT/07 – Archeologia classica chiamata vincitore 
dott. Simone Rambaldi

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia - SSD L-ANT/07 – Archeologia 
classica, indetta dall’Università degli Studi di Palermo, come attesta il D.R. n. 3930 del 03/12/2010 
pubblicato sulla G.U.R.I. – 4a serie speciale n. 101 del 21/12/2010 – II sessione 2010, ed essendo 
stato dichiarato vincitore a seguito della suddetta procedura il dott. Simone Rambaldi, con decreto 
rettorale di approvazione atti n. 4391 del 13/11/2012, il Consiglio unanime e seduta stante, viste le 
giustificate,  effettive,  motivate,  attuali  e  indilazionabili  esigenze  della  didattica  della  Facoltà, 
delibera di chiamare con decorrenza immediata il dott. Simone Rambaldi a ricoprire nella Facoltà il 
posto di ricercatore del SSD L-ANT/07.  

6. Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore a tempo determina-
to settore M-STO/02- Storia moderna Settore Concorsuale 11/2 tipologia contrattuale  A (3+2) 
e regime di impegno a tempo pieno su fondi FIRB 2012

Il Preside informa il Consiglio che il Dipartimento Studi culturali, Arti Storia Comunicazione, 
nella seduta del 4 dicembre 2012, ha avanzato richiesta di attivazione della procedura concorsuale 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato nel quadro del Progetto FIRB 2012, 
responsabile scientifico prof. Valentina Favarò.

Sulla base di quanto richiesto dal “Nuovo Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato”, approvato dal S.A. con delibera n. 5 del 28.07.2011 si precisa che si richiede 

n. 1 contratto:
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato (art. 24 L. 240/2010)
Regime: tempo pieno per la durata di tre anni, prorogabili per soli due anni
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Copertura finanziaria: MIUR, fondi derivanti dal progetto FIRB – Futuro in Ricerca, dal titolo 
“Frontiere marittime nel Mediterraneo: quale permeabilità? scambi, controllo, respingimenti (XVI – 
XXI secolo)” (Codice RBFR12GBQZ), inserito tra i progetti valutati vincitori dalla Commissione 
FIRB con Decreto Direttoriale della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della 
ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica n. 735/ric del 6/11/2012 e finanziato 
con successivo D.D. n. 789/ric del 21/11/2012 .

SSD: “Storia Moderna” M-STO/02
Settore concorsuale: 11/A2 “Storia Moderna”
Sede  di  svolgimento  delle  attività  di  ricerca:  Dipartimento  Studi  culturali,  Arti  Storia 

Comunicazione
Struttura dello svolgimento dell’attività didattica: Facoltà di Lettere e Filosofia
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese, oltre alla conoscenza di una seconda 

lingua straniera a scelta tra francese e spagnolo.  
Numero massimo di pubblicazioni: n. 12  
Il Preside precisa che il relativo bando dovrà contenere la clausola rescissoria di salvaguardia che 

preveda  che  l’efficacia  del  contratto  di  assunzione  del  ricercatore  sarà  subordinata  all’effettiva 
erogazione dei finanziamenti del progetto.

Il Consiglio di Facoltà approva il presente punto all’unanimità e seduta stante.

7. Tipologia F
E’ pervenuta da parte dei prof. Salvatore Tedesco e Sandro Mancini la proposta di attivazione di 

una laboratorio di tipologia F dal titolo “Il cinema di Ingmar Bergman” dedicato alle relazioni fra 
cinema e filosofia, con la collaborazione del prof. L. Rubino e della dott.ssa Clio Nicastro, per 3 
cfu. Il Consiglio approva.

Riconoscimento crediti 
E’ pervenuta da parte della Prof. Mari D’Agostino la richiesta di riconoscimento di 15 cfu agli  

studenti dell’Università di Palermo classificati ai primi 7 posti della graduatoria dei vincitori della 
“Selezione per la Mobilità presso la Sichuan International Studies University di Chongqing (Cina)” 
in relazione ad un programma didattico da svolgere presso la SISU che lo studente deve concordare 
con i responsabili del progetto dell’Università di Palermo. Inoltre, il prof. Pasquale Assennato ha se-
gnalato che possono essere riconosciuti i 15 cfu anche ai 3 studenti classificatisi dall’ottavo al deci-
mo posto della stessa graduatoria, in quanto gli stessi si faranno carico delle tasse di iscrizione al se-
mestre e hanno già presentato l’application  form di iscrizione presso gli uffici dell’Università cine-
se. Il Preside propone dunque di riconoscere 15 cfu a i 10 studenti che parteciperanno al progetto. Il  
Consiglio approva.

E’ pervenuta da parte dell’Associazione Minerva la richiesta di riconoscimento di 3 crediti di ti-
pologia F per il Seminario dal titolo “Alchimia e Filosofia, un percorso tra le culture”, referente 
prof. Giuseppe Roccaro, previsto per il 15-16-17-18 gennaio 2013 per 20 ore con relazione finale 
scritta (max 5 cartelle) per la verifica delle competenze acquisite.

E’ pervenuta da parte dell’Associazione Imago Siciliae, in collaborazione con l’Associazione 
Gruppo Attiva ed il coordinamento UniAttiva, la richiesta di riconoscimento di 3 crediti per il ciclo 
di Seminari Laboratorio  dal titolo “Le trasformazioni del libro e della lettura in Europa dal Rinasci-
mento al Settecento”, referente il prof. Giuffrida con la collaborazione della Dott.ssa Giuseppina Si-
nagra, per 21 ore con relazione finale scritta per la verifica delle competenze acquisite. Il Consiglio 
approva.

8. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2012/2013 (casi residui)
Il Preside sottopone al Consiglio lo schema (ALLEGATO 1) delle domande presentate. Inoltre 

sottopone al Consiglio la richiesta, con il relativo curriculum, pervenuta dal corso di laurea in Storia 
dell’Arte per il conferimento diretto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento degli 
incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti e ai sensi della Convenzione tra l’Università degli  
studi di Palermo e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XV – Ambito territoriale 
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per  la  provincia  di  Palermo,  dell’insegnamento  di  Didattica  e  comunicazione  dell’arte 
contemporanea per 6 cfu alla  Prof.  Marina Giordano. 

Il presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante.

9. Programmazione didattica a.a. 2012/2013 (casi residui)
Il Preside dà mandato agli uffici di predisporre i bandi (ALLEGATO 2) sulla base delle indica-

zioni dei Presidenti dei Corsi di Laurea. 

10. Pratiche studenti
Vista la delibera del Consiglio di Coordinamento dei CdS in Lingue e Culture Moderne, Lingue e 

Letterature Moderne, Mediazione Linguistica e Italiano come Lingua Seconda, Lingue e Letterature 
Moderne e Mediazione linguistica e Italiano come Lingua Seconda, Lingue e Letterature Moderne 
Euroamericane, Lingue e Letterature Moderne dell’Occidente e dell’Oriente  del 21 novembre 2012 
con la quale si concede alla studentessa Gallina Tiziana, l’iscrizione per l’a.a. 2012/2013 al primo 
anno del  suddetto  Corso  di  laurea  magistrale  in  Lingue e  letterature  moderne  dell’occidente  e 
dell’oriente, il Consiglio ratifica.

Vista la delibera del Consiglio di Coordinamento dei CdS in Lingue e Culture Moderne, Lingue e 
Letterature Moderne, Mediazione Linguistica e Italiano come Lingua Seconda, Lingue e Letterature 
Moderne e Mediazione linguistica e Italiano come Lingua Seconda, Lingue e Letterature Moderne 
Euroamericane, Lingue e Letterature Moderne dell’Occidente e dell’Oriente  del 21 novembre 2012 
con la quale si concede alla studentessa Nesma Mohamed Taher Mostafa El Sakkan  l’iscrizione per 
l’a.a.  2012/2013 al  primo anno del  Corso di  laurea magistrale  in  Lingue e  letterature moderne 
dell’occidente e dell’oriente, il Consiglio ratifica.

Vista la delibera del Consiglio di Coordinamento dei CdS in Lingue e Culture Moderne, Lingue e 
Letterature Moderne, Mediazione Linguistica e Italiano come Lingua Seconda, Lingue e Letterature 
Moderne e Mediazione linguistica e Italiano come Lingua Seconda, Lingue e Letterature Moderne 
Euroamericane, Lingue e Letterature Moderne dell’Occidente e dell’Oriente  del 21 novembre 2012 
con la quale si concede alla studentessa  Pękacka Aleksandra l’iscrizione per l’a.a. 2012/2013 al 
primo  anno  del  Corso  di  laurea  magistrale  in  Lingue  e  letterature  moderne  dell’occidente  e 
dell’oriente, il Consiglio ratifica.

Vista la delibera del Consiglio di Coordinamento dei CdS in Lingue e Culture Moderne, Lingue e 
Letterature Moderne, Mediazione Linguistica e Italiano come Lingua Seconda, Lingue e Letterature 
Moderne e Mediazione linguistica e Italiano come Lingua Seconda, Lingue e Letterature Moderne 
Euroamericane, Lingue e Letterature Moderne dell’Occidente e dell’Oriente  del 21 novembre 2012 
con la quale si concede alla studentessa Pipia Pikria l’iscrizione per l’a.a. 2012/2013 al primo anno 
del Corso di laurea triennale in Lingue e letterature moderne e mediazione linguistica e italiano 
come lingua seconda, il Consiglio ratifica. 

Visto il dispositivo del Presidente del consiglio di coordinamento dei corsi di laurea in Beni cul-
turali e Archeologia del 14 dicembre 2012 con il quale si concede agli studenti Dmitrieva Ekaterina 
e Korinskiy Andrey l’inscrizione per l’anno accademico 2012/2013 al primo anno del corso di lau-
rea triennale in Beni Culturali, il Consiglio ratifica.

11. Corsi singoli 
Il Preside informa che è pervenuto dalla Segreteria Studenti l’elenco delle richieste di corsi sin-

goli per il primo semestre dell’a.a. 2012/2013 (Allegato 3). Il Consiglio approva le suddette richie-
ste.

12. Ordinamenti didattici TFA  
Il Preside ringrazia tutti i componenti del consiglio che sono impegnati a vario titolo nelle prove 

relative alle fasi di procedura del TFA nelle sue classi di concorso. Gli organi competenti dell’Ate-
neo hanno già approvato gli ordinamenti didattici elaborati dalle singole commissioni. Propone dun-
que al consiglio di ratificarli. Il consiglio approva all’unanimità.
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13. Procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato della tipologia contrattuale A SSD: L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina – 
settore concorsuale 10/D3: Proposta componente commissione giudicatrice.

Il Preside ricorda come nella seduta del 30 luglio erano state avanzate due proposte, Prof.ssa 
Petrone e prof. Picone. In quell’occasione era stata svolta una votazione, interrotta per il venir meno 
del numero legale. Successivamente il  SA aveva emanato un disciplinare per quelle circostanze 
analoghe in  cui  vi  fossero  due  disponibilità.  Tale  parere  è  già  stato  diffuso  ai  componenti  del 
Consiglio.  Il  Preside  chiede  se  le  due  proposte  sono  ancora  valide  entrambe.  In  questo  caso 
occorrerà procedere ad una nuova votazione. Ripresentano la candidatura i proff. Giovanna Petrone 
e  Giusto  Picone.  Il  Preside dichiara che la  prof.ssa Petrone ha presentato  una documentazione 
inerente il proprio curriculum secondo le modalità fissate dal SA.

Il prof. Picone, prendendo atto dell’inopinata decisione del preside di non dare la parola ai due 
docenti che hanno manifestato la disponibilità alla designazione a membro interno per il concorso a 
ricercatore a TD (SSD L-FIL-LET/04) e in considerazione delle ulteriori, gravissime anomalie che 
hanno segnato l’intera procedura  di designazione nelle sedute del CdF del 30.07.2012 e odierna, 
chiede che, a commento di quanto è avvenuto, sia messa a verbale la seguente affermazione di 
Cicerone,  de officiis,  3, 5, 21: “Sottrarre qualcosa a qualcuno e accrescere il proprio vantaggio a 
svantaggio del proprio simile è contro natura perché sradica la convivenza umana e la tendenza alla 
vita sociale”. Per quanto attiene alle competenze scientifiche della prof. Petrone, e limitatamente a 
quelle,  il  prof.  Picone  ribadisce  il  proprio  apprezzamento,  già  manifestato  nella  seduta  del 
30.07.2012. 

Si passa alle operazioni di voto. Votano 85 componenti del consiglio di facoltà aventi diritto. Si 
passa allo spoglio delle schede. Esaurite le operazioni, il Preside ringrazia per la disponibilità di 
tutto il consiglio fin qui dimostrata. Si riportano i voti: Prof.ssa Petrone voti n. 50; Prof. Picone voti 
n.26; schede bianche 3,  nulle 6.  Il docente designato come membro interno per il  SSD L-FIL-
LET/04 è dunque la prof.ssa Giovanna Petrone.  

La Prof. Giovanna Petrone propone la seguente rosa di professori di prima fascia del SSD L-
FIL-LET/04 tra i quali estrarre a sorte i due componenti della Commissione: prof. Giovanni Polara 
(Università di Napoli Federico II), prof. Giovanni Cupaiuolo (Università di Messina), prof. Giovan-
ni Cipriani (Università di Foggia), prof. Gabriella Moretti (Università di Trento), prof. Giovanni 
Laudizi (Università di Lecce), prof. Rosa Maria D’Angelo (Università di Catania).

Il Consiglio approva la suddetta proposta all’unanimità e seduta stante.

14. Varie 
Materia a scelta

Il Preside, informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Segreteria studenti la richiesta di un 
chiarimento sulle  procedure burocratiche  previste dalla delibera del Senato Accademico del 26 
10.2010, che integra le delibere del S.A. del 11.03.2008 n. 17 e del 30.11.2009 n. 16,  relativamente 
all'inserimento nel piano di studi della materia a scelta dello studente. Propone che l’autorizzazione 
richiesta dalla suddetta delibera del S.A.  sia necessaria solo nei casi in cui lo studente  appartenente 
all'ordinamento D.M 270/04  richieda di inserire  nel proprio piano di studi come materia a scelta un 
insegnamento previsto nel piano di studi di altra Facoltà.  Invece, lo studente che intende inserire 
come materia a scelta un insegnamento  attivato in un CdS a numero programmato della propria Fa-
coltà è esonerato dal richiedere l’autorizzazione (dal momento che il portale studenti consente di 
procedere all’inserimento automaticamente). Il Consiglio approva.         
 Commissione paritetica docenti-studenti

In merito alla commissione paritetica la prof.ssa Cancelliere dà notizia delle dimissioni del prof. 
Pellitteri  dalla  commissione  medesima,  determinata  da  una  serie  di  gravosi  impegni  che 
impediscono al collega una partecipazione attiva. Si suggerisce quindi  di sostituire il prof. Pellitteri  
con la prof.ssa Rizzo che dichiara la propria disponibilità a partecipare alla commissione. Il prof. 
Guarrasi,  presidente della commissione paritetica,  precisa che lo stringersi  dei tempi impone la 
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chiusura della prima relazione il prossimo 17 dicembre, data la scadenza fissata dall’Ateneo per il  
31 dicembre.

Il Preside informa che con una nota del 14/11/2012 anche la rappresentante degli studenti Maria 
Troia  si è dimessa dalla Commissione paritetica docenti-studenti. Il prof. Grasso, Presidente del 
Cdl magistrale in Servizio sociale e politiche sociali  segnala la disponibilità della studentessa Rita 
Mannino a far parte della commissione paritetica docenti-studenti in sostituzione della Studentessa 
Maria Troia, e ne  propone pertanto la nomina al Consiglio di Facoltà. 

Il Consiglio approva.

Il  Preside  porge  i  più  calorosi  auguri  per  le  imminenti  vacanze  di  Natale,  ringraziando 
nuovamente per la collaborazione fin qui dimostrata per il buon andamento della vita della facoltà. 

La seduta è chiusa alle ore 12.00

 
     Il Segretario  Il Preside

prof. Alfredo Casamento               Prof. Mario G. Giacomarra
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