
Verbale del Consiglio di Facoltà del 15 settembre 2011 

Il giorno 15 settembre 2011 alle ore 08,30, 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 seduta del 27 luglio  2011
2. Comunicazioni del Preside
3. Comunicazioni dei Componenti
4. Personale docente
5. Rinuncia anno sabbatico prof. Filippo Amoroso
6. Procedura di valutazione comparativa  n.1 posto di professore di seconda fascia SSD L-LIN/21: 

chiamata prof. Duccio Colombo
7. Procedura di valutazione comparativa n.1 posto di professore di seconda fascia SSD L-LIN/07: 

chiamata prof.ssa Carla Prestigiacomo 
8. Chiamata docenti di I e II fascia secondi idonei in procedure di valutazione comparativa SSD: 

M-DEA/01  prof.  Ignazio  Buttitta,  L-ART/07  prof.  Massimo  Privitera,  M-FIL/04  prof. 
Salvatore Tedesco,  L-LIN/01 prof. Annamaria Bartolotta, M-FIL/05 prof. Marco Carapezza, 
L-ART/07 prof. Anna Tedesco.

9. Parere sulla proposta di Statuto di Ateneo elaborato dalla Commissione (Legge 240/2010)  
10. Interfacoltà con Scienze MM.FF.NN. per il CdL Magistrale a ciclo unico in Conservazione e 

restauro BB.CC. (LMR/02)
11. Mobilità docenti fra Atenei art.7 legge 240/10
12. Programmazione  dei  CdL Magistrale  per  l’insegnamento  nelle  scuole  secondarie  di  primo 

grado e dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a.a. 2011/12
13. Sessione anticipata di laurea per i CdL triennali di Lingue
14. Attribuzione affidamenti/supplenze a.a. 2011/2012
15. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
16. Tipologia F
17. Richieste  visite didattiche
18. Varie 

Sono presenti: 
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario,  prof. Francesco P. Madonia
I proff. di I fascia:  Andò, Anello, Auteri, Belvedere, Brodersen, Brugnone, Cancelliere, Carapezza A., 

Carra, Caruso, Collisani, Cusimano, Di Lorenzo, Di Natale (esce alle 10,30 e rientra 13,30),  Fodale, 
Guarrasi, La Barbera, Lavagnini (entra alle 10,45), Lo Piparo, Mancini, Marino R., Marrapodi, Melazzo, 
Palumbo, Pellitteri, Petrone, Picone, Pizzo Russo, Pompejano, Ruffino, Russo, Santangelo, Tomasino.

I  proff.  di  II  fascia:   Amoroso,  Bonanzinga,  Brudo,  Buccellato,  Castiglione,  Corselli,  Cozzo, 
Cusumano, D’Onofrio, De Cesare, De Spuches, Di Maria, Di Salvo,  Giuffrida, Grasso (esce alle 12,50), 
Grillone,  Guttilla,  Laspia,  Marchetta,  Marino Rosanna,  Perrone,  Privitera,  Rizzo,   Roccaro,  Rognoni, 
Rovelli, Sammartano, Sardina, Tedesco.  

I ricercatori, dott.: Aiosa, Amenta, Bartolotta, Brucale, Burgio, Calì, Caracausi, Carapezza Francesco, 
Carapezza Marco, Casamento, Cicatello, D’Avenia,  Di Figlia, Di Gesù Floriana, Di Maio, Di Stefano 
Elisabetta, Garofalo, Giorgianni, Grimaudo, Le Moli, Lo Bue, Mandruzzato, Mannoia (esce alle 12,50), 
Marchese,  Matranga,  McIntyre,  Meschiari  (entra  alle  11,15),  Minardi,  Misuraca,  Motta,  Oliveri, 
Palazzotto, Palermo, Polizzi, Prestigiacomo, Restuccia, Russo M. Antonietta, Santoro, Schembri, Sinatra, 
Sottile,  Tedesco  A., Vitale, Vitella,   Weerning, Zizzo.

I rappresentanti del personale ATA: Aiello, Cangialosi.
I  rappresentanti  degli  studenti:  Bernardo,  D’Amico,  Giordano,  La  Porta,  Milazzo,  Panzarella, 

Pecoraro, Santangelo, Zuppardo.
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Risultano assenti giustificati: 
I proff. di I fascia: Allegro, Cherubini, Corona, Falsone, Nicolaci, Rinaldi, Sacco.
I proff. di II fascia:   Aliffi, Averna, Balsano, Bruno, Buttitta,  Gentile, Granà, Landolfi, Messana, 

Portale, Ruocco, Tagliavia, Velez.  
I ricercatori, dott.:  Appari, Ardizzone, Carta, Di Gesù Matteo,  Giordano, Gucciardo, La Monaca, 

Pirrone, Rizzuto, Schirò, Sciarrino, Tamburello, Treppiedi.
I rappresentanti del personale ATA: Foti.
I rappresentanti degli studenti: Armato, Blandi, Marsala.
Il Preside,  prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta  alle  ore  09,00 ed  assume funzioni  di  presidenza,  il   prof.  Francesco P.  Madonia  assume la 
funzione di segretario verbalizzante.

1. Approvazione verbale seduta del 27 luglio  2011
Il presente punto viene rinviato al prossimo consiglio.

2. Comunicazioni del Preside
Il Preside comunica il numero dei partecipanti ai test d’accesso per i corsi di laurea della Facoltà.
Il Preside comunica al Consiglio le informazioni relative alle attività dei componenti:

• Il prof. Pellitteri organizza un Seminario internazionale su: “Ripensare l’interazione internazionale 
tra l’Italia e Libia” che avrà luogo presso lo Steri il 14-12-2011.
• Il prof. Pellitteri ha stilato un protocollo d’intesa tra l’Università di Palermo e l’École Normale 
Supérieure di Tunisi, che è alla firma del Rettore.
• Il prof. Giovanni Tessitore, docente di Sociologia della devianza, entrerà in quiescenza a partire 
dal 1° gennaio 2012
• Il  bando  per  le  borse  di  studio  per  il  perfezionamento  all’estero  è  stato  pubblicato  sul  sito 
dell’Università di Palermo. La data limite per la presentazione delle candidature è il 31 ottobre p.v.
• La prof.ssa Abbassano sarà a Varsavia dall’13 al 19 settembre per partecipare a un convegno.
• La  prof.ssa  Daniela  Averna  si  recherà  presso  l’Università  di  Pittsburgh  (USA)  dall’8  al  21 
settembre.
• La prof.ssa Elisa Chiara Portale sarà a Cortina di Creta, Grecia, dal 10 al 21 settembre per motivi  
di studio.
• La prof.ssa Prestigiacomo sarà a Bratislava dal 22 al 25 settembre per partecipare a un convegno.
• La prof.ssa Tamburello sarà in Slovenia per un convegno dal 14 al 17 ottobre 2011, poi in Cina, a 
Pechino, dal 21 al 23 ottobre.

Il Preside comunica altresì che il verbale del 27 luglio non è ancora pronto.
Il  Preside chiede l’inserimento del punto 5 bis al presente o.d.g.: “Nomina membro interno per la 

procedura di valutazione comparativa, n. 1 posto di ricercatore universitario per il SSD L-LIN/12  Lingua 
e traduzione – lingua inglese – II sessione 2010”.

3. Comunicazioni dei Componenti
La prof. Lia Marino richiama l’attenzione sul tragico episodio del dott. Norman Zarcone e lamenta che 

sulla  stampa continui  a  circolare  una  versione  dei  fatti  che  attribuisce  al  “baronato  universitario”  la 
responsabilità di quanto accaduto, senza che l’Ateneo faccia nulla per ricostruire il reale svolgimento dei 
fatti. Sull’argomento intervengono i proff. Lo Piparo, Santangelo, Petrone e Melazzo i quali concordano 
con la prof. Marino ed esprimono, ognuno in forma diversa, l’esigenza di rispondere in qualche modo agli 
attacchi che ancora continuano a essere indirizzati alla Facoltà e al  Dottorato.  Il prof. Picone, infine, 
proietta la vicenda su un piano connesso al più generale disagio di un’intera generazione e auspica che si 
costituisca una Commissione tesa a ricostruire la vicenda individuando eventuali responsabilità. 

Segue un intervento del prof. Tomasino che lamenta il fatto che le segreterie di facoltà non favoriscono 
l’iscrizione a corsi  liberi,  come suggerito dal Rettore, in vista della ripresa della LM in Spettacolo e 



media, quest’anno soppresso per mancanza requisiti minimi.
Il prof. Picone richiama l’attenzione del Consiglio sul fatto che la Facoltà, secondo dati Censis, è agli 

ultimi posti delle Università italiane e chiede cosa si intende fare per superare un simile stato di cose. In 
merito la prof. Di Lorenzo torna a segnalare il ricorso al part time, modalità già attivata dal CdL in 
Filosofia  e  auspica  che  anche  altri  CdL si  muovano  in  tal  senso  al  fine  di  snellire  la  quantità  dei 
fuoricorso.  Lo studente D’Amico lamenta il blocco che spesso si determina nella carriera universitaria di  
studenti che finiscono così col passare tra i sempre più numerosi fuoricorso.

4. Personale docente
Richieste nulla osta supplenze a.a. 2011/2012
Vista la richiesta presentata dal prof. Vincenzo Guarrasi, professore ordinario della Facoltà, volta a 

ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza per supplenza di “Geografia sociale”, 8 CFU, presso 
il Corso di Laurea Magistrale di Pianificazione Territoriale, Urbanistica a Ambientale della Facoltà di 
Architettura  di  questo  Ateneo  per  l’ anno  accademico   2011/2012,  il  Consiglio  unanime  approva  e 
concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dalla prof.ssa Elisabetta Di Stefano, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza per supplenza di “Estetica”, 6 CFU, presso la 
Facoltà di Architettura di questo Ateneo per l’anno accademico  2011/2012, il Consiglio unanime approva 
e concede il predetto nulla osta.
Richieste nulla osta incarichi extra-istituzionali

Vista  la  richiesta  presentata  dal  prof.  Filippo Amoroso,  professore associato della  Facoltà,  volta  a 
ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico retribuito di Direttore Artistico del Circuito Epicarmo 2011, 
periodo 7 agosto-25 settembre 2011, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Filippo Amoroso, professore associato della Facoltà, volta a ottenere il  
nulla  osta  a  svolgere  l’incarico  di  docenza  per  n.  3  lezioni  presso  l’Officina  di  Studi  Medievali,  periodo 21 
settembre -30 ottobre 2011, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

5. Rinuncia anno sabbatico prof. Filippo Amoroso
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta la rinuncia del prof. Filippo Amoroso al godimento 

dell’anno sabbatico per l’a.a. 2011/2012, già richiesto e concesso dal Consiglio di Facoltà del 24 marzo 
2011, per gravi motivi personali. Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

      5.bis   Nomina membro interno per la procedura di valutazione comparativa, n. 1 posto di  
ricercatore universitario per il SSD L-LIN/12  Lingua e traduzione – lingua inglese – II sessione 
2010

In  ottemperanza  alla  richiesta  rettorale  del  13/09/2011  (prot.  57427),  il  Preside  comunica  che  è 
necessario    procedere  alla  designazione  del   membro interno della  commissione  giudicatrice  per  la 
procedura di valutazione comparativa di n.1 posto di ricercatore per il SSD L-LIN/12 Lingua e traduzione 
– lingua inglese - II sessione 2010. Viene proposta la prof. Bondi Marina, professore ordinario del SSD L-
LIN/12 della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Il  
Consiglio approva all’unanimità.

6.  Procedura di  valutazione  comparativa   n.1  posto  di  professore  di  seconda  fascia  SSD L-
LIN/21: chiamata prof. Duccio Colombo
Il  Preside  ricorda  al  Consiglio  che  si  è  conclusa  la  procedura  di  valutazione  comparativa  per  la 

copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 – 
Slavistica, indetta dall’Università degli studi di Palermo con D.R. n. 3303 del 30.06.2008 e sono stati  
dichiarati idonei a seguito della suddetta procedura, i dottori Colombo Duccio e Niero Alessandro. 

Il Preside, valutate le esigenze didattiche della Facoltà, maggiormente interessata alla preparazione 
comparatista   dell’interessato e   avendone il  prof.  Duccio Colombo presentato richiesta,   propone la 
chiamata del dott. Colombo Duccio.  
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Il Consiglio, viste le giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze didattiche e di servizio, 
delibera, di  chiamare il dott. Colombo Duccio  a ricoprire nella Facoltà il posto di professore di II fascia 
per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 – Slavistica.

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

7. Procedura di valutazione comparativa n.1 posto di professore di seconda fascia SSD L-LIN/07: 
chiamata prof.ssa Carla Prestigiacomo 
Esce la prof. Carla Prestigiacomo
Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore 

di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/07, indetta dall’Università degli studi di 
Palermo con D.R. n. 5713 del 28/11//2008 e avendone la prof.ssa Carla Prestigiacomo, dichiarata idonea a 
seguito della suddetta procedura, presentato richiesta, il Preside propone la chiamata della prof.ssa Carla 
Prestigiacomo. 

Il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze 
didattiche e di servizio, delibera di chiamare la prof.ssa Carla Prestigiacomo a ricoprire nella Facoltà il 
posto di professore di II fascia del SSD L-LIN/07.

8. Chiamata docenti di I e II fascia secondi idonei in procedure di valutazione comparativa SSD: 
M-DEA/01 prof. Ignazio Buttitta, L-ART/07 prof. Massimo Privitera, M-FIL/04 prof. Salvatore 
Tedesco,  L-LIN/01 prof.ssa Annamaria Bartolotta, M-FIL/05 prof. Marco Carapezza, L-ART/07 
prof.ssa Anna Tedesco.
Il Preside comunica che il Senato accademico, con delibera del 9 settembre u.s.,  ha autorizzato la 

chiamata di docenti di prima e seconda fascia giudicati idonei in Concorsi svoltisi in altri Atenei. A fronte 
domande presentate alla nostra Facoltà da tre professori idoneati al ruolo di ordinario (Buttitta, Privitera, 
S. Tedesco) e di tre al ruolo di associato (Bartolotta,  Carapezza,  A. Tedesco) siamo in condizione di 
chiamare tutti e sei i docenti in elenco fatta salva l’attribuzione di ulteriori 0,7 punti organico da parte del 
Consiglio di Amministrazione che è stato già convocato al 20 settembre per deliberare in merito. 

Si passa alla votazione: 
Votano solo gli ordinari 
M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche: prof. Ignazio Buttitta
Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore 

ordinario per il settore scientifico disciplinare M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche, indetta 
dall’Università degli studi di Salerno  ed essendo risultato idoneo  a seguito della suddetta procedura il 
prof.  Ignazio  Buttitta,  il  Preside,  avendone  il  predetto  professore   presentato  richiesta,  propone  la 
chiamata del  prof. Ignazio Buttitta.

Il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze 
didattiche e di servizio, delibera di chiamare il  prof. Ignazio Buttitta a ricoprire nella Facoltà il posto di  
professore di I  fascia del SSD M-DEA/01-Discipline demoetnoantropologiche.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante
Votano solo gli ordinari 
L-ART/07-Musicologia e storia della musica: prof. Massimo Privitera
Esce il prof. Massimo Privitera
Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore 

ordinario per il  settore scientifico disciplinare  L-ART/07-Musicologia e storia della musica,  indetta 
dall’Università degli studi di Torino ed essendo risultato idoneo  a seguito della suddetta procedura il 
prof. Massimo Privitera, il Preside, avendone il predetto professore presentato richiesta, propone la chiamata del  
prof. Massimo Privitera.

Il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze 
didattiche e di servizio, delibera di chiamare il  prof. Massimo Privitera a ricoprire nella Facoltà il posto 
di professore di I  fascia del SSD L-ART/07-Musicologia e storia della musica.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante



Votano solo gli ordinari 
M-FIL/04-Estetica: prof. Salvatore Tedesco 
Esce il prof. Salvatore Tedesco
Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore 

ordinario per il settore scientifico disciplinare  M-FIL/04-Estetica, indetta dall’Università degli studi di 
Salerno ed essendo risultato idoneo  a seguito della suddetta procedura il  prof.  Salvatore Tedesco, il 
Preside, avendone il predetto professore presentato richiesta, propone la chiamata del  prof. Salvatore 
Tedesco.

Il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze 
didattiche e di servizio, delibera di chiamare il  prof. Salvatore Tedesco a ricoprire nella Facoltà il posto di 
professore di I  fascia del M-FIL/04-Estetica.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante
Votano solo gli ordinari e gli associati
L-LIN/01-Glottologia e linguistica: prof. Annamaria Bartolotta 
Esce la prof. Annamaria Bartolotta
Essendosi   conclusa  la  procedura  di  valutazione  comparativa  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di 

professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/01-Glottologia e linguistica, 
indetta  dall’Università  degli  studi  di  Milano  ed  essendo  risultata   idonea   a  seguito  della  suddetta 
procedura  la  Prof.  Annamaria  Bartolotta,  il  Preside,  avendone  la  predetta  professoressa  presentato 
richiesta, propone la chiamata della Prof. Annamaria Bartolotta. 

Il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze 
didattiche e di servizio, delibera di chiamare la prof. Annamaria Bartolotta a ricoprire nella Facoltà il 
posto di professore di II fascia del SSD L-LIN/01-Glottologia e linguistica.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante
Votano solo gli ordinari e gli associati
M-FIL/05-Filosofia e teoria dei linguaggi: prof. Marco Carapezza
Esce il  prof. Marco Carapezza, esce anche il prof. Attilio Carapezza
Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore 

associato   per  il  settore  scientifico  disciplinare  M-FIL/05-Filosofia  e  teoria  dei  linguaggi,  indetta 
dall’Università degli studi di Catania ed essendo risultato idoneo  a seguito della suddetta procedura il  
prof.  Marco  Carapezza,  il  Preside,  avendone  il  predetto  professore  presentato  richiesta,  propone  la 
chiamata del  prof. Marco Carapezza.

Il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze 
didattiche e di servizio, delibera di chiamare il  prof. Marco Carapezza a ricoprire nella Facoltà il posto di 
professore di II  fascia del M-FIL/05-Filosofia e teoria dei linguaggi.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante
Votano solo gli ordinari e gli associati
L-ART/07-Musicologia e storia della musica: prof. Anna Tedesco.
Esce la prof. Anna Tedesco
Essendosi   conclusa  la  procedura  di  valutazione  comparativa  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di 

professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare  M-FIL/05-Filosofia e teoria dei 
linguaggi, indetta dall’Università degli studi di Bologna ed essendo risultata  idonea  a seguito della 
suddetta  procedura  la  Prof.  Anna  Tedesco,  il  Preside,  avendone  la  predetta  professoressa  presentato 
richiesta, propone la chiamata della Prof. Anna Tedesco. 

Il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze 
didattiche e di servizio, delibera di chiamare la prof. Anna Tedesco a ricoprire nella Facoltà il posto di  
professore di II fascia del SSD M-FIL/05-Filosofia e teoria dei linguaggi. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante
I colleghi chiamati rientrano. Il Consiglio esprime il proprio compiacimento .

9. Parere sulla proposta di Statuto di Ateneo elaborato dalla Commissione (Legge 240/2010) 
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Il  Preside propone di posporre il  punto sullo statuto,  in attesa dell’arrivo del prof. Marco Pirrone, 
bloccato sull’autostrada da Catania. 

10. Interfacoltà con Scienze MM.FF.NN. per il CdL Magistrale a ciclo unico in Conservazione e 
restauro BB.CC. (LMR/02)
Il  Preside informa il Consiglio della istituzione di un Corso di laurea in Conservazione e restauro 

BB.CC.  (LM-R/02)  da  parte  della  Facoltà  di  Scienze  MM.FF.NN  per  il  quale  è  stata  richiesta  la  
disponibilità a partecipare all’Offerta formativa.

Dopo breve discussione il Preside chiede al Consiglio di votare sulla seguente proposta:
A seguito della  istituzione del  corso di  laurea a  ciclo unico in  Conservazione e  restauro dei  beni 

culturali abilitante alla professione LM-R/02 (Facoltà Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di 
Palermo) la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  ribadisce  l’interesse a  partecipare all’Offerta  formativa ed 
esprime parere favorevole ad istituire una  collaborazione interfacoltà a conferma dell’attenzione  già 
manifestata per i Corsi di laurea preesistenti nella stessa area.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

11. Mobilità docenti fra Atenei art.7 legge 240/10
Esce il prof. Pompejano.
Non essendo ancora ben definito il quadro generale di riferimento relativo alla mobilità di docenti fra 

Atenei, dopo breve discussione il Preside propone di rinviare a un prossimo Consiglio il trattamento del 
punto all’O.d.G. 

12. Programmazione dei CdL Magistrale per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo 
grado e dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a.a. 2011/12
Il  Preside  informa  il  Consiglio  della  programmazione  dei  corsi  in  oggetto  e  dell’incontro  fra  le 

università siciliane da cui è scaturito l’incarico alla nostra Facoltà di istituire due corsi di laurea, uno di 
Lingua inglese e seconda lingua per la scuola media inferiore classe A045 e un altro per  Musica per la 
scuola media inferiore classe A032.

Prendono la parola  la prof.ssa Cancelliere e la prof.ssa Anna Tedesco che illustrano le proposte dei  
relativi Rad dei corsi di laurea magistrale  LM -37 Lingue e letterature moderne europee e americane 
(abilitazione A045) e  in LM-45 Didattica della musica (abilitazione A032). 

 I  corsi  di  laurea interessati  hanno manifestato la  loro disponibilità  a procedere all’istituzione dei 
summenzionati corsi riconoscendo il valore delle proposte e la possibilità di offrire adeguata disponibilità 
didattica.  Il  Consiglio,  dopo breve discussione,  approva all’unanimità e seduta stante l’istituzione dei 
suddetti  progetti  (Allegato 1e 2)  di  Corsi  di  laurea magistrali  per l’insegnamento nella scuola media 
inferiore. 

Per quanto riguarda i Tirocini formativi attivi (TFA), avendo preso atto dell’esistenza di un congruo 
numero di ex allievi SISSiS che non hanno completato il loro percorso abilitante per la cessata attività 
della  stessa,  ritenendo  meritevole  di  considerazione  la  richiesta  di  tali  allievi,  il  Consiglio  invita  il 
Magnifico Rettore a rappresentare al Dirigente scolastico regionale l’opportunità di attivare il TFA per 
l’a.a. 2011/2012, anche tenendo conto della disponibilità espressa da questa Facoltà. 

Il punto è approvato all’unanimità e seduta stante. 
13.  Sessione anticipata di laurea per i CdL triennali di Lingue
 Il Preside espone l’esigenza di anticipare ad ottobre una sessione di laurea riservata agli studenti 

triennalisti  di  Lingue e  culture moderne,  Lingue moderne per  il  web e Traduzione,  italiano L2  dal 
momento  che  le  lauree  magistrali  corrispondenti  sono  a  numero  programmato  e  richiedono  il 
completamento della  procedura entro il  31 ottobre.  L’esigenza è  stata  rappresentata  alla  Facoltà  e  al 
Rettorato per cui il Preside propone al Consiglio di  fissare una seduta di laurea riservata esclusivamente 
agli studenti che siano già pre-iscritti alle due lauree magistrali della nostra Facoltà. La data di laurea 
prevedibile è  il 14 ottobre p.v. con  presentazione della domanda di laurea entro il 20 settembre p.v. e 
consegna della tesi entro lo stesso 20 settembre p.v. 



Prof.ssa Di Salvo: O ho capito male,  o stiamo varando una norma per pochi intimi.  Se avessimo 
raggiunto questa decisione nel mese di giugno, avrebbe avuto un senso. Assunta il giorno della scadenza 
del bando, mi sembra del tutto inadeguata.

Dopo breve discussione, la proposta viene messa ai voti. Il Consiglio condivide l’esigenza espressa 
dagli studenti e le motivazioni da cui muovono e approva la proposta del Preside  seduta stante  con 2 voti 
contrari e 10 astenuti.  

13. bis    Calendario didattico 

Il Preside espone la proposta di calendario didattico per l’a.a. 2011-2012.

1° SEMESTRE
• Inizio: 17 ottobre 2011
• Esami dicembre: dall’01 al 14 dicembre 2011
• Lauree dicembre: dal 12 al 23 dicembre 2011 (??)
• Interruzione natale: dal 19 dicembre 2011 all’08 gennaio 2012
• Fine primo semestre: 27 gennaio 2012
• Esami febbraio: dal 01 al 29 febbraio 2011
• Laree marzo: dal 05 al 16 marzo 2011 (??)

2° SEMESTRE
• Inizio: 12 marzo 2012
• Fine: 31 maggio 2012
• Esami giugno/luglio: dal 04 giugno al 20 luglio 2012
• Lauree luglio: dal 09 al 20 luglio 2012

Il Consiglio approva.

14. Attribuzione affidamenti/supplenze a.a. 2011/12
Il Preside pone al Consiglio una questione preliminare all’attribuzione in oggetto, ovvero se e come 

trattare le disponibilità già date dai colleghi nella fase di programmazione rispetto alle attribuzioni di 
affidamenti e supplenze in risposta a un bando. In merito si son meglio definiti gli orientamenti per cui,  
mentre a luglio (data del presente bando) sembrava preferibile puntare su bandi di supplenze ora sembra 
di poter riprendere le disponibilità manifestate in origine, cui viene attribuito un punteggio superiore nei 
criteri di valutazione del “Docente attivo”. Nasce un’ampia e profonda discussione in cui intervengono i 
prof.  Marchese,  Grimaudo, Marino,  Picone,  Melazzo,  Di Lorenzo, Petrone,  Andò, Rizzo, Giorgianni, 
Russo, Grasso. 

Non trovandosi un modo unitario di procedere in merito alla questione posta in apertura, il Preside 
propone, e il  Consiglio concorda,  di  rinviare il  tutto al  prossimo CdF, dopo aver preso gli  opportuni 
contatti con l’Ateneo.

Torniamo ora al punto 9:  
9. Parere sulla proposta di Statuto di Ateneo elaborato dalla Commissione (Legge 240/2010)  
Il prof. Giuffrida, eletto in Commissione Statuto, illustra la proposta elaborata dalla Commissione a 

conclusione di sei mesi di lavoro. La prof.ssa Rizzo, in assenza del prof. Pirrone non ancora rientrato, 
legge il Documento a sua volta elaborato dal Comitato consultivo di cui fa parte il prof. Pirrone.

Nella discussione che ne segue intervengono diversi docenti, tra cui i proff. Lo Piparo, Auteri, Picone, 
Palermo,  Carapezza,  Palumbo,  Tomasino,  ognuno  esprimendo  il  proprio  parere  sulla  proposta  e 
suggerendo inserimenti e aggiustamenti. Si procede alla registrazione degli stessi e il Preside propone di 
elaborare un documento che prima di essere trasmesso sarà sottoposto a una verifica condivisa da parte 
dei componenti il CdF. Il documento si allega al presente Verbale (ALLEGATO A)
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15. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
Il punto viene rinviato non essendosi proceduto alle Attribuzioni di supplenze/affidamenti.

16. Tipologia F
Sono pervenute le seguenti proposte di tipologia F: 

1) da parte del Presidente del Corso di laurea in Dams prof.ssa La Barbera Simonetta:
a. Laboratorio  corale  3  cfu,  1  semestre,  15  studenti  docente  responsabile  prof.  Massimo 

Privitera
b. Laboratorio di ascolto 3 cfu, annuale, 50 studenti docente responsabile prof. Anna Tedesco
c. Laboratorio di Musica e Canto popolare siciliano, 3 cfu, 20 studenti, docente responsabile 

prof. Girolamo Garofalo
d. Laboratorio di musica Jazz, 3 cfu, secondo semestre, 15 studenti, docente responsabile prof. 

Vincenzo Zizzo
e. Laboratorio di prassi esecutiva della musica antica, 3 cfu, secondo semestre, 20 studenti, in 

convenzione con Conservatorio di musica V. Bellini;
2)  da parte del prof. Lo Bue per il Laboratorio di Filosofia delle religioni, 3 cfu, I semestre, 

destinato a tutti gli studenti interessati; 
3)  da  parte  del  prof.  Lo Bue per  il  Laboratorio  di  poetica,  3  cfu,  secondo semestre,  numero 

studenti partecipanti 25; 
4) da parte della prof.ssa Sacco per la Settimana di Studi Danteschi dal titolo “Ahi serva Italia”, 3  

cfu, dal 24 al 29 ottobre 2011, numero di studenti partecipanti 80 con precedenza agli studenti del Cdl in 
lettere; 

5)  da  parte  del  prof.  Pellitteri  per  il  Seminario  “L’intifadah  araba  tra  cambiamento  e 
riappropriazione della storia  , 3 cfu, II semestre, destinato a tutti gli studenti interessati 

Riconoscimento crediti 
La prof.ssa Wanda Cortese, docente di Legislazione dei beni culturali, chiede il riconoscimento di 

3 cfu  per gli studenti partecipanti al Convegno dal titolo “ La Governance delle Emergenze nelle isole del 
Mediterraneo” svoltosi a Palermo dal 8 al 10 settembre 2011. Il Consiglio approva.

17. Richieste  visite didattiche
Il Preside ricorda al Consiglio che il 30/05/2011 è stato pubblicato l’Avviso di selezione per Attività 

Culturali  e  formative studentesche che prevede la  possibilità  di  assegnare dei  contributi  per le  visite 
correlate all’offerta didattica e proposte da singoli docenti d’intesa con gli studenti afferenti ad uno o più 
corsi di studio dove il docente stesso insegna. Le proposte vanno avanzate al Consiglio di Facoltà che 
deve stilare una eventuale graduatoria.

E’ pervenuta da parte del Prof. Franco Giorgianni la proposta di visita didattica (ALLEGATO 3), per 
30 studenti dei corsi di laurea di I livello in Beni culturali archeologici  DM 509, Beni culturali DM 270, 
Conservazione dei beni culturali V.O.  a Siracusa, per tre giorni nel periodo fine maggio 2012 per la 
partecipazione alle rappresentazioni classiche. 

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

18. Varie
Integrazione commissione test di accesso a.a. 2011/2012
CdS Magistrale in Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente 
Test 22 settembre 2011 mattina 
Presidente, prof. Cancelliere Enrica; Componenti:  prof. Giacomarra Mario, prof. Brodersen Momme, 

prof. Di Salvo Ines, prof. Rizzo Carmela, prof. Brudo Annie,  prof. Restuccia Laura, prof. Mc Intyre 
Scheila; Supplenti, prof. Di Maio Alessandra, prof. Schirò Claudio.

 La commissione così composta viene integrata con il prof. Antonino Pellitteri.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 
Discarico materiale



Il Consiglio di Facoltà autorizza il discarico del materiale obsoleto e/o fuori uso, in quanto danneggiato 
e/o  non  più  funzionante,  pertanto  si  procede  al  discarico,  dal  registro  dell’inventario,  del  materiale 
dell’allegato elenco (Allegato 4).

Manifesto degli studi Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali: correzione errore  
disciplina

Prof. Melazzo chiede di apportare una correzione  alla disciplina del SSD L-LIN/02 Didattica delle 
lingue moderne, poiché è emerso che i 3 CFU da recuperare per il SSD Linguistica italiana devono essere 
sottratti dal SSD L-LIN/01. Pertanto la disciplina Linguistica Teorica Applicata sarà attiva da 9 CFU 
invece che da 12 CFU.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Esaurito l’ordine del giorno, il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 15.15.

   Il Segretario Il Preside
 Prof. Francesco P. Madonia                       Prof.  Mario  G. 

Giacomarra
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Allegato A
Parere sulla proposta di Statuto 

Il  Consiglio  della  Facoltà  di  Lettere  e  filosofia,  riunitosi  in  data  15/9/2011,  presa  conoscenza  della 
Proposta di Statuto formulata dalla Commissione addetta, dei pareri espressi dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione, nonché dei documenti elaborati dal Comitato consultivo, dopo lunga e 
proficua  discussione  esprime  un  parere  ampiamente  problematico,  e  critico  in  più  parti,  sul  quadro 
generale che vi si prospetta e su singoli punti connessi allo specifico ambito degli studi umanistici, qui di 
seguito richiamati:

1. Strutture di raccordo. Al di là del numero, se ne segnala la non centralità della Legge 240, di 
contro all'enfatizzazione del loro ruolo nella bozza di Statuto. L'art. 2.2 a) della Legge attribuisce 
ai  Dipartimenti  "le  funzioni  finalizzate  allo  svolgimento della  ricerca scientifica,  delle  attività 
didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie"; l'art. 
2.2  c)  consente  l'istituzione  tra  più  Dipartimenti  di  Strutture  di  raccordo  "con  funzioni  di 
coordinamento  e  razionalizzazione  dell'attività  didattica".  Non  soddisfa  dunque  i  requisiti  di 
Legge l'architettura delineata nella bozza di Statuto che, agli artt.  32 e 33, che sovraordina ai 
Dipartimenti le Strutture di raccordo definite "Facoltà", riservando a queste ultime le deliberazioni 
relative  all'offerta  formativa,  sottraendole  ai  Dipartimenti,  cui  viene  attribuito  un  mero  ruolo 
propositivo. Si segnala inoltre che l'art. 33.4 e) della bozza di Statuto comporta l'esclusione del 
90% dei docenti afferenti ai Dipartimenti dalle Deliberazioni  sull'offerta formativa che saranno 
chiamati a realizzare.

2. Didattica. Lo Statuto ne lascia inespressi gli aspetti basilari, che insieme alla ricerca costituiscono 
lo scopo ultimo dell’Università. E’ significativo che risulti poco presente l’attenzione ai Corsi di 
Studio, luoghi in cui più che altrove si formula e si eroga la didattica. 

3. I Dipartimenti, nella più parte dei casi, difficilmente possono soddisfare da soli  l’offerta didattica 
di riferimento: si ritiene però necessario che i docenti siano tenuti a svolgere attività didattica in 
primo luogo per l’offerta formativa del proprio Dipartimento. 

4. Ricerca. Le Scuole di dottorato non possono essere affidate alle Strutture di raccordo ma bensì ai 
Dipartimenti, a cui la ricerca fa capo. 

5. Consiglio di Amministrazione. Se ne ritiene adeguata una composizione di 10 membri (due dei 
quali esterni), con maggioranza di docenti.

6. Eleggibilità. Si richiede la rappresentanza delle tre fasce docenti, nonché di individuare i requisiti 
di eleggibilità degli esterni. Quanto ai professori son da considerare ineleggibili i docenti che non 
posseggano i requisiti massimi del ricercatore attivo.

In conclusione, nel riconoscere il lavoro svolto dalla Commissione, si rimane dell’idea che nell’opera 
di revisione la stessa tenga conto delle osservazioni e dei rilievi sopra avanzati.  
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