
Verbale del Consiglio di Facoltà del 16 aprile 2012

Il giorno 16 aprile 2012 alle ore 15,00  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. Richieste anno sabbatico proff.: Nicola Cusumano e Giorgio Di Maria
3. Conferma nel ruolo di ricercatore prof.: Michele Mannoia
4. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2011/2012 (casi residui)
5. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
6. Determinazioni in merito ai posti di Ricercatore a tempo determinato assegnati alla Fa-

coltà di Lettere e Filosofia
7. Varie

Sono presenti: 
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario,  prof. Alessandra Di Maio
I proff. di I fascia: Andò, Anello, Auteri, Belvedere, Cancelliere, Caruso, Collisani, Cusimano, 

Di Lorenzo, Di Natale, Guardì, La Barbera, Lo Piparo, Lupo, Mancini, Marino, Melazzo, Nicolaci, 
Pellitteri, Petrone, Picone, Pizzo Russo, Privitera, Sacco, Santangelo, Tedesco, Tomasino.

I proff. di II fascia: Aliffi, Amoroso, Balsano, Bartolotta, Bonanzinga, Brudo (entra alle 17,00), 
Carapezza  M.,  Castiglione,  Cozzo,  Cusumano,  Di  Giovanna,  Di  Legami,  Di  Maria,  Di  Salvo, 
Gentile,  Giuffrida,  Grasso,  Grillone,  Landolfi,   Laspia,  Marchetta,  Messana,  Nuzzo,  Perrone, 
Prestigiacomo, Rizzo, Rognoni, Rovelli (entra alle 16,00), Sammartano, Sardina, Tedesco.

I  ricercatori, dott.:  Aiosa,  Amenta,  Brucale,  Burgio,  Cacioppo,  Calì,  Caracausi,  Carapezza, 
Casamento,  Cicatello,  Di  Gesù M.,  Di  Maio,  Di  Stefano,  Garofalo,  Giorgianni,  Gucciardo,  La 
Mantia,  La  Monaca,  Mannoia,  Marchese,  Minardi,  Misuraca,  Oliveri,  Palazzotto,  Paternostro, 
Polizzi, Restuccia, Rizzuto, Russo, Santoro, Schembri, Sciarrino, Sottile, Tamburello, Tononi (entra 
alle 16:35), Treppiedi, Vitella.

I rappresentanti del personale T.A.: Cangialosi.
I rappresentanti degli studenti: D’Amico, Panzarella.
Risultano assenti giustificati: 
I proff. di I fascia: Carra, Falsone, Guarrasi, Russo. 
I proff. di II fascia: Bruno, De Spuches, Di Stefano, Guttilla, Marino,  Portale, Tagliavia, 
I ricercatori,  dott.:  Ardizzone,  Carta,  Castagna,  D’Avenia,  Di Figlia,  Di Gesù F.,  Di Rosa, 

Grimaudo, Lupo, Madonia, Mandruzzato, Palermo, Pirrone, Schirò, Weerning. 
I rappresentanti del personale T.A.: Foti.
I rappresentanti degli studenti: La Porta, Marsala.
Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 

la seduta alle ore 15.30 ed assume funzioni di presidenza, la prof. Alessandra Di Maio, assume la 
funzione di segretario verbalizzante.

Il Preside, prima di iniziare i lavori del Consiglio, chiede ai componenti di aggiungere all’ordine 
del giorno due punti:

3bis: Conferma nel ruolo di ricercatore prof.: Maria Antonietta Russo
5bis: Richiesta di istituzione all’interno del CdL triennale in Lingue e letterature moderne 

e mediazione linguistica-italiano come lingua seconda (curriculum Mediazione linguistica e 
italiano come lingua seconda) del doppio titolo di laurea con l’Università di Hanoi

Il Consiglio approva.
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1. Comunicazioni del Preside
• La facoltà sarà chiusa lunedì 30 aprile per disinfestazione.
• La prof. Grazia Tagliavia ha ottenuto il congedo per motivi di studio per l’a.a. 2012-2013.
• Il prof. Mario Grasso sarà a New York per un viaggio di studio dal 24 aprile al 4 maggio.
• Marion Weerning comunica che oggi è in visita all’ambasciata tedesca di Roma.
• La prof. La Barbera dal 20 al 25 sarà in Spagna per tenere due seminari.
• La prof. Valentina Castagna parteciperà a un convegno di studi a Bologna dal 20 al 25.
• La prof. Chiara Sciarrino dal 20 al 26 maggio parteciperà a un convegno a Trieste e dal 16 al 

18 luglio 2012 a un convegno internazionale a Malta.

2. Richieste anno sabbatico proff.: Nicola Cusumano e Giorgio Di Maria
Richiesta di congedo per motivi di studio prof. Nicola Cusumano
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio e di 

ricerca , ai sensi dell’art. 17 (1° comma) del D.P.R. 11/7/80 n. 382, per l’a. a. 2012/2013, da parte  
del prof. Nicola Cusumano, professore associato del SSD L-ANT/02 della Facoltà. Il Consiglio, 
valutato il programma di studio e ricerca presentato dal prof. Nicola Cusumano, visto che per lo 
stesso anno accademico non hanno presentato analoga richiesta docenti afferenti allo stesso settore, 
considerato che per l’a. a. 2012/2013 la Facoltà potrà agevolmente sopperire all’assenza del prof. 
Nicola  Cusumano,  delibera  di  approvare  la  richiesta  di  congedo  presentata  dal  prof.  Nicola 
Cusumano all’unanimità e seduta stante. 

Richiesta di congedo per motivi di studio prof. Giorgio Di Maria
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio e di 

ricerca , ai sensi dell’art. 17 (1° comma) del D.P.R. 11/7/80 n. 382, per l’a. a. 2012/2013, da parte  
del prof. Giorgio Di Maria, professore associato del SSD L-FIL-LET/05 della Facoltà. Il Consiglio,  
valutato il programma di studio e ricerca presentato dal prof. Giorgio Di Maria, visto che per lo 
stesso anno accademico non hanno presentato analoga richiesta docenti afferenti allo stesso settore, 
considerato che per l’a. a. 2012/2013 la Facoltà potrà agevolmente sopperire all’assenza del prof. 
Giorgio Di Maria, delibera di approvare la richiesta  di congedo presentata  dal prof. Giorgio Di 
Maria all’unanimità e seduta stante.

3. Conferma nel ruolo di ricercatore prof. Michele Mannoia
Esce il Prof. Michele Mannoia
Vista la nota prot.17344 del 5/03/2012 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore Car-

riere Docenti  ha comunicato che il prof. Michele Mannoia, in data 29/02/2012  ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo di ricercatore, SSD SPS/08, il Preside illu-
stra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 1) svolta dal prof. Michele Mannoia.

A conclusione della lettura il Preside esprime il suo apprezzamento per il complesso dell’attività 
svolta, per la continuità e la qualità dell’impegno espresso nel corso del triennio e invita il Consiglio 
a pronunciarsi.

Il Consiglio di Facoltà, dopo alcuni interventi di esplicito apprezzamento, delibera di condividere 
con un giudizio di piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica e scientifica del 
prof. Michele Mannoia. Il presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante.

3bis: Conferma nel ruolo di ricercatore prof. Maria Antonietta Russo
Esce la Prof. Maria Antonietta Russo 
Vista  la  nota  prot.  25759 del  02/04/2012 la  quale  il  Dipartimento  Risorse  umane –  Settore 

Carriere Docenti   ha comunicato che la  Prof.  Maria Antonietta Russo,  in data 01/04/2012 ha 
completato  il  triennio  di  servizio  necessario  per  la  conferma nel  ruolo di  ricercatore,  SSD M-
STO/01, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 2) svolta dalla 
Prof. Maria Antonietta Russo.
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A conclusione della lettura il Preside esprime il suo apprezzamento per il complesso dell’attività 
svolta, per la continuità e la qualità dell’impegno espresso nel corso del triennio e invita il Consiglio 
a pronunciarsi.

Il Consiglio di Facoltà, dopo alcuni interventi di esplicito apprezzamento, delibera di condividere 
con un giudizio di piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica e scientifica della 
Prof. Maria Antonietta Russo. Il presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante.

4. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2011/2012 (casi residui)
Il Preside sottopone al Consiglio lo schema (ALLEGATO  3) delle domande presentate e delle 

relative proposte di attribuzione avanzate dai Presidenti dei Consigli di Coordinamento dei Corsi di 
Laurea. 

Il Consiglio approva.
Il Preside sottopone al consiglio la richiesta, e relativo curriculum, pervenuta dal corso di laurea 

in Lettere 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 
per la provincia di Palermo, dell’incarico alla prof.ssa Gabriella De Gaetano per l’insegnamento di 
“Prova finale di lingua francese” per 6 cfu. 

Il Consiglio approva.

5. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
Non essendo rimasta nessuna disciplina vacante si passa al punto successivo all’o.d.g.

5bis: Richiesta di istituzione all’interno del CdL triennale in Lingue e letterature moderne 
e mediazione linguistica-italiano come lingua seconda (curriculum Mediazione  linguistica e 
italiano come lingua seconda) del doppio titolo di laurea con l’Università di Hanoi (Vietnam)

Il Preside informa il Consiglio che la prof. Mari D’Agostino ha proposto di istituire il doppio 
titolo  di  laurea  con l’Università  di  Hanoi  (Vietnam)  all’interno  del  CdL triennale  in  Lingue  e 
letterature moderne e mediazione linguistica-italiano come lingua seconda (curriculum Mediazione 
linguistica e italiano come lingua seconda). Il Consiglio di Coordinamento dei CdS di Lingue e 
culture moderne, Lingue e letterature moderne euroamericane, Lingue e letterature moderne, Lingue 
e letterature moderne dell’occidente e dell’oriente, Mediazione Linguistica e italiano come lingua 
seconda, Lingue e letterature moderne e mediazione linguistica e italiano come lingua seconda, 
nella seduta del 5 marzo 2012 ha già approvato la proposta di programma di studio per gli studenti  
dell’Università di Hanoi. 

Il Consiglio di Facoltà approva la proposta all’unanimità e seduta stante.      
    
6. Determinazioni in merito ai posti di Ricercatore a tempo determinato assegnati alla Fa-

coltà di Lettere e Filosofia
Il Preside ricorda che il 29 marzo è stata istituita una Commissione costituita dai presidenti di 

CdL e dai direttori di Dipartimento che ha preparato i criteri per procedere alla pesatura dei criteri 
per i posti di ricercatore, a partire dai criteri preparati e diffusi dal Senato Accademico l’8 novembre 
2011.  L’elenco  dei  criteri  pesati  è  stato  distribuito  via  mail  e  si  è  chiesto  a  tutti  i  docenti  di 
presentare, anche via mail, tra il 5 e le ore 13 del 6 aprile le proprie richieste. Sono pervenute 27 
richieste. Sono state tutte accolte e valutate, meno quella di Letteratura inglese, che è stata messa da 
parte perché l’ultimo concorso bandito ed espletato risale al 2010. Sulla base di queste proposte e 
dei  criteri  adottati,  commentati  e  valutati  i  singoli  punti,  si  è  pervenuti,  grazie  al  lavoro  dei 
componenti la commissione e ai collaboratori della presidenza, a una proposta di definizione, basata 
sulla pesatura dei criteri approvati nella seduta del CdF del 4 aprile 2012. 
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La commissione è addivenuta all’elaborazione di una proposta (lingua e lett. Latina; Storia dei 
paesi islamici; Filosofia morale; Museologia e critica artistica e del restauro; Storia della filosofia), 
su cui il Consiglio di Facoltà è chiamato a deliberare.

Il Preside apre la discussione. 
Interviene il prof. Santangelo che osserva che questa facoltà ha deciso di tagliare come un ramo 

secco un settore didattico in sofferenza, che da almeno 30 anni ha reso la nostra facoltà competitiva  
– quello delle lingue. Fa un’obiezione di merito. Il criterio n. 2 del Senato parlava di variazioni. 
Osserva che il settore di Lingue e Culture Moderne è stato fortemente penalizzato, considerate le 
uscite massicce. Sostiene che non si tratta di contestare alcunché bensì di notare come il settore di  
lingue  è  stato  penalizzato.  Decisioni  come  quella  di  escludere  letteratura  inglese  non  sono 
facilmente comprensibili.  Osserva che la domanda di letteratura francese non è stata presentata, 
cosa  che  contribuisce  all’esclusione  della  possibilità  che  in  questa  facoltà  si  studino  anche  le 
letterature e le lingue della modernità.

Il Prof. Gentile richiede un chiarimento rispetto a come si è operato in relazione ai CFU. Fa 
notare che la maggioranza dei criteri è stata normalizzata, ma alcuni no – dottorandi, assegni di 
ricerca. Ciò comporta, fa notare, che un SSD con minori unità sarà sempre penalizzato rispetto a 
quello  con  maggiori  unità,  in  base  alla  regola  per  cui  ogni  docente  può  seguire  soltanto  un 
dottorando e/o un assegnista. Capisco che i criteri provengano dal senato ma rimango in attesa di 
chiarimenti.

La  prof.  Di  Giovanna  interviene  dicendo  che  ravvisa  un  profilo  netto  di  illegittimità  nelle 
modalità di applicazione del criterio 4 (Tempo trascorso). La prof.ssa sostiene che la discrezionalità 
è lecita solo quando persegue un fine rispondente a quello del criterio stesso. Se ciò non avviene si 
verifica  un  abuso  di  potere.  La  formulazione  data  dal  Senato  accademico  (Tempo  trascorso 
dall'ultimo bando) richiedeva solamente una penalizzazione di tutti i settori che avessero ottenuto 
posti  di  ricercatore  in  virtù  dell'ultimo  bando.  Illegittimo  è  stato  prevedere  una  penalizzazione 
(peraltro pesantissima) per i settori  che avessero ottenuto posti di ricercatore grazie al penultimo 
bando.  Tanto  più  che  sono previste  dalla  Commissione  alcune deroghe (progetti  FIRB,IDEAS, 
ecc.). Probabilmente questo paradosso (settori che, in virtù del criterio 4, dovevano avvantaggiarsi 
sono stati penalizzati; settori che dovevano essere penalizzati sono stati avvantaggiati) è avvenuto 
per forza d'inerzia poiché la nostra Commissione forse si è appoggiata a un precedente criterio del 
Senato accademico pervenuto nel 2010 in occasione del penultimo bando; criterio allora formulato 
diversamente (Tempo trascorso dall'ultimo posto di ricercatore) e ora modificato dallo stesso Senato 
accademico (Tempo trascorso dall'ultimo bando). Il criterio, osserva, è stato riscritto e re-inventato 
dalla  Commissione,  ma  in  realtà  non  lo  si  poteva  fare,  cosa  che  costituisce  un  precedente 
pericoloso.  La  prof.ssa  propone  di  rivedere  e  modificare  le  proposte  eliminando  indebite 
penalizzazioni e, se ci sono, deroghe.

Il Preside ringrazia la prof.ssa Di Giovanna dichiarando che si sono effettivamente seguiti alla 
lettera,  punto per  punto,  i  parametri  decisi  in  Consiglio  la  settimana scorsa.  Si  è  concordato  il 
criterio. Rimettere in discussione quei criteri significa annullare il lavoro e le decisioni prese nello 
scorso CdF.

La prof.ssa Lia Marino osserva che i dati su cui si è operato sono scientifici e ogni discussione è 
fine a se stessa. Rifacendosi a quanto detto dal prof. Santangelo, chiede al Preside e ai colleghi della  
Commissione di considerare che dietro ai numeri ci sono dati di fatto e le condizioni delle facoltà,  
incluse quelle degli studenti. Chiede se si è tenuto conto dei numeri di corsi entro cui è inserita la  
disciplina, poi se si è tenuto conto dei corsi singoli o crediti aggiuntivi nei casi del passaggio da un 
regime a un altro e della presenza delle discipline nei concorsi. Oggi come oggi è triste fare ancora 
il  gioco  dei  settori,  senza  tenere  conto  delle  necessità  disciplinari  degli  studenti  e  di  possibili 
ricadute di questa graduatoria.

 La prof.ssa Marino lascia l’aula.
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La prof.ssa Cancelliere fa notare alla prof.ssa Di Giovanna quanto la sua accusa di abuso di 
potere rivolto alla Commissione sia impropria, riferendosi al caso di letteratura spagnola L-LIN 05, 
il cui ultimo bando risale al 1983; eppure si è ritenuto opportuno non ribandirlo.

Il prof. Tomasino interviene facendo osservare che ha fatto parte della Commissione, e che i 
criteri utilizzati sono stati approvati dal passato CdF. Il Preside fa notare che 5 posti di ricercatore 
non stravolgono l’identità politico-culturale della Facoltà; servono soprattutto a colmare vuoti. Non 
c’è stata alcuna forzatura, sono stati solo applicati parametri comunemente scelti e condivisi. 

Riconosce che il settore di Lingue rimane il più debole. Non è un problema che si risolve solo 
con i ricercatori, ma acquisendo docenti. Le future abilitazioni nazionali potranno avvantaggiare il 
settore Lingue.

Rispondendo al prof. Gentile, i suoi suggerimenti sono stati presi in considerazione in fase di 
preparazione, non sono stati trascurati.

La prof.ssa Tamburello ricorda che non si era espressa a favore dei criteri stabiliti durante il CdF 
passato. Spera che per la programmazione futura si tenga in considerazione il fattore differenziale.

Il prof. Carapezza fa notare che la Filologia romanza rimane in una situazione difficile.
Il prof. Grasso ricorda di aver fatto parte della commissione, con la cui maggioranza non sempre 

è stato a favore. Fa osservare che il SSD di Scienza Politica rimane scoperto in quanto il punteggio 
dato al settore pecca del fatto che  i docenti della materia non fanno parte della facoltà. Il punteggio 
relativo al settore risulta inoltre depauperato di alcuni punti non approvati.

Il prof. Melazzo interviene per dire che forse si sarebbe potuta stabilire una serie di priorità – per 
esempio, mettendo la questione Lingue in primo piano. Auspica dunque che vi sia un momento di 
incontro per discutere di queste priorità nell’immediato futuro.

Terminata  la  discussione  il  Preside  avanza  la  proposta  di  approvare  un  gruppo  di  settori 
collocatisi ai primi posti in base ai criteri approvati e applicati. Essi nell’ordine risultano essere i 
seguenti:

L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-OR/10 Storia dei paesi islamici
M-FIL/03 Filosofia morale
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
M-FIL/06 Storia della filosofia
Il Consiglio approva la proposta del Preside con 4 voti contrari e 17 astenuti. Delibera così di 

avanzare  al  Senato  Accademico  la  proposta  che  siano  messi  a  bando  5  posti  di  ricercatore 
universitario a tempo determinato nei seguenti settori, nell’ordine qui di seguito indicato e articolato 
in due gruppi, i primi tre nel primo bando e gli altri due nel successivo: 

1. L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
2. L-OR/10 Storia dei paesi islamici
3. M-FIL/03 Filosofia morale
4. L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
5. M-FIL/06 Storia della filosofia
Il presente punto viene approvato seduta stante.

7. Varie
Riconoscimento crediti
Il Preside informa che è pervenuta da parte dell’associazione Auletta Studenti “Paolo Borsellino” 

la richiesta  di riconoscimento di 3 crediti  per gli  studenti  che parteciperanno al  seminario “C’è 
sempre  una prima volta:  guida  pratica  al  primo colloquio  di  lavoro  e  al  tirocinio”  e  chiede  di 
indicare un referente di facoltà che segua le attività programmate.
La seduta è chiusa alle ore 17.20.

  Il Segretario            Il Preside
Prof. Alessandra Di Maio             Prof. Mario G. Giacomarra
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