
Verbale del Consiglio di Facoltà del 16 febbraio  2012

Il giorno 16 febbraio 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. Approvazione verbali sedute del Consiglio di Facoltà del 24 novembre, 6 e 15 dicembre 2011
4. Procedura concorsuale su fondi autonomi per il reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determi-

nato, settori scientifico disciplinare: L-FIL-LET/02, settore concorsuale 10/D2; M-FIL/05, settore 
concorsuale 11/C4 – Proposta componenti commissione

5. Conferma nel ruolo di ricercatore prof. Ambra Carta  SSD L-FIL-LET/10.
6. Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 

SSD L-OR/12 – Lingua e Letteratura Araba: chiamata dott.ssa Maria Grazia Sciortino
7. Attività didattica integrativa dei ricercatori (art. 6 comma 3 Legge 240)
8. Tipologia F
9. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2011/2012 (casi residui)
10. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
11. Varie 

Sono presenti: 
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario,  prof.  Rosa Maria Lupo
I proff. di I fascia: Allegro, Andò, Belvedere, Cancelliere, Carra, Caruso, Cusimano (esce alle 12,00), Di 
Lorenzo, Di Natale, Fodale, Giacomarra, Guardì, Guarrasi, La Barbera, Lavagnini, Mancini, Melazzo, 
Petrone, Picone, Sacco, Saja, Tedesco, Tomasino.
I proff. di II fascia: Amoroso, Averna, Balsano, Brudo, Castiglione, Colombo, Corselli, De Cesare, De 
Spuches, Di Giovanna, Di Legami, Di Maria, Di Salvo, Giuffrida, Grasso, Guttilla,  Laspia,  Marchetta, 
Marino R., Messana, Nuzzo, Portale, Prestigiacomo, Sammartano, Sardina, Scarlata, Spalanca, Tedesco, 
Velez
I ricercatori, dott.: Aiosa, Amenta, Brucale, Burgio, Cacioppo, Calì, Carta, Casamento, Castagna, 
D’Avenia, Di Gesù F., Di Gesù M., Di Stefano, Garofalo, Giorgianni, Grimaudo, La Monaca, Lucarini, 
Lupo, Mannoia, Marchese, Palazzotto, Palermo, Paternostro, Pepi, Pirrone, Rizzuto, Russo,  Schembri, 
Schirò, Sottile, Tamburello, Tononi, Treppiedi, Vitale, Vitella, Weerning, Zizzo
I rappresentanti del personale T.A.:Cangialosi,  Foti
I rappresentanti degli studenti:  Pecoraro
Risultano assenti giustificati: 
I proff. di I fascia: Anello, Auteri, Cherubini, Falsone, Pellitteri, Pizzo Russo, Privitera, Russo, Santangelo. 
I proff. di II fascia: Barone, Bartolotta, Bruno, Cozzo, Cusumano, Di Stefano, Granà, Mineo, Rognoni, 
Rovelli, Ruocco, Tagliavia.
I ricercatori, dott.: Ardizzone, Bartholini, Di Maio, Di Rosa, Madonia, Mandruzzato, Matranga, Motta, 
Polizzi, Santoro, Sica, Sinatra. 
I rappresentanti degli studenti: Marsala.
Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
alle ore 9,45 ed assume funzioni di presidenza, la prof. Rosa Maria Lupo assume la funzione di segretario 
verbalizzante.

1. Comunicazioni del Preside
Il Preside secondo il primo punto all’o.d.g procede con le seguenti comunicazioni al C.d. F.

• Sebbene si sia già concessa la prosecuzione della sessione straordinaria di Laurea per l’a.a. 
2010/2011 per il mese di maggio 2012, in assenza ancora del D. R. in merito si ribadisce che per gli 
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studenti iscritti con riserva ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero dell’Ateneo di Palermo il 
termine temporale comunque da rispettare per il conseguimento della laurea secondo l’art.22, com-
ma 2 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo è a tutt’oggi il 31.03.2012.  

• Ai presidi di Facoltà, ai Direttori dei Dipartimenti e ai Coordinatori dei Master Universitari è arrivata 
la comunicazione per il rinnovo e/o l’istituzione di Corsi Master Universitari e di Corsi di Perfezio-
namento per l’ a.a. 2012/13.

• La dott.ssa Roberta Di Rosa, ricercatore confermato della facoltà, è in interdizione dal lavoro per 
gravidanza dal 30.01.2012 al 17.02.2012.

• La prof.ssa Giovanna Minardi sarà dal 19.02 al 26.02/2012 a Pamplona per una visita Erasmus.
• I proff. Maria Concetta Di Natale, Pierfrancesco Palazzotto e Maurizio Vitella saranno a Valencia 

dal 7 all’11.03.2012 impegnati in attività didattica presso l’Università della suddetta città.
• D.R. n. 265 del 31/01/2012 con cui si è provveduto al trasferimento per mobilità del prof. Marcello 

Saija, ordinario della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina, SSD SPS/03, alla Fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’ Ateneo di Palermo, in sostituzione del prof. Daniele Pompejano. 

• Si è in attesa di potere chiamare in ruolo come professore universitario di I fascia la prof.ssa Ines Di 
Salvo, risultata idonea alla valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo 
di I fascia per il SSD L-LIN 20 (Lingua e Letteratura Neogreca) presso l’Università degli Studi di 
Catania.

• In merito al convegno che si terrà a Palermo nei giorni 21.03 e 22.03.2012 La sfida delle humanities. 
Di generazione in generazione il Preside chiede al prof. Picone di informare il C.d.F.. Il prof. Picone 
prende la parola e illustra le finalità e l’organizzazione del convegno. Il Preside invita, poi, il C.d.F. 
ad osservare un minuto di silenzio in memoria del prof. Domenico Romano di cui ricorda il valore 
come studioso e professore.

• Nell’ambito del Progetto Alumni il Preside comunica di essere stato invitato ad avviare le attività 
culturali relative al progetto e propone al C.d.F. lo svolgimento di attività, ad esempio a carattere se-
minariale, tenute da persone che si sono laureate presso la Facoltà e che oggi ricoprono ruoli signifi-
cativi in settori esterni a quello della scuola e dell’università secondo il budget disponibile che è di 
2.000 €.

• La Facoltà dispone della possibilità di avviare le procedure di valutazione comparativa per 5 posti di 
ricercatore a tempo determinato, di cui 3 posti potrebbero andare a bando quanto prima e i restanti 2 
successivamente. Il Preside quindi invita a cominciare a stilare una programmazione secondo le mo-
dalità stabilite dal Senato Accademico, ribadendo che il numero di ricercatori risulta determinato dal 
punteggio della valutazione nazionale che per il nostro Ateneo ottenuto e che è stato di 17,5 P.O. a 
fronte ad esempio dei 30 P.O. ottenuto dall’Università di Padova.

Chiuse le comunicazioni del Preside si passa al secondo punto all’ o.d.g.

2. Comunicazioni dei Componenti
La prof.ssa Di Lorenzo, riallacciandosi al problema della valutazione non soddisfacente riportata 

dall’Ateneo, fa presente che uno dei punti deboli dell’Ateneo è rappresentato dal ritardo sul piano 
dell’internazionalizzazione, non risultando attivi ad esempio insegnamenti in lingua inglese, così come è 
penalizzante la scarsa attenzione finora mostrata ad attività di stage e di tirocinio. La prof.ssa ricorda altresì 
che un ulteriore elemento negativo è dato dalla media bassa di c.f.u con cui lo studente supera i vari anni. In 
quest’ottica è necessario pensare a delle attività di supporto e recupero che aiutino gli studenti in difficoltà, 
restando ferma in ogni caso la presenza di una normativa che stabilisce che per gli studenti che passano al II 
anno con almeno il 50% dei crediti è possibile attivare percorsi di potenziamento. Interviene il prof. 
Tomasino che, oltre a chiedere il perché facoltà vicine abbiano avuto assegnati numeri diversi di ricercatori, 
lamenta come una della cause della poca efficienza sia da riscontrarsi nell’eccessiva burocrazia a cui anche i 
docenti sono obbligati e denunciando che l’informatizzazione di fatto non ha portato alla semplificazione 
auspicata. Il Preside risponde chiarendo che nella determinazione dei 5 posti di ricercatore a tempo 
determinato sono entrate in conto anche le assunzioni di tre professori di I fascia e di 3 professori di II fascia 
che erano risultati idonei nonché il fatto che l’Ateneo si è dovuto fare carico di due ricercatori che prima 
gravitano su un’altra amministrazione (Consorzio di Trapani). Quanto all’eccesiva burocratizzazione, pur 
concordando sulla complessità dell’apparto burocratico, il Preside invita a riflettere che molte delle 
procedure sono richieste in nome della trasparenza e del controllo formale da cui la Pubblica 
Amministrazione non può prescindere. Il prof. Picone invita il C.d.F. a ponderare con attenzione la scelta per 
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evitare di bandire posti in aree della ricerca improduttive a scapito di quelle più efficienti. Il prof. Picone si 
sofferma poi a considerare quanto il sistema delle prove di ingresso abbia introdotto un meccanismo che non 
risulta adeguato per sanare le lacune degli studenti ed esprime la necessità che i docenti si attivino per 
realizzare corsi di recupero che permettano di incrementare il valore della didattica per non perdere 
punteggio nella valutazione d’Ateneo. 

3. Approvazione verbali sedute del Consiglio di Facoltà del 24 novembre, 6 e 15 dicembre 2011
Il Preside legge i verbali delle sedute del 24 novembre, 6 e 15 dicembre che vengono approvati all’unani-

mità e seduta stante.

4. Procedura concorsuale su fondi autonomi per il reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo deter-
minato, settori scientifico disciplinare: L-FIL-LET/02, settore concorsuale 10/D2; M-FIL/05, 
settore concorsuale 11/C4 – Proposta componenti commissione

Il Preside, chiarite le modalità con cui vanno nominate le commissioni di valutazione, legge i nominativi 
dei docenti proposti dal Consiglio del Dipartimento FIERI-AGLAIA nella seduta del giorno 13.02.2012 
(ALLEGATO 1) e chiede al Consiglio di deliberare in merito. 

Per il SSD L-FIL-LET/02, settore concorsuale 10/D2, il Consiglio delibera di indicare come componente 
interno la prof.ssa Valeria Andò e di indicare  nella rosa degli esterni i proff.:  Carlo Brillante (Università di 
Siena), Gabriele Burzacchini (Università di Parma), Olimpia Imperio (Università di Bari), Dina Lucia 
Micalella (Università di Torino), Camillo Neri (Università di Bologna), Antonietta Porro (Università di 
Milano). 

Per il SSD M-FIL /05, settore concorsuale 11/C4, il Consiglio delibera di indicare come componente 
interno il prof. Francesco Lo Piparo e indicare nella rosa degli esterni i proff.: Stefano Genzini (Università di 
Roma La Sapienza), Paolo Leonardi (Università di Bologna), Giovanni Manetti (Università di Siena), Pietro 
Perconti (Università di Messina), Sebastiano Vecchio (Università di Catania), Alberto Voltolini (Università 
di Torino). 

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

5. Conferma nel ruolo di ricercatore prof. Ambra Carta  SSD L-FIL-LET/10
Esce la Prof. Ambra Carta
Vista la nota prot. 84624 del 20/12/2011 con la quale l’Area Risorse umane – Settore Carriere Docenti  ha 

comunicato che la prof. Ambra Carta, in data 18/12/2011 ha completato il triennio di servizio necessario per 
la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD L-FIL-LET/10, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica 
e scientifica (ALLEGATO 2) svolta dalla prof. Ambra Carta.

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 della prof. Ambra Carta.

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

6. L-OR/12 – Lingua e Letteratura Araba: chiamata dott.ssa Maria Grazia Sciortino
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-OR/12 –  Lingua e Letteratura araba, indetta 
dall’Università degli Studi di Palermo, come attesta il D.R. n. 4210 del 16/12/2010 pubblicato sulla G.U.R.I. 
–  4a serie speciale n. 102 del 24/12/2010, ed essendo stato dichiarata vincitrice a seguito della suddetta 
procedura la dott. Maria Grazia Sciortino, con decreto rettorale di approvazione atti n. 187 del 24/01/2012, il 
Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze di 
servizio, delibera di chiamare in corso d’anno la dott. Maria Grazia Sciortino a ricoprire nella Facoltà il posto 
di ricercatore del SSD L-OR/12.  

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

7. Attività didattica integrativa dei ricercatori (art. 6 comma 3 Legge 240)
Si passa al settimo punto all’o.d.g. Il Preside, dopo avere spiegato la necessità che il C.d.F. stabilisca un 

quadro generale entro cui possano poi operare i singoli Consigli di Corsi di Laurea in merito alla definizione 
dell’attività didattica integrativa dei ricercatori,  invita la prof.ssa Andò, in quanto Presidente del Consiglio 
di Coordinamento Lettere, ad illustrare i risultati prodotti dal suddetto Consiglio. Prende la parola la prof.ssa 
Andò che sottolinea come la proposta sia nata coinvolgendo pienamente nell’esame i ricercatori, nel 
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massimo rispetto della loro figura e del loro lavoro conformemente alla necessità di applicare la normativa 
vigente. La prof.ssa chiarisce altresì che leggendo le varie tipologie di compiti previste dal regolamento di 
Ateneo si può dire che il ricercatore già svolge da tempo le mansioni previste. La prof.ssa sottolinea anche 
che, stando allo spirito della Legge 240, il legislatore antepone l’attività didattica integrativa del ricercatore 
alla possibilità che egli assuma insegnamenti curriculari. Il Consiglio di Coordinamento di Lettere ha dunque 
stabilito una quantificazione delle ore di didattica integrativa nel modo seguente, tenendo presente che il 
“Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici dei Professori e dei Ricercatori in servizio presso 
l’Ateneo” ha lasciato la possibilità ai Consigli di Corsi di Laurea di deliberare una decurtazione dal monte 
ore della didattica integrativa nel caso in cui il ricercatore sia affidatario di un corso di insegnamento 
curriculare, il cui numero di ore varia a seconda della disciplina:

- decurtazione dal monte ore di un tempo pari al 30% di ore rispetto al numero di ore previsto dal corso 
curriculare affidato al ricercatore per la preparazione del materiale didattico; 

- minimo 40 h per ricevimento degli studenti; 
- se presidente di commissione di esami 15 h ogni 30 esami.
Decurtando questo numero di ore come da regolamento, restano poi delle tipologie di mansioni che 

possono essere affidate al ricercatore in presenza di una delibera di Facoltà.
La prof.ssa chiarisce ancora che i compiti previsti dalle tipologie dalla lettera a) alla lettere j) del 

Regolamento art. 2 sono assegnabili al ricercatore come compito didattico integrativo ed invita il C.d.F. a 
deliberare per un massimo del 30% di ore di didattica di supporto ad un corso curriculare.

La prof.ssa, quindi, invita il C.d.F. ad accettare la proposta del Consiglio di Coordinamento di Lettere, 
tenendo presente che il regolamento circa l’attribuzione dei compiti didattici non riguarda solo i ricercatori, 
ma tutti i docenti. Chiede, infine, che si metta come punto all’o.d.g. per il successivo C.d.F. la delibera da 
parte del medesimo Consiglio di un regolamento unico di Facoltà a tal proposito sulla base del quale i singoli 
Corsi di Laurea possano poi agire.

Interviene la prof.ssa Di Lorenzo che in qualità di Presidente del Corso di Laurea in Filosofia ribadisce i 
punti già illustrati dalla prof.ssa Andò, chiedendo altresì che in nome della massima trasparenza si attivi la 
possibilità di un’anagrafe delle tesi di laurea con nome e cognome dello studente e del suo relatore. 
Interviene il prof. Garofalo che chiede chiarimenti circa il fatto di come debba venire conteggiata l’attività 
didattica curriculare svolta su più corsi di laurea, come debba venire altresì calcolato il lavoro relativo alle 
attività di laboratorio svolte e quale corso di laurea debba deliberare nel caso di laboratori di tipologia F. Su 
questo punto il Preside risponde che essi possono essere fatti rientrare nell’attività affidata dal C.d.F. 

Prende la parola la prof.ssa Brucale che ribadisce la necessità di un’anagrafe pubblica per le tesi di laurea, 
specificando che il Consiglio di Coordinamento di Lettere si è già fatto promotore di questa richiesta e invita 
a trovare un accordo su come calcolare il numero di ore d’impegno nel caso di una tesi di laurea magistrale e 
specialistica. Chiede inoltre che si applichi quanto previsto dalla Legge 240 circa la programmazione 
didattica, ossia che nella ricognizione per l’assegnazione degli insegnamenti curriculari si proceda in due 
momenti: nel primo sono coinvolti solo i professori di I e II fascia; nel secondo, sulla base delle reali 
necessità riscontrate per la copertura degli insegnamenti, siano interpellati i ricercatori. 

Prende la parola il prof. Schembri che sottolinea di essere in una situazione particolare essendo impegnato 
su più corsi di laurea ed essendo l’unico del settore e rimarca la necessità che il C.d.F. arrivi ad una 
determinazione chiara e univoca. Pone la questione di come quantificare l’impegno dei ricercatori quando 
sono impegnati in esami non in qualità di presidente, ma di membro di commissione e come quantificare il 
tempo in occasione delle sedute di laurea. 

Interviene la prof.ssa Grimaudo che esprime perplessità circa la proposta sulla programmazione didattica 
della prof.ssa Brucale. La prof.ssa Marchese insiste sulla necessità che nello spirito di una delibera quadro 
approvata dal C.d.F. si devono assolutamente evitare le discriminazioni e le differenze fra i vari corsi di 
laurea nella gestione delle figure dei ricercatori e chiarisce per la prof.ssa Grimaudo come sia la legge a 
prevedere una scansione in due tempi della programmazione didattica.

Il prof. Melazzo ritiene, invece, che il C.d.F. dovrebbe allo stato attuale astenersi dal deliberare dal 
momento che non si sa ancora esattamente cosa il Ministero sta preparando per il prossimo anno, ma sia la 
prof.ssa Di Lorenzo sia la prof.ssa Andò replicano che è il Senato Accademico ad avere richiesto ai Corsi di 
Laurea e ai Consigli di Facoltà di procedere in questa direzione. 

Il prof. Tomasino ribadisce che è indispensabile che ci sia una delibera unica del C.d.F. a cui i singoli di 
Consigli di Corsi di Laurea possano riferirsi, ma trova molto problematico e rischioso a rigor di legge che si 
possano quantificare le ore dedicate agli esami, perché i docenti sono tenuti a stilare per ogni sessione d
´esame dei verbali i cui orari potrebbero non coincidere affatto con la quantificazione proposta dal Consiglio 
di Coordinamento di Lettere.  
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Il prof. Giorgianni lamenta quindi che, nella proposta come anche nel Regolamento, è scomparso il 
riconoscimento dell’impegno del ricercatore in riferimento all’attività “Erasmus”, che risulta scomparsa 
anche nella rendicontazione della scheda ricercatore attivo. 

Il prof. Pirrone mette in evidenza che il conteggio del calcolo delle ore dell’attività del ricercatore non 
tiene affatto conto del tempo da destinare all’attività scientifica di ricerca a cui il ricercatore è tenuto e si 
mostra preoccupato del fatto che nulla sembra garantire al ricercatore la possibilità di dedicarsi in modo 
pieno alla ricerca. 

Interviene quindi la dott.ssa Lupo che ricorda come le 350/250 ore di didattica integrativa sono un 
obbligo, ma rappresentano il tetto massimo che può essere chiesto al ricercatore e che le mansioni affidate al 
ricercatore, qualora si raggiunga il tetto delle 350, si esauriscono da sé (ivi incluse il 30% di ore di supporto 
didattico al corso di un altro docente). Ricorda anche che se affidatario di corsi il ricercatore ha diritto ad 
essere retribuito e non è detto che le Facoltà hanno il budget per farlo. Trova necessario inoltre che ci sia una 
delibera scritta della Facoltà come garanzia per il ricercatore. 

Il prof. Picone mette in evidenza che rispetto alla Legge 382/80 la nuova legge mortifica il ricercatore nel 
suo statuto giuridico, privandolo del riconoscimento del suo stato di docente. Nonostante le questioni 
sollevate che devono fare riflettere tutti, il prof. auspica che comunque al prossimo C.d.F. si possa procedere 
all’approvazione di una delibera quadro unica. 

La proff.ssa Di Lorenzo riconosce che possono esserci punti deboli nel Regolamento e nelle proposte di 
delibera avanzate, ma sostiene la convenienza della delibera così come la prof.ssa Di Natale e la prof.ssa 
Andò che chiedono di inviare la delibera del Consiglio di Coordinamento di Lettere a tutti i membri del 
C.d.F. affinché su questa base ci si possa avviare già in sede di prossimo C.d.F all’approvazione di una 
delibera quadro. 

Il Preside chiude la discussione su questo punto all’o.d.g. ribadendo che le obiezioni valide devono fare 
riflettere il C.d.F., ma non possono esimerlo dal compito di stabilire una delibera che possa certamente tener 
conto dei problemi sollevati nella discussione odierna.

8. Tipologia F
Il Preside informa il Consiglio che sono  pervenute  le seguenti  proposte  di attivazione di laboratorio di 

tipologia “F” :
- Laboratorio dal titolo “Identità personale e processi comunicativi nei gruppi formali (scuola – fami-

glia) e informali (amicali – lavorativi)”, responsabile Prof. Marchetta, per minimo 15 studenti del cor-
so di laurea in Studi Filosofici e Storici, per 60 ore, in 2 incontri mensili di 4 ore ciascuno, per 3 cfu;

- Laboratorio di Lettura di Minima Moralia di T.W. Adorno in Lingua originale, 25 ore per un massi-
mo di 30 studenti del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche, responsabile la Prof. Di Lo-
renzo;

- Laboratorio su “Libertà di espressione”, per 3 cfu, responsabile la Prof. Di Lorenzo con la collabora-
zione del Dott.  Giuseppe Vicari;

- Laboratorio di lettura del testo filosofico, per gli studenti del corso di laurea in Filosofia per 25 ore 
per 3 cfu, responsabile la Prof. Di Lorenzo con la collaborazione dei Dott.  Claudia Rosciglione, Giu-
seppe Vicari e Giancarlo Zanet;

Il Consiglio approva.

Riconoscimento crediti
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di riconoscimento di crediti: 
• da parte del Magnifico Rettore,  la richiesta di riconoscimento di crediti formativi per gli studenti 

partecipanti al ciclo di Conferenze dal titolo “A vent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio ricordare per 
educare al futuro” che l’Ateneo promuove insieme alla Fondazione Falcone e a Confindustria Sicilia. In par-
ticolare verranno riconosciuti 1CFU per coloro che frequenteranno una giornata  per complessivi due semi-
nari e 3 CFU per la frequenza di tre giornate e complessivi sei seminari. I crediti verranno accreditati a segui-
to di verifica di profitto in apposita sessione di esami.

• da parte della responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche 
Maria D’Asaro, la richiesta di riconoscimento di 3 crediti formativi per gli studenti partecipanti all’attività 
formativa “Biblioteca senza confini”, che prevede una serie di incontri (dicembre 2011- maggio 2012) secon-
do il calendario e il programma predisposto. Responsabili del progetto sono le proff. Tamburello, Weerning, 
Cacioppo, Castagna e Castiglione.  
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9. 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. 
In merito al conferimento dell’insegnamento di “Storia dei media nell’età moderna e contemporanea” 

(SSD M-STO/02) alla dott.ssa Giulia Raciti il prof. Palermo contesta l’opportunità di affidare 
l’insegnamento a qualcuno che non attiene al settore disciplinare specifico della materia. Prende la parola il 
prof. Tomasino che mostra come la dott.ssa Raciti possegga titoli scientifici adeguati per ricoprire 
l’insegnamento all’  interno del corso di Laurea. Il prof. Palermo si astiene dalla votazione. Circa 
l’insegnamento di “Storia medievale”  per il Corso di laurea in Filosofia da attribuirsi ai proff. Sardina e 
Mineo interviene la prof.ssa Cancelliere che non trova corretto affidare lo svolgimento del corso a due 
docenti. Il Preside e il prof. Picone intervengono per chiarire che gli studenti dovranno comunque sostenere 
un solo esame e preparare un solo programma e che la soluzione è stata necessaria per via del pensionamento 
della prof.ssa Buccellato, specificando che il fatto non crea nessun precedente nella gestione degli 
affidamenti dei corsi. Le prof.sse Cancelliere e Scarlata si astengono dalla votazione.

Il presente punto è approvato seduta stante.

10. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
Il Preside dà mandato agli uffici di predisporre i bandi (ALLEGATO 4) sulla base delle discipline rima-

ste vacanti e delle indicazioni dei Presidenti dei Corsi di Laurea.

11. Varie 
Convalida esame
Nell’impossibilità di convocare in tempi brevi un Consiglio di Coordinamento dei Corsi di laurea 

D.A.M.S. D.M. 270, S.T.A.S.M. D.M. 509, D.I.M. D.M. 509, vista l’urgenza e considerato lo status di 
laureanda, il Consiglio di Facoltà viene chiamato ad esprimersi in merito alla richiesta della studentessa 
AFFLITTO GALLO DONATA, matr. 0510883, del corso di laurea in Scienze e Tecologie Arte-Spettacolo 
e Moda. La studentessa chiede la convalida dell’esame “Storia e tecnica del design”  da 6 cfu sostenuto il 
02/02/2012 con la docente D’Amato Teresa e nello specifico che 3 cfu vengano riconosciuti in carriera 
studente come materia a scelta libera e 3 cfu come crediti in soprannumero. Il Consiglio, sentito il parere del 
Presidente del Corso di laurea Prof.ssa Simonetta La Barbera, approva la richiesta della studentessa Gallo 
Afflitto Donato all’unanimità e seduta stante.

Nell’impossibilità di convocare in tempi brevi un Consiglio di Coordinamento dei Corsi di laurea 
D.A.M.S. D.M. 270, S.T.A.S.M. D.M. 509, D.I.M. D.M. 509, vista l’urgenza e considerato lo status di 
laureanda, il Consiglio di Facoltà viene chiamato ad esprimersi in merito alla richiesta della studentessa 
RUSSO MARIA LUISA, matr. 0456475, del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Arte-Spettacolo e 
Moda. La studentessa chiede la convalida dell’esame “Poetica e Retorica” da 6 cfu con il docente Salvatore 
Lo Bue e nello specifico che 3 cfu vengano riconosciuti in carriera studente come materia a scelta libera e 3 
cfu come crediti in soprannumero. Il Consiglio, sentito il parere del Presidente del Corso di laurea Prof.ssa 
Simonetta La Barbera, approva la richiesta della studentessa Russo Maria Luisa  all’unanimità e seduta 
stante.

Nell’impossibilità di convocare in tempi brevi un Consiglio di Coordinamento dei Corsi di laurea 
D.A.M.S. D.M. 270, S.T.A.S.M. D.M. 509, D.I.M. D.M. 509, vista l’urgenza e considerato lo status di 
laureando, il Consiglio di Facoltà viene chiamato ad esprimersi in merito alla richiesta dello studente 
CANNATELLA ANTONINO, matr 0524546 del corso di laurea in Scienze e Tecologie Arte-Spettacolo e 
Moda. Lo studente chiede la convalida dell’esame “Letteratura araba I ”  da 6 cfu sostenuto il 7/12/2009 e 
nello specifico che 3 cfu vengano riconosciuti in carriera studente come materia a scelta libera e 3 cfu come 
crediti in soprannumero. Il Consiglio, sentito il parere del Presidente del Corso di laurea Prof.ssa Simonetta 
La Barbera, approva la richiesta dello studente Cannatella Antonino  all’unanimità e seduta stante.

Nell’impossibilità di convocare in tempi brevi un Consiglio di Coordinamento dei Corsi di laurea Lingue 
moderne per il Web, Traduzione Italiano come lingua seconda e interculturalità, Tecnologia e didattica delle 
lingue, Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali, vista l’urgenza e considerato lo status di 
laureanda, il Consiglio di Facoltà viene chiamato ad esprimersi in merito alla richiesta della studentessa DI 
NATALE  MARIA  CONCETTA,  iscritta  al  CdL  Traduzione  italiano  come  lingua  seconda   e 
interculturalità,  chiede  il  riconoscimento  del  servizio  civile  progetto  “Colorando  il  mondo”,  svolto  dal  
03.10.2005 al 02.10.2006, realizzato dall’ Associazione Omnia Onlus. 

Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità e seduta stante e riconosce 3 cfu come Tipologia F.
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Richiesta appelli straordinario di aprile
Il Preside sottopone quindi al Consiglio la richiesta degli studenti di una sessione straordinaria di esami 

ad aprile 2012 come anticipo della sessione estiva dell’a.a. in corso. Il C.d.F. approva. Da ultimo interviene 
la prof.ssa Andò per ribadire nuovamente che compaia come punto all’o.d.g. del prossimo CdF la delibera 
della Facoltà sull’attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori.

Modifica al piano – Inserimento di materie a scelta.
Si chiede di approvare l’inserimento, come materia a scelta libera dello studente, degli insegnamenti:
Metodi e tecniche del servizio sociale (c.a.) (6 cfu) e Sociologia della famiglia (6 cfu)  per gli studenti  

iscritti al CdS magistrale Servizio sociale e politiche sociali ed eventuali richieste, sempre come materia a  
scelta libera dello studente, di  insegnamenti  consigliati  nel  Manifesto degli  studi provenienti  da studenti 
iscritti al CdL triennale Servizio sociale.

Si precisa che la necessità è dovuta al fatto che gli studenti non hanno potuto effettuare la scelta attraverso 
il portale studenti a causa della mancata codifica degli insegnamenti.

A seguito dell’approvazione in CdF l’inserimento avverrà da parte della segreteria studenti.

Esaurito l’ordine del giorno, il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 13.05

 Il Segretario            Il Preside
Prof. Rosa Maria Lupo                     Prof. Mario G. Giacomarra
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