
    
Verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere  e Filosofia del 17 aprile 2007 

 
Il giorno 17 aprile,  alle ore 15.30 nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia si 

riunisce il Consiglio per discutere e deliberare in merito al seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbali sedute del 11 gennaio e 15 febbraio 2007 
2. Comunicazioni del Preside 
3. Comunicazioni dei componenti 
4. Nuove classi di laurea: ripresa delle attività dei gruppi di lavoro per i nuovi 

percorsi formativi.*  
5. Personale docente  
6. Richiesta anno sabbatico a.a. 2007/2008: proff. Paolo Cherubini e Silvana Miceli 
7. Rinnovo Corsi Master a.a. 2007/2008 
8. Conferimento titolo professore emerito: prof. Natale Tedesco 
9. Attribuzione affidamenti/supplenze e o contratti a.a. 2006/2007 (casi residui) 
10. Programmazione didattica a.a. 2006/2007 (casi residui) 
11. Pratiche studenti 
12. Varie 
 

Sono presenti: il Preside , prof. Giovanni Ruffino; il Segretario, Prof.ssa Patrizia Sardina; 
- i proff. di I fascia: Andò, Anello, Auteri, Cancelliere, Cappuzzo, Carapezza A., Carra, Caruso, 

Collisani, Cottone, Cusimano, Di Lorenzo, Giacomarra, Giallombardo, Guarrasi, La Barbera, Marino 
R.lia, Melazzo, Modica (entra alle h. 17.00), Nicolaci, Palumbo, Pellegrini, Pellitteri, Picone, Pizzo 
Russo, Rinaldi, Ruffino, Russo L., Ruta, Tomasino; 

- il prof. f. r.: Bonacasa; 
- i proff. di II fascia: Averna, Balsano, Castiglione, Chiavetta, De Spuches (entra alle h. 16.30), Di 

Salvo, Dolce, Giuffrida, Gousseau, Grillone, Guttilla, Laspia (entra alle h.17.30),  Malignaggi, Musco, 
Perrone, Portale, Rizzo, Russo, Sardina, Spalanca, Sytcheva, Tagliavia (entra alle h. 17.00), Velez 
(entra alle h. 16.15); 

- i rappresentanti dei ricercatori dott.: Amenta, Ardizzone, Bartolotta, Burgio, Calì, Carapezza M., 
Carapezza F., Cozzo, D’Avenia, Grasso, Grimaudo (entra alle h. 16.45), Gucciardo, Marchese, 
McIntyre, Minardi, Motta, Polizzi, Schembri, Schirò (entra alle h.17.30), Sica, Tedesco, Zizzo; 

- il rappresentante del personale T.A.: sig. Vento; 
- il rappresentante del consiglio degli studenti:  
- i rappresentanti degli studenti: Cusimano Simona, Rao Rosaria  

Risultano assenti giustificati: 
- i proff. di I fascia: Belvedere, Brodersen, Brugnone, Cherubini, Di Natale, D’Ippolito, Fodale, 

Lavagnini, Lo Piparo, Mancini, Marrapodi, Nicosia, Sacco, Santangelo, Sole, Vecchio. 
- i proff. di II fascia: Brudo, Bruno, Buccellato, Ciccarelli, Corselli, Gentile, Granà, Grasso, Lo Forte, 

Macaluso, Mirazita, Rigamonti, Rubino, Rocco, Spanò, Tedesco; 
- i rappresentanti dei ricercatori dott.: Giordano, Lo Cascio, Palazzotto, Sammartano, Santoro; 
- il rappresentante del personale T.A.: Salvia;   

 
Verificato il raggiungimento del numero legale il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 16.00 e 

propone di anticipare il quarto punto, che prevede l’intervento del Magnifico Rettore, Giuseppe 
Silvestri, e della prof.ssa Isabel Perez Trujillo, delegata del Rettore per la Commissione di Ateneo. 
Il Consiglio acconsente, dopo che il Preside ha ringraziato il Magnifico Rettore e la prof. ssa 
Trujillo.  

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: 

 1



4. Nuove classi di laurea: ripresa delle attività dei gruppi di lavoro per i nuovi percorsi 
formativi 

Il Preside riferisce che tra il settembre e il novembre 2006 si sono riuniti i gruppi di lavoro 
incaricati di studiare il nuovo assetto dei Corsi di Laurea, alla luce del D.M. n. 270 del 22 ottobre 
2004, firmato ma non ancora pubblicato, perché in giacenza presso la Corte dei Conti. I gruppi, 
formati da tre docenti per area, hanno proposto: 1) la riduzione del numero degli esami, attraverso 
un nuovo rapporto tra crediti e ore di lezione; 2) l’incremento dei corsi interfacoltà; 3) una drastica 
riduzione dei Corsi di I livello, che passerebbero da diciassette a nove –tre dei quali interfacoltà- 
tramite la riunificazione di alcuni corsi e la divisione in curricula; 4) l’aumento delle Lauree 
magistrali, che sarebbero tredici -due delle quali interfacoltà. Il Preside elogia il lavoro svolto dai 
gruppi, evidenzia i vantaggi delle proposte avanzate e ipotizza che il D.M. possa essere applicato a 
partire dall’a.a. 2008/2009. 

Il Magnifico Rettore comunica che la Commissione di Ateneo prosegue i suoi lavori, lamenta 
l’eccessiva lentezza dell’iter legislativo del D.M. e la mancanza dei decreti applicativi sulle classi 
d’insegnamento, e raccomanda di confezionare una proposta organica, che tenga conto del Diploma 
supplement, indispensabile in Europa. Il Rettore ricorda che le linee guida si dovranno definire 
entro il marzo 2007, per dare il via ai nuovi Corsi entro il 2009/2010, le proposte dovranno 
rispettare i requisiti minimi per attivare un Corso di Laurea ed è auspicabile l’unificazione di Corsi 
simili. 

La prof.ssa Trujillo afferma che gli obbiettivi  ondamentali della Riforma dell’Istruzione 
Superiore sono: 1) favorire l’inserimento dello studente italiano nel sistema formativo europeo, 
attraverso la chiarezza dei contenuti e dei metodi, la comparabilità al sistema europeo e la 
flessibilità dei crediti; 2) fornire i nodi fondamentali e concettuali; 3) favorire la collaborazione alla 
rete di ricerca scientifica europea. 

Il Preside apre la discussione sul quarto punto. 
Interviene la studentessa Simona Cusimano, rappresentante degli studenti, che critica la Riforma 

Zecchino e il sistema dei crediti, perché è finalizzata alle esigenze produttive, standardizza il 
prodotto culturale e penalizza il sapere critico. 

Interviene lo studente Nicolò Verde, che propone di somministrare agli studenti un questionario 
sulla Riforma e di redigere un libro bianco sulle loro esigenze. 

Interviene la studentessa Carla Piazza, che esprime dubbi sul valore dei crediti, propone una 
razionalizzazione dei corsi della S.I.S.S.I.S. e s’interroga sul futuro degli studenti dopo la nuova 
Riforma. 

Il Rettore evidenzia che nel D.M. 270 si auspica un dibattito sulla Riforma ed afferma che il 
sistema dei crediti serve a creare saperi e competenze e consente la mobilità degli studenti in 
Europa. 

 La prof.ssa Trujillo ritiene che il sistema dei crediti non infici la qualità dell’apprendimento e in 
Europa per qualità s’intende la coerenza tra obbiettivi formativi e mezzi forniti. 

Prende la parola il prof. Giusto Picone, secondo il quale i decreti applicativi non hanno risolto il 
problema della S.I.S.S.I.S., manca un collegamento tra crediti e sbocco professionale, si è avuta una 
proliferazione anomala di Corsi di Laurea, le segreterie dell’Ateneo non hanno fornito un supporto 
amministrativo valido. 

Intervengono gli studenti Giacomo Rizzo e Giovanni Licata, che  criticano il sistema dei crediti. 
Il Rettore ritiene superato il dibattito sui crediti, che sono stati ormai adottati in tutta l’Europa, ed 

esprime perplessità sulla circolare del Ministro dell’Università e della Ricerca che chiede 
l’abolizione del numero programmato. 

 
Terminata la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno, il Preside propone di osservare un 

minuto si silenzio, per ricordare i trentadue studenti e il professore uccisi negli Stati Uniti 
d’America, al Virginia Tech di Blacksburg.   
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Si passa al primo punto all’ordine del giorno: 
 1. Approvazione verbale sedute dell’11 gennaio e del 15 febbraio 2007: 
Il Preside legge i verbali dell’11 gennaio e del 15 febbraio 2007, che vengono approvati. 
 
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: 
 2. Comunicazioni del Preside 
Il Preside comunica che: 
1) la Scuola di Lingua Italiana per stranieri attivata dalla Facoltà ha registrato notevole successo e 

richieste d’iscrizione anche in Europa;  
2) la Facoltà resterà chiusa dal 25 aprile al 1° maggio per i lavori di manutenzione dell’impianto 

elettrico;  
3) i docenti avranno un codice di accesso ai telefoni, da utilizzare per ragioni di servizio;  
4) i Direttori dei Dipartimenti e il Consiglio di Biblioteca si sono riuniti per discutere sul nuovo 

plesso, che dovrebbe essere disponibile prima dell’estate e sarà arredato col sostegno economico del 
mecenate Reinhold Würth;  

5) il 4 e il 5 maggio si terrà la Conferenza Nazionale sui saperi umanistici, organizzata dalla 
Facoltà;  

6) il 24 aprile sarà sottoscritta allo Steri, sede del Rettorato, la convenzione stipulata tra l’Istituto 
Geografico Militare e l’Università degli Studi di Palermo;  

7) la richiesta del Collettivo studentesco di ospitare un dibattito con Oreste Scalzone è stata 
respinta perché tutte le aule erano già state destinate a lezioni, seminari ed esami; 

8) per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, indette per il 22 e 23 maggio, il preside ha 
proposto una Commissione presieduta dal prof. Attilio Carapezza e composta dai proff. Renata 
Lavagnini, Maria Rita Lo Forte, Carmela Russo, Anna Tedesco e Marco Carapezza, componenti 
della Giunta di Presidenza.  

9) i proff. Manlio Corselli e Gianlazzaro Rigamonti sono stati confermati nel ruolo dei professori 
associati, a decorrere dal 20 dicembre 2006; 

10) il Senato accademico ha deliberato che i Professori dell’Ateneo collocati fuori ruolo potranno 
svolgere compiti didattici a titolo gratuito, compresi gli insegnamenti ufficiali, previa delibera 
motivata del Consiglio di Facoltà; 

11) il Ministero dell’Università e della Ricerca ha inviato una nota di chiarimento in merito alle 
modalità di calcolo del costo orario del personale docente impegnato in progetti di ricerca 
comunitari; 

12) il 16 e 17 maggio avranno luogo le elezioni dei Rappresentati del Consiglio Nazionale degli 
Studenti Universitari; 

13) la dott.ssa Rosa Marchese è stata confermata nel ruolo di Ricercatore a tempo pieno con 
decorrenza 2 gennaio 2007; 

14) il Rettorato ha negato il nulla osta al prof. Giacchino Falsone, che aveva ottenuto dalla Facoltà 
l’autorizzazione a svolgere nell’a.a. 2006/2007 un corso di 4 CFU di Archeologia fenicio-punica, 
presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, perché suddetta Università non ha sottoscritto 
l’accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, requisito imprescindibile per la 
concessione dei nulla osta, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo; 

15) che la prof. Gousseau sarà assente dalla Facoltà dal 1 al 15 luglio 2007 per partecipare al 
convegno internazionale sulla letteratura francofona  che si terrà a Cayenne. 

  
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: 
 3. Comunicazioni dei componenti 
Il prof. Giuseppe Nicolaci comunica la cancellazione del seminario sulle marionette.  
 
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: 
5. Personale docente 
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Richieste nulla osta a. a. 2006/2007 
Vista la richiesta del Prof. Mario G. Giacomarra, professore ordinario della Facoltà, volta ad ottenere 

il nulla osta per tenere n. 10 ore di docenza al Corso di formazione per funzionari della Provincia 
Regionale di Trapani nei mesi di aprile e maggio prossimi, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per svolgere l’attività di Direttore di Ricerca all’interno del Progetto 
n.1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/701 Asse III Misura 3.02 dal titolo “La tua casa impresa 
nell’ospitalità” gestito dalla EUREKA per conto dell’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, 
della Formazione Professionale e Migrazione della Regione Siciliana, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per svolgere l’attività di Coordinatore  all’interno del Progetto CISTE n.12 “Centro di Servizi 
con sistema on-line sull’itinerario : La via del sale e il patrimonio della Sicilia Occidentale” P.I.T. n.18 
ALCINOO- POR Sicilia 2000/2006 misura 2.02 Azione D per conto della Provincia Regionale di 
Trapani, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della dott. Luciana Pepi, ricercatore non confermato della Facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta per tenere, in qualità di professore invitato,  un corso di Esegesi ebraica biblica medievale 
(24 ore), presso la Facoltà Teologica di Sicilia, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

Vista la richiesta del dott. Ignazia Bartholini, ricercatore non confermato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere n. 15 ore di docenza al Corso di formazione in Esperto in 
imprenditorialità sociale e servizi alla persona in ambito socio-sanitario promosso dalla Provincia 
Regionale di Trapani, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Amedeo Tullio, ricercatore confermato della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per poter curare l’allestimento della Sezione Tipologica del Civico Museo Archeologico di 
Polizzi Generosa, incarico per il quale al predetto verrà corrisposto un compenso complessivo pari a € 
6.000,00 + € 2.000,00, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della dott. Donatella La Monaca, ricercatore non confermato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla per dedicare alcune ore della propria attività istituzionale alla realizzazione del Progetto 
PEN finanziato dalla Comunità Europea, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Gaetano Gucciardo, ricercatore non confermato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere 10 ore di lezione presso il Corso di formazione per Esperto in 
imprenditorialità sociale e servizi alla persona in ambito socio-sanitario promosso dalla Provincia 
Regionale di Trapani, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della dott. Roberta T. Di Rosa, ricercatore non confermato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per svolgere attività di docenza presso il Master in “Mediazione” organizzato 
dall’Università di Bogotà in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, il Consiglio unanime 
approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della dott. Roberta T. Di Rosa, ricercatore non confermato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere 10 ore di lezione presso il Corso di formazione per Esperto in 
imprenditorialità sociale e servizi alla persona in ambito socio-sanitario promosso dalla Provincia 
Regionale di Trapani, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Filippo Amoroso, professore associato della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere, nel secondo semestre a. a. 2006/2007, l’insegnamento di Organizzazione ed 
economia dello spettacolo presso la Facoltà di Economia dell’Ateneo, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta.  

Vista la richiesta del prof. Paolo Cherubini, professore ordinario della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere una conferenza  sul tema Studiare da banchiere nella Roma del Quattrocento 
organizzata dall’Associazione Studi Banca e Borsa di Milano, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 
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Richieste nulla osta SISSIS a. a. 2006/2007 
Vista la richiesta del prof. Roberto Rovelli, professore associato della Facoltà, volta ad ottenere 

il nulla osta per tenere l’insegnamento di Sociologia dell’educazione presso la SISSIS nell’a. a. 
2006/2007, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

 
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno: 
  6. Richiesta anno sabbatico a.a. 2007/2008 dei proff. Paolo Cherubini e Silvana Miceli.   
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta, da parte del prof. Paolo Cherubini, professore 

ordinario di Paleografia, la richiesta di anno sabbatico (ai sensi dell’art.17, 1° comma del DPR 
11.07.80 n. 382), per l’a.a. 2007/2008, al fine di portare a termine un manuale di Paleografia Latina. 
Il Consiglio, considerato il fatto che per l’a. a. 2007/2008 non è pervenuta alcuna richiesta da parte 
dei docenti dello stesso settore e che all’assenza del prof. Cherubini la Facoltà potrà far fronte con 
docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare, delibera di concedere il nulla osta al prof. Paolo 
Cherubini. 

Prende la parola il prof. Alessandro Musco, che ritiene la concessione dell’anno sabbatico al prof. 
Cherubini incompatibile con la sua attività didattica presso la Scuola di Paleografia e Diplomatica 
Vaticana. 

Interviene il prof. Antonino Giuffrida, Presidente del Corso di Beni Archivistici e Librari, che 
propone di concedere il nullaosta a condizione che il Preside verifichi se il prof. Cherubini svolgerà 
attività didattica presso la Scuola di Paleografia e Diplomatica Vaticana anche nell’a.a. 2007/2008, 
per il quale ha chiesto l’anno sabbatico.  

E’ pervenuta, analoga richiesta di anno sabbatico da parte della prof.ssa Silvana Miceli, 
professore  ordinario di Etnoantropologia, (ai sensi dell’art.17, 1° comma del DPR 11.07.80 n. 382), 
per l’a. a. 2007/2008,  per dedicarsi in maniera esclusiva all’attività di ricerca. Il Consiglio, 
considerato il fatto che per l’a. a. 2007/2008 non è pervenuta alcuna richiesta da parte dei docenti 
dello stesso settore e che all’assenza della prof.ssa Miceli la Facoltà potrà far fronte con docenti 
dello stesso settore scientifico-disciplinare, delibera di concedere il nulla osta alla prof. Silvana 
Miceli a condizione che deliberi positivamente il CdL in Beni Demoetnoantropologici al quale la 
docente afferisce. 

E’ pervenuta, inoltre, richiesta di semestre sabbatico (ai sensi dell’art.17, 1° comma del DPR 
11.07.80 n. 382) da parte della prof.ssa Agata Pellegrini, professore  ordinario di Indologia e 
Tibetologia, dal 01/09/2007 al 01/03/2008,  per dedicarsi in maniera esclusiva all’attività di ricerca. 
Il Consiglio, considerato il fatto che per l’a.a. 2007/2008 non è pervenuta alcuna richiesta da parte 
dei docenti dello stesso settore e che l’assenza della prof.ssa Pellegrini è limitata solamente al I 
semestre, delibera di concedere il nulla osta alla prof. Pellegrini a condizione che deliberi 
positivamente il CdL in Beni Demoetnoantropologici al quale la docente afferisce. 

 
Si passa al settimo punto all’ordine del giorno: 
7. Rinnovo Corsi Master a.a. 2007/2008 
Proposta di istituzione Master di I livello  
Il Preside comunica che è stata chiesta dal prof. Mario Giacomarra l’istituzione di un Master  

Universitario Internazionale di I livello dal titolo “Processi di mediazione: famiglia, comunità, 
culture” (ALLEGATO 1) in partenariato con l’Università degli Studi di Palermo, il Polo 
Universitario della Provincia di Agrigento, IL3-Universitat de Barcelona e l’Institut Universitaire 
Kurt Bösch di Sion. 

Dà  quindi la parola al prof. Giacomarra che illustra obiettivi e modalità di svolgimento del 
Master. 

Terminata la discussione il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’istituzione del 
Master  Universitario Internazionale di I livello in “Processi di mediazione: famiglia, comunità, 
culture”.  
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Rinnovo Master di I livello 
Il Preside comunica inoltre che sono state presentate due richieste di rinnovo dei Master dai proff. 

Antonino Pellitteri e Renato Tomasino:  
1) Master Universitario Internazionale di primo livello in “Studi sui paesi arabi africani” 

(ALLEGATO 2) coordinatore prof. Antonino Pellitteri; 
Il Consiglio unanime e seduta stante approva il rinnovo del Master Universitario Internazionale di 

primo livello in “Studi sui paesi arabi africani”. 
 2) Master Universitario Internazionale di primo livello in “Cinema pubblicitario in digitale” 

(ALLEGATO 3) coordinatore prof. Renato Tomasino. 
Dà la parola al prof. Tomasino che nel chiedere il rinnovo del Master da lui coordinato comunica 

che, per facilitare la corretta interpretazione dei percorsi formativi si è resa necessaria la modificare 
dell’intestazione del Master stesso da “Cinema promozionale in digitale” in “Cinema pubblicitario 
in digitale”. 

Il Consiglio unanime e seduta stante approva il rinnovo del Master Universitario Internazionale di 
primo livello in “Cinema pubblicitario in digitale” 

 
Si passa all’ottavo punto all’ordine del giorno: 
 8. Conferimento del titolo di professore emerito al prof. Natale Tedesco 
Il Preside legge le lettere dei proff. Nicola Bonacasa, Salvatore Fodale, Franco Lo Piparo, 

Salvatore Nicosia e Renato Tomasino, che si allegano al verbale (ALLEGATO 4) unitamente alla 
scheda sul prof. Natale Tedesco, che il Preside aveva loro trasmesso, esprimendo l’intenzione di 
proporre al Consiglio di Facoltà il titolo di professore emerito all’illustre collega. Dai messaggi dei 
proff. Bonacasa, Fodale, Lo Piparo, Nicosia e Tomasino, emerge la unanime e convinta adesione 
alla proposta del Preside, il quale torna a mettere in rilievo l’alto profilo dello studioso, italianista 
insigne, il quale nel corso della sua carriera ha contribuito a illustrare la nostra Facoltà e la 
italianistica siciliana presso la comunità scientifica italiana e internazionale. Alla fine del suo 
intervento, il Preside propone al Consiglio di Facoltà di conferire al prof. Natale Tedesco il titolo di 
professore emerito, per il fondamentale contributo agli studi di Letteratura italiana, con particolare 
riguardo agli autori siciliani dei secoli XVIII, XIX e XX,  per la costante attività promozionale e per 
l’impegno profuso nella formazione di giovani ricercatori.  

Il Consiglio approva all’unanimità.       
 
 9. Attribuzione affidamenti/supplenze e o contratti a.a. 2006/2007 (casi residui) 
Si prende in esame la richiesta di un contratto integrativo inerente il corso di Lingua e traduzione 

tedesca presentata dalla Prof.ssa Christel Hocke per il cdl in Lingue moderne per il Web/ L2 per gli 
studenti del II anno. Il Consiglio esaminato il curriculum vitae del candidato dott. Peter M. Fischer 
delibera l’attribuzione.  
 
il Preside passa alla lettura delle domande presentate per i ccdll triennali: 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Etica della comunicazione 
Mercadante francesco (  c ), Presti Francesca ( c ) 
Zeami Georgia ( c ), Muscato Carmelo ( c ) 

6 

 Antropologia filosofica 
Mercadante Francesco ( c ), Presti Francesca ( c ) 
Zeami Georgia ( c ), Muscato Carmelo ( c ) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Archeologia classica  

Mistretta Alessia ( c )  
6 
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CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Seminario di Letteratura tedesca 

Di Bella Arianna ( c ) 
3 

 Lingua e linguistica araba II 
Al Hanbale Thouraya ( c ), Macaluso Pasquale ( c ) 

9 

 Letteratura araba II 
Sparagano Ferraye Joseph ( c ) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI AGRIGENTO) 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Igiene 

Valenti Rosalia Maria ( c ) 
6 

 Metodi e tecniche del servizio sociale II  
Infranca Daniela ( c ), Buscemi Piera ( c ) 
Montalbano Letizia ( c ) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, LINGUA ITALIANA L2 E INTERCULTURALITÀ 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di traduzione spagnola  
 Iacono Eleonora ( c ),Casubolo Gabriella ( c ) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN  INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di scrittura tecnica 

Coppola Francesco ( c ) 
3 

Il Consiglio delibera  con tre sole astensioni (proff. Collisani, Picone e L. Russo) di assegnare le 
sottoelencate discipline, in base ai verbali redatti dalle relative commissioni: 
 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 
SSD INSEGNAMENTO 

 
CFU 

 Etica della comunicazione 
Presti Francesca ( c ) 

6 

 Antropologia filosofica 
Zeami Georgia ( c ) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Archeologia classica  

Mistretta Alessia ( c )  
6 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Seminario di Letteratura tedesca 

Di Bella Arianna ( c ) 
3 

 Lingua e linguistica araba II 
 Macaluso Pasquale ( c ) 

9 

 Letteratura araba II 
Sparagano Ferraye Joseph ( c ) 

6 
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CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI AGRIGENTO) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Igiene 
Valenti Rosalia Maria ( c ) 

6 

 Metodi e tecniche del servizio sociale II 
Montalbano Letizia ( c ) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, LINGUA ITALIANA L2 E INTERCULTURALITÀ 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di traduzione spagnola  
 Iacono Eleonora ( c ) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN  INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di scrittura tecnica 

Si rinvia. 
3 

 
10. Programmazione didattica a.a. 2006/2007 (casi residui) 
il Consiglio delibera di bandire le seguenti discipline relative al cdl triennale: 

CORSO DI LAUREA IN LETTERE CLASSICHE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Storia della lingua greca 6 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STORICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Pedagogia 3 

 
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di scrittura tecnica 3 

 
il Consiglio delibera di bandire le seguenti discipline relative al cdl specialistico: 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Archeologia fenicio-punica 6 

 
Il Preside chiede di anticipare il dodicesimo punto all’ordine del giorno e il Consiglio acconsente. 
 
Si passa al dodicesimo punto all’ordine del giorno: 
12. Varie 
Commissioni  laurea honoris causa  
Il Preside comunica che il Ministero dell’Università e della Ricerca  ha approvato la proposta del 

Consiglio di Facoltà di conferire la Laurea specialistica honoris causa in Storia dell’Arte al 
mecenate Reinhold Würth e che la cerimonia si svolgerà allo Steri il 10 maggio. Il Preside propone 
la seguente Commissione di Laurea: prof. Giuseppe Silvestri, Rettore, prof. Giovanni Ruffino, 
Preside della Facoltà, prof. Attilio Carapezza, Preside Vicario della Facoltà, prof. Momme 
Brodersen, germanista e Delegato alle Biblioteche, prof.ssa Margherita Cottone, germanista e 
Direttore del D.to di Letterature e Culture Europee, prof.ssa Maria Concetta di Natale, ordinario di 
Storia dell’Arte moderna, prof.ssa Simonetta La Barbera, ordinario di Storia dell’Arte moderna, 
prof. Antonino Giuffrida, Presidente del Corso di Beni Archivistici e Librari, e i due professori 
ordinari con maggiore anzianità di servizio (Proff. Antonino Buttitta e Paolo Emilio Carapezza). Il 
Consiglio unanime approva la proposta del Preside.  
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Il Preside comunica che inoltre sarà conferita la Laurea specialistica honoris causa in Filologia 
Moderna allo scrittore libico Ali Mustafà al-Misrati e propone la seguente Commissione di Laurea: 
prof. Giovanni Ruffino, Preside della Facoltà, prof. Attilio Carapezza, Preside Vicario della Facoltà, 
prof. Antonino Pellitteri, ordinario di Storia della Civiltà Arabo-islamica, prof. Giovanni Saverio 
Santangelo, ordinario di Lingua e Letteratura Francese, e i professori ordinari con maggiore 
anzianità di servizio: proff. Nicola Bonacasa, Antonino Buttitta,  Paolo Emilio Carapezza, Salvatore 
Fodale, Orazio Cancila e Salvatore Nicosia. 

Il Consiglio unanime approva la proposta del Preside  
Il Presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
Si passa all’undicesimo punto all’ordine del giorno: 
 11. Pratiche studenti 
Il Preside comunica che la Commissione formata dai proff. Bonacasa, Cancila e Nicosia, 

incaricata di controllare la regolarità dei passaggi al CdL a numero programmato in Scienze e 
tecnologia dell’arte, spettacolo e moda, ha rilevato che nell’a.a. 2003/2004 sono stati ammessi senza 
partecipare alle prove d’accesso gli studenti Onofrio Calagna, Margherita Calvaruso, Germana 
Chentres, Enza Cusimano, Veronica Di Martino, Gabriele Lazzara, Elisabetta Pissitore, Fiorella 
Ruth, Mariangela Schimmenti, Valentina Zimmatore, nell’a.a. 2005/2006 gli studenti Maria Letizia 
Mirabile e Maria Romana Tetamo, per l’a.a. 2004/2005 non è stato effettuato il rilevamento. Si 
richiede per il futuro un controllo più accurato sulle richieste di passaggio. 

ESAMI DI CORSI ARRETRATI 
Viste le molteplici richieste pervenute, il Preside ribadisce che lo studente che al termine delle 

lezioni non ha sostenuto l’esame,  ha il diritto negli appelli successivi  a seguire il programma del 
corso. 

CORSI SINGOLI 
Ad integrazione della delibera relativa ai corsi singoli del 11/01/ c.a., il Consiglio esaminate le 

ulteriori richieste di iscrizione inviate dalla Segreteria Studenti delibera quanto segue: 
 

COGNOME NOME INSEGNAMENTI RICHIESTI 
AGUS MARCO LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 

LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
BADAGLIACCA BIAGIO LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
BALDACCHINO MARIAGRAZIA LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 

STORIA MODERNA (richiesta accolta) 
BENENATI FRANCESCA STORIA DELLA FILOSOFIA (richiesta accolta) 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA (richiesta accolta) 
STORIA DELLA PEDAGOGIA (richiesta accolta) 
PEDAGOGIA GENERALE (richiesta accolta) 
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
(richiesta accolta) 

BENIGNO VERONICA LETTERATURA INGLESE I (richiesta accolta) 
LETTERATURA INGLESE II (richiesta non 
accolta) 
LETTERATURA INGLESE III (richiesta non 
accolta) 

BEVILACQUA VALERIA STORIA DELL’ARTE MODERNA (richiesta 
accolta) 
STORIA DELLA CRITICA D’ARTE (richiesta 
accolta) 

BIANCHI MARIANNA FILOSOFIA MORALE (richiesta accolta) 
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
(richiesta accolta) 
TEORIE E TECNICHE DELLA 
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COMUNICAZIONE DI MASSA (richiesta accolta) 
BONSIGNORE ANTONELLA  FILOSOFIA DELLA SCIENZA (richiesta accolta) 

LOGICA (richiesta accolta) 
BRUTTO FRANCESCO  STORIA MODERNA (richiesta accolta) 
CARAMANNA RICCARDO LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
CASCINO DANIELE LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
CASELLA VALENTINA  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
COMPAGNINO MARINA  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
CORRAO MARIA GRAZIA  STORIA GRECA (richiesta accolta) 

STORIA DELLA PEDAGOGIA (richiesta accolta) 
DE CARO MONICA SONIA FILOSOFIA MORALE (richiesta accolta) 

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
(richiesta accolta) 
TEORIE E TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE DI MASSA (richiesta accolta) 

FERRARA ALFONSINA SANTRA FILOSOFIA MORALE (richiesta accolta) 
FILOSOFIA TEORETICA (richiesta accolta) 

FUNDARO’ NADIA  STORIA DELLA FILOSOFIA (richiesta accolta) 
FILOSOFIA DELLA SCIENZA (richiesta accolta) 
STORIA DELLA PEDAGOGIA (richiesta accolta) 
PEDAGOGIA GENERALE (richiesta accolta) 
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
(richiesta accolta) 

GENOVA CINZIA  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 

GIARRAPUTO FILIPPA GLOTTOLOGIA (richiesta accolta) 
GUIDA FRANCESCO PAOLO FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO (richiesta 

accolta) 
STORIA MEDIOEVALE (richiesta accolta) 
FILOSOFIA DELLA SCIENZA (richiesta accolta) 
STORIA ROMANA (richiesta accolta) 

LASCARI GIOVANNA GEOGRAFIA (richiesta accolta) 
GEOGRAFIA UMANA (richiesta accolta) 

LAUDANI ANTONINO STORIA CONTEMPORANEA (richiesta accolta) 
LEONE CLAUDIO MARIA  LETTERATURA INGLESE I (richiesta accolta) 

LETTERATURA INGLESE II (richiesta non 
accolta) 
LETTERATURA INGLESE III (richiesta non 
accolta) 

LIONTI CATERINA  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
STORIA CONTEMPORANEA (richiesta accolta) 

LISCIANDRA ROSA LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
LO PIANO RAMETTA GIOVANNA LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
MAGNATE CARLO LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III  

(richiesta accolta) 
 
MANTA SABINA ANNA   

LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
LINUGISTICA GENERLAE (richiesta accolta) 
DIDATTICO DEL LATINO (richiesta accolta) 

MELONE GIOACCHINA PATRIZIA DIDATTICA DEL LATINO (richiesta accolta) 
MURO NICOLINA  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 

LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
NAPOLI ROSALBA  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
NUCCIO TERESA STORIA DELLA PEDAGOGIA (richiesta accolta) 

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE  
(richiesta accolta) 
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PANZECA AMELIA  DIDATTICA DEL LATINO (richiesta accolta) 
 

PIAZZA DAVIDE  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 

PICONE GIOACCHINO STORIA DELL’ARTE MODERNA   
(richiesta accolta) 
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
(richiesta accolta) 

PIRAINO ANTONIO LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
STORIA MODERNA (richiesta accolta) 

PITARRESI LIDIA  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 

POSANTE ALESSANDRA  STORIA MODERNA  (richiesta accolta) 
LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 

PROVENZANO MARIA LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
PURPURA MICHELE ANGELO  LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
REINA RICCARDO TIZIANO GEOGRAFIA UMANA  (richiesta accolta) 

GEOGRAFIA (richiesta accolta) 
SALVAGGIO GERMANA LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 

LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
SANZONE LAURA ANTONINA  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 

LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
SCATURRO LUISA  LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 
SCIRE’ ANTONELLA  PEDAGOGIA GENERALE (richiesta accolta) 

STORIA DELLA PEDAGOGIA (richiesta accolta) 
LOGICA (richiesta accolta) 

SCOMMEGNA GAETANO   LETTERATURA INGLESE (richiesta accolta) 
SCOPELLITI GIOVANNA  STORIA GRECA (richiesta accolta) 

STORIA MEDIEVALE (richiesta accolta) 
FILOSOFIA MORALE (richiesta accolta) 
ESTETICA (richiesta accolta) 

SEMINARA FILIPPINA LUCIA LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
LINGUISTICA ITALIANA (richiesta accolta) 

SORCI CONCETTA LUCIA LINGUISTICA ITALIANA  (richiesta accolta) 
LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 

STELLINO ANTONINA TEORIA DELLA CRITICA D’ARTE (richiesta 
accolta) 
STORIA DELL’ARTE MODERNA (richiesta 
accolta) 

TROIA ANGELA  DIDATTICA DEL LATINO (richiesta accolta) 
VIRGILIO MARIA TEORIA DELLA CRITICA D’ARTE  (richiesta 

accolta) 
STORIA DELL’ARTE MODERNA (richiesta 
accolta) 

VITRANO GIOVANNA  LINGUISTICA GENERALE (richiesta accolta) 
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (richiesta 
accolta)  
STORIA DELLA LINGUA LATINA (richiesta 
accolta) 

 
Si precisa inoltre che nella seduta del Consiglio dell’11 gennaio 2007, a proposito della richiesta 

di corsi singoli della dott. Loria Silvia  (che comprendeva anche l’esame di Linguistica italiana), si 
è indicato per errore l’insegnamento di Lingua e civiltà latina anziché  Didattica del latino. 

Il Consiglio non accoglie la richiesta della studentessa Primavera Lidia, studente di Lettere 
classiche vecchio ordinamento, che chiede la convalida dell’esame di Istituzione di diritto privato, 
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sostenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza prima del passaggio in Facoltà di lettere nell’a.a. 
2000/2001, in sostituzione dell’esame complementare di Storia del teatro.     

 
Il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 18.50 

 
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDE 
Prof. Patrizia Sardina        Prof. Giovanni Ruffino 
 

 12


	Proposta di istituzione Master di I livello  
	Rinnovo Master di I livello 
	CFU
	6
	6
	CFU
	6
	CFU
	3
	9
	6
	CFU
	6
	6
	CFU
	6
	CFU
	3
	SSD
	CFU
	6
	6
	CFU
	6
	CFU
	3
	9
	6
	CFU
	6
	6
	CFU
	6
	CFU
	3
	CFU
	6
	Corso di laurea in Scienze storiche 

	CFU
	3
	CFU
	3
	CFU
	6

	Commissioni  laurea honoris causa  
	ESAMI DI CORSI ARRETRATI 
	CORSI SINGOLI 

	INSEGNAMENTI RICHIESTI


