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Verbale del Consiglio di Facoltà del 17 aprile 2008 
 

Il giorno 17 aprile 2008, 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. Approvazione verbali del 12.03.2008 e del 20.03.2008 
2. Comunicazioni del Preside 
3. Comunicazioni dei componenti 
4. Personale docente 
5. Conferma nel ruolo di docente di I fascia: prof. G. Falsone 
6. Procedure di valutazione comparativa posti di ricercatore: SSD M-DEA/01 Disicpline 

demoetnoantropologiche: chiamata dott. Meschiari Matteo; SSD L-LIN/07 Lingua e traduzione 
spagnola: chiamata dott. Sinatra Chiara; SSD M-STO/04 Storia contemporanea: chiamata dott. Di 
Figlia Matteo; SSD M-FIL/05 Filosofia del linguaggio: chiamata dott. La Mantia Francesco 

7. Richieste anno sabbatico proff. Caterina Ruta ed Elvira Lima 
8. Nuova Biblioteca dei Saperi umanistici: istituzione Comitato Ordinatore 
9. Corsi singoli 
10. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a. a. 2007/2008 (casi residui) 
11. Programmazione didattica a. a. 2007/2008 (casi residui) 
12. Proposte di istituzione, rinnovo e adesione Master 
13. Designazione membri interni per procedure di valutazione comparativa: SSD L-FIL-LET/10 

Letteratura italiana, M-STO/01 Storia medievale, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

14. Proposte di Tipologia F e riconoscimento crediti 
15. Procedure di valutazione comparativa di I e II fascia. Criteri e modalità 
16. Varie 
 
Sono presenti: il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi; il Segretario, prof. Simonetta La Barbera 
• I proff. di I fascia: Andò, Anello, Belvedere, Brodersen, Brugnone, Cancelliere, A. Carapezza, 

Caruso, Collisani, Corona, Cusimano, Di Lorenzo, Di Natale, Di Sparti,  Fodale, Giacomarra, La 
Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, Lupo, Mancini, Marino R.lia, Melazzo, Modica(entra alle 12.00), 
Nicolaci, Nicosia, Palumbo, Pellitteri, Petrone, Picone, Pompejano, Rinaldi, Russo, Ruta, Sacco, 
Sole, Tomasino(entra alle 12.00); 

• I proff. di II fascia: Agostaro, Aliffi, Amoroso, Averna(entra alle 12.00), Balsano,  Brudo(entra alle 
12.15), Bruno, Castiglione, Corselli, Cusumano, D’Onofrio, De Spuches, , Di Giovanna, Di Legami, 
Di Maria, Di Salvo, Dolce, Gentile, Giuffrida, Gousseau, Grasso, Grillone, Guttilla, Hocke, Laspia, 
Lima E., Mineo, Musco, Perrone, Rizzo, Roccaro, Russo, Sardina, Scarlata, Spalanca, Sytcheva, 
Tagliavia, Tedesco S., Velez; 
I rappresentanti dei ricercatori dott.: Amenta, Burgio, Calì, Carapezza F,Carapezza  M., 
Casamento, Cozzo, Di Gesù F., Giordano, Grasso L., Lo Cascio, Mandruzzato, Marchese, Marino 
Rosanna, Matranga, McIntyre, Minardi,  Motta, Pirrone, Prestigiacomo,  Sammartano, Santoro, 
Schembri, Sciacca, Tedesco A., Zizzo; 

• I proff. stabilizzati: Savoscenco; 
• La docente con contratto ministeriale: Cacioppo; 
• I rappresentanti del personale T.A. sigg.: Aiello, Cangialosi, Foti; 
• I rappresentanti del consiglio degli studenti: D’Angelo; 
• I rappresentanti degli studenti: Arnone, Chiovaro, Costanzo, D’Amato, Erculeo, Falgarini, 

Fogazza, Giordano, Lupo, Marino, Morici, Natoli, Pecoraro, Piraino, Sajeva, Sanfratello, Zuppardo.  
• Risultano assenti giustificati:  
• I proff. di I fascia: Auteri, Cappuzzo, Carapezza P.E., Carra, Cherubini, Costa Ragusa, D’ Ippolito, 

Falsone, Giallombardo, Miceli,  Pellegrini,  Pizzo Russo, Ruffino, Santangelo; 
• Il prof. F.r.: Buttitta; 
• I proff. di II fascia: Buccellato, Chiavetta, De Cesare, Granà, Macaluso, Marchetta, Messana, 

Mirazita, Ruocco, Tessitore;   
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• I rappresentanti dei ricercatori dott.:  Di Maio, Grimaudo, Palazzotto, Polizzi, Sica.  
• Il rappresentante degli studenti sig.: Romeo (dimessa). 
Constatata l’esistenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 9.15 
  
1.Approvazione verbale CdF dell’12/03/2008 e del 20/03/2008  
Il Preside dà lettura del verbale del 12 marzo 2008 che viene approvato all’unanimità e seduta stante. 

Nel procedere alla lettura di quello del 20 marzo il Preside comunica che in seduta di Giunta del 3 aprile 
2008, a rettifica di quanto indicato nella delibera del CdF avente per oggetto l’Offerta formativa a.a. 
2008/09 e la programmazione degli accessi, è stato precisato che il CdL in Servizio Sociale prevede, 
anche per il prossimo a.a. e contrariamente a quanto indicato per mero errore, il numero programmato e in 
particolare n. 50 posti per ciascuna delle tre sedi. Il numero programmato per detto corso è motivato dalla 
previsione di tirocini obbligatori, come parte integrante del percorso formativo, da svolgersi presso 
strutture diverse dell’Ateneo. Nessuno dei componenti del consiglio chiede chiarimenti e il verbale risulta 
approvato. 
 

2. Comunicazioni del Preside  
Il Preside ricorda che l’approvazione della programmazione didattica e dei manifesti deve avvenire 

entro il 22 maggio ed invita i Presidenti dei corsi di laurea a convocare i relativi consigli e a far pervenire 
le delibere entro il prossimo 12 maggio. Le lauree inizieranno il 10 luglio e gli studenti dovranno 
consegnare la tesi presso la segreteria (degli studenti) entro il 9 giugno. Il Preside ricorda ancora una volta 
ai componenti la grave situazione degli spazi e la necessità di un utilizzo maggiore del Teatro Nuovo, in 
quanto è venuta a mancare la possibilità di usufruire di due aule a Fisica e di due a Ingegneria. 

Ricorda anche la circolare inviata dalla Prof. P. Anello, preside Vicario, sulla messa in esecuzione delle 
prove di accesso e comunica che è già avvenuto un primo proficuo incontro con i Presidenti dei corsi di 
laurea per individuare le possibili procedure e le eventuali convenzioni con le scuole. Il Preside dà quindi 
lettura di alcune comunicazioni riguardanti i membri del consiglio: 

- il Prof. Musco svolgerà dal 15 al 18 maggio p. v. un ciclo di lezioni presso l’Università di Leon in 
Spagna. 

- il Prof. Antonino Pellitteri è stato confermato nel ruolo dei professori ordinari a decorrere dal 
3/01/2008 

- alla Prof. Daniela Corona non è stato ratificato il nulla osta ottenuto in sanatoria dalla Facoltà in 
quanto le lezioni sono state svolte senza preventiva autorizzazione. 

- la Prof. Assunta Polizzi parteciperà dal 17 al 20 aprile quale relatrice alla Giornata Internazionale 
“Lengua, literatura y educaciόn” presso l’Università di Lleida (Spagna). 

- il Prof. Antonino Giuffrida è stato confermato nel ruolo dei professori associati a decorrere dal 31/12/ 
2007. 

- il Preside dà comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2008 n.4 
“Rivisitazione sistema tassazione studenti a.a. 2008/2009”. 

-il collocamento a riposo dei Proff. Giovanna Bruno, Gaetana Agostano, Antonino Giuffrida sarà 
disposto applicando l’art. 1 (commi 17 e 19) della legge 4/11/2005 n. 230. 

-il giorno 27 giugno dalle ore 8,30 alle 15,30 i docenti della Facoltà di Lettere potranno votare per le 
procedure di valutazione comparativa II sessione 2007. 

-trasmissione del decreto n. 1515 del 7/4/08 con il quale la Prof. Daniela Corona viene inserita fra il 
personale docente e ricercatore del Dipartimento ARCO. 

Il Rettore ha autorizzato la Prof. Domenica Perrone a ricoprire fino al 31.12.2009 l’incarico di 
Cooordinatore scientifico del Progetto “Paesaggi d’autore” assegnato dall’Assessorato Turismo 
Comunicazioni e Trasporti- Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, Regione Siciliana. 

-il C.U.N. ha espresso parere non favorevole alla proposta di chiamata diretta della Prof. Marina 
Cacioppo sul posto di ruolo di II fascia nel SSD L-LIN/11 Lingua e Letteratura anglo americana presso la 
Facoltà di Lettere. Si propone dunque di prolungare di un anno l’impegno a contratto della docente.  

 
3. Comunicazioni dei Componenti  
-la studentessa Giovanna Costanza, in qualità di rappresentante in consiglio, chiede la nomina di lettori 

per gli insegnamenti di Lingua Spagnola secondo e terzo anno del C.d.L. in Traduzione, italiano L2 e 
interculturalità. 
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4. Personale docente 

Nulla osta a. a. 2007/2008 
Vista la richiesta presentata dalla prof. Giuliana Costa Ragusa, professore ordinario della Facoltà, volta 

a ottenere il nulla osta per tenere n. 10 ore di lezione di Letterature francofone del Maghreb presso il 
Master di I livello in Studi sui Paesi arabi e africani attivato presso la Facoltà, il Consiglio unanime 
approva e concede il predetto nulla osta.  

Vista la richiesta presentata dalla prof. Giulia de Spuches, professore associato della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per insegnare al Master di I livello in Studi sui Paesi arabi e africani attivato presso 
la Facoltà, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.  

Vista la richiesta presentata dalla prof. Marina C. Castiglione, professore associato della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per svolgere un incarico di esperto in metodologia innovativa dell’insegnamento 
della lingua italiana (30 ore) nell’ambito di un progetto PON presso il V circolo didattico di Caltanissetta 
, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.  

Vista la richiesta presentata dal prof. Salvatore D’Onofrio, professore associato della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per svolgere un seminario su Antropologia  e  letteratura di n.4 ore alla Sorbonne di 
Parigi il 16 maggio 2008,  il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.  

Vista la richiesta presentata dal prof. Mario Giacomarra, professore ordinario della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per svolgere n. 16 ore di didattica al Master di I livello in “Gestione e fruizione dei 
beni turistico-culturale” che si terrà a Sciacca,  il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta.  

Vista la richiesta presentata dal prof. Mario Giacomarra, professore ordinario della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per svolgere n.8 ore di didattica presso il Master di I livello in Studi sui Paesi arabi e 
africani attivato presso la Facoltà,  il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.  

Vista la richiesta del prof. Antonio Gentile, professore associato della Facoltà, volta a ottenere il nulla 
osta per attività di progettazione e didattica del Corso di “Fondamenti di informatica” 6CFU nel periodo 
26.05. - 05.11.2008 presso l’Università telematica E-Campus con sede legale in Novedrate (CO), il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

 
5. Conferma nel ruolo di docente di I fascia: prof. G. Falsone  
Vista la nota prot. 92093 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore Carriere 

Docenti  ha comunicato che il prof. Gioacchino Falsone, in data 02.01.2008 ha completato il triennio di 
servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori ordinari, SSD L-OR/06 Archeologia fenicio-
punica, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 1) svolta dal prof. 
Gioacchino Falsone. 

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 del prof. Gioacchino 
Falsone. 

 
6. Procedure di valutazione comparativa posti di ricercatori: SSD M-DEA/01 Discipline 

demoetnoantropologiche: chiamata dott. Meschiari Matteo; SSD L-LIN/07 Lingua e traduzione 
spagnola: chiamata dott. Sinatra Chiara; SSD M-STO/04/08 Storia contemporanea: chiamata dott.Di 
Figlia Matteo; SSD M-FIL/05 Filosofia del linguaggio: chiamata dott. Francesco La Mantia  

  Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
SSD M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche, indetta dall’Università degli studi di Palermo, come 
attesta il D.R. n. 1185 del 19.03.2008, ed essendo stato dichiarato vincitore a seguito della suddetta 
procedura il dott. Meschiari Matteo, il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, 
motivate e indilazionabili esigenze di servizio, delibera di chiamare in corso d’anno il dott. Meschiari 
Matteo a ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD M-DEA/01 Discipline 
demoetnoantropologiche. 

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
SSD L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola, indetta dall’Università degli studi di Palermo, come attesta 
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il D.R. n. 1329 del 26.03.2008, ed essendo stato dichiarato vincitore a seguito della suddetta procedura la 
dott. Sinatra Chiara, 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. Sinatra Chiara a ricoprire 
nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola. 

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
SSD M-STO/04 Storia contemporanea, indetta dall’Università degli studi di Palermo, come attesta il D.R. 
n. 1328 del 26.03.2008, ed essendo stato dichiarato vincitore a seguito della suddetta procedura il dott. Di 
Figlia Matteo, il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e 
indilazionabili esigenze di servizio, delibera di chiamare in corso d’anno il dott. Di Figlia Matteo a 
ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD M-STO/04 Storia moderna. 

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
SSD M-FIL/05 Filosofia del linguaggio, indetta dall’Università degli studi di Palermo, come attesta il 
D.R. n. 1349 del 27.03.2008, ed essendo stato dichiarato vincitore a seguito della suddetta procedura il 
dott. La Mantia Francesco, il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e 
indilazionabili esigenze di servizio, delibera di chiamare in corso d’anno il dott. La Mantia Francesco a 
ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD M-FIL/05 Filosofia del linguaggio. 

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, indetta dall’Università degli studi di Palermo, come attesta il 
D.R. n. 1688 del 15.04.2008, ed essendo stato dichiarato vincitore a seguito della suddetta procedura il 
dott. Sottile Roberto, il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, motivate e 
indilazionabili esigenze di servizio, delibera di chiamare in corso d’anno il dott. Sottile Roberto a 
ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD L-FIL-LET/12 Linguistica italiana. 

 
7. Richieste anno sabbatico proff. Caterina Ruta ed Elvira Lima 
Richiesta anno sabbatico prof. Caterina Ruta 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca, per 

l’a. a. 2008/2009, da parte della prof. Caterina Ruta, professore ordinario di Letteratura spagnola della 
Facoltà. Il Consiglio, valutato il programma di studio e ricerca presentato dalla prof. Ruta, visto che per lo 
stesso anno accademico non hanno presentato analoga richiesta docenti afferenti allo stesso settore, 
considerato che per l’a. a. 2008/2009 la Facoltà potrà agevolmente sopperire all’assenza della prof. Ruta, 
delibera di approvare la richiesta di anno sabbatico presentata dalla prof. Caterina Ruta. 

Richiesta anno sabbatico prof. Elvira Lima 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca, per 

l’a. a. 2008/2009, da parte della prof. Elvira Lima, professore associato di Lingua e traduzione tedesca 
della Facoltà. Il Consiglio, valutato il programma di studio e ricerca presentato dalla prof. Lima, visto che 
per lo stesso anno accademico non hanno presentato analoga richiesta docenti afferenti allo stesso settore, 
considerato che per l’a. a. 2008/2009 la Facoltà potrà agevolmente sopperire all’assenza della prof. Lima, 
delibera di approvare la richiesta di anno sabbatico presentata dalla prof. Elvira Lima. 

 
8. Nuova Biblioteca dei Saperi umanistici: istituzione Comitato Ordinatore 
Il Preside ricorda che sin dal precedente consiglio si è avviata la riflessione sulla situazione della nuova 

biblioteca la cui completa definizione è stata resa difficile da numerosi problemi pratici (collaudo tecnico 
non definito- mancata attivazione da parte dell’Enel di una terza cabina- bando in corso per il nuovo 
portale - svolgimento gara d’appalto nuova impresa di pulizia). Si deve affrontare il problema 
dell’utilizzo degli spazi in relazione alla prevista scelta di collocarvi i volumi di proprietà dei dipartimenti 
che deve essere considerata anche in relazione ai problemi di natura giuridica riguardanti sia il patrimonio 
sia il personale di queste strutture. Propone quindi di istituire un Comitato Ordinatore per definire tutti gli 
aspetti relativi alla gestione della futura biblioteca e propone che sia composto dal Preside o da un 
delegato, dai sette direttori dei dipartimenti, che fanno riferimento alla Facoltà (prof. Laura Auteri, prof. 
Antonino Buttitta , prof. Stefano Caruso, prof. Amalia Collisani, prof. Pietro Corrao, prof. Margherita 
Cottone, prof. Francesco Lo Piparo), o dai loro delegati, e da due componenti nominati dal Consiglio di 
Facoltà. Dà quindi la parola ai membri del consiglio: Il Prof. Lupo osserva che si devono prima stabilire 
le modalità di acquisizione dei libri e si pone anche il problema dell’individuazione dei criteri del 
progetto culturale; il Prof. Musco ricorda che il progetto della nuova biblioteca è posteriore a quello che 
prevedeva il solo ampliamento di spazi; la prof. Rinaldi ritiene che sia necessario chiedere all’Ateneo 
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nuovo personale; la prof. Lavagnini pone il problema della fruizione della biblioteca e ritiene che si debba 
rimandare la creazione della biblioteca del polo umanistico. Il Preside, nell’assicurare di avere già 
richiesto nuovo personale, chiarisce che il progetto culturale sarà definito dalla Facoltà e ricorda che non 
si può stravolgere l’assetto fondamentale previsto per la nuova biblioteca in virtù dei finanziamenti 
ottenuti e previsti per la realizzazione del progetto. Il Prof. Fodale fa presente che le questioni affrontate 
sono numerose e diverse e che esse devono essere tenute distinte. Lo studente Arnone pone il problema 
della difficoltà di consultare certi testi all’interno delle biblioteche dei dipartimenti. Il prof. M. Grasso 
propone che facciano parte del comitato due studenti designati dalla Facoltà. Lo studente Giordano 
propone che facciano parte del comitato un docente, uno studente e un rappresentante del personale 
amministrativo; il Prof. Lo Piparo pensa che nel comitato debbano essere coinvolti direttamente i direttori 
dei dipartimenti. Il Preside pone in votazione la sua proposta di istituire il Comitato Ordinatore della 
Nuova Biblioteca dei Saperi Umanistici, elevando, su richiesta del Consiglio, a tre i componenti nominati 
dal Consiglio stesso, che è approvata con una sola astensione. 

 
9. Corsi singoli  
Il Preside comunica che sono pervenute 50 richieste di iscrizioni per corsi singoli qui di seguito 

indicate: 
 

N. Cognome Nome Matricola Corsi singoli CFU Esito  
1 Abbate Giovanna 0316575 Storia della lingua latina  6 ACCOLTA 

        Storia della lingua italiana 6 ACCOLTA 

        Linguistica italiana 6 ACCOLTA 
        Didattica del latino 6 ACCOLTA 

2 Aglieri Rinella Giuseppina 0403056 Storia medievale 9 ACCOLTA 
        Storia romana 9 ACCOLTA 
        Filosofia morale 9 ACCOLTA 

3 Avila Daniela   Letteratura latina 9 ACCOLTA 
4 Bartolotta Umberto 0400718 Armonia e contrappunto 6 ACCOLTA 

5 Bellafiore Leonardo 0462291 
Storia delle tradizioni 
popolari 6 ACCOLTA 

        Storia delle religioni 9 ACCOLTA 
        Storia del cristianesimo 6 ACCOLTA 

6 Bongiovì Maria Simona 0355326 Filosofia della scienza 9 ACCOLTA 
7 Bottalla Rosanna 0513807 Storia romana 9 ACCOLTA 
8 Buscemi Rita Vincenza 0294194 Pedagogia generale 9 ACCOLTA 
9 Catarinicchia Felicia 0283277 Linguistica generale 6 ACCOLTA 

10 Cigna Gianluigi Maria 0507473 Seminario di storia greca 3 ACCOLTA 
        Storia moderna 6 ACCOLTA 
11 Cultrona Claudio 0306870 Letteratura italiana I 6 ACCOLTA 

        Letteratura italiana II 6 
NON 
ACCOLTA

12 Del Puglia Davide   Storia della lingua italiana 6 ACCOLTA 
13 Di Capizzi Laura 0364033 Didattica del latino 9 ACCOLTA 
14 Di Marco Giovanna 0369407 Linguistica italiana 9 ACCOLTA 
15 Di Mariano Marta 0293956 Linguistica generale 9 ACCOLTA 
        Linguistica italiana 9 ACCOLTA 
16 Di Oriente Marco 0376473 Psicologia generale 9 ACCOLTA 
        Pedagogia generale 9 ACCOLTA 
        Storia della fisolofia 9 ACCOLTA 
17 Federico Giovanna 0385824 Storia medievale 9 ACCOLTA 
        Filosofia della scienza 9 ACCOLTA 
18 Fiorentino Simona 0515368 Linguistica italiana 12 ACCOLTA 
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        Letteratura italiana 6 ACCOLTA 
        Geografia 6 ACCOLTA 
        Lingua e letteratura latina 3 ACCOLTA 
19 Garofalo Bibiana 0256859 Lingua e traduzione tedesca 9 ACCOLTA 
20 Genova Sabrina 0338148 Storia della filosofia 9 ACCOLTA 
        Pedagogia generale 9 ACCOLTA 
21 Graziano Elisabetta 0333626 Storia della filosofia 9 ACCOLTA 
        Pedagogia generale 9 ACCOLTA 
22 Gullo Giuseppe 0383171 Geografia umana 9 ACCOLTA 

        
Storia graca della Sicilia 
nell'antichità 6 ACCOLTA 

        Storia moderna 6 ACCOLTA 
        Storia medievale 6 ACCOLTA 
23 Internicola Giuseppe 0306619 Geografia umana 9 ACCOLTA 
24 Ippolito Angela 0452463 Storia dell'arte medievale 6 ACCOLTA 
        Storia dell'arte moderna 6 ACCOLTA 

        
Storia dell'arte 
contemporanea 6 ACCOLTA 

25 Landolina Angela 0360509 Storia della lingua italiana 6 ACCOLTA 
        Linguistica italiana 6 ACCOLTA 
26 Lascari Giovanna 0271093 Geografia 9 ACCOLTA 
27 Leone Paola 0432342 Lingua e letteratura latina II 6 ACCOLTA 
        Letteratura Italiana II 6 ACCOLTA 
        Geografia 6 ACCOLTA 
        Storia moderna 9 ACCOLTA 
        Linguistica italiana 12 ACCOLTA 
28 Licata Stefania 0462639 Letteratura inglese II 12 ACCOLTA 
29 Liuzzo Lina 0399902 Storia moderna 9 ACCOLTA 
        Storia della lingua latina 9 ACCOLTA 

30 
Lo Piano 
Rametta Giovanna 0296158 Linguistica generale 9 ACCOLTA 

31 Lo Secco Daniela 0369181 Linguistica generale 6 ACCOLTA 
        Storia della lingua latina 6 ACCOLTA 
32 Machì Salvatore   Linguistica generale 6 ACCOLTA 
        Linguistica italiana 6 ACCOLTA 
33 Manno Fabio 0342113 Letteratura italiana 6 ACCOLTA 
34 Misciagna Patrizia 0358139  Filosofia morale 3 ACCOLTA 

        
Metodologia e tecnica della 
ricerca sociale 6 ACCOLTA 

35 Munna Alfonsa 0296823 Geografia umana 9 ACCOLTA 
36 Muro Nicolina 0278840 Didattica del latino 9 ACCOLTA 
37 Noto Millefiori Barbara 0316796 Storia della filosofia 9 ACCOLTA 
        Logica 9 ACCOLTA 
38 Onorato Nicoletta 0335158 Linguistica italiana 9 ACCOLTA 
39 Palmeri Simona 0401524 Psicologia generale 9 ACCOLTA 
        Pedagogia generale 9 ACCOLTA 
        Storia della filosofia 9 ACCOLTA 
40 Randisi Giovanna 0296050 Geografia umana 9 ACCOLTA 
41 Raneri Giuseppina   Geografia 9 ACCOLTA 
        Geografia umana 9 ACCOLTA 
42 Riggio Angelo Giosuè 0379093 Armonia e contrappunto 6 ACCOLTA 
43 Romano Giovanna 0358145 Linguistica italiana 9 ACCOLTA 
        Sociologia della 9 ACCOLTA 
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comunicazione 

        
Teoria e tecniche delle 
comunicazioni di massa 6 ACCOLTA 

        Filosofia morale 9 ACCOLTA 

44 Sanfilippo 
Paolo Massimo 
Francesco   Storia contemporanea 9 ACCOLTA 

45 Scalia Mario 0226395 Linguistica italiana 9 ACCOLTA 
        Didattica del latino 9 ACCOLTA 
46 Scommegna Gaetano 0452638 Letteratuta inglese II 6 ACCOLTA 

47 Scurto Maria 0400225 
Sociologia della 
comunicazione 9 ACCOLTA 

        
Teoria e tecniche delle 
comunicazioni di massa 6 ACCOLTA 

        Filosofia morale 9 ACCOLTA 
48 Talenti Ignazio 0380943 Linguistica italiana 9 ACCOLTA 
        Storia moderna 9 ACCOLTA 
49 Terrano Giovanni 0452285 Storia dell'Europa Medievale 6 ACCOLTA 
50 Triolo Francesca 0379610 Linguistica generale 9 ACCOLTA 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
A rettifica di quanto indicato nella seduta di gennaio 2008, il Consiglio  precisa che gli insegnamenti 

richiesti  dalla studentessa Pipitone Laura e approvati sono: Lingua e linguistica francese III 9 cfu anziché 
Lingua e traduzione francese III  e Linguistica generale per 12 cfu anziché 6 cfu. 

 
10. Attribuzioni affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2007/2008 (casi residui)  
Richiesta attività didattica integrativa 
 Il Prof. Lucio Melazzo, presidente del CdL in Tecnologie e didattica delle lingue, avanza richiesta 

di n. contratto di attività integrativa di 25 ore  per l’insegnamento di Glottologia e propone di conferire 
l’incarico al dott. Aurelio Rampello. Il Consiglio, valutato positivamente il curriculum, approva 
all’unanimità. 

 
Dichiarazione di disponibilità 
Il dott. Maurizio Vitella dichiara la propria disponibilità a ricoprire l’insegnamento di Storia 

comparata dell’arte dei paesi europei per 6 cfu per il cdl in Scienze e tecnologie dell’arte, dello 
spettacolo e della moda; il Preside ricorda che nello scorso CdF – per il predetto insegnamento - era 
pervenuta la rinuncia della  dott. Laura Bica.  

 
Dopo il bando Prot./SP 1077 del 27/03/08 hanno presentato domanda i sottoelencati docenti: 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 
SSD INSEGNAMENTO CFU

M-FIL/03 Etica degli affari 
Palumbo Lorenzo (c), Faldetta Guglielmo (c),  

6 

 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE CLASSICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-

LET/02 
Storia della lingua greca 3+3 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 

Vitale Emma (s),  
3 

 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI PALERMO) 

SSD INSEGNAMENTO CFU



8 
 

SPS/08 Sociologia della famiglia 
Cuttitta Paolo (c), Garofalo Salvatore (c), Intilla Giuseppe (c),  

6 

 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 

SSD INSEGNAMENTO CFU/ore
 Laboratorio di tutoraggio per Letteratura latina 

Pecoraro Salvatore (c), Rotolo Carmen (c),  
40 ore 

 n. 3 Laboratori di scrittura italiana 
Romeo Francesco (c), Miceli Odette Franca Maria (c), Gullo 

Gaetano (c), Riccobono Rossella (c), Arcuri Adriana (c), Coico 
Salvatore (c), Asaro Maria Antonietta (c), Pecoraro Salvatore (c),  

3 

 
Il Preside propone di attribuire in base alle indicazioni dei presidenti dei CdL e dei verbali redatti dalle 

commissioni le sottoindicate discipline ai seguenti docenti: 
 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 
SSD INSEGNAMENTO CFU

M-FIL/03 Etica degli affari 
Palumbo Lorenzo (c)  

6 

 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE CLASSICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-

LET/02 
Storia della lingua greca si ribandisce 3+3 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 

Vitale Emma (s),  
3 

 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI PALERMO) 

SSD INSEGNAMENTO CFU
SPS/08 Sociologia della famiglia 

Cuttitta Paolo (c)  
6 

 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 

SSD INSEGNAMENTO CFU/ore
 Laboratorio di tutoraggio per Letteratura latina 

Rotolo Carmen (c),  
40 ore 

 n. 3 Laboratori di scrittura italiana 3 
 
Per quanto riguarda i tre laboratori di scrittura italiana, il Consiglio di Facoltà delibera di rinviare 

l’attribuzione al prossimo Consiglio. Il presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante. 
Dopo il bando Prot./SP1078 del 27/03/08 hanno presentato domanda i sottoelencati docenti: 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROAMERICANE 
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-OR/18 Indologia e tibetologia  
Spanò Igor (c) 

3 

 
Il Consiglio delibera di attribuire in base alle indicazioni dei presidenti dei CdL e dei verbali redatti 

dalle commissioni le sottoindicate discipline ai seguenti docenti: 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROAMERICANE 
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SSD INSEGNAMENTO CFU
L-OR/18 Indologia e tibetologia  

Spanò Igor (c) 
3 

 
11. Programmazione didattica a.a. 2007/2008 (casi residui)  
Il Preside ricorda al Consiglio che ai fini della sottoscrizione dei contratti di insegnamento da parte di 

dipendenti pubblici è indispensabile che gli stessi presentino all’Università il nulla osta previsto dalla 
normativa del pubblico impiego; precisa inoltre che tale nulla osta non può essere concesso, 
dall’Amministrazione di appartenenza del docente, per attività occasionale in quanto i contratti di 
insegnamento non rientrano nelle prestazioni occasionali bensì nei contratti di collaborazione coordinata  
e continuativa. A tal proposito fa presente al Consiglio che si rende necessario procedere al bando per 
affidamento/supplenza e/o contratti della disciplina Lingua e letteratura tedesca (9 CFU) per il CdLS in 
Filosofia e storia delle idee in quanto la dott. Giuseppina Sciajno, alla quale precedentemente era stato 
attribuito l’insegnamento non risulta essere in possesso del nulla osta richiesto dalla predetta normativa. Il 
consiglio approva e delibera l’annullamento del contratto già attribuito, e dà mandato agli Uffici di 
ribandire la predetta disciplina.  

 
Il Consiglio delibera di mettere a bando le seguenti discipline: 

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 
SSD INSEGNAMENTO CFU/ore

 n. 2 Laboratori di scrittura italiana 3 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca 9 
 
12. Proposte di istituzione, rinnovo e adesione Master 
Non essendo pervenuta nessuna proposta il punto viene rinviato.  
 

13. Designazione membri interni per procedure di valutazione comparative: SSD L-FIL-LET/10 
Letteratura italiana, M-STO/01 Storia medievale, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi  

Il Preside informa il Consiglio che il Settore selezioni dell’Ateneo, con nota prot. 24994 del 26.03.2008, 
ha comunicato che è necessario procedere alla nomina dei membri interni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario. Considerato che la 
Facoltà ha indetto n. 3 procedure di valutazione comparativa invita il Consiglio a indicare i nominativi dei 
docenti da designare per le predette procedure; il Consiglio all’unanimità designa il prof. Salvatore 
Fodale, professore ordinario di Storia medievale, per il SSD M-STO/01 Storia medievale; la prof. 
Michelina Sacco, professore ordinario di Letteratura italiana, per il SSD L-FIL-LET/10 Letteratura 
italiana e il prof. Roberto Rovelli, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
per il SSD SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi.  
 
14. Proposte di Tipologia F e riconoscimento crediti 
Il Collettivo Antropologico, nella persona del Presidente Alessandra Costa, chiede l’attribuzione di 3 cfu 
per gli studenti partecipanti ai Seminari previsti dal Progetto “Antropologia e diritti umani”. Il Seminario 
che comprende diversi incontri  si svolgerà nel mese di maggio.  Il Consiglio, esaminato il progetto 
delibera di riconoscere 3 cfu agli studenti partecipanti che ne faranno richiesta. 
15. Procedure di valutazione comparativa di I e II fascia. Criteri e modalità 
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di promozione: 

dalla II fascia alla I fascia    
1. prof. Antonino Velez 
2. prof. Giovanni Nuzzo 
3. prof. Domenica Perrone 
4. prof. Diana Malignaggi 
5. prof. Manlio Corselli 
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6. prof. Flora Di Legami 
7. prof. Maria Di Giovanna 
8. prof. Rita Dolce 
9. prof. Salvatore Tedesco 
10. prof. Grazia Tagliavia 
11. prof. Antonino Giuffrida 
12. prof. Antonino Grillone 
13. prof. Mariny Guttilla 
14. prof. Filippo Amoroso 
15. prof. Roberto Rovelli 
16. prof. Alessandro Musco 
17. prof. Giuseppe Roccaro 
18. prof. Antonio Gentile 
19. prof. Patrizia Laspia 
20. prof. Salvatore D’Onofrio 
21. prof. Vincenzo Messana 
22. prof. Mario Grasso 
23. prof. Eleonora Chiavetta 
 
da ricercatore alla II fascia: 
24. dott. Francesco Carapezza 
25. dott. Andrea Cozzo 
26. dott. Claudio Schirò 
27. dott. Carla Prestigiacomo 
28. dott. Roberto Sammartano 
29. dott. Ignazia M. Bartholini 
30. dott. Rosanna Marino 
31. dott. Gianluigi Oliveri 
32. dott. Anna Maria Bartolotta 
33. dott. Laura Bica 
34. dott. Maria Annunziata Lima 
35. dott. Aurelio Burgio 
36. dott. Francesco Paolo Madonia 
37. dott. Marco Carapezza 
38. dott. Alessandra Di Maio 
39. dott. Anna Tedesco 
40. dott. Luisa Amenta 
41. dott. Vito Matranga 

 
Il Preside ricorda di avere in precedenza inviato ai membri del consiglio una circolare con la quale 

invitava, in virtù della recente approvazione del decreto mille proroghe, coloro che ritenevano di poter 
con esito positivo partecipare alla prossima procedura di valutazione, di avanzare la loro candidatura. 
Comunica al consiglio che nell’ultima seduta del S. A. il Rettore ha comunicato che la situazione 
economica dell’Ateneo è mutata, consigliando di limitare al massimo l’avvio delle procedure, anche in 
relazione alle note spaccature avvenute all’interno della CRUI. Poiché non è stato ancora risolto il 
problema dell’attivazione del previsto differenziale, in mancanza di dati sicuri sul budget che sarà posto a 
disposizione della Facoltà e in presenza di 41 legittime richieste di colleghi, il Preside propone che 
nell’odierna seduta del consiglio si proceda solamente ad una prima riflessione sui possibili criteri fra i 
quali quello dell’individuazione dei SS. SS. DD. Il Prof. M. Grasso chiede come si possa scindere 
l’individuazione dei settori dalle legittime aspettative delle persone. Il Preside risponde che ha solamente 
posto il problema del differenziale e legge al consiglio una lettera del prof. Ruffino, assente da Palermo 
per impegni scientifici, in cui questi ricorda la politica concorsuale della Facoltà. Il Prof. Fodale 
interviene osservando che solamente nel momento in cui si conoscerà l’esatto budget a disposizione della 
Facoltà si potranno stabilire i criteri con i quali agire e che saranno più o meno rigidi in base alle 
eventuali disponibilità economiche. La Prof. E. Lima chiede di sapere se sia previsto un cambiamento di 



11 
 

rotta rispetto al percorso che si era intrapreso in occasione delle precedenti procedure concorsuali. Il Prof. 
Melazzo fa presente che se si dovesse utilizzare l’intero budget messo a disposizione non sarà possibile 
per molto tempo bandire altri concorsi. Il Preside, ricordando che la lettera del prof. Ruffino è un 
richiamo a impegni assunti dalla Facoltà, avvisa i colleghi che chiederà in primis di esprimersi su questo 
punto. Ricorda anche che dalle votazioni del settembre 2005 erano rimasti esclusi i proff. Perrone, Cozzo, 
Rosanna Marino, Schirò e che se il Consiglio ritiene che si debba tenere conto delle indicazioni 
precedenti, avranno la priorità queste procedure. Il Prof. Cancila chiede che si inizi un nuovo percorso per 
le procedure di valutazione. Il Prof. M. Grasso ritiene che si debba partire dalle nuove indicazioni senza 
tenere conto del pregresso delle liste. Il Prof. Amoroso ritiene che si debba stabilire un criterio oggettivo 
che deve scaturire dalle indicazioni dei consigli di dipartimento, dei corsi di laurea e di facoltà. 
Intervengono ancora i Proff. Grasso, Sytcheva,  Schembri e Ruta. Il Preside, pur ricordando che le 
situazioni evolvono, ribadisce che come primo punto in votazione sottoporrà le priorità in precedenza 
stabilite, pur essendo contrario a considerare bloccati nel tempo gli elenchi già fatti. 

 
16. Varie 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta di parere  della dirigente Franca Troja 

dell’Area dei servizi agli studenti relativa all’istanza presentata dalla dott.ssa Bibiana Garofalo, laureata 
in Lingue e letterature straniere moderne v.o.,  intesa ad ottenere l’equipollenza tra l’insegnamento di 
Glottologia, sostenuta durante il percorso di studio, e la disciplina Linguistica generale prevista dal D.M. 
39/98 per l’accesso alla  SISSIS. Il Consiglio di Facoltà, sentito il prof. Melazzo docente delle discipline 
interessate, esprime parere favorevole all’equipollenza tra i due insegnamenti ai soli fini dell’iscrizione 
alla SISSIS. 

 
Alle ore 14,15 il Consiglio è sciolto. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.20. 
 
Il Segretario        Il Preside 
Prof. Prof. Simonetta La Barbera     Prof. Vincenzo Guarrasi 
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