
Verbale del Consiglio di Facoltà del 17  maggio  2012

Il giorno 17 maggio 2012 alle ore 15,00, nell’Aula Magna, si riunisce il Consiglio della Facoltà di Lettere 
e Filosofia per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali sedute del 19 gennaio, 16 febbraio e  22 marzo 2012
2. Comunicazioni del Preside
3. Comunicazioni dei Componenti
4. Tipologia F
5. Pratiche studenti
6. Corsi singoli
7. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
8. Offerta Formativa a.a. 2012/2013: Rilievi CUN – Adeguamento RAD
9. Varie 

Sono presenti: 
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario,  prof. Gaetano Gucciardo 
I proff. di I fascia: Auteri, Belvedere, Buttitta, Cancelliere, Collisani, Di Lorenzo, Di Natale, Falsone,  

Giacomarra, Guarrasi, Lavagnini, Lo Piparo, Lupo, Mancini, Pellitteri, Petrone, Picone, Russo, Tomasino.
I proff. di II fascia: Balsano, Bartolotta, Bonanzinga, Carapezza M., Colombo, Cozzo, De Spuches, Di 

Giovanna, Di Salvo, Giuffrida, Laspia, Marchetta, Messana, Sardina, Spalanca, Tedesco.
I  ricercatori, dott.:  Amenta,  Caracausi,  Carapezza  F,  Castagna,  D’Avenia,  Garofalo,  Giorgianni, 

Gucciardo, La Mantia, Madonia, Marchese, Matranga, Minardi, Palermo, Paternostro, Pirrone, Russo M. A.,  
Santoro, Schirò, Sciarrino, Sottile, Tamburello, Tononi, Vitella, 

I rappresentanti del personale T.A.: Aiello, Cangialosi, Foti.
I rappresentanti degli studenti: Bernardo, D’Amico.
Risultano assenti giustificati: 
I  proff.  di  I  fascia: Andò,  Anello,  Carra,  La  Barbera,  Marino  R.,  Pizzo  Russo,  Privitera,  Sacco,  

Santangelo, Tedesco S.. 
I proff. di II fascia: Averna, Brudo, Bruno, Castiglione, Corselli, De Cesare, Di Legami, Granà, Grasso, 

Landolfi, Marino R., Portale, Prestigiacomo, Rognoni, Ruocco, Scarlata.
I ricercatori, dott.: Aiosa, Ardizzone, Bartholini, Brucale, Burgio Carta, Casamento, Di Maio, Di Rosa,  

Di Stefano,  Grimaudo,  La Monaca,  Lupo,  Mandruzzato,  Mannoia,  Mercatanti,  Misuraca,  Motta,  Polizzi,  
Restuccia, Sinatra, Vitale, Weerning, Zizzo. 

I rappresentanti degli studenti: La Porta, Marsala, Panzarella, Zuppardo.

Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta  
alle ore 16.00 ed assume funzioni di presidenza, il prof. Gaetano Gucciardo, assume la funzione di segretario 
verbalizzante.

Il  Preside, prima di iniziare i  lavori del Consiglio, chiede ai componenti di aggiungere all’ordine del  
giorno il punto:
3. bis. Richieste anno sabbatico proff.: Antonino Pellitteri e Salvatore Lupo

Il Consiglio approva

1. Approvazione verbali sedute del 19 gennaio, 16 febbraio e  22 marzo 2012
Il Preside dà lettura dei verbali che vengono approvati all’unanimità e seduta stante.

2. Comunicazioni del Preside
Il Preside comunica che:



con Decreto Rettorale n. 1593 del 19/04/2012 il Prof. Michele Granà  cessa dal servizio per volontarie  
dimissioni a decorrere dalla data dell’ 1/10/2012

con Decreto Rettorale n.1810 del 3/05/2012  il prof. Giorgio Di Maria è stato collocato in congedo per  
motivi di studio ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 11/07/1980 n.382 per l’a.a. 2012/13

con Decreto Rettorale n.1808 del 3/05/2012  il prof. Nicola Cusumano è stato collocato in congedo per  
motivi di studio ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 11/07/1980 n.382 per l’a.a. 2012/13

la dott.ssa Rosa Maria Lupo sarà assente dalla Facoltà, dal 14 al 28 maggio 2012,  per recarsi in Svezia 
per motivi di studio e ricerca 

la dott.ssa Alessandra Di Maio sarà assente dalla Facoltà, dal 21 al 31 maggio 2012, per recarsi presso  
l’Università della California di Los Angeles e di San Diego per motivi di studio e ricerca.

la dott.ssa Assunta Polizzi sarà assente per partecipare a un convegno dell’associazione ispanisti dal 22 al 
25 maggio e dal 7 al 14 giugno 2012 

3. Comunicazioni dei Componenti
Non essendoci nessuna comunicazione dei componenti si passa al punto successivo all’o.d.g.

3. bis. Richieste anno sabbatico proff.: Antonino Pellitteri e Salvatore Lupo
Richiesta di congedo per motivi di studio prof. Antonino Pellitteri
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio e di ricerca , ai  

sensi dell’art. 17 (1° comma) del D.P.R. 11/7/80 n. 382, per l’a. a. 2012/2013 a decorrere dal 1° marzo al 30 
settembre 2013, da parte del prof. Antonino Pellitteri, professore ordinario del SSD L-OR/10 della Facoltà. 
Il Consiglio, valutato il programma di studio e ricerca presentato dal prof. Antonino Pellitteri, visto che per 
lo  stesso  anno  accademico  non  hanno  presentato  analoga  richiesta  docenti  afferenti  allo  stesso  settore, 
considerato che per l’a. a. 2012/2013 la Facoltà potrà agevolmente sopperire all’assenza del prof. Antonino 
Pellitteri, delibera di approvare la richiesta di congedo presentata dal prof. Antonino Pellitteri all’unanimità e  
seduta stante. 

Si passa alla richiesta del prof. Lupo che chiede di intervenire e precisa che non ha mai potuto usufruire 
dell’anno sabbatico di cui avrebbe bisogno, considerando che non si riesce più a studiare.  Fa notare che non 
può usufruire dell’anno sabbatico perché è l’unico docente di  ruolo del  settore e che un  insegnamento  
presente in molti corsi di laurea viene affidato a un solo docente di ruolo e a un ricercatore. È sconveniente  
che  ci  sia  un’offerta  didattica  così  sproporzionata  rispetto  alle  forze.  Tuttavia  rendendosi  conto  della 
difficoltà in cui verrebbe a trovarsi il Corso di Laurea che non potrebbe sostituirlo per la didattica, rinuncia  
all’anno sabbatico e chiede un semestre. Il preside precisa che in attesa della documentazione necessaria la  
richiesta del prof. Lupo viene rinviato al prossimo CdF

4. Tipologia F
Riconoscimento crediti
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di riconoscimento di crediti: 
 da  parte  dell’Associazione  ”Most  e  Run”  in  collaborazione  con Navarra  Editore  la  richiesta  di 

riconoscimento di 3CFU per gli studenti partecipanti (massimo 100) al ciclo di seminari dal titolo “Editoria e 
sapere: spazi, tendenze e nuovi linguaggi” che prevede una serie di incontri (dal 30 maggio al 3 giugno 2012 
per una durata di 25 ore), responsabile Prof. Matteo Di Gesù. 

 da parte delle Associazioni ”Run-MdU” e “Altra Università” la richiesta di riconoscimento di 3CFU 
per gli studenti partecipanti (massimo 120) al ciclo di seminari dal titolo “Scritture Migranti” che prevede  
una serie di incontri (dal 17 al 29 maggio 2012 per una durata di 25 ore), responsabile Prof. Giovanni S.  
Santangelo. 

 da parte della Prof. Ambra Carta la richiesta di riconoscimento di 3 cfu per gli studenti, iscritti al  
primo anno del Cdl in Filologia moderna e Italianistica e in Scienze dell’Antichità, che parteciperanno nel  
mese di giugno 2012 alla Visita didattica al Fondo delle carte autografe di Giacomo Leopardi e all’Officina  
dei Papiri Ercolanensi conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Napoli “Vittorio Emanuele III”.

 Da parte  del  Prof.  Antonino  Giuffrida  la  richiesta  di  riconoscimento  di  3  CFU per  gli  studenti 
partecipanti  (massimo  60)  al  laboratorio  dal  titolo  “Garibaldi  e  la  Sicilia:  le  ragioni  di  un  successo”  
organizzato in collaborazione con il Comando Regione Militare sud e con l’Associazione studentesca Imago 
Siciliae, articolato in un ciclo di incontri seminariali (dal 25 maggio al 7 giugno 2012 per una durata di 25  
ore).



Il Consiglio approva.

5. Pratiche studenti
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  
laureandi, il Consiglio di Facoltà viene chiamato ad esprimersi in merito alle richieste degli studenti Valenti 
Valerio (matr. 0544132) e Lo Piparo Gabriella (matr. 0431912). 

Lo studente  VALENTI  VALERIO,  iscritto  al  corso  di  laurea  in  Discipline  della  musica,  chiede  la 
convalida in carriera studente dell’esame “Teoria della percezione musicale” da 3 cfu sostenuto il 09/06/2008  
come  materia  a  scelta  libera;  chiede  inoltre  la  convalida  dell’esame  “Psicologia  delle  arti”  da  12  cfu 
sostenuto in data 19/03/2012 e nello specifico che 6 cfu vengano riconosciuti  in carriera studente come 
materia a scelta libera e 6 cfu come crediti in soprannumero. Il Consiglio, sentito il parere del Presidente del  
Corso  di  laurea  Prof.ssa  Simonetta  La  Barbera,  approva  le  richieste  dello  studente  Valenti  Valerio  
all’unanimità e seduta stante.

La studentessa LO PIPARO GABRIELLA, iscritta al Corso di laurea in Scienze e tecnologie dell’arte, 
dello spettacolo e della moda, chiede la convalida dell’esame “Storia e tecnica della  fotografia” da 6 cfu 
sostenuto in data 05/07/2007 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 Lo Piparo Gabriella  
all’unanimità e seduta stante.

 Nell’impossibilità  di  convocare  in  tempi  brevi  un  Consiglio  di  Corso  di  Laurea  in  Scienze  dello 
Spettacolo e Produzione Multimediale, vista l’urgenza e considerato lo status di laureanda, il Consiglio di  
Facoltà  viene  chiamato  ad  esprimersi  in  merito  alla  richiesta  della  studentessa  Enea  Valentina (matr. 
0546712). 

La studentessa ENEA VALENTINA, iscritta al Corso di laurea in Scienze dello Spettacolo e Produzione 
Multimediale  (DM  509/99),  chiede  il  riconoscimento  di  5  cfu  per  lo  stage  effettuato  nel  periodo  dal  
10/03/2012 al 10/05/2012 presso l’azienda Teatro dei due Mari, con sede legale a Messina, per un totale di  
500 ore, tutor prof. Filippo Amoroso. Il Consiglio, sentito il parere del Presidente del Corso di laurea Prof.  
Renato Tomasino, approva la richiesta della studentessa Enea Valentina all’unanimità e seduta stante.

Studenti stranieri in possesso di  titolo conseguito all’estero
Il Consiglio di Facoltà,  
- vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e culture moderne  relativa alla studentessa 
Malcher Virginia Laura, nata a Opeln, il 17.09.1984, iscritta al suddetto Corso di Laurea,  in possesso di 
Diploma di Maturità – Max Planck Gymnasium Karlsruhe (Liceo Max Planck di Karlsruhe), conseguito 
con esame finale il 22.06.2004 
- visto che il predetto Diploma è titolo finale di Scuola Secondaria Superiore che si consegue dopo 13 anni 
di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria ed è stato conseguito con n. totali punti 432 
(quattrocentotrentadue) e consente 1'iscrizione alle Università della Repubblica Federale Tedesca; 
- visto che il Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e culture moderne ha dichiarato in sanatoria  tale titolo 
requisito valido per l’iscrizione al Corso di laurea triennale Lingue e culture moderne; 

all’unanimità e seduta stante delibera in sanatoria la validità del titolo conseguito all’estero. 

6. Corsi singoli
Viste le richieste pervenute entro il 31 marzo 2012, si approva l’elenco dei corsi singoli allegato 

(ALLEGATO 1)

7. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
Il Preside dà mandato agli uffici di predisporre i bandi (ALLEGATO 2) sulla base delle indicazioni dei 

Presidenti dei Corsi di Laurea. 

8. Offerta Formativa a.a. 2012/2013: Rilievi CUN – Adeguamento RAD
I rilievi CUN ci hanno chiesto di escludere alcuni sbocchi lavorativi presenti nei RAD dei Corsi di Studio 

in Storia dell’Arte, Servizio  Sociale e Politiche Sociali,  Lingua e Letterature Moderne dell’Occidente e  
dell’Oriente e Studi Filosofici e Storici.



In particolare Servizio  Sociale e Politiche Sociali  ha accresciuto la prova finale da 15 a 18 CFU di 
conseguenza è stato ridotto il numero dei CFU a scelta dallo studente.

I maggiori rilievi riguardano la presenza di troppe discipline non storiche nell’ambito delle discipline di 
base  del  CdL in  Studi  Filosofici  e  Storici.  Interviene  la  prof.  Di  Lorenzo illustrando le  modifiche  che 
consistono nel riequilibrare la distribuzione delle discipline fra discipline di base e discipline affini per cui le  
discipline letterarie e linguistiche vengono fatte rientrare nell’ambito delle discipline affini mentre quelle di  
base rimangono le discipline storiche, oltre quelle naturalmente filosofiche.

La professoressa Collisani presenta alcune obiezioni sulla validità culturale di questi adeguamenti e la 
professoressa Di Lorenzo precisa come dall’interno del CUN viene una forte richiesta a fare aderire il nome 
del corso di laurea al contenuto degli insegnamenti di base che vengono impartiti. In particolare la richiesta  
proviene dagli storici.

Questi adeguamenti, naturalmente, hanno comportato la modifica ai Manifesti degli Studi dei suddetti 
CdL,  già  approvati  nella  seduta  del  CdF  del  29  marzo  2012.  Il  Preside  mette  ai  voti  i  Manifesti 
(ALLEGATO 3) che vengono approvati all’unanimità e seduta stante.

     
9. Varie 
Composizione Consiglio Scientifico di Biblioteca
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Magnifico Rettore la richiesta di nomina dei  

rappresentanti  che  parteciperanno alla  costituzione del  Consiglio  Scientifico  di  Biblioteca  per  il  Settore  
Umanistico e Sociale. Propone di nominare il prof. Alfredo Casamento e lo studente consigliere di Facoltà 
Ruggero D’Amico.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
Retribuzioni contratti e supplenze sede di Trapani  a.a. 2010/2011
Il  Preside sottopone al Consiglio lo schema delle retribuzioni  (ALLEGATO 4) delle supplenze e dei 

contratti per l’a.a. 2010/2011 del Corso di laurea di Servizio Sociale  sede di Trapani.
Il Consiglio approva.
Richiesta sessione di laurea straordinaria
Il Preside informa che sono pervenute due richieste (corredate da raccolta firme) da parte dei Consiglieri  

di Facoltà del Coordinamento UniAttiva e da parte degli studenti del terzo anno del Cdl in Servizio Sociale  
di istituzione di una sessione straordinaria di laurea per il mese di ottobre 2012, o comunque precedente alla  
sessione di dicembre 2012.

 Interviene  Ruggero  D’Amico,  rappresentante  del  CdF,  e  precisa  che  una  ulteriore  sessione 
alleggerirebbe quella di dicembre e ci sarebbe meno lavoro sia dicembre che a luglio. Continua 
affermando che trattandosi di  una richiesta di cinquecento studenti non è da sottovalutare.

Anche il Prof. Mancini afferma che il lavoro si alleggerirebbe. Ma discutere tesi e insieme fare 
lezioni  è  molto stressante.  Il  carico di  lavoro è  enorme.  Propone perciò di  fare  una sessione a 
settembre con consegna a metà o a fine luglio.  A settembre non si  fanno lezioni e così non si 
graverebbe  sull’attività  didattica.  Lauree  a  settembre  sarebbe  preferibile  perché  precedono  la 
chiusura delle iscrizioni alla magistrale.

Il preside precisa che questa richiesta necessita di una serie di approvazioni che passano dal 
Rettorato,  per  via  degli  adempimenti  burocratici  e  per  le  difficoltà  logistiche  derivanti  dalla 
compresente attività  didattica.  Si  fa  carico  della  richiesta  e  vedrà la  disponibilità  delle  autorità 
accademiche sperando che la cosa non incida negativamente sulle attività didattiche della Facoltà.

Bando Tutor Mediazione Culturale
  Il Preside comunica al Consiglio che in seguito all’avviso di selezione per titoli per il conferimento di 

n.1 incarico di tutor  per il Corso di Laurea Mediazione linguistica ed italiano come lingua seconda, per 
l’espletamento del tirocinio per gli  studenti iscritti  al Corso di Laurea Mediazione linguistica ed italiano  
come lingua seconda, hanno presentato domanda nove candidati. La commissione composta dai proff. E.  
Cancelliere, M. D’Agostino e G. Ruffino, esaminati i curricula e i titoli dei candidati, stila la graduatoria e 
risulta al primo posto la dott.ssa Adele Pellitteri. Il Consiglio delibera di attribuire l’incarico di tutor  alla  
dott.ssa Adele Pellitteri.  

La seduta è chiusa alle ore 17.00.



     Il Segretario                Il Preside
Prof. Gaetano Gucciardo                      Prof. Mario G. Giacomarra


