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Verbale del Consiglio di Facoltà del 18 aprile 2011  
 

Il giorno 18 aprile 2011 alle ore 10,00, 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. Attivazione Corsi di Studio a.a. 2011/2012, sedi e programmazione degli accessi 
 
Sono presenti:  
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra 
il Segretario,  prof. Salvatore Tedesco  
I proff. di I fascia: Andò, Anello, Auteri, Belvedere, Brodersen, Carapezza A., Carra, Caruso, 

Collisani, Di Natale, Di Sparti, Fodale, Guarrasi, La Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, Lupo,  
Mancini, Marino R., Marrapodi, Melazzo, Palumbo, Pellitteri, Picone, Pizzo Russo, Ruffino, Russo, 
Sacco, Santangelo (esce alle ore 12.14), Sole, Tomasino 

I proff. di II fascia:  Aliffi, Averna (esce alle ore 10.15), Balsano, Brudo, Buccellato, Buttitta, 
Castiglione, Cozzo, D’Onofrio, De Cesare (esce alle ore 12.00),  De Spuches, Di Giovanna, Di 
Salvo, Giuffrida,  Grasso, Grillone, Guttilla, Hocke, Laspia, Marino Rosanna, Marchetta, Messana, 
Perrone, Portale, Rizzo, Roccaro,  Rognoni, Sammartano, Sardina, Scarlata, Spalanca, Tagliavia, 
Tessitore,  

I ricercatori, dott.: Aiosa, Amenta, Bartolotta, Bisanti, Brucale, Carapezza M., Casamento, 
D’Avenia, Di Figlia, Di Gesù F., Di Gesù M.., Di Stefano, Giorgianni (entra alle ore 11.10),  
Grimaudo, Gucciardo (entra alle 11.05), Mannoia, Marchese, McIntyre, Minardi, Misuraca (entra 
alle 11.10), Palazzotto,  Palermo, Pepi, Pirrone, Restuccia (esce alle ore 12.14), Russo, Santoro, 
Schembri, Schirò, Sinatra, Sottile, Tamburello, Tedesco A., Treppiedi, Vitale, Weerning, Zizzo 

I rappresentanti del personale ATA: Aiello, Cangialosi, Foti 
I rappresentanti del Consiglio degli studenti: Armato, Cammarata  
I rappresentanti degli studenti: Bernardi, Blandi, Cangemi, Chiavetta, D’Amico, Di Prima, 

Gambino, Milazzo, Natoli, Panepinto, Panzarella, Pecoraro, Procopio, Ricotta; 
Risultano assenti giustificati: 
I proff. di I fascia: Allegro, Cancelliere, Cherubini, Corona, Cusimano, Di Lorenzo, Falsone, 

Nicolaci,  
I proff. di II fascia: Bonanzinga, Corselli, Cusumano, Gentile, Granà, Privitera, Ruocco, Velez, 
 
I ricercatori, dott.: Ardizzone, Caracausi, Carapezza F. , Carta, Di Rosa, Garofalo, Giordano, La 

Monaca, Lo Bue, Madonia, Mandruzzato, Matranga, Mercatanti,  Motta, Polizzi, Prestigiacomo, 
Sciarrino, Sica,   

I rappresentanti degli studenti: Marsala 
Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta alle ore 10.00 ed assume funzioni di presidenza, il prof. Salvatore Tedesco assume la 
funzione di segretario verbalizzante. 
 

1. Attivazione Corsi di Studio a.a. 2011/2012, sedi e programmazione degli accessi 
Prende la parola il Preside, per illustrare il quadro delle proposte già presentate dai Presidenti dei 

Consiglio di coordinamento nella seduta del 14 aprile, alla fine della quale il Consiglio su proposta 
del  Preside ha rinviato ad oggi la votazione sul punto all’ordine del giorno; il Preside ricorda il 
lavoro svolto dai corsi di laurea e dallo staff di presidenza, volto a chiarire i termini dell’offerta 
formativa e relativa sostenibilità. Il numero di docenti è di 164 al 2013, ad oggi 178. Nella 
contabilità effettuata risulta l’impegno di 163 docenti; dal quadro illustrato emerge l’adeguata 
copertura per il triennio, pur in presenza di una indubbia tendenza alla riduzione del corpo docenti, 
e per conseguenza dell’Offerta formativa. Da un mese e mezzo è al lavoro la commissione 
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impegnata a delineare gli scenari futuri della facoltà. Il numero degli studenti, ridottosi nell’ultimo 
anno del 25%, manifesta una situazione in grande movimento, che prefigura l’esigenza di ulteriori 
riduzioni e tagli. Il quadro elaborato si proietta al 2013, rispondendo alle linee guida del senato 
accademico e alla relazione del nucleo di valutazione. Occorre lavorare insieme prendendo atto 
della situazione problematica, evitando il blocco della didattica e la crisi della facoltà.  
Il prof. Picone chiede chiarimenti sui criteri, ricordando i criteri relativi alle garanzie, ai 90 e 60 cfu 
coperti da docenti di ruolo; e infine sottolineando l’esigenza di individuali organi formali che 
deliberino sull’istituzione o non istituzione di corsi di laurea. 
Il Preside illustra come, per quel che riguarda la copertura dei ssd, esista una doppia elaborazione 
relativa alla copertura di facoltà e a quella relativa al singolo cdl. Con l’assistenza del signor Cuffari 
viene illustrata la situazione, iniziando con l’illustrare il quadro di facoltà. 
Numerosi membri del cdf (Santangelo, A. Carapezza, Lima) evidenziano la presenza di errori nel 
quadro esposto. Prende la parola il prof. A. Carapezza, sottolineando come non possano essere 
considerati nel numero complessivo dei docenti i colleghi di altre facoltà. Altri colleghi mettono in 
discussione questa interpretazione. Prende la parola il prof. Picone, che ricorda come il calcolo 
previsto dalle normative per la copertura dei ssd riguarda solo i docenti di facoltà. Il prof. Picone 
ricorda l’esigenza di copertura al 60% della media dei ssd base e caratterizzanti. Inoltre la copertura 
deve essere a 90 e rispettivamente 60 cfu per triennali e magistrali. 
La prof.ssa Andò dà lettura delle linee guida del 5 aprile 2011, dove viceversa si parla di docenti in 
ruolo presso l’ateneo. Il Preside osserva come l’allegato 2 tecnico del 28 01 2011 (attuazione dm 22 
09 2010, n. 17) menzioni esplicitamente la presenza di docenti di altre facoltà, che verranno 
conteggiati esclusivamente per la facoltà in cui assicurano la copertura dei ssd. 
Il Preside prosegue con l’illustrazione della situazione relativa alla copertura di facoltà dei ssd. Il 
totale è dunque di 85 ssd, 59 dei quali superano il 60% di copertura di materie di base e 
caratterizzanti, per una media del 69%. 
 
Il Preside illustra quindi la situazione dei singoli cdl, con l’indicazione delle relative coperture 
percentuali.  
Prende la parola la prof.ssa L. Marino, richiamando l’esigenza di distinguere fra metodo e merito 
della discussione, ribadisce l’esigenza di disporre di dati precisi, in atto assenti. Il Preside ribadisce 
come si tratti di casi limitati, legati alla scelta di afferenza dei docenti, e ulteriormente oggetto di 
verifica tramite la procedura offweb.  
Il prof. Santangelo sottoscrive la dichiarazione della prof.ssa Marino, evidenziando la necessità di 
non incorrere nel rischio di una bocciatura della proposta da parte della procedura offweb e 
sottolinea anche l’assenza di adeguata preparazione da parte dell’ateneo. Lo studente F. Blandi 
osserva l’esigenza di evitare di proseguire nella strada sinora praticata di predisporre una o. f. 
sovradimensionata. Lo studente osserva anche l’assenza di un progetto culturale di facoltà. 
Il Preside mette quindi ai voti l’offerta formativa complessiva di facoltà. La prof.ssa Collisani 
prende la parola per fare una dichiarazione di voto, esprimendo la propria intenzione di votare 
contro l’Offerta formativa, dato che nessun organismo ha mai deliberato in merito alla 
cancellazione del Dams e ritenendo i dati complessivamente insufficienti per una delibera cosciente. 
La prof.ssa Sacco si unisce alla dichiarazione di voto contro l’Offerta formativa, evidenziando la 
confusione del quadro che è stato presentato. 
La prof.ssa La Barbera ricorda la decisione del cdl dams (secondo punto all’odg della relativa 
seduta) di non procedere all’attivazione. 
Il prof. Picone esprime il suo voto contrario, per l’incompletezza e gli errori nel quadro presentato. 
Il prof. Fodale si dichiara d’accordo col Preside, ritenendo che scopo della delibera sia l’attivazione 
di cdl, mentre la non attivazione non implica spegnimento. Ritiene inoltre che sia necessario 
approvare complessivamente l’offerta, pur ammettendo alcune perplessità sui dati presentati. 
Sottolinea ancora l’esigenza di revisione e correzione dei dati, rinviando ai numerosi punti non 
chiariti, relativi ai pensionamenti, ai docenti di altre facoltà, alla mancanza di chiarezza sulle 
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effettive disponibilità dei docenti. Ritiene infine che una bocciatura della proposta potrebbe essere 
dannosa per gli equilibri della facoltà, e persino controproducente in una situazione così difficile.  
La prof.ssa L. Marino dichiara di non poter accettare l’idea che, a fronte di una situazione dubbia, 
l’espressione di perplessità venga colta come intenzione distruttiva. Rinnova il suo invito a 
procedere con prudenza e a ragion veduta. 
Il Preside ribadisce l’esigenza di rispettare le scadenze prospettate dal Senato Accademico, 
rinviando una più ampia verifica alla ristrutturazione prevista per il prossimo anno.  
Il prof. Lo Piparo osserva come la non approvazione dell’Offerta formativa comporterebbe 
conseguenze gravissime per la vita della facoltà.  
Il prof. Ruffino dichiara che non far partire la nuova Offerta formativa  equivarrebbe a dichiarare il 
fallimento della facoltà, prospettiva inaccettabile, pur in presenza di una insufficiente riflessione in 
questi ultimi mesi.  
La prof.ssa C. Rizzo annuncia il suo voto contrario, in una situazione che non ritiene capace di 
garantire il normale funzionamento della facoltà.  

Il prof. Santangelo dichiara di astenersi per senso di responsabilità, in quanto facente parte del 
Nucleo di Valutazione. 
Conclusasi la discussione, il Preside mette ai voti la proposta di Attivazione dei Corsi di Studio, e 
dei relativi Manifesti, dell’ a.a. 2011/2012, delle sedi e della programmazione degli accessi, che 
risulta essere la seguente: 
 

 Corsi di laurea Triennali Curricula   Sede 

1 L-01 Beni culturali  Unico  Agrigento 

2 L-05 Filosofia  Unico Palermo 

3 L-10 Lettere Tre curricula:   

- Classico 

 - Moderno 

 - Musica e spettacolo  

Palermo 

4 L-11 e L-12 Lingue e letterature moderne 
e Mediazione linguistica e italiano come 
lingua seconda 

Due curricula: 

- Lingue e letterature 
moderne 

- Mediazione linguistica e 
italiano come lingua 

seconda 

Palermo 

5 L-39 Servizio sociale (interfacoltà  con 
Giurisprudenza) 

Unico  Agrigento 

6 L-42 Storia (interfacoltà  con Scienze 
della Formazione e Scienze politiche) 

Due curricula:  

- Storia  

- Storia dell’arte  

Palermo 

 

 
 

 Corsi di laurea Magistrali Curricula Sede 

1 LM-02 Archeologia Unico Agrigento 



4 
 

2 LM-14 Filologia moderna e italianistica Unico  Palermo 

3 LM-15 Scienze dell'antichità Due curricula: 

- Filologia delle letterature 
classiche 

- Storia e civiltà del 
Mediterraneo antico  

Palermo 

4 LM-37 Lingue e letterature moderne 
dell'Occidente e dell'Oriente 

Due curricula:  

- Occidente  

- Oriente 

Palermo 

5 LM-38 Lingue moderne e traduzione per 
le relazioni internazionali  

Unico  Palermo 

6 LM-45 Musicologia Unico  Palermo 

7 LM-65 Teatro cinema e spettacolo 
multimediale  

Unico  Palermo 

8 LM-78 Scienze filosofiche Due curricula: 

- A 

- B 

Palermo 

9 LM-84 Studi storici, antropologici   e 
geografici (interfacoltà  con Scienze della 
Formazione e Scienze politiche) 

Due curricula: 

- Storico 

- Antropologico e 
geografico  

Palermo  

10 LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali (interfacoltà  con Giurisprudenza) 

Unico  Palermo 

11 LM-89 Storia dell'arte  

 

Unico  Palermo 

 
Per il Corso di laurea triennale in Lettere si richiede la deroga a quanto previsto dalle  Linee guida 
del S.A. (punto 4) nella parte in cui prevede che per le lauree è previsto un numero massimo di 
curricula pari a due. 
Per i Corsi di laurea triennale in Lettere, e per i seguenti Corsi di laurea magistrale: Scienze 
dell’antichità, Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente e Scienze filosofiche, i cui 
curricula si differenziano già dal primo anno, si richiede la deroga a quanto previsto dalle  Linee 
guida del S.A. (punto 4) nella parte in cui prevede la differenziazione dei curricula al secondo anno. 
 

Programmazione degli accessi 
 
Si propone di prevedere il numero programmato per i seguenti Corsi di laurea triennali e 

magistrali  
 

Corsi di laurea  Modalità di accesso Motivazione 

L-01 Beni culturali  Numero programmato per 230 La Facoltà non è in grado di 
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posti  assicurare né il numero di 
docenti né laboratori e 
strutture esterne per tirocini 
necessari per un numero di 
studenti che eccede la 
numerosità massima prevista 
per la classe di laurea di 
appartenenza 

L-05 Filosofia  Numero programmato per 150 
posti  

La Facoltà non è in grado di 
assicurare né il numero di 
docenti né laboratori e 
strutture esterne per tirocini 
necessari per un numero di 
studenti che eccede la 
numerosità massima prevista 
per la classe di laurea di 
appartenenza 

L-10 Lettere Numero programmato per  350  
posti 

La Facoltà non è in grado di 
assicurare né il numero di 
docenti né laboratori e 
strutture esterne per tirocini 
necessari per un numero di 
studenti che eccede la 
numerosità massima prevista 
per la classe di laurea di 
appartenenza 

L-11 e L-12 Lingue e 
letterature moderne e 
Mediazione linguistica e 
italiano come lingua 
seconda 

Numero programmato per 230 
posti  

La Facoltà non è in grado di 
assicurare né il numero di 
docenti né laboratori e 
strutture esterne per tirocini 
necessari per un numero di 
studenti che eccede la 
numerosità massima prevista 
per la classe di laurea di 
appartenenza 

L-39 Servizio sociale 
(interfacoltà  con 
Giurisprudenza) 

Numero programmato per 50 
posti 

La Facoltà non è in grado di 
assicurare né il numero di 
docenti né laboratori e 
strutture esterne per tirocini 
necessari per un numero di 
studenti che eccede il numero 
di 50 posti.  

L-42 Storia (interfacoltà  
con Scienze della 
Formazione e Scienze 
politiche) 

Numero programmato per 150 
posti  

La Facoltà non è in grado di 
assicurare né il numero di 
docenti né laboratori e 
strutture esterne per tirocini 
necessari per un numero di 
studenti che eccede la 
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numerosità massima prevista 
per la classe di laurea di 
appartenenza 

LM-87  Servizio sociale e 
politiche sociali 
(interfacoltà con 
Giurisprudenza) 

Numero programmato per 50 
posti 

La Facoltà non è in grado di 
assicurare né il numero di 
docenti né laboratori e 
strutture esterne per tirocini 
necessari per un numero di 
studenti che eccede il numero 
di 50 posti. 

  LM-37 Lingue e 
letterature moderne 
dell'Occidente e 
dell'Oriente 

Numero programmato per 100 
posti 

 

La Facoltà non è in grado di 
assicurare né il numero di 
docenti né  laboratori e 
strutture esterne per tirocini 
necessari per un numero di 
studenti che eccede la 
numerosità massima prevista 
per la classe di laurea di 
appartenenza 

LM-38 Lingue moderne e 
traduzione per le relazioni 
internazionali 

Numero programmato per 100 
posti 

La Facoltà non è in grado di 
assicurare né il numero di 
docenti né laboratori e 
strutture esterne per tirocini 
necessari per un numero di 
studenti che eccede la 
numerosità massima prevista 
per la classe di laurea di 
appartenenza 

 
Si segnala che le prove di accesso ai corsi di laurea triennali serviranno a stabilire la 

graduatoria di aventi diritto all’iscrizione e gli eventuali ofa. 
 Si propone quanto segue:  
 
Il contingente numerico riservato ai cittadini extracomunitari residenti all’estero, sia per i CdL 
triennali che per i CdL magistrale, è di 5 unità e quello riservato agli studenti cinesi residenti 
all’estero e aderenti al progetto”Marco Polo” è di 3 unità. Sia i posti riservati agli studenti  
extracomunitari che quelli riservati  agli studenti cinesi  (8 unità complessivamente) devono 
considerarsi compresi nel numero dei posti messi a bando per i corsi di laurea che prevedono il 
numero programmato. Tali posti, ove non coperti da studenti extracomunitari residenti all’estero, 
potranno essere utilizzati da studenti comunitari attraverso eventuale scorrimento delle graduatorie. 
 La proposta viene approvata seduta stante col seguente risultato: 56 voti favorevoli, 22 contrari, 12 
astenuti. 
 
La seduta è tolta alle ore 12,15. 
 
 
         Il Segretario                           Il Preside 
         
Prof. Salvatore Tedesco     Prof. Mario Giacomarra 


