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Verbale del Consiglio di Facoltà del 18 dicembre 2008 
 
Il giorno 18 dicembre 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 sedute del 21.10.2008, 06.11.2008, 20.11.2008, 25.11.2008; 
2. Comunicazioni del Preside; 
3. Comunicazioni dei componenti; 
4. Personale docente; 
5. Conferma in ruolo dei ricercatori dott. Francesco Carapezza, Daniela Motta, 

Pierfrancesco Palazzotto; 
6. Procedura di valutazione a n. 2 posti di ricercatore universitario SSD. L-FIL-LETT/10 

Letteratura Italiana: chiamata in corso d’anno della dott.ssa Ambra Carta; SSD L-LIN/14 Lingua 
e Traduzione Tedesca dott.ssa Marion Weerning; 

7. Obblighi Formativi Aggiuntivi: bandi e convenzione; 
8. Attribuzione affidamenti / supplenze e/o contratti a.a. 2008/2009 (casi residui); 
9. Programmazione didattica a.a. 2008/2009 (casi residui); 
10. Tipologia F; 
11. Varie. 
 
Sono presenti:  
- il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi; il Segretario, prof. Carmela Rizzo; 
- I proff. di I fascia: Andò, Anello, Brodersen, Cancelliere, Cancila, Cappuzzo,Carapezza 

A., Carapezza P.E., Collisani, Cusimano, Di Lorenzo, Di Natale, Giacomarra, La Barbera S., Lo 
Piparo, Mancini, Marino Rosalia, Marrapodi, Melazzo, Palumbo, Petrone, Picone, Rinaldi, 
Sacco, Sole, Tomasino.  

- I proff. di II fascia: Amoroso, Averna (entra alle 11.10), Balsano, Brudo, Buccellato, 
Buttitta I., Corselli, D’Onofrio, De Spuches, Di Legami, Gentile, Giuffrida, Gousseau, Guttilla, 
Hocke, Laspia, Lima E., Macaluso, Musco, Sardina, Scarlata. 

- I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Ardizzone, Bartholini, Bisanti, Caracausi, 
Carapezza, Casamento, Compagno, Cozzo, D’Avenia, Di Maio, Dispensa (entra alle 12.10), 
Giorgianni, Grasso, Grimaudo, Lima M.A., Mandruzzato, Marchese, Marino Rosanna, McIntyre, 
Motta, Palermo, Pirrone M.A., Polizzi, Rizzuto, Schembri, Sciarrino, Tedesco A., Vitella, Zizzo. 

- I rappresentanti del personale T.A., sigg.: Aiello, Cangialosi, Foti. 
- I rappresentanti del consigli degli studenti: D’Angelo. 
- I rappresentanti degli studenti: Arena, Blandi, Cangemi, Cirello, Costanzo, Erculeo, 

Giordano, Lo Biundo, Lupo, Marino, Morici, Sajeva, Zuppardo. 
Risultano assenti giustificati: 
- I proff. di I fascia: Allegro, Auteri, Belvedere, Carra, Caruso, Corona, Di Sparti, 

Lavagnini, Nicolaci, Pizzo Russo, Pompejano, Ruffino, Russo. 
- I proff. di II fascia: Aliffi, Bruno, Ciccarelli, Cusumano, De Cesare, Di Giovanna, 

Granà, Nuzzo, Tagliavia, Velez. 
- I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Amenta, Burgio, Di Gesù F., Giordano, Lo 

Cascio, Palazzotto, Pattavina, Prestigiacomo, Sammartano, Santoro. 
- I rappresentanti degli studenti: D’Amato, Falgarini. 
 
Il Preside constatata  la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 9.30. 
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1. Approvazione verbali del 21.X.08, 06.XI.08, 20.XI.08, 25.XI.08 
Il Preside dà lettura dei verbali del 21.10.08, del 6.11.08, del 20.11.08 e del 25.11.08 che 

vengono approvati all’unanimità e seduta stante. 
 
2. Comunicazioni del Preside 
Il Preside esprime i suoi rallegramenti per l’elezione della prof.ssa G. Bruno in seno al 

Consiglio di Amministrazione.   
Il Preside fa il punto della situazione sulla mobilitazione e sulla necessità di assicurare il 

proseguimento della didattica. La Facoltà è stata sede di numerose iniziative anche in orari serali, 
senza necessità di vigilanza e merito della  mobilitazione è l’aver riproposto la scuola e 
l’università al centro del dibattito nel paese. Anche se in fase calante, il movimento di protesta ha 
dato luogo a tre iniziative: Le cinque giornate di Palermo, organizzato da un gruppo di studenti 
interfacoltà (28 nov.-2 dic.) in questa facoltà; si sta avviando un dibattito politico e culturale, 
come Carte di deriva per il movimento, che ha visto coinvolto lo stesso Preside; la terza 
iniziativa si è conclusa ieri con la partecipazione di Paolo Rossi ad un’assemblea tenutasi in 
Facoltà (nell’ambito dell’iniziativa Contro la Crisi dei Movimenti). Ci sono state ben due 
occupazioni simboliche della Facoltà e una simbolica della presidenza: l’occupazione è da 
considerarsi sempre una ultima ratio, un fatto ostile rispetto alla Facoltà in cui si svolge. In 
occasione di questi avvenimenti, il Preside si è confrontato con gli studenti protagonisti. Gli 
studenti hanno pieno diritto a esprimere le proprie idee e ad attivarsi per le manifestazioni che 
ritengono opportune, ma l’occupazione ‘contro’ la Facoltà risulta alquanto incomprensibile. Pur 
nel compiacimento della presenza dei nostri studenti più impegnati nelle iniziative di cui sopra, il 
Preside annuncia che tutte le aperture serali sono sospese fino ad un chiarimento esplicito da 
parte degli studenti su questa materia.  

Sul piano della protesta dei docenti, l’applicazione sic et simpliciter della 382 può paralizzare 
le attività. La crisi che avanza induce ad erogare il fondo ordinario di dotazione delle università 
secondo meccanismi di ‘premialità’, ma è stato già annunciato che anche questa quota sarà 
ridotta al 30%. Già altre decurtazioni per i dipartimenti sono state annunciate: si tratta di misure 
molto gravi e, se non si ridimensiona il bilancio di 28 milioni di euro, non solo il fondo ordinario 
verrà decurtato, ma si procederà a prepensionamenti più o meno volontari. Si tratta di misure che 
innescano meccanismi di rivalità generazionali e trasversali all’interno del corpo accademico. 
Inoltre, le ricadute di siffatti provvedimenti sui saperi umanistici sono particolarmente gravi: 
occorre una speciale mobilitazione in merito alla ‘valutazione’. La Facoltà non teme la 
valutazione, purché questa sia svincolata da parametri che si addicono alle facoltà scientifiche, 
altrimenti saremo (come già accaduto per i dottorati di ricerca) penalizzati. Dovremo 
rappresentare le nostre ‘diversità’ per la correzione degli inevitabili squilibri e dovremo 
collaborare con tutte le altre facoltà umanistiche dell’ateneo: il Preside fa un appello per una 
serrata di fila, coesa, compatta e convinta, per l’adozione di forme di valutazione compatibili con 
la specificità della ricerca umanistica. 

Si sono verificati in queste settimane diversi furti e rapine, in prevalenza a danno degli 
studenti fuorisede nell’area prospiciente Viale delle Scienze, già vessati da affitti quasi sempre 
esosi, con grave limitazione del diritto allo studio. A tal proposito, il sig. Cangelosi, riferisce che 
al terzo piano è sta individuata una persona estranea in atto di chiedere soldi e propone di 
installare delle telecamere all’interno della Facoltà. Il Preside conferma quanto rilevato dal sig. 
Cangelosi, ma problemi legati alla gestione finanziaria degli straordinari impediscono 
un’adeguata sicurezza nella fascia oraria dopo le 17. Lo studente M. Giordano si esprime in 
merito alla proposta del sig. Cangelosi, proponendo di sminuire l’allarmismo. Il Preside 
rivendica l’autonomia dell’istituzione universitaria, l’apertura serale della Facoltà con forme di 
autovigilanza, riaffermando così un principio fondamentale per una comunità di studiosi: pur 
riconoscendo la necessità di sistemi di sorveglianza, come le telecamere, la loro  pervasiva 
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presenza ha dei risvolti inquietanti. Il prof. Sole, riprendendo l’argomento, riferisce in merito ad 
un furto avvenuto nella sua stanza di circa 140 euro sottratti alle borse di dottorande. 

Per le prove di accesso e gli OFA si è costituita una commissione paritetica formata dalla  
prof. Anello, e da rappresentanti della direzione scolastica prof. Giorgio Cavadi e prof. Riccioli; 
questa commissione sta lavorando alla redazione di un protocollo di intesa per un efficace 
raccordo nel transito degli studenti dal liceo all’università; nella seconda metà di gennaio, nel 
corso di una conferenza pubblica verrà discussa questa tematica affrontata in via sperimentale in 
questo anno accademico, ma che costituirà una modalità adottata in tutti i corsi di laurea a partire 
da l’anno prossimo. 

 L’ ateneo palermitano potrà bandire 38 posti di ricercatori cofinanziati; le facoltà potranno 
accedere con i residui di budget e la materia sarà oggetto di discussione sin dai primi giorni 
dell’anno nuovo. 

E’ imminente la consegna dell’edificio della nuova biblioteca dei saperi umanistici: il 
comitato ordinatore ha svolto un lavoro importante definendo l’utilizzazione degli spazi (al 
secondo piano andrà il centro servizi della facoltà) e l’acquisto di compattabili per la 
collocazione dei libri dei sei dipartimenti che afferiscono alla facoltà. Al piano terra è destinata 
la sala di lettura; al primo piano ci saranno gli uffici dei bibliotecari dei dipartimenti. Oltre a 
facilitare una migliore fruizione del patrimonio bibliotecario dei dipartimenti, il nuovo edificio 
sarà anche il luogo di incontro con studiosi di fama internazionale, divenendo palestra e 
laboratorio in cui si esercita l’attività delle facoltà umanistiche. 

Una lettera della prof.ssa Lima ha per oggetto il ritardo dell’offerta formativa del I semestre 
dovuto alla mancanza di locali e in merito al grave problema del reperimento di locali idonei alla 
didattica,il Preside ricorda di aver minacciato le dimissioni per ottenere  l’apertura del 
polididattico dalle 17 alle 19 o la concessioni di aule all’edificio 18 . 

Il Commissario straordinario del Polo di Agrigento ha comunicato che le pratiche per il 
rimborso spese forfetario ai docenti supplenti sono in corso di espletamento  

 La prof. C. Rizzo è stata confermata nel ruolo di professore associato per il settore scientifico 
disciplinare L-FIL/LET 15. 

Il prof. G. Cusimano è stato nominato con apposito decreto rettorale Direttore  del 
Dipartimento di Beni Culturali per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. 

 Il Dipartimento di Civiltà  Euro-Mediterranee e di Studi Classici, Cristiani, Bizantini, 
Medievali e Umanistici, a decorrere dal 1/1/2oo9 confluisce nel Dipartimento di Beni Culturali  
Storico-Archeologici Socio-Antropologici e Geografici: tratta di un atto ‘virtuoso’ di cui 
beneficia tutto l’ateneo. 

Le lezioni che si tengono nelle aule del Complesso Didattico di Viale delle Scienze sono 
sospese dal 15 al 19 dicembre, per rendere possibile l’espletamento delle prove di esame di 
Avvocato per la sessione 2008.  

La dott.ssa Sinatra, ha concluso il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza in data 
3/12/2008 e chiede di poter usufruire dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 
151/2001.  

Il ministero ha respinto la proposta della facoltà di chiamata diretta della Dott.ssa M. 
Cacioppo ai sensi dell’art. 1, comma 9, legge 4.11.2005, n. 230,  ma concedendo, allo stesso 
tempo, di far ricadere a carico del bilancio di ateneo  la risoluzione del caso.  

Sono pervenute le proteste del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali in 
merito alla chiusura del corso di laurea in Servizio Sociale  a Palermo. Il preside rinnova il 
rammarico per una scelta dolorosa ma necessaria, tenendo anche conto che si tratta di un corso 
che assicura sbocchi occupazionali certi. La  disponibilità da parte di colleghi di altre facoltà 
potrebbe rivelarsi necessaria per un’ eventuale revisione di questa vicenda. 

Il prof. Picone chiede delucidazioni in merito al Comitato costituito dai quattro rettori siciliani 
che deciderà sui tagli ai finanziamenti e sulla non replicabilità di corsi all’interno dell’isola e 
presieduto dal rettore dell0Università Kore. Il prof. Picone esprime il proprio disagio per la 
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scelta di una tale presidenza. Il Preside conferma la notizia, nutrendo seri dubbi sulla funzionalità 
di siffatto comitato, vista la competizione fra gli atenei per l’acquisizione di fondi. Il prof. Musco 
si esprime favorevolmente in merito ad un coordinamento fra gli atenei e ricorda la difficoltà con 
cui si è tenuto in vita il corso di laurea in Beni Archivistici e Librari che si chiude dal prossimo 
anno accademico, scelta oltremodo ‘discutibile’ alla luce della cronica carenza di personale 
specializzato nelle biblioteche siciliane, pur essendo il settore dei BBCC primario per la nostra 
realtà socio-culturale ed economica. La relazione della Corte dei Conti evidenzia per l’università 
una spesa decuplicata negli ultimi dieci anni e un raccordo finalizzato ad un corso di laurea 
interateneo sui beni archivistici e librari è, pertanto, auspicabile in questo e in altri settori. Il 
Preside mantiene alcune riserve sul funzionamento di questo coordinamento, ma riconferma la 
disponibilità della Facoltà a costruire percorsi che vedano più atenei impegnati su importanti 
obiettivi formativi. Il prof. Picone ribadisce che le sue perplessità non sono in merito al comitato, 
ma alla presidenza dello stesso e evidenzia che  il corso in Beni Archivistici e Librari non è stato 
cancellato, ma rientra nei curricula del corso di laurea triennale di  Lettere. Secondo il Preside 
questo tipo di accorpamenti sarà riservato anche ad altri ambiti formativi.  

Il prof- Mancini riferisce su un’assemblea tenutasi nel pomeriggio u.s. nei locali della Facoltà, 
sulle restrizioni  imposte dal questore  al sindacalista Pietro Milazzo e riepilogando l’attività del 
sindacalista, accenna alla rete di solidarietà scaturita da un appello  in merito al quale chiede al 
Consiglio di esprimersi su una mozione di appoggio (allegato A). La mozione è approvata con 
una sola astensione. 

 
3. Comunicazioni dei componenti 

La prof.ssa A. Collisani riferisce in merito all’istituito Coordinamento Didattico delle 
università siciliane, la cui carica di presidente è prevista fra i rettori delle istituzioni universitarie 
siciliane con un sistema di rotazione. Il problema che si pone è quello, pertanto, del 
riconoscimento di una sostanziale parità fra le università statali e quelle con fondi privati. Una 
governance come quella dell’università Kore potrebbe così diventare un modello per le 
università statali. 

 Lo studente Lio legge un documento critico (allegato B) redatto da alcune matricole in 
relazione ai debiti formativi e alle prove di accesso, richiedendo l’annullamento delle stesse. Il 
Preside prende atto della posizione espressa dagli studenti, e pur raccomandando la necessaria 
serenità e la propria disponibilità nella discussione della materia, comunica che sul sito della 
Facoltà è disponibile l’intero iter della procedura, fermo restando che l’annullamento delle prove 
di accesso è improponibile, anche perché l’introduzione di test non selettivi si rivela una misura 
a favore dello studente. 

 
4. Personale docente 
Dott. Anna Tedesco richiesta congedo per motivi di studio e ricerca 
 Vista la richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca dal 01.02.2009 all’11.5.2009 

presentata ai sensi dell’art. 8 L. 349/58 dalla dott. Anna Tedesco, ricercatore confermato della 
Facoltà, il Consiglio: 

- visto e valutato il programma di studio presentato dalla predetta; 
- visto il nulla osta concesso alla dott. A. Tedesco dai CCL in Discipline della musica e 

Musicologia;  
- considerato che la stessa concluderà le lezioni entro il 31.01.2009 e che nessun altro docente 

dello stesso SSD L-ART/07 ha presentato analoga richiesta per il periodo sopraindicato 
approva e concede alla dott. Anna Tedesco il predetto nulla osta. 
Richieste nulla ost a. a. 2008/2009 
Vista la richiesta presentata dal  dott. Denis Gailor, ricercatore confermato della Facoltà, volta 

a ottenere il nulla osta per tenere un corso di lingua inglese per dipendenti delle pubbliche 
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amministrazioni della durata di 9 ore presso il CERISDI di Palermo, il Consiglio unanime 
approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Maurizio Vitella, ricercatore della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per effettuare la catalogazione e la schedatura scientifica dei paramenti 
liturgici della parrocchia Maria SS. Assunta di Sutera, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Maria Concetta Di Natale, professore ordinario della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per effettuare la catalogazione e la schedatura scientifica 
degli ori e argenti della parrocchia Maria SS: Assunta di Sutera, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Sergio Pattavina, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere sei incontri retribuiti di due ore ciascuno su “La nuova 
colonia di Luigi Pirandello e le utopie sociali dell’Ottocento e del Novecento” presso Scuole 
superiori della provincia di Agrigento, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Sergio Pattavina, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per svolgere un modulo integrativo retribuito sulle tecniche di lettura 
e interpretazione dei testi poetici e in prosa destinato a studenti medi e universitari di Agrigento, 
il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Andrea Cozzo, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere due conferenze presso la Scuola di Formazione e 
Aggiornamento Professionale del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di S. Pietro 
Clarenza (CT), il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Marina C. Castiglione, professore associato della 
Facoltà, volta all’ottenimento del nulla osta per tenere n. 15 ore di lezione presso la Direzione 
didattica II circolo di San Cataldo nell’ambito del progetto Se Dante incontrasse il principe 
Galletti, 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 tenere un seminario ai dottorandi e agli studenti del master 
dell’Università della Sorbona , Parigi 4, sul tema Discours mythique et anthropologie, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Giusto Picone, professore  ordinario della Facoltà, volta 
a ottenere il nulla osta per tenere un seminario presso l’Università di Roma 3, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, il 6 marzo 2009, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Giusto Picone, professore  ordinario della Facoltà, volta 
a ottenere il nulla osta per tenere alcuni seminari presso il SUM (Dottorato di ricerca in 
“Antropologia e storia della cultura”), Università degli Studi di Siena, dal 20 al 23 aprile 2009, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla Prof.ssa Rosa Rita Marchese, ricercatore confermato della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per tenere alcuni seminari presso il SUM (Dottorato di 
ricerca in “Antropologia e storia della cultura”), Università degli Studi di Siena, dal 20 al 23 
aprile 2009, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

 
Richiesta congedo della dott.ssa Di Maio  
 Il Preside ricorda che la richiesta era stata rinviata, a suo tempo, ora i periodi di congedo 

richiesto sono più delimitati e sono stati precisati  e definiti gli ambiti e i tempi della 
convenzione e gli impegni didattici della dott.ssa Di Maio. Chiede al Consiglio di pronunziarsi in 
merito alla richiesta. Il prof. Melazzo ritiene che non ci siano motivi ostativi a tale richiesta; il 
prof. Palumbo chiede se il consiglio di corso di laurea si sia espresso in merito. La prof.ssa R. 
Marino Rosalia, ritiene che il problema possa in seguito rivelarsi una preoccupante ‘apertura di 
maglie’. Il Preside auspica che questa prassi che vede i nostri docenti collaborare con istituzioni 
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straniere si intensifichi, previa assicurazione del compito didattico. La richiesta della dott. Di 
Maio è approvata all’unanimità. 

 
5. Conferma nel ruolo di ricercatore dott. Francesco Carapezza, Daniela Motta, 

Pierfrancesco Palazzotto 
Vista la nota prot. 89806 del 28.11.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che il dott. Francesco Carapezza, in data 31.10.2008 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, 
SSD L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza, il Preside illustra la relazione sull’attività 
didattica e scientifica (Allegato 1) svolta dal dott. Francesco Carapezza. 

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 
dott. Francesco Carapezza. 

Vista la nota prot. 89806 del 28.11.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 
Carriere Docenti  ha comunicato che la dott. Daniela Motta, in data 12.12.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, SSD L-
ANT/03 Storia romana, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica 
(Allegato 2) svolta dalla dott. Daniela Motta. 

A conclusione della lettura il Preside esprime il suo apprezzamento per il complesso 
dell’attività svolta, per la continuità e la qualità dell’impegno espresso nel corso del triennio e 
invita il Consiglio a pronunciarsi. 

Il Consiglio di Facoltà, dopo alcuni interventi di esplicito apprezzamento, delibera di 
condividere con un giudizio di piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica 
della dott. Daniela Motta. 

Vista la nota prot. 89806 del 28.11.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 
Carriere Docenti  ha comunicato che il dott. Pierfrancesco Palazzotto, in data 01.12.2008 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, 
SSD L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro, il Preside illustra la relazione 
sull’attività didattica e scientifica (Allegato 3) svolta dal dott. Pierfrancesco Palazzotto. 

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 
dott. Pierfrancesco Palazzotto. 

 
6. Procedura di valutazione comparativa a n. 2 posti di ricercatore: SSD L-FIL-LET/10 

Letteratura italiana - chiamata in corso d’anno dott. Ambra Carta; SSD L-LIN/14 Lingua e 
traduzione tedesca: chiamata in corso d’anno dott. Marion Weerning 

  Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore SSD L-FIL-LET/12 Letteratura italiana, indetta dall’Università degli studi di 
Palermo, come attesta il D.R. n. 5725 del 01.12.2008, ed essendo stata dichiarata vincitrice a 
seguito della suddetta procedura la dott. Ambra Carta, 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. Ambra Carta a ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD L-FIL-
LET/12 Letteratura italiana. 

  Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore SSD L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca, indetta dall’Università degli studi di 
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Palermo, come attesta il D.R. n. 5907 del 12.12.2008, ed essendo stata dichiarata vincitrice a 
seguito della suddetta procedura la dott. Marion Weernign, 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. Marion Weerning a ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca. 

Il presente punto all’ordine del giorno viene approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
7. Obblighi Formativi Aggiuntivi: bandi e convenzione 
Il Preside legge il documento relativo ricordando la procedura in merito, rilevando che i 

numeri degli iscritti sono alti ma non eccessivamente, in taluni casi addirittura inferiori a quelli 
previsti dal numero programmato. Ci stiamo avvalendo di esperienze maturate in seno alla 
SISSIS e  l’unico vincolo che si pone agli studenti è l’accertamento che il debito sia stato 
colmato. L’obiettivo della Facoltà si può riassumere nell’espressione ‘non uno di meno’: tutti 
quelli che si vorranno impegnare dovranno essere mesi in condizione di proseguire i propri studi; 
l’aver individuato le carenze può assicurare una condizione ideale per la rimozione di futuri 
ostacoli. Il Preside si complimenta con i corsi di laurea in Filosofia che hanno perseguito questo 
obiettivo accelerando le procedure e decidendo di non ricorrere all’aiuto di docenti esterni per i 
corsi OFA  utilizzando le proprie risorse, stilando un calendario di interventi finalizzato ad un 
test di verifica in itinere per non rallentare il percorso formativo. Sono stati individuati dei 
docenti per ogni area dove insistono i debiti, c’è un coordinatore universitario del tutorato e dei i 
corsi da tenere a scuola. Prima di dare letture delle bozze di bando per tutor, tutoraggio e corsi, il 
Preside chiede se ci sono richieste di interventi. La prof.ssa Sardina esprime perplessità sul modo 
in cui sono stati concepiti questi test, per il prossimo anno andrebbe scisso il debito di storia da 
quello di geografia. Il Preside ribadisce che le lacune di storia e di geografia non potranno essere 
colmate in un corso di 20 ore, ma si spera di sensibilizzare gli studenti al problema, con l’ausilio 
di strumenti di base, quali atlanti geografici e storici. Il Preside, pur sollecitato da alcuni studenti 
alla discussione del documento, riserverà spazi e tempi idonei al dibattito su questa importante 
materia. Emergerà l’onere finanziario che la Facoltà si sta assumendo, ma era necessario 
preventivamente una ricognizione di numeri e fatti. Interviene lo studente Blandi che mette in 
rilievo la differenza di operatività all’interno dei corsi: i ragazzi non sanno come e quando 
sostenere i test, oltre alla difficoltà logistiche di conciliare i tempi di recupero del debito nelle 
scuole con le lezioni all’università. Il Preside comprende la necessità da parte degli studenti di 
rappresentare il loro disagio, ma ricorda che tutta questa procedura è stata avviata in un momento 
critico per l’università (mobilitazione eccetera); ci avvaliamo della collaborazione di docenti 
della scuola superiore, previo bando ed esame dei curricula, ma come hanno fatto i colleghi di 
filosofia, si fa appello a tutti i colleghi per un impegno che ci viene richiesto dalle circostanze di 
emergenza e di importanza. Il Preside stesso si impegna a tenere uno dei corsi OFA  di geografia, 
quindi non c’è difformità pregiudiziale fra i corsi; si utilizzerà la fascia pomeridiana fra le 17 e le 
19 al polididattico e i licei più vicini per evitare al massimo i disagi. Lo studente Giordano, 
palesa le medesime perplessità esposte dallo studente precedente, e si chiede perché anche gli 
altri corsi non si attivino come il corso di laurea di filosofia; c’è stata, inoltre, difformità di 
informazione con conseguente disagio di tutti,  per il futuro è auspicabile una migliore 
programmazione. Corsi e test relativi vanno calendarizzati in tempi tali da consentire gli esami di 
profitto in tempo. Il Preside ribadisce che l’idea di anticipare tutti i tempi è stata già suggerita dal 
prof. Picone e si potrà , anzi occorre, anticipare di molto i tempi, con un raccordo fra scuola e 
università che parta già dal penultimo anno. Se ci fossero le risorse sufficienti, la Facoltà tutta 
avrebbe adottato gli stessi criteri dei corsi di filosofia, ma non ci sono docenze sufficienti per le 
lingue, per il latino, per l’italiano. L’offerta formativa eccede il numero dei docenti strutturati, 
già nei corsi ‘regolari’; qui si tratta di un’offerta aggiuntiva, e non riusciamo a soddisfare tutte le 
necessità con le risorse interne. Ci sarà coordinazione e il docente delle scuole superiori svolgerà 
un programma analogo a quello svolto dal docente universitario. Il prof. Tomasino, premettendo 
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che si sente vincolato ai deliberati del consiglio di Facoltà, ritiene di dover esprimere la sua 
opinione in merito. Riconosce gli sforzi del Preside e dei suoi collaboratori e la materia è 
complessa, ma gli sforzi non bastano: sgombriamo le ipoteche sul futuro, la 270 non ci impone 
queste procedure. Il Preside ribadisce quanto previsto dalla legge, ma per il prof. Tomasino le 
modalità delle prove di accesso sono da ridiscutere. Propone un’intesa che salvi i dati formali e 
quelli procedurali: i corsi di recupero vanno snelliti, senza esborso di fondi per la facoltà, magari 
in maniera seminariale fra i docenti. Preannuncia il suo voto contrario per i contratti agli esterni  
e per un’eventuale allargamento a tutti i corsi di laurea di una simile procedura. Lo studente 
Blandi presenta due mozioni: che il punto 7 e relativa discussione sia inserito fra le VARIE. In 
base alla tradizione democratica di questo Consiglio chiede di far parlare anche lo studente che 
non fa parte del Consiglio. La prof. Anello, su richiesta del Preside, chiarisce che  la Facoltà si è 
mossa nell’interesse degli studenti, compatibilmente con le esigenze degli studenti. Il Preside 
sottolinea la necessità di deliberare proprio oggi sui bandi in oggetto senza ulteriore perdita di 
tempo: ci sarà tempo e modo di rappresentare le richieste degli studenti. Si terrà presto una  
conferenza con tutti i protagonisti dell’iniziativa che vedrà anche gli studenti e le loro critiche 
come relatori nella discussione. Il vincolo insormontabile è quello che ogni studente ha stipulato 
con questa Facoltà in merito all’iscrizione al II anno e al componimento del debito formativo, 
tutto il resto potrà essere oggetto di discussione. Si potranno sostenere gli esami a febbraio 
tranquillamente anche quelli oggetto di debito, anche se si tratta di una procedura 
‘sconsigliabile’.  Il docente non è tenuto a sapere se lo studente è portatore di un OFA e lo 
studente che supera l’esame non colma, comunque, il debito. Lo studente Giordano, precisando 
l’assenza di qualsiasi volontà ostruzionistica da parte della componente studentesca, propone che 
ai chiarimenti del Preside si aggiunga anche che ci saranno più  appelli per il recupero del debito 
e un appello straordinario ad aprile per le matricole con  OFA; occorre, inoltre, indire al più 
presto le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea. Il Preside 
apprezza la modifica del tono delle richieste degli studenti e auspica la possibilità di venire 
incontro alle richieste degli studenti, immaginando più di un test di verifica. Per il rinnovo della 
rappresentanza studentesca occorrerà verificare nuovamente la consistenza numerica dei docenti 
in ogni corso, anche di quelli a contratto, su cui calibrare il numero dei rappresentanti degli 
studenti da eleggere. I docenti dovranno coordinarsi al fine di uniformare i criteri per 
l’elaborazione dei test di verifica. 

 IL PROF. Musco afferma di non essere al corrente di quanto stabilito dal coordinamento dei 
due corsi di Laurea in Filosofia, in merito agli OFA. 

La prof.ssa Di Lorenzo risponde al prof. Musco, precisando che ha lavorato insieme al prof. 
Modica facente parte dello stesso corso di laurea di cui fa parte anche Musco;  le delibere sono 
concordi ed è stato chiesto ai singoli docenti le loro disponibilità e concordate le linee guida sui 
temi da trattare per gli OFA.. I criteri adottati dal Corso sono pubblici, checché ne dica il prof. 
Musco, assente ingiustificato e il prof. Modica ha dato incarico al prof. Roccaro di raccordarsi 
con i proff. Musco e Pepi per aggiornarli e chiedere la loro disponibilità. Questo procedimento 
virtuoso ha innescato un opportuno raccordo con la scuola superiore che potrà adeguare la 
formazione agli sbocchi e alla necessità relative all’accesso universitario. A tal fine si è costituito 
un comitato “Prove di accesso e OFA” composto dal Preside Vicario prof.ssa Piera Anello, dai 
Dirigenti Scolastici distaccati presso la Direzione Scolastica Regionale proff. Giorgio Cavadi e  
Giuseppe Riccioli e  dal Dirigente  Scolatico  prof. Mario Casertano e dal Preside Prof. Massimo 
Bruno.  

 Il Preside richiama le cose già dette e mette in votazione una delibera che prevede quanto 
segue:  

- in termini di legge non è possibile impedire allo studente che voglia sostenere gli esami del 
primo anno (il bando prevede per chi non abbia superato il test di verifica l’impossibilità ad 
accedere al secondo anno) di affrontare la prova anche in quelle discipline in cui sia stata 
accertata dalla prova di accesso una insufficienza. Tale eventualità è però vivamente sconsigliata 
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in quanto, per logica, è più opportuno colmare il debito formativo prima di affrontare gli esami 
di profitto che attengono strettamente alle aree interessate dall’obbligo formativo aggiuntivo;  
 
- la Facoltà sta esprimendo un impegno straordinario perché sia i corsi di recupero che il test di 
verifica possano svolgersi entro il mese di febbraio – dal prossimo anno tutti i tempi saranno 
anticipati – al fine di mettere tutti gli studenti in condizione di affrontare anche gli esami di 
profitto in tempo utile; nel caso in cui non si riuscisse a contenere i tempi previsti, si prevede di 
inserire un appello straordinario riservato agli studenti con obblighi formativi aggiuntivi, che 
consenta a questi ultimi di avvalersi di due appelli alla fine del primo semestre come gli altri 
colleghi del primo anno;  

 
- la frequenza dei corsi di recupero è obbligatoria (con una tolleranza massima di un terzo delle 
assenze) e ne può essere esentato soltanto chi comprovi seri e motivati impedimenti;  

 
- infine, si terranno al più presto le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche – si 
attende che entrino in vigore lo Statuto e il Regolamento di Ateneo, che modificano la 
composizione dei consigli di Facoltà e dei corsi di studio stessi - in seno ai consigli dei corsi di 
studio e di classi, al fine di attivare gli osservatori per la didattica e ogni altra forma di impegno e 
partecipazione degli studenti alla vita della Facoltà. 

  
La prof. Sardina esprime perplessità in merito all’appello straordinario di aprile perché così si 
creerebbe  una discrasia fra studenti con debito e senza debito. 

Approvato a maggioranza con due astensioni. 
La prof.ssa Anello chiarisce i punti relativi al bando (Allegato 4) e al numero dei tutor e dei 

contratti da bandire. Inoltre propone al Consiglio la nomina delle seguenti commissioni di 
valutazione per la selezione dei docenti che terranno i corsi di  recupero (OFA):  

- Per il latino: proff.ri Rita Marchese e Massimo Bruno 
- Per il greco: proff.ri Franco Giorgianni e Mario Casertano 
- Per Storia: proff.ri Roberto Sammartano e Daniele Palermo, Giorgio Cavadi 
- Per Storia e Geografia: proff.ri Pietrina Anello e Giulia De Spuches, Giorgio Cavadi, 

Daniele Palermo 
- Per Geografia: proff.ri Vincenzo Guarrasi, Giulia De Spuches e Pietra Anello 
- Per la Lingua Inglese: proff.ri Eleonora Chiavetta e Denis Gaylor 
- Per la Lingua francese: proff.ri Francesco Paolo Madonia e A.Velez 
- Per Storia dell’arte: proff.ri Pierfrancesco Palazzotto e Maurizio Vitella 
- Per l’Italiano: proff.ri Ambra Carta, Marina Castiglione, Mario Franchina 
 

  Il Preside propone una sessione straordinaria per gli studenti con OFA che comunque 
potranno avvalersi solo della seconda data prevista per febbraio. Viene comunicata la 
disponibilità da parte dei proff. Sardina, De Spuches e Mercatanti a tenere i corsi OFA.  

 
8 Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a. a. 2008/2009 (casi residui) 
Il Preside passa alla lettura dell’elenco delle domande presentate per i corsi di laurea triennale 

a seguito del Bando pubblicato con  prot. SP/4446 del 26/11/2008 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di lingua francese 
Ligori Crocifissa (c), Nobilet Patricia (c), Cannella Cristina 
Concetta (c), Chaix Benedicte (c), Greco Michelina Silvia (c) 

3 
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CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi 
Trapani Francesca (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE  

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/18 Letteratura albanese III  

Di Miceli Maria Francesca (s) 
3 

 Linguistica italiana 
Ligori Crocifissa (c), 

6 

 N.2 Lingua e linguistica inglese I 
Accardi Rosalba (c), Ligori Crocifissa (c), Estrafallaces Simona (c) 

9 

 Terza lingua spagnola 
Bono Lea (c), Savoia Stefania (c), Turco Liveri Elisa (c), 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’  

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Linguistica spagnola 6 
 Laboratorio di lingua italiana per stranieri (M-Z) 

Ligori Crocifissa (C), Miceli Odette Franca Maria (c), Dieli Crimì 
Giovanna  (c), Ignazitto Tindara (c), Bonomo Grazia (c), La Rosa 
Maria Elena (c) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ E CORSO DI 

LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola (M-Z)  
Savoia Stefania (c), Mingrino Cristina (c), Bono Lea (c), Turco 
Liveri Elisa (c),  

9 

 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 

SSD INSEGNAMENTO CFU/ore
 n. 2 Laboratori di scrittura italiana 

Ligori Crocifissa (c), Parisi Giuseppa (c), Fundarò Antonio (c), 
Dieli Crimì Giovanna  (c), Arcuri Adriana (c), Ignazzitto Tindara 
(c), Bonomo Grazia (c), La Rosa Maria Elena (c), Rizzo Daniela 
(c), Quatrini Franca (c),  

3 

 
CORSO DI LAUREA IN STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE E ANALISI DEI DATI 

(Facoltà di Economia) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di scrittura tecnica-scientifica 
Disponibilità prof. Amenta, La Rosa Maria Elena (c) 

2 

 
Facendo seguito alle domande presentate per lo svolgimento di contratti e supplenze 

all’interno dei corsi di laurea triennali e all’esame delle stesse da parte dei Presidenti dei Corsi di 
Laurea, si propongono le seguenti attribuzioni: 

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
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 Laboratorio di lingua francese 
Chaix Benedicte (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi  

Trapani Francesca (c) 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE  

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/18 Letteratura albanese III  

Di Miceli Maria Francesca (s) 
3 

 Linguistica italiana 
Non si attribuisce per insufficienza di titoli. Svolgerà l’intero 

insegnamento la prof. Castiglione  

6 

 N.2 Lingua e linguistica inglese I 
Estrafallaces Simona (c) per un incarico. Per il secondo incarico 

dichiara la propria disponibilità la prof. Alessandra Di Maio  

9 

 Terza lingua spagnola 
Savoia Stefania (c) 

6 

 
 

CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’  
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Linguistica spagnola 6 
 Laboratorio di lingua italiana per stranieri (M-Z) 

Ignazitto Tindara (C) 
6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ E CORSO DI 

LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola (M-Z)  
Savoia Stefania (c)  

9 

 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 

SSD INSEGNAMENTO CFU/ore
 n. 2 Laboratori di scrittura italiana* 

Arcuri Adriana (c), Quatrini Franca (c) 
3 

*Si precisa che la spesa graverà sul Fondo Laboratori di scrittura di ateneo 
capitolo D3000500010001 anno finanziario 2008 

 
CORSO DI LAUREA IN STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE E ANALISI DEI DATI 

(Facoltà di Economia) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di scrittura tecnica-scientifica* 
Disponibilità prof. Luisa Amenta 

2 

*Si precisa che la spesa graverà sul Fondo Laboratori di scrittura di ateneo 
capitolo D3000500010001 anno finanziario 2008 

 
Il Consiglio approva. 
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Il Preside passa alla lettura dell’elenco delle domande presentate per i corsi di laurea 

specialistica  a seguito del Bando pubblicato con  prot. SP/4447 del 26/11/2008 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 
SSD INSEGNAMENTO CFU

 Arboricoltura e culture arboree 
Cusimano Girolamo (s) 

3 

 Civiltà indigene dell’Africa 
Buttitta Antonino (c) 

6 

 Demografia 
Agostaro Gaetana (s) 

6 

 Storia del cristianesimo 
Granà Michele (s), Bonomo Grazia (c) 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA MODERNA 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/01 Linguistica diacronica 

Disponibilità prof. Melazzo 
6 

 
 
 

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

ING-INF/05 Informatica dell’arte 
Sorbello Rosario (c) 

3 

M-FIL/03 Antropologia filosofica  
Tinaglia Fabrizio (c) 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche   6 
L-OR/05 Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico 

Dolce Rita (supplenza esterna) 
6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/21 Lingua e letteratura russa 
Svetlana Sytcheva (s) 

9 

L-LIN/21 Lingua e traduzione russa 
 Spitsyna Irina (c) 

9 

 
Facendo seguito alle domande presentate per lo svolgimento di contratti e supplenze 

all’interno dei corsi di laurea specialistica e all’esame delle stesse da parte dei Presidenti dei Corsi 
di Laurea, si propongono le seguenti attribuzioni: 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Arboricoltura e culture arboree 
Cusimano Girolamo (s) 

3 

 Civiltà indigene dell’Africa 6 
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Buttitta Antonino (c) 
 Demografia 

Agostaro Gaetana (s) 
6 

 Storia del cristianesimo 
Granà Michele (s)  

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA MODERNA 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/01 Linguistica diacronica 

Disponibilità prof. Melazzo 
6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
ING-INF/05 Informatica dell’arte 

Sorbello Rosario (c) 
3 

M-FIL/03 Antropologia filosofica  
Non si attribuisce per insufficienza di titoli. Ribandire 

6 

 
 

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

L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche  
Nessuna domanda. L’insegnamento non sarà attivato  

6 

L-OR/05 Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico 
Dolce Rita (supplenza esterna) 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/21 Lingua e letteratura russa 
Svetlana Sytcheva (s) 

9 

L-LIN/21 Lingua e traduzione russa 
 Spitsyna Irina (c) 

9 

 
Il consiglio approva 

 
Il prof. A. Di Sparti, Presidente del corso di laurea, propone l’attribuzione di un contratto 

integrativo (n. 25 ore) alla dott. Calandra Maria, per l’insegnamento di Lingua e traduzione 
inglese (A-L) nel corso di laurea in Traduzione, Italiano L2 e interculturalità. Valutato 
positivamente il curriculum della candidata, il Consiglio accoglie la proposta. 

Il prof. A. Di Sparti, Presidente del corso di laurea, propone l’attribuzione di un contratto 
integrativo (n. 25 ore) alla dott. Valerie Marie Lishman, per l’insegnamento di Lingua e 
traduzione inglese (M-Z)  nel corso di laurea in Traduzione, Italiano L2 e interculturalità. 
Valutato positivamente il curriculum della candidata, il Consiglio accoglie la proposta. 

Il prof. A. Di Sparti, Presidente del corso di laurea, propone l’attribuzione di un contratto 
integrativo (n. 25 ore) alla dott.ssa Agatina Martorana, per l’insegnamento di Lingua e 
traduzione inglese (A-L) nel corso di laurea in Lingua moderne per il web Valutato 
positivamente il curriculum della candidata, il Consiglio accoglie la proposta. 

Il prof. A. Di Sparti, Presidente del corso di laurea, propone l’attribuzione di un contratto 
integrativo (n. 25 ore) al dott. Vito Evola, per l’insegnamento di Lingua e traduzione inglese 
(M-Z) nel corso di laurea in Lingua moderne per il web. Valutato positivamente il curriculum 
del candidato, il Consiglio accoglie la proposta. 
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Il prof. A. Velez, prof. associato della Facoltà, propone l’attribuzione di un contratto 
integrativo (n. 25 ore)  al dott. Diego Puchal Mezquida, per l’insegnamento di Lingua e 
traduzione spagnola nel Corso di laurea in Scienze del turismo culturale. Valutato 
positivamente il curriculum del candidato, il Consiglio approva. 

La prof. Christel Hocke, prof. associato della Facoltà, propone l’attribuzione di un contratto 
integrativo (n. 25 ore)   alla dott. Ernst Julia per l’insegnamento di Lingua e traduzione tedesca 
II per il Corso di laurea in Lingue moderne per il web e il Corso di laurea Traduzione, Italiano 
L2 e interculturalità. Valutato positivamente il curriculum della candidata, il Consiglio accoglie 
la proposta. 

 
9. Programmazione didattica a. a.2008/2009 (casi residui) 
Rinviato 
 
10. Tipologia “F” 
Rinviato  
11. Varie 
Rinviato  
 
 
Esaurito l’ordine del giorno il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45 

Il Segretario         Il Preside 
F.to C. Rizzo         F.to V. Guarrasi 
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