
Verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere  e Filosofia del 18 giugno 2007 
 

Il giorno 18 giugno,  alle ore 9.00 nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia si 
riunisce il Consiglio per discutere e deliberare in merito al seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. Approvazione verbale CdF del 17 aprile 
2. Comunicazioni del Preside 
3. Comunicazioni dei componenti 
4. Personale docente  
5. Scuola di lingua italiana per stranieri: regolamento provvisorio e impegno 

didattico estate 2007 
6. Nomina membri interni per la copertura di n. 10 posti di ricercatore nei 

SSD: L-ANT/08, M-DEA/01, M-FIL/04, M-FIL/05, L-FIL-LET/02, L-LIN/07, L-
LIN/14, L-FIL-LET/12, M-STO/04, L-ART/02 

7. Bando mobilità interfacoltà n. 1 posto di ricercatore: SSD L-LIN/04 Lingua 
e traduzione – lingua francese 

8. Richiesta mutuazioni Conservatoria di musica di Stato Vincenzo Bellini 
9. Programmazione didattica a. a. 2006/2007 (casi residui) 
10. Manifesti degli studi a. a. 2007/2008 
11. Programmazione didattica a. a. 2007/2008 
12. Proposte di tipologia “F” a. a. 2007/2008 
13. Pratiche studenti 
14. Varie 

 
Sono presenti: il Preside , prof. Giovanni Ruffino; il Segretario, prof. Momme Brodersen; 
- i proff. di I fascia: Anello, Belvedere, Cancelliere, Carapezza A., Carapezza P.E., Caruso, 

Collisani, Corona, Costa Ragusa, Cottone, Di Lorenzo, Di Natale, Di Sparti, D’Ippolito, Falsone 
(entra alle ore 11.00), Giacomarra, Giallombardo, Guarrasi, Guggino, La Barbera, Lavagnini, Lupo, 
Marino R.lia, Melazzo, Modica, Nicolaci, Nicosia, Palumbo, Pellitteri, Petrone, Picone, Pizzo 
Russo, Rinaldi, Russo, Ruta, Sacco, Sole, Tomasino, Vecchio; 

- i proff. di II fascia: Aliffi, Averna (entra alle ore 11.30), Balsano, Bonanzinga, Buccellato, 
Chiavetta, Ciccarelli, de Cesare, De Spuches, di Giovanna, Di Salvo, Giuffrida, Gentile (entra alle 
ore 12.00), Gousseau, Grillone, Guttilla, Laspia, Lima, Lo Forte, Malignaggi, Mirazita, Musco, 
Perrone, Portale, Rizzo, Roccaro, Sardina, Scarlata (entra alle ore 10.30), Sytcheva, Tagliavia, 
Tedesco, Velez; 

- i rappresentanti dei ricercatori dott: Amenta, Ardizzone, Burgio (entra alle ore 10.30), 
Calì, Casamento, Compagno, Cozzo, Di Gesù F., Grasso, Grimaudo, Lo Cascio, Marchese, Mc 
Intyre, Messina, Minardi, Motta, Pirrone, Polizzi, Sammartano, Santoro, Schirò, Sica, Tedesco, 
Zizzo (entra alle ore 10.45); 

- il rappresentante del personale T.A.: sigg. Filippi, Salvia e Vento; 
- il rappresentante del consiglio degli studenti:  D’Angelo 
- i rappresentanti degli studenti: Arnone, Chiovaro, Cirello, Cocuzza, Compagno, Costanzo, 

D’Amore, Equizzi, Erculeo, Falgarini, Fesi, Fiumefreddo, Fogazza, Glaviano, La Fata, La Mantia, 
Lo Biundo, Macchiarella, Mangiapane, Morici, Natoli, Piazza, Piraino, Romeo, Santangelo, 
Spataro, Verde, Vozza, Zuppardo. 

Risultano assenti giustificati: 
- i proff. di I fascia: Allegro, Andò, Auteri, Brugnone, Cancila, Cappuzzo, Carra, Cherubini, 

Cusimano, Fodale, Lo Piparo, Mancini, Marrapodi, Pellegrini, Santangelo; 
- i proff. f.r.: Bonacasa, Buttitta 
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- i proff. di II fascia: Agostaro, Brudo, Bruno, Corselli, Cusumano, Ferlauto, Granà, Grasso, 
Macaluso, Nuzzo, Parrino, Ruocco; 

- i rappresentanti dei ricercatori dott. : Di Maio, Gailor, Giordano, Marino, Palazzotto, 
Prestigiacomo; 

- i rappresentanti degli studenti:  Blandi. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 9.30 e 

prima di passare alla discussione dei punti previsti comunica al Consiglio che si rende necessario 
l’inserimento di un punto aggiuntivo 3bis. Conferma nel ruolo dei ricercatori SSD L-LIN/07 dott. 
ssa Floriana Di Gesù, il Consiglio concorda. 

 
1. Approvazione verbale CdF del 17 aprile 

Il Preside dà lettura del verbale del 17 aprile 2007 che viene approvato all’unanimità e 
seduta stante. 

 
2. Comunicazioni del Preside 

Il Preside indirizza a titolo personale e a nome della Facoltà un saluto di benvenuto ai nuovi 
studenti rappresentati eletti in Consiglio, ringraziandoli per l’impegno assunto; 

a) informa che può essere sottoscritta dai componenti una petizione del Prof. Paolo 
D’Alessandro al Papa per scongiurare la chiusura della Biblioteca Apostolica Vaticana; 

b) comunica la conferma in ruolo del dott. Carmelo Calì (ricercatore), e delle Prof. Gaetana 
Agostaro e Rosalia Macaluso (associato); 

c) informa che le Prof. A. Balsano, G. Minardi, C. Sciarrino e il Prof. C. Schirò si recano nel 
mese di luglio 2007 rispettivamente a Magonza, Parigi, Irlanda e Mosca per ragioni di studio; 

d) comunica che la Prof. P. Lendinara di Scienze della Formazione si è dichiarata disponibile 
ad assumere a titolo gratuito la supplenza di Filologia Germanica (secondo livello); 

e) comunica che il MIUR ribadisce con una circolare il limite di 60 CFU per competenze 
acquisite al di fuori dei curricula; 

f) dà notizia dell’avvenuto licenziamento da parte della Corte dei Conti del decreto 
ministeriale sulle classi di laurea, esprimendo tuttavia la propria perplessità a renderlo operativo 
prima che si chiarisca ulteriormente il quadro legislativo, in particolare per quanto concerne 
l’assetto della SISSIS; 

g) comunica che l’ing. Francesco Paolo Amoroso ha donato alla Facoltà la collezione quasi 
completa della rivista “Rinascita”, da assegnare alla Biblioteca Centrale o a quella gestita dagli 
studenti; 

h) informa che si sta provvedendo al riassetto del laboratorio informatico, sul quale riferirà nel 
prossimo C.d.F. il Prof. Gentile; 

i) porge gli auguri di tutta la Facoltà al Prof. Fodale, convalescente a seguito di intervento 
chirurgico; 

j) ricorda la cerimonia per la laurea ad honorem agli scrittori Consolo e Meneghello prevista 
per il 20 giugno p.v. 

 
3. Comunicazioni dei componenti 

Il Prof. P. E. Carapezza annuncia per il 22 giugno p. v. la proiezione nell’Atrio della Biblioteca 
Comunale di un film documentario sullo scomparso Federico Incardona, per anni apprezzato 
docente della Facoltà. Il Prof. Tomasino comunica che il CdA ha varato il regolamento del 
Laboratorio Universitario Multimediale (LUM) provvisto di comitato di gestione e con 
amministrazione autonoma, incardinato presso la Facoltà, da cui auspica possano pervenire 
contributi finanziari al suo funzionamento, pur disponendo il laboratorio stesso di budget proprio. 
Il Preside osserva che il laboratorio in questione potrà decollare a regime solo dopo avere acquisito 
una sede stabile. 
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3bis. Conferma nel ruolo dei ricercatori SSD L-LIN/07 dott. ssa Floriana Di Gesù, 
Vista la nota prot. 41495 del 01.062007, con cui il Dipartimento Risorse Umane – Settore 

Carriere Docenti ha comunicato che la dott. F. Di Gesù in data 01.06.2007 ha completato il triennio 
di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD L-LIN/07 Lingua e traduzione 
– lingua spagnola, il  Preside illustra la  relazione sull’attività  didattica e  scientifica (Allegato 1) 
svolta dalla dott. F. Di Gesù, approvata all’unanimità dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
filologiche e linguistiche in data 04.06.2007.  

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. F. Di Gesù.  

Il presente punto viene approvato all’unanimità. 
 

4. Personale docente  
Lettore di scambio di lingua francese a. a. 2007/2008 
Il Preside informa il Consiglio che, essendo giunta dal Bureau de Coopération Linguistique et 

Artistique dell’Ambasciata di Francia la proposta della terna di candidati con il relativo curriculum per la 
nomina del lettore di lingua francese a decorrere dall’a. a. 2007/2008, è necessario  deliberare in merito; i 
docenti di letteratura francese, visti e valutati i curricula, propongono il nominativo della dott. ssa Malika 
Akbi. Il Consiglio approva. 

Lettore di scambio belga di lingua francese a. a. 2007/2008 
Il Preside ricorda che nel Consiglio del 24 maggio u. s. era stata richiesta all’ambasciata francese in 

Belgio la nomina di una lettore belga di lingua francese per l’a. a. 2007/2008, e informa i colleghi che è 
pervenuta da parte della Communauté Francaise de Belgique la proposta di nomina della dott Geneviève 
Roland con l’allegato curriculum che è stato esaminato dai docenti del settore di Lingua francese; visto il 
parere favorevole invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità e seduta stante la nomina della dott. Geneviève Roland a 
lettore di scambio belga di lingua francese per l’a. a. 2007/2008. 

Richieste nulla osta SISSIS a.a. 2006/2007 
Vista la richiesta della prof.ssa Patrizia Sardina, professore associato della Facoltà, volta ad 

ottenere il nulla osta per tenere l’insegnamento di Storia Medievale (25 ore) presso la SISSIS 
nell’a.a. 2006/2007, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Le Moli Andrea, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il nulla 
osta per tenere l’insegnamento di complementi di storia della filosofia (35 ore) presso la SISSIS 
nell’a.a. 2006/2007, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del Dott. Carmelo Calì, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il nulla osta 
allo svolgimento dell’incarico di Laboratorio di Scienze Umane II presso la SISSIS, il Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della Prof.ssa Annie Brudo, professore associato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta all’assunzione dell’incarico di Metodologia per l’insegnamento della Lingua 
francese (30 ore) presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Richieste nulla osta a. a. 2006/2007. 
A proposito della richiesta di autorizzazione da parte della dott. Minardi, ricercatrice non 

confermata, ad assumere una supplenza presso la Facoltà di Scienze della Formazione, il Preside, 
esistendo una delibera di Facoltà che limita a 9 CFU il carico didattico di tale personale docente, 
limitazione peraltro ricordata dagli interventi dei Proff. Rosalia Marino e Velez, chiede di conferire 
con i docenti del settore al fine di individuare una soluzione alternativa. La deliberazione è quindi 
spostata ad avvenuta acquisizione delle necessarie informazioni suppletive. 
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Il Preside comunica che, dopo approfondita discussione con i docenti interessati, la dott. 
Minardi ritira la domanda di supplenza per Scienze della Formazione, che verrà avanzata dalla 
Prof. Ruta, a cui la Facoltà concede seduta stante il nulla osta. 

Vista la richiesta del Prof. A. Pellitteri, professore ordinario della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per recarsi all’estero in missione di studio e ricerca in Libia e in Siria dal 27 luglio al 28 
agosto, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Antonino Velez, professore associato della Facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta a far parte del Comitato Tecnico Scientifico per il progetto formativo IFTS dal titolo 
Binomio Cultura Natura per la promozione del Territorio, in collaborazione con  l’Istituto “Marco 
Polo” di Palermo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Mario Giacomarra, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per la docenza all’interno del progetto formativo IFTS dal titolo Binomio 
Cultura Natura per la promozione del Territorio, in collaborazione con  l’Istituto “Marco Polo” di 
Palermo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Mario Giacomarra, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per n. 20 ore di docenza presso il corso IFTS “Tecnico superiore per 
l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” attivato dalla Facoltà in collaborazione con  
l’Istituto “Marco Polo” di Palermo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Claudio Schirò, ricercatore confermato della Facoltà, volta ad ottenere 
i nulla osta per recarsi a Mosca, dal 13 al 24 luglio, in qualità di accompagnatore del gruppo 
studenti della Facoltà per il viaggio di istruzione in Russia, il Consiglio unanime approva e concede 
il predetto nulla osta. 

 Vista la richiesta del dott. Denis Gailor, ricercatore confermato della Facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta per tradurre in inglese la rivista “Palermo Magazine” del Comune di Palermo, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Antonio Gentile, professore associato della facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta per la collaborazione scientifica a titolo gratuito in favore del Consorzio COMETA 
(impegno orario previsto massimo 120 ore per anno), il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Antonio Gentile, professore associato della facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta per tenere un ciclo di lezioni di n. 16 ore nell’ambito del corso di formazione per i 
dipendenti della regione siciliana organizzato da CUTGANA dell’Università di Catania, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

 
5.  Scuola di lingua italiana per stranieri: regolamento provvisorio e impegno didattico estate 
2007 

Il Preside riferisce sulla Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri, istituita grazie all’impegno 
dell’Ateneo, che ha erogato fondi per 40.000 Euro, e su deliberazione del Consigli della Facoltà di Lettere e 
del Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche, il cui comitato scientifico si è già insediato. È 
consultabile un sito informatico corredato di informazioni sugli obiettivi e i destinatari della Scuola, che 
organizza per il prossimo agosto un corso estivo di lingua italiana a Caltavuturo. Il Preside sottopone quindi 
al Consiglio il Regolamento provvisorio (ALLEGATO 2) della Scuola, che viene approvato all’unanimità 

 
6. Nomina membri interni per la copertura di n. 10 posti di ricercatore nei SSD: L-ANT/08, M-
DEA/01, M-FIL/04, M-FIL/05, L-FIL-LET/02, L-LIN/07, L-LIN/14, L-FIL-LET/12, M-
STO/04, L-ART/02 

Il Preside, specificando che la nomina dei membri interni per le Commissioni dei concorsi per 
ricercatore banditi dalla Facoltà è solo il primo passo per la costituzione delle Commissioni stesse, 
che presumibilmente potranno essere integrate e formalizzate solo con le elezioni autunnali, 
propone per i settori interessati i seguenti nominativi, che vengono approvati dal Consiglio, 
accogliendo la richiesta del Prof. Nicosia di essere sostituito dal Prof. D’Ippolito. 
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Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD L-ANT/08 – 
Archeologia cristiana e medievale, viene designata la prof. Rosa Maria Carra, professore ordinario 
di Archeologia cristiana e medievale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Palermo. 

Il Consiglio unanime approva. 
 Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD M-DEA/01 

– Discipline demoetnoantropologiche, viene designato il prof. Antonino Buttitta, professore 
ordinario fuori ruolo di Antropologia culturale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Palermo. 

Il Consiglio unanime approva. 
Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD M-FIL/04- 

Estetica, viene designato il prof. Luigi Russo, professore ordinario di Estetica della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. 

Il Consiglio unanime approva. 
Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD M-FIL/05- 

Filosofia e teorie dei linguaggi, viene designato il prof. Franco Lo Piparo, professore ordinario di 
Filosofia del linguaggio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. 

Il Consiglio unanime approva. 
Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD L-FIL-

LET/02 – Lingua e letteratura greca, viene designato il prof. Gennaro D’Ippolito, professore 
ordinario di Letteratura greca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. 

Il Consiglio unanime approva. 
Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD L-LIN/07 – 

Lingua e traduzione spagnola, viene designato il prof. Francisco Javier Lobera-Serrano, professore 
ordinario di Lingua e traduzione spagnola della Facoltà di Scienze umanistiche dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. 

Il Consiglio unanime approva. 
Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD L-LIN/14- 

Lingua e traduzione tedesca, viene designata la prof. Elvira Lima, professore associato di Lingua e 
linguistica tedesca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. 

Il Consiglio unanime approva. 
Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD L-FIL-

LET/12 – Linguistica italiana, viene designato il prof. Giovanni Ruffino, professore ordinario di 
Linguistica italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. 

Il Consiglio unanime approva. 
Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD M-STO/04- 

Storia contemporanea, viene designato il prof. Salvatore Lupo, professore ordinario di Storia 
contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. 

Il Consiglio unanime approva. 
Per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD L-ART/02 – 

Storia dell’arte moderna, viene designato il prof. Francesco Abbate, professore ordinario di Storia 
dell’arte della Facoltà di Beni culturali dell’Università di Lecce. 

Il Consiglio unanime approva. 
 

7. Bando mobilità interfacoltà n. 1 posto di ricercatore: SSD L-LIN/04 Lingua e traduzione – 
lingua francese 

In ragione dell’imminente pensionamento delle Proff. Rosaria Lo Monaco e M. Garofalo e del 
carente organico del settore, il Preside propone al Consiglio di richiedere la pubblicazione di un 
bando di mobilità  interfacoltà per un posto di ricercatore per il SSD L-LIN/04 – Lingua e 
traduzione – lingua francese per l’a. a. 2007/2008, a norma del regolamento allegato al Decreto 
Rettorale n. 1090 del 10/10/2000 art.9 comma 2 . Interviene la Prof. Cancelliere che esprime parere 
positivo, ribadendo l’opportunità di acquisire un docente di lingua di comprovata qualità. 
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Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 
 

8. Richiesta mutuazioni Conservatorio di musica di Stato Vincenzo Bellini 
Il Preside ricorda che il Conservatorio di Stato “Vincenzo Bellini” ha stipulato con la Facoltà 

una convenzione che per l’a.a. 2007/08 prevede la mutuazione degli insegnamenti di francese, 
spagnolo e tedesco dai corsi curriculari tenuti all’interno dei CdL linguistici della Facoltà stessa. 
Resta escluso l’inglese, in quanto attivato autonomamente dal Conservatorio. Il Preside esprime 
parere favorevole alla mutuazione, purché essa si fondi sulla reciprocità. Interviene il Prof. P. E. 
Carapezza, che informa che due insegnamenti fondamentali della laurea specialistica, Filologia 
musicale e Armonia e contrappunto, sono mutuati dal Conservatorio. La Prof. Collisani specifica 
in proposito che non si tratta di mutuazione, ma di un disposto della convenzione. La Prof. 
Cancelliere ricorda che le mutuazioni, in specie quelle di discipline linguistiche, presentano il 
rischio di sovraffollare i corsi curriculari, spesso già troppo numerosi. Il Preside propone in 
conclusione di confermare la disponibilità e al tempo stesso di incaricare i proff. Attilio Carapezza 
e Amalia Collisani di verificare l’effettiva praticabilità della mutuazione sulla base del numero 
degli iscritti ai corsi. Il Consiglio approva, pertanto, limitatamente all’a.a. 2007/08, previa verifica 
del numero dei frequentanti.  

 
9. Programmazione didattica a. a. 2006/2007 (casi residui) 

Il Preside informa il Consiglio che da una verifica effettuata dagli Uffici didattici è emerso che si rende 
necessario bandire, per l’a. a. 2006/2007, n. 3 Laboratori di scrittura italiana per i Corsi di Laurea del Gruppo 
misto, il Consiglio approva. 

 
10. Manifesti degli studi a. a. 2007/2008 

Il Preside introduce la presentazione dei Manifesti degli Studi 2007/08 con alcune osservazioni 
e comunicazioni: a) l’offerta didattica per il 2007/08 risulta ampiamente definita e in massima parte 
coincidente con quella del 2006/07; b) le coperture di insegnamenti per contratto rispettano in 
generale i limiti fissati dalla norma, imponendosi deroghe per le sole lingue straniere; c) la delibera 
di Facoltà sul monte ore limitato a 9 CFU per i ricercatori non confermati può essere modificata in 
qualsiasi momento; d) in attesa dell’applicazione della 270 i requisiti minimi, la cui osservanza è 
indispensabile, si regolano sulla normativa vigente, tenendo presente le particolari esigenze dei CdL 
di Servizi sociali; e) il nuovo assetto delle classi di laurea sarà presumibilmente operativo a partire 
dal 2009/10; f) nella programmazione didattica occorre tenere conto dei concorsi in itinere. Il 
Preside comunica inoltre che il Prof. Grillone conferma la propria disponibilità a tenere un 
laboratorio di latino per gli studenti del v.o. che non hanno superato la prova scritta, limitato a 50 
frequentanti. 

I Presidenti dei CdL espongono ora in successione l’organizzazione dei rispettivi Manifesti, che 
saranno proposti in blocco al parere del Consiglio. Esordisce il Prof. Giuffrida di Beni Archivistici e 
Librari sede di Agrigento (Allegato 3), che fa presente che non sono state apportate modifiche di 
sostanza, se si esclude l’accorpamento a 12 CFU di tre discipline e l’attivazione di un Laboratorio 
di restauro della carta e di Storia del libro e dell’editoria, risultando tutte le discipline coperte. 

Chiede di parlare il rappresentante studentesco Cocuzza, che annuncia l’astensione propria e 
della propria componente nella votazione finale, adducendo a motivazione l’insofferenza degli 
studenti per le disfunzioni dell’attuale organizzazione didattica (principalmente numero di esami e 
di corsi), che esigono almeno soluzioni parziali. Il Preside replica che piccole modifiche 
nell’interesse del migliore funzionamento dei corsi sono stati introdotte e continueranno ad esserlo, 
e che solo l’assenza di un quadro normativo univoco impedisce che le nuove tabelle possano 
esordire già nell’a.a. 2008/09. Lo studente La Mantia annuncia parimenti che la componente Azione 
Universitaria voterà contro l’approvazione dei Manifesti, come protesta per il disagio del sistema 
3+2. 

Prende ora la parola la Prof. Sacco Messineo, Presidente del CdL in Lettere, che ricorda la già 
realizzata decurtazione delle annualità di Geografia, Letteratura italiana e Letteratura latina, come 
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pure l’attuazione di ogni altra facilitazione consentita dalla griglia ministeriale. Il Manifesto di 
Lettere (Allegato 4) resta invariato. Il Preside fa presente che questo CdL non è a numero 
programmato e non osserva pertanto limiti di iscrizioni. 

Interviene il Prof. Giacomarra per Servizio Sociale, che comunica che i manifesti (allegati 5, 6 e 
7) restano gli stessi, ma che la situazione generale della didattica è migliorata per il rientro di alcuni 
docenti e in particolare della titolarità di Sociologia della famiglia. 

Segue il Prof. Tomasino di Scienze e Tecnologie dell’arte dello spettacolo e della moda, che 
comunica che il Prof. Marrapodi svolgerà solo 3 CFU di Letteratura inglese, preferendo espletare la 
restante attività didattica (6 CFU) presso il CdL Lingue e Culture Moderne. E informa il consiglio 
che nel manifesto degli studi (allegato 8) sono state rispettate le limitazioni concernenti il numero 
dei contratti. 

Per i manifesti dei corsi di laurea in Beni Demoetnoantropologici e Antropologia culturale 
(allegato 9) riferisce, in assenza del Prof. Buttitta, il Preside, che comunica l’assenza di modifiche 
sostanziali. Per il pensionamento della Prof. Guggino e l’anno sabbatico concesso alla Prof. Miceli 
si prospettano tuttavia problemi di copertura didattica. 

Segue il Prof. Velez per Scienze del Turismo Culturale (Cefalù), che, in assenza di variazioni 
nel manifesto (allegato 10) rispetto all’anno corrente, comunica il ripristino della 
semestralizzazione per i corsi di lingua straniera. 

Il Prof. Di Sparti per quel che riguarda i manifesti dei Corsi di laurea in Lingue moderne per il 
Web e Traduzione italiano L2 e interculturalità (allegati 11 e 12) conferma l’assetto dell’anno in 
corso . 

Per Discipline della Musica e Musicologia riferisce il Prof. P. E. Carapezza, il quale informa 
che il numero degli esami nel triennio (21) e nel biennio (15) è stato contenuto al massimo. I soli 
cambiamenti del Manifesto (allegato 13)  riguardano la titolarità del Prof. Di Gesù, che resta nel 
CdL solo per 3 CFU, rendendosi necessario il bando per i restanti 3 CFU. Dovrà inoltre essere 
assegnato per supplenza il corso della Prof. Sica, cui è stato concesso un anno sabbatico. Sono 
previsti contratti per tre lingue straniere, francese, inglese e spagnolo, restando la mutuazione per il 
tedesco. Interviene il Prof. Tomasino, che chiede chiarimenti circa la scopertura didattica causata 
dall’allontanamento della Prof. Sica, essendo consuetudine autorizzare i congedi di studio solo nel 
caso in cui non creino difficoltà di organizzazione didattica. Gli risponde il Prof. Carapezza, per il 
quale il bando, trattandosi di materia obbligatoria, è la soluzione migliore. Si associa il Preside, 
chiarendo che la disciplina non verrà assegnata per contratto, ma per supplenza, e sottolineando che 
l’anno sabbatico, oltre che un diritto del docente, è anche una forma di investimento sul suo 
aggiornamento scientifico. 

Prende la parola il Prof. Modica di Filosofia e Scienze Etiche, che annuncia una riduzione nel 
manifesto (allegato 14) degli esami del triennio con abolizione dei 3 CFU di Ecologia a favore di 
Conservazione della natura e delle sue risorse, che passa da 6 CFU a 9 CFU. Inoltre è modificata la 
titolatura di Storia della pedagogia, che diventa Storia della scuola e delle istituzioni educative. 

Segue la Prof. Di Lorenzo di Filosofia della conoscenza e della comunicazione, che comunica le 
seguenti variazioni nel manifesto degli studi (allegato 15): riduzione dei contratti ed eliminazione 
della disciplina Psicologia dello sviluppo. Per le lingue straniere esistono difficoltà di mutuazione. 
Per il biennio specialistico nessuna variazione. 

Prende la parola la Prof. Cancelliere di Lingue e Culture e Lingue e Letterature moderne euro-
americane, che informa sull’introduzione nel manifesto degli studi (allegato 16) del Neogreco III 
lingua e dell’obbligatorietà di una Filologia nel biennio specialistico. Comunica inoltre che 
l’eccessivo numero di studenti di lingua straniera del cosiddetto gruppo “misto”, affidato per 
contratto a personale docente esterno e spesso mutuato dalle III lingue, ha creato serie difficoltà in 
occasione degli esami scritti, per la qual cosa sarebbe opportuno evitare questi accorpamenti 
assegnando due contratti diversi. 
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Il Prof. Melazzo del CdL specialistica in Tecnologie e didattica delle lingue comunica che il 
manifesto degli studi (allegato 17) non ha subito variazioni, ma solo piccoli spostamenti nella 
distribuzione delle discipline nei semestri. 

Il Preside, sostituendo il Prof. Bonacasa assente, comunica che i corsi di Archeologia ricalcano 
nei manifesti degli studi (allegato 18) lo schema del anno in corso. Interviene il Prof. D’Ippolito, 
che fa presente come siano insufficienti soli 2 CFU di Letteratura greca, cui si affiancano CFU di 
tipologia F, con la conseguenza ulteriore di due esami finali. Il Preside Ruffino, nel concordare che 
tale numero di CFU è esiguo, anche a confronto con il latino, propone una riflessione sul problema, 
dato che l’aumento auspicato implica una diminuizione di CFU in altra disciplina. 

In chiusura il Preside, in sostituzione del Prof. Corrao, informa che per il manifesto del Corso di 
Laurea in  Scienze Storiche (allegato 19) interfacoltà non vi sono variazioni. 

La Prof. Rosalia Marino comunica che per il Manifesto archeologico si asterrà dal voto, 
ritenendo che nel settore vi sia uno scompenso a favore del gruppo di discipline romane, per di più 
in un territorio (Agrigento) dove la grecità è molto presente. La sua astensione è da intendere come 
incentivo per una celere correzione di tale squilibrio. 

Si procede infine alla votazione del Manifesto in blocco, che viene approvato a maggioranza 
con 13 astenuti (14 per Beni archeologici) e 2 voti contrari. 

Il Preside ricorda in conclusione che in presenza di disponibilità da parte di docenti titolari del 
settore e entro 18 CFU di carico didattico non si procede a messa al bando di discipline, lo stesso 
per i ricercatori non confermati (entro 9 CFU) e confermati (entro 15 CFU). Non verrà concesso 
nulla osta per attività esterna a docenti e ricercatori che ne facciano richiesta non avendo completato 
questo monte ore massimo all’interno della Facoltà. 

Il Consiglio viene interrotto alle ore 12.15 per una breve pausa. 
 
I lavori riprendono alle ore 12.30. 
 

11. Programmazione didattica a. a. 2007/2008 
Alla ripresa dei lavori del Consiglio di Facoltà, in conseguenza di quanto discusso al 

precedente punto all’ordine del giorno, il Preside dà mandato agli Uffici di predisporre il 
bando per affidamento/supplenza e/o contratto per le lauree triennali e per le lauree 
specialistiche per l’a. a. 2007/2008, che viene allegato in coda al presente verbale (allegato 
20). Il Consiglio approva. 

 
12. Proposte di tipologia “F” a. a. 2007/2008 

Il Preside legge e sottopone all’approvazione del Consiglio l’elenco delle proposte di 
Tipologia “F” pervenute per l’a. a. 2007/2008: 

- La prof. Simonetta La Barbera propone al Consiglio di prevedere un 
Laboratorio di tipologia f in coincidenza con il Convegno “Enrico Mauceri 
(1869/1966) storico dell’Arte tra Connoisseurship e Conservazione” che avrà 
luogo nei giorni 27-29 settembre 2007.  Il Laboratorio prevede 30 ore di lezioni 
con frequenza obbligatoria,  è rivolto agli studenti dei corsi di laurea in Scienze 
e tecnologia dell’arte, spettacolo e moda,  in Lettere classiche e Lettere 
moderne e verrà svolto in collaborazione con i dott. Bajamonte, Campione, 
Cinà; 

- Laboratorio “Dialettologia Araba”, in collaborazione con l’Università 
Garyounis di Bengasi, docente responsabile Prof. Pellitteri, per gli studenti dei 
corsi di laurea in L2 e Lingue e culture moderne, periodo di svolgimento 
secondo semestre; 

- Laboratorio “Calligrafia araba e arte musulmana”, in collaborazione con 
l’Università Garyounis di Bengasi, docente responsabile Prof. Pellitteri, per gli 
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studenti dei corsi di laurea in L2,  Lingue e culture moderne e Beni 
demoetnoantrapologici,  periodo di svolgimento secondo semestre; 

- Laboratorio “Pensiero femminile e nonviolenza di genere”, docente 
responsabile prof. Valeria Andò, n. 35 studenti, 30 ore, 3 cfu; 

- Laboratorio “I metodi e le fonti della Storia moderna”, docenti responsabili 
proff. D’Avenia, Giuffrida, Palermo, 30 studenti, 20 ore, 3 cfu;  

- Laboratorio “Women’s Studies and Postcolonialism Teorie e critiche letterarie 
femministe”, docente responsabile prof. Corona, n. 20 studenti dei corsi di 
laurea  in Lingue e culture moderne e Lingue e letterature moderne 
euroamericane, 20 ore, 3 cfu. 

Il Consiglio approva 
 
Riconoscimento crediti 

- Il Preside comunica al Consiglio che l’istituto di Sociologia Luigi Sturzo di 
Caltagirone organizza nell’ambito della propria attività La “Cattedra Sturzo”. 
La Cattedra ha la durata di una settimana ed è indirizzata a n. 100 giovani 
studenti e ricercatori che intendono approfondire i propri studi sul pensiero 
sturziano. Il Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo chiede il riconoscimento di 
crediti formativi su un totale di 25 ore in lezioni frontali e di altrettante ore in 
seminari, lavori di gruppo e discussioni.  Il Preside propone al Consiglio il 
riconoscimento di n. 3 CFU agli studenti che parteciperanno alla “Cattedra 
Sturzo”. Il Consiglio approva unanime.  

 
- Il prof. A. Pellitteri chiede al Consiglio di attribuire 3 cfu agli studenti che 

parteciperanno al Convegno internazionale “La città crocevia di incontri in 
ambito arabo-islamico e mediterraneo ieri e oggi. Fonti storiche, letterarie, 
viaggi, memorie” che si terrà a Palermo dal 31 ottobre al 3 novembre 2007. Gli 
studenti dovranno seguire per un numero di ore non inferiore a 20 e svolgere 
una relazione finale. Il Consiglio accoglie la richiesta.  

 
Il Preside comunica al Consiglio che è stata istituita su proposta del prof. Di Sparti 
la Scuola Internazionale di Studi Avanzati “Translation and computer tools – CAT,  
Localization, globalization” . Si allega il regolamento della scuola approvato in 
Senato Accademico il 14/11/2005 e la delibera del Dipartimento di Scienze 
filologiche e linguistiche del 4 giugno 2007 in cui si approva l’istituzione. 

 
13. Pratiche studenti 

Corsi singoli (autorizzazione in sanatoria) 
Ad integrazione delle precedenti delibere il Consiglio di Facoltà, esaminate le ulteriori 

richieste inviate dalla Segreteria studenti, delibera quanto segue: 
  
Badagliacco Margherita Storia dell’arte comparata nei paesi europei richiesta accolta 
Castronovo Francesca Linguistica italiana, Storia moderna   richieste accolte 
Collura Erika  Storia moderna    richiesta accolta 
Consolo Adele  Storia dell’arte comparata nei paesi europei richiesta accolta 
Incandela Maria   Storia dell’arte comparata nei paesi europei richiesta accolta 
Laudani Antonino  Linguistica italiana, Storia moderna   richieste accolte 
Pilato Antonio  Linguistica italiana, Storia moderna   richieste accolte 
Riina Deborah   Storia romana     richiesta accolta 
Rizzo Claudia  Storia dell’arte comparata nei paesi europei richiesta accolta 
Romano Domenico Linguistica italiana, Storia moderna   richieste accolte  
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Russo Raffaella  Linguistica generale     richiesta accolta 
Volpe Chiara Maria Storia dell’arte comparata nei paesi europei richiesta accolta 
Provenzano Rosanna, studente del cdl in Servizio sociale sede di Palermo, chiede il 

trasferimento per motivi familiari, al cdl in Servizio sociale sede di Trapani dove 
effettivamente risiede. Il Consiglio, sentito il parere del prof. Giacomarra, decano del corso 
di laurea, accoglie la richiesta di trasferimento a Trapani per l’a.a. 2007/2008 e convalida 
gli esami delle seguenti materie: Psicologia dello sviluppo, Diritto pubblico e Laboratorio 
di informatica. 

 
14. Varie 

Viaggi di istruzione a. a. 2006/2007 
Approvazione graduatoria definitiva viaggio di istruzione a Lampedusa (20-24 giugno 2007) 
Si approva la graduatoria di cui all’oggetto che risulta essere la seguente  
1. TRAINA Alessia    
2. DI FEDE Laura   
3. PATTI Eleonora   
4. CALCARA Marilena  
5. DOMANTE Claudia  
6. BUZZETTA Susanna 
7. SAPIENZA Noemi   
8. MERCANTI Marianna  
9. DELL'ORZO Valeria  
10. SCANIO Giuseppe  
11. VIVONA  Giuseppe  
Il Consiglio approva. 
 Approvazione graduatoria definitiva viaggio di istruzione a Mosca (13-24 luglio 2007) 
Si approva la graduatoria di cui all’oggetto che risulta essere la seguente: 
1. KUČEROVA DENISA  
2. MERCADANTE MANLIO  
3. FERRANTE CLAUDIO  
4. PROVENZANO AMELIA  
5. MANCINO VALERIA  
6. IMBURGIA MARIA   
7. D’AMICO ROSA MARIA   
8. CORTIMIGLIA MARGHERITA  
9. ZUCCARO VINCENZO  
10. MEO MARIA GIOVANNA  
Il Consiglio approva. 
 

Fondo Francesco Russo - dono 
Il Preside comunica al Consiglio che la Biblioteca centrale della nostra Facoltà ha ricevuto in 

dono dalla vedova, in esecuzione della volontà del marito, il fondo Francesco Russo e sottopone 
allo stesso l’elenco dei volumi per l’approvazione, necessaria per completare la pratica di 
acquisizione.  Il Consiglio approva all’unanimità.   

 
Esaurito l’ordine del giorno il Consiglio dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 
 
    Il Segretario         Il Preside 
Prof. M. Brodersen                        Prof. G. Ruffino 
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