
Verbale del Consiglio di Facoltà del 18 ottobre 2007

Il giorno 18 ottobre 2007, alle ore 9.30, 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 verbale CdF del 23 luglio 2007
2. Comunicazioni del Preside
3. Comunicazioni dei componenti
4. Personale docente 
5. Richiesta appello esami laureandi 
6. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2007/2008 (casi residui)
7. Programmazione didattica a.a. 2007/2008  (casi residui)
8. Proposte di tipologia “F” a.a. 2007/08
9. Mobilità interfacoltà n. 1 posto di ricercatore: SSD L-LIN/04 

Lingua e traduzione – lingua francese: riesame delibera del 18 settembre 2007
10. Mobilità interateneo SSD L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 

sud – orientale. Bando per trasferimento posto di ricercatore da altro Ateneo
11. Posti di ricercatore. Procedure di valutazione comparativa: SSD M-STO/01 

Storia medievale sede di Agrigento; L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana
12. Varie

Sono presenti: il Preside, prof. Giovanni Ruffino;  il Segretario, prof. Momme Brodersen;
- i proff. di I fascia: Allegro, Andò, Auteri, Belvedere, Brugnone, Cancelliere, Cancila, 

Carapezza  A.,  Carra,  Caruso,  Collisani,  Costa  Ragusa,  Cottone,  Di  Lorenzo,  Di 
Natale,  Fodale,  Giacomarra,  Guarrasi,  La Barbera S.,  Lavagnini,  Lo Piparo,  Lupo, 
Marrapodi, Modica,  Nicolaci, Nicosia, Palumbo, Pellitteri, Petrone, Picone, Rinaldi, 
Russo L., Sacco, Santangelo, Tomasino, Vecchio;

- i proff. f.r.: Bonacasa;
- i  proff.  di  II  fascia:  Aliffi,  Averna,  Balsano,  Bonanzinga,  Brudo,  Buccellato, 

Castiglione, Corselli, Cusumano, D’Onofrio, de Cesare, Di Giovanna, Di Legami, Di 
Maria,  Di Miceli,  Di Salvo,  Dolce,  Gentile,  Giuffrida,  Gousseau,  Granà,  Grillone, 
Guttilla,  Landolfi,  Laspia,  Lima  E.,  Macaluso,  Mineo,  Mirazita,  Musco,  Pecoraro, 
Perrone, Rizzo, Roccaro, Rognoni, Rovelli,  Russo M.T. (entra alle 12.15), Sardina, 
Scarlata, Tagliavia, Velez;

- i rappresentanti dei ricercatori dott.: Ardizzone, Bartholini, Burgio, Carapezza M., 
Casamento, Cozzo, D’Avenia, Di Gesù, Giordano, Grasso L., Grimaudo, Gucciardo, 
Lima  M.A.,  Lo  Cascio,  Mandruzzato,  Marchese,  Matranga,  McIntyre,  Minardi, 
Prestigiacomo, Santoro, Schirò, Tedesco A., Zizzo (entra alle 12.15);

- i rappresentanti del personale T.A. sigg.: Filippi, Salvia, Vento;
- i rappresentanti del consiglio degli studenti: D’Angelo;
- i  rappresentanti  degli  studenti: Arnone,   Blandi,  Buscaglia,  Cangemi,  Chiovaro, 

Cirello,  Cocuzza,  Compagno,  Costanzo,  D’Amato,  D’Amore,  Equizzi,  Erculeo, 
Falgarini,  Fiumefredo,  Giglio,  Giordano,  Lo Biundo,  Lupo,  Macchiarella,  Marino, 
Morici, Natoli, Piazza, Piraino, Romeo, Sajeva, Santangelo, Terrasi, Vassallo, Verde, 
Zuppardo.

Risultano assenti giustificati:
- i proff. di I fascia: Cherubini, Falsone, Guggino, Pellegrini, Ruta, Sole;
- i proff. di II fascia: Bruno, Chiavetta, Ciccarelli, Parrino, Ruocco, Tessitore;
- i  rappresentanti dei ricercatori  dott.:  Di Maio,  Palazzotto,  Polizzi,  Sammartano, 

Sica;



- il rappresentante degli studenti sig.: Casà.

In apertura di seduta il Preside propone al Consiglio l’inserimento all’ordine del giorno 
di due punti aggiuntivi: 12. Retribuzione supplenze e contratti Cdl in Scienze del turismo  
culturale  –  sede  di  Cefalù  a.  a.  2006/2007  e  13.Contingente  numerico  riservato  ai  
cittadini cinesi a.a. 2008/2009. Il Consiglio approva.

Chiede  inoltre,  dovendo  lasciare  i  lavori  anzitempo  per  spostamento  di  servizio,  di 
trattare  i  punti  all’o.d.g.  nella  seguente  sequenza:  2,  5,  9,  10,  11.  Il  Consiglio  approva 
unanime.

È presente il Magnifico Rettore Prof. G. Silvestri.

2.Comunicazioni del Preside
Il Preside formula al successore eletto Prof. V. Guarrasi i migliori auguri per i suoi futuri 

compiti  e  ringrazia  i  Presidi  vicari  Proff.  Picone  e  Carapezza,  le  Giunte  che  si  sono 
succedute, i Delegati e il Personale tutto per la proficua collaborazione nell’arco dei suoi 
mandati. Passa indi a enunciare le seguenti comunicazioni:
- il 22 ottobre p.v. iniziano i corsi di italiano per studenti Erasmus organizzati dalla Scuola 
di Italiano per stranieri dell’Ateneo di Palermo;
-  sono  in  partenza  per  Bengasi  (Libia)  i  docenti  di  italiano  impegnati  per  il  prossimo 
semestre in quella università, dottori Vito Matranga, Roberto Sottile e Giuseppe Salvaggio. 
-  si  constata  il  perdurante sovraffollamento  della  Facoltà,  soprattutto  del  CdL di  Lettere 
Moderne, ove non vige il numero programmato e che già conta oltre 400 iscritti.  Questo 
disagio  è  aggravato  dalle  disfunzioni  nell’applicazione  del  DM  270/04,  che  potrebbero 
provocare un ulteriore dilazionamento nell’introduzione delle nuove tabelle. A pochi giorni 
dalla  scadenza  del  suo  mandato,  rileva  con  rammarico  che,  nonostante  l’impegno  delle 
commissioni di Facoltà incaricate di ridisegnare l’offerta didattica, gli studenti potrebbero 
essere costretti nel prossimo a.a. ad immatricolarsi in un CdL ad esaurimento;
dopo l’intervento del Rettore avrà luogo una breve cerimonia per la inaugurazione della 
nuova  Biblioteca  umanistica,  in  occasione  della  quale  è  stata  allestita  nei  locali  della 
Biblioteca Centrale una piccola esposizione di materiale documentario. Il Preside dà notizia 
della pubblicazione degli atti del convegno svoltosi il 5 maggio scorso I saperi umanistici  
nell’Università  che  cambia,  ringrazia  per  la  loro  presenza  il  Rettore,  il  direttore 
amministrativo dott. Giannone, l’ing. Catalano, l’arch. Ala e dà infine la parola al Magnifico 
Rettore Prof. Silvestri.

Questi  esordisce  compiacendosi  di  avere  contribuito  nel  corso  dei  suoi  mandati  a 
rompere  il  pregiudizio  dell’immobilità  dell’Ateneo  sul  piano  edilizio,  giacché  sotto  la 
direzione dello staff tecnico dell’ing. Catalano sono state portate a termine opere quali il 
complesso didattico di Viale  delle  Scienze  o,  per restare  alla  circostanza contingente,  la 
nuova Biblioteca di Lettere. Resistono invece i pregiudizi legati al senso di proprietà rispetto 
agli spazi ricevuti in assegnazione dall’Ateneo. L’esperienza positiva registrata nel nuovo 
complesso  didattico  dimostra  che  al  contrario  la  gestione  degli  spazi  deve  essere 
centralizzata e razionalizzata al massimo anche incrementando i fondi per gli straordinari 
degli  addetti  ai  servizi.  Nella  prospettiva  del  reperimento  di  nuovi  spazi  si  inserisce  il 
complesso  di  Sant’Antonino,  in  parte  destinato  all’uso  della  Facoltà  di  Lettere  e  il  cui 
restauro  tuttavia,  nonostante  il  recupero  dei  fondi  di  cofinanziamento  da  parte 
dell’Università,  è al momento nuovamente interrotto  a causa degli  esiti  di un ricorso.  Si 
spera in una rapida soluzione che consenta la ripresa dei lavori e l’assegnazione formale dei 
locali risanati alla Facoltà di Lettere, per la cui funzionalità didattica essi sono fondamentali. 
Il Rettore si associa ai complimenti per la nomina ministeriale ad emerito dei Proff. Rotolo e 
Tedesco.



Passa indi a esporre gli ultimi sviluppi della situazione normativa relativa al DM 270/04, 
la cui applicazione è incerta e incompleta. Il Comitato Nazionale Valutazione ha licenziato 
una disposizione, ancora non pubblicata, che prevede per i docenti la possibilità di un’unica 
afferenza ai CdL, che tuttavia sembra possa essere condivisa fra Atenei nel caso di impegno 
in più di una sede. Pare inoltre di intravedere un’apertura alle Università private. Traspare 
comunque  con  evidenza  il  progetto  di  una  drastica  riduzione  dei  CdL,  che  si  pone  in 
contrasto  con  la  circostanza  che  i  numeri  chiusi/programmati  non  ricadono  più  nella 
competenza decisionale degli Atenei. Si potenziano infatti in modo imprevisto i nuclei di 
valutazione,  i  cui  esponenti  si  sostituirebbero  al  Rettore  nella  trasmissione  delle 
informazioni sull’Ateneo e che verrebbero ad assumere un ruolo anche nel controllo delle 
offerte  didattiche.  Conseguenza  di  questa  incertezza  normativa  è  che  alcuni  importanti 
Atenei, quali il Politecnico di Torino, hanno deciso di soprassedere all’introduzione delle 
nuove tabelle per l’a.a. 2008/09, e che una decisione di diverso segno richiede molta cautela 
e spirito di responsabilità.

Il  Rettore  annuncia  poi  che  la  Prefettura  di  Palermo  ha  dato  l’autorizzazione  alla 
costituzione della Fondazione italo-libica, di cui è presidente il Rettore stesso e di cui resta 
da nominare il Consiglio scientifico. Il Magnifico porge quindi le sue felicitazioni per la 
stampa  del  volume  I  saperi umanistici  nell’Università  che  cambia su  fondi  regionali. 
Conclude dichiarando che negli ultimi otto anni l’Ateneo palermitano ha colmato il gap che 
lo separava dagli  altri  Atenei italiani,  affermandosi per prestigio e per alcune peculiarità 
quali la grande interazione con il territorio. Rimane drammatico il problema dell’emorragia 
delle risorse intellettuali verso il Nord del paese, di cui l’Università non è responsabile, pur 
essendo  sensibilmente  coinvolta.  Per  accrescere  la  propria  attrattività  e  potenziare  il 
riconoscimento  di  qualità  l’Ateneo  di  Palermo  dovrebbe  essere  meno  generoso  nella 
valutazione degli studenti e più accogliente dal punto di vista burocratico.
Prende ora la parola il Preside Prof. Ruffino, che ringrazia per gli ammonimenti e per le 
informazioni. Proseguendo nelle comunicazioni, rende quindi noto che dall’1 novembre i 
Proff. Bonacasa e Guggino lasciano il servizio attivo, e che saranno salutati dalla Facoltà 
con congrue iniziative, il seminario di etnomusicologia con inizio il 26 p.v. e il Centro di 
Archeologia mediterranea che verrà ufficialmente istituito dal prossimo Senato Accademico. 
Interviene il Rettore per comunicare che è sua intenzione consegnare ai due docenti in segno 
di riconoscimento per il servizio prestato il sigillo borbonico dell’Ateneo.

Il Preside dà quindi la parola alla dott. D’Amore, direttrice della Biblioteca Centrale di 
Facoltà,  che  riferisce  sull’esposizione  allestita  nelle  bacheche  di  recente  acquisizione, 
comprendente  materiali  a  partire  dagli  anni  Trenta  che  documentano  la  storia  della 
Biblioteca. La direttrice ringrazia tutti i collaboratori, il delegato del Preside Prof. Brodersen 
e gli  operatori  del Servizio Civile  che hanno cooperato alla  realizzazione dell’iniziativa. 
Invita poi tutti i presenti a spostarsi in Biblioteca per la visita dei nuovi locali. Il Consiglio si 
sospende conseguentemente dalle ore 10.25 alle ore 11.10.

Alle ore 11.10 il Preside riapre i lavori con le comunicazioni dei docenti:

-il Prof. Lo Piparo è nominato Direttore del Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei 
saperi per il triennio 2007/20010;
-i  risultati  del monitoraggio radon in alcuni  locali  della  Facoltà  documentano assenza di 
rischio per gli operatori (vedi allegato);
-la dott. A. Polizzi comunica che sarà assente per motivi di famiglia dal 17 al 20 ottobre;
-il Consorzio di Agrigento rende noto il valore economico per CFU di supplenze e contratti 
(vedi allegato);
-per  l’a.a.  2007/08  è  rinnovato  il  Master  di  I  livello  Cinema  pubblicitario  in  digitale;  
Videoclip, Spot, Reportage (Bagheria);



-per l’a.a. 2007/08 è rinnovato il Master internazionale di I livello  Studi sui paesi arabi e  
africani per la formazione di esperto di mediazione interculturale e consulente nel settore 
della cooperazione e degli scambi tra Europa mediterranea, paesi arabo-islamici, Africa sub-
sahariana, con sede presso la Facoltà di Lettere e istituito in collaborazione con l’Accademia 
libica in Italia e con il patrocinio della Presidenza dell’ARS;
-per  l’a.a.  2007/08 è  istituito  il  master  internazionale  congiunto  di  I  livello  Processi  di  
mediazione:  famiglia,  comunità,  culture tra  l’Università  di  Palermo,  l’Università  di 
Barcellona, l’Istituto universitario K. Bosch di Sion (Svizzera) e in concorso con il Polo 
universitario di Agrigento;
-è stato prorogato all’1 novembre 2010 il collocamento fuori ruolo del Prof. M. Cappuzzo;
-alla dott. A. Di Maio è concesso un congedo straordinario per motivi di studio e ricerca 
dall’8 gennaio al 30 luglio 2008;
-perviene una richiesta  degli  studenti  per l’istituzione di un laboratorio permanente sulla 
comunicazione autogestito, che viene indicato con parere positivo all’attenzione del nuovo 
Preside Prof. Guarrasi;
-nella  settimana  dal  22  ottobre  votazioni  per  la  formazione  delle  commissioni  per  le 
valutazioni comparative;
-selezione della dott. Simona Alongi, neolaureata del CdL Lingue straniere per il Web, per 
uno stage da svolgersi a New York;
-il  31 ottobre  p.v.  cerimonia  alle  ore  9.30 allo  Steri  per  il  conferimento  della  laurea  in 
Lettere honoris causa ad Ali Mustafa al-Misrati;
-definizione dei lavori nei servizi igienici per disabili;
-solidarietà e apprezzamento alla collega Prof. Rognoni, oggetto di ignobile campagna di 
stampa, e assicurazione dell’ineccepibilità formale dell’iter seguito per la sua chiamata;
-imprevedibilità  sui  tempi  di  attuazione  del  270/04  e  auspicio  di  supplemento  di 
informazioni nel corso della Giunta dei Presidi della Facoltà di Lettere e nella Conferenza 
degli stessi di imminente svolgimento a Roma.

Chiede la parola  il  rappresentante degli  studenti  Blandi,  che esprime preoccupazione 
rispetto  a  una  dilazione  dell’introduzione  delle  nuove  tabelle,  cui  si  associa  il  collega 
Cocuzza, quest’ultimo sostenendo che anche con le prevedibili incombenti difficoltà tutto è 
meglio  del  permanere  dell’ordinamento  attuale.  Il  Preside  risponde  che  alcuni  ostacoli 
formali potrebbero non essere sormontabili. Il Prof. Tomasino, data l’incertezza normativa, 
si dichiara tendenzialmente favorevole al rinvio.

5. Richiesta appello esami laureandi 
Chiede la parola il rappresentante degli studenti Vozza, che ribadisce l’importanza di 

una  sessione  straordinaria  di  esami  nel  mese  di  novembre  riservata  ai  laureandi,  che 
altrimenti sarebbero costretti a laurearsi a marzo e a posticipare di un anno l’iscrizione alla 
magistrale, specificando che tale opportunità in altre Facoltà è già operativa e che comunque 
si tratterebbe di un impegno di tempo relativo, dato l’esiguo numero di candidati. Il Preside 
ricorda che la sessione straordinaria di esami dovrebbe valere solo per chi ha già consegnato 
la  tesi  e  che  dovrebbe essere  espletata  entro  il  12  novembre.  Interviene  il  dott.  Filippi, 
responsabile  del  coordinamento  logistico  della  didattica,  invitando i  docenti  interessati  a 
fissare la data dell’esame, che sarà tempestivamente inserita nel sito della Facoltà. Lo stesso, 
ricordando che l’appello di dicembre è riservato a tutti i fuori corso per le discipline che 
ricadono sul  secondo semestre  dell’a.a.  precedente,  propone che anche chi  si   iscrive in 
novembre al I anno fuori  corso possa accedervi senza attendere febbraio. Si delibera quindi 
che:

1.  E’ ammessa una sessione straordinaria, da espletarsi entro il 12 novembre, riservata 
agli studenti che abbiano già concluso il lavoro di tesi. Ciò dovrà essere comprovato 
dalla firma del relatore sul frontespizio della tesi.



2. Viene riconfermato l’appello  straordinario di dicembre per  gli  studenti  del  Nuovo 
Ordinamento che si trovino nelle seguenti condizioni:
a)  studenti  in  corso  che  abbiano  seguito  le  lezioni  della  disciplina  oggetto  d’esame 
durante il II semestre dell’ ultimo anno accademico
b) studenti iscritti fuori corso all’a. a. 2007/2008.
Viene specificato che l’appello straordinario di novembre non vale per le discipline che 

prevedono una prova scritta.
Il presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante.
Per i punti ex 9, 10 e 11 all’o.d.g. il Preside, nella prospettiva dell’arricchimento del 

corpo docente della Facoltà, propone iniziative articolate su tre livelli: a) nella cornice della 
mobilità interfacoltà il Consiglio aveva già deliberato favorevolmente sul trasferimento a 
Lettere  del  dott.  Madonia  (SSD  Lingua  e  Traduzione  francese),  trasferimento  che  ha 
ricevuto  il  nulla  osta  da  parte  della  Facoltà  di  provenienza  (Scienze  Politiche). 
Contrariamente alla tradizione e alle aspettative, questa ha tuttavia ritenuto di non concedere 
il passaggio a Lettere del relativo budget, venendosi in tal modo a determinare la necessità 
di rivisitare la precedente delibera in senso positivo o negativo. Il settore in cui verrebbe 
collocarsi  il  dott.  Madonia  è  nell’immediato  futuro  particolarmente  carente  a  causa  dei 
numerosi pensionamenti  (Prof.  Colajanni,  dott.  Lo Monaco,  Garofalo)  e del passaggio a 
settore affine del Prof. Santangelo, per cui l’apporto del richiedente sarebbe decisivo ai fini 
didattici e scientifici; b) per la mobilità interateneo già in data 2 ottobre u.s. si è proposto di 
bandire per trasferimento un posto di ricercatore per il settore L-OR 21 (Lingue e letterature 
della Cina e Asia

9.  Mobilità  interfacoltà  n.  1  posto  di  ricercatore:  SSD  L-LIN/04  
Lingua e traduzione – lingua francese: riesame delibera del 18 settembre 2007

Vista la delibera del CdF di Scienze Politiche, che testualmente recita: “Il Consiglio alla  
unanimità approva la proposta del Preside ribadendo che, ai sensi del secondo comma dell’art. 9  
del regolamento di mobilità  interna dei docenti, il nullaosta al trasferimento del dott. Madonia  
non  comporta  il  trasferimento  del  relativo  budget  e  quindi  la  Facoltà  di  Scienze  Politiche  
conserva l’immediata disponibilità della relativa risorsa finanziaria” 

considerati gli argomenti portati da Preside;
il  CdF  delibera  all’unanimità  e  seduta  stante  di  accogliere  la  posizione  espressa  dalla 

Facoltà di Scienze Politiche, e pertanto approva il trasferimento del dott. Madonia a decorrere 
dal  1  novembre  2007  con  la  garanzia  alla  Facoltà  di  provenienza  che  sarà  mantenuta  la  
disponibilità della relativa risorsa finanziaria, messa a disposizione dalla Facoltà di Lettere e  
Filosofia.

10. Mobilità interateneo SSD L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud  
– orientale. Bando per trasferimento posto di ricercatore da altro Ateneo

Il Preside ricorda al Consiglio che già in data 2 ottobre u.s. si è proposto di bandire per 
trasferimento un posto di ricercatore per il settore L-OR 21 Lingue e letterature della Cina e 
dell’ Asia sud-orientale, il cui finanziamento potrebbe ricadere  sul fondo ministeriale che 
annualmente viene previsto con il decreto sulla mobilità. La procedura relativa potrà essere 
predisposta  e  avviata,  sulla  base  della  vigente  normativa,  una  volta  acquisito  il  parere 
favorevole del Consiglio di Facoltà. Prima di mettere ai voti la proposta, il Preside sottolinea 
ancora una volta l’importanza del SSD L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 
sud-orientale, nel quadro di una politica culturale e didattica aperta alle lingue orientali e in 
particolare al cinese, i cui corsi sono già stati attuati nello scorso anno accademico e molto 
apprezzari  dagli studenti.  Il Consiglio di Facoltà esprime parere favorevole all’unanimità 
seduta stante.  



11. Posti di ricercatore. Procedure di valutazione comparativa: SSD M-STO/01 Storia 
medievale sede di Agrigento; L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana  

Il Preside propone infine di bandire con procedura normale due posti di ricercatore per 
Storia Medioevale nella sede di Agrigento (su  budget liberatosi a seguito della scomparsa 
della  compianta  collega  Lo  Forte)  e  Letteratura  italiana.  È  infatti  opportuno,  essendo 
bloccate le procedure di valutazione comparativa per associati e ordinari, investire le risorse 
degli  Atenei nel ricambio del proprio organico di docenza,  e ciò sia per l’incertezza del 
domani, sia per sostituire i vuoti creati  in alcune Facoltà, fra cui Lettere,  dall’ingorgo di 
pensionamenti.  A questi  posti  di  ricercatori  banditi  su  fondi  di  Facoltà  dovrebbero  ben 
presto aggiungersi quelli cofinanziati dal Ministero. La proposta di Letteratura italiana si rifà 
alla programmazione approntata nel Consiglio del marzo 2007, nella quale la disciplina restò 
esclusa  dalla  lista  delle  dieci  cui  veniva  attribuito  un  posto  di  ricercatore  in  quanto 
destinataria un anno prima di un posto della stessa fascia su finanziamento SISSIS. Per il 
prossimo  futuro  sono  in  programmazione  posti  di  ricercatore  per  Archeologia  classica, 
Scienze dello spettacolo, Lingua e letteratura anglo-americana, Informatica, Sociologia dei 
processi culturali, Archivistica e Biblioteconomia.
Chiede  di  parlare  ora  il  Prof.  Picone,  che  chiarisce  la  questione  del  cofinanziamento 
ministeriale di 1000 posti di ricercatore per il 2007. Il DM in questione stabilisce che dei 20 
milioni di Euro stanziati il  20% sia attribuito agli Atenei in base alla valutazione CIVR, 
l’80% sulla base degli studenti iscritti ai dottorati, degli assegni di ricerca e dei ricercatori a 
tempo, con il che si privilegia l’attività scientifica e non quella didattica. Per questa ragione 
il  Prof.  Picone  si  rammarica  che  nella  presente  assegnazione  di  posti  di  ricercatore  sia 
assente la valutazione CIVR, si dichiara d’accordo con le proposte formulate per i posti di 
ricercatore, ma per una parte di esse suggerisce di attendere il cofinanziamento.
Interviene il Prof. Lo Piparo, che chiede chiarimenti circa le motivazioni di assegnazione di 
un  posto  a  Letteratura  italiana.  Risponde  il  Preside,  che  rileva  come  anche  nel  settore 
dell’italianistica  ci  sono  stati  negli  ultimi  tempi  numerosi  pensionamenti  (Proff.  Licata, 
Castagnetti, Tedesco), sicché attualmente sono in servizio due ordinari, tre associati e due 
ricercatori. Oltre a ciò, il settore non ha avuto attribuito da decenni posti di ricercatore.

Prende ora la parola il Prof. Tomasino, che auspica una coerenza fra le prospettive future 
e  le  scelte  attuali,  e  ammonisce  sull’opportunità  di  non  tagliare  nuovi  saperi,  ma  di 
rimpinguarli.  Il  Prof.  Tomasino sottolinea  come,  in  base  alla  delibera  del  Consiglio  del 
marzo  u.s.,  che  prevedeva  un  biennio  di  sospensione  dalla  graduatoria  della 
programmazione di quei settori che nell’ultimo anno avevano avuto attribuito a vario titolo 
posti di ricercatore, Letteratura italiana non potrebbe accedere all’assegnazione, visto che il 
termine scade nel gennaio 2008. Ricordando inoltre che in cima alla graduatoria si trovava 
Teatro e Spettacolo,  seguita  da Cinema,  media,  fotografia,  lo stesso auspica che tutta  la 
Facoltà si esprima a favore di queste discipline nella futura programmazione triennale.

Il Preside risponde che comprende le ragioni del Prof: Tomasino, ma le priorità devono 
essere quelle deliberate in Consiglio, e in questo caso è più opportuno sorvolare sull’anticipo 
della scadenza anziché procrastinare il bando.

Interviene  ora  il  Prof.  Fodale  per  chiarire  la  situazione  di  Storia  Medioevale,  che 
parimenti all’italiano nell’ultima assegnazione era stata esclusa per avere ricevuto un posto 
l’anno prima, ma che si trovava all’interno del novero delle dieci discipline in possesso dei 
requisiti  per ottenerlo.  A seguito della improvvisa scomparsa della collega Lo Forte si è 
liberato un budget che in accordo con il Preside viene parzialmente utilizzato a copertura del 
posto di ricercatore in questione, rinunciando così a gravare sul budget di Facoltà.

Il  Preside  terminata  la  discussione  mette  ai  voti  la  proposta  di  avviare  le  seguenti 
procedure di valutazione comparativa per numero: 

1 posto per il SSD - M-STO/01 Storia medievale sede di Agrigento; 
1 posto per il SSD -  L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana  



Il  Consiglio,  chiamato  a  votare  sulla  proposta  approva   seduta  stante  con  una  sola 
astensione.

Alle  ore  13.15  il  Preside  si  allontana  e  affida  la  conduzione  della  seduta  al  Prof. 
Carapezza, che riprende il primo punto all’o.d.g., 

1. Approvazione  verbale della seduta 23 luglio 2007
Il  Consiglio  approva.  Il  Prof.  Picone propone che si  introduca la prassi  di  inviare il 

verbale ai componenti del Consiglio per posta elettronica.

4. Personale docente
Richieste nulla osta a. a. 2007/2008
Vista la richiesta del prof. Antonino Pellitteri, professore ordinario della Facoltà, volta 

ad ottenere il nulla osta per tenere l’affidamento della disciplina Storia dei Paesi Islamici (4 
CFU) presso la sede decentrata di Trapani della Facoltà di Conservazione di Beni culturali 
dell’Università  di  Bologna CdL in Archeologia  navale,,  il  Consiglio  unanime approva e 
concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta della prof. Laura Auteri, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per insegnare Lingua e traduzione tedesca presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell’Ateneo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del prof. Nicola Cusumano, professore associato della Facoltà, volta ad 
ottenere  il  nulla  osta  per  tenere  l’insegnamento  di  Storia  greca  (5 CFU) presso la  sede 
decentrata  di  Trapani  della  Facoltà  di  Conservazione di  Beni  culturali  dell’Università  di 
Bologna CdL in Archeologia navale,, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta.

Vista  la  richiesta  della  prof.  Maria  Concetta  Di  Natale,  professore  ordinario  della 
Facoltà,  volta ad ottenere il nulla osta per tenere 5 ore di lezione di “Analisi storiche e 
identificazione  dei  beni  culturali  per  la  valorizzazione”  presso  il  Master  di  II  livello  in 
Progettazione e gestione per la conservazione dei beni culturali e ambientali dell’Ateneo, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del dott. Andrea Le Moli, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta  a  recarsi, dal 21/10/2007 al 9/12/2007, presso la Albert-Ludwig Universitat di 
Friburgo per seguire un ciclo di lezioni, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta.

Vista la richiesta della prof. Monica de Cesare, professore associato della Facoltà, volta 
ad ottenere il nulla osta per tenere, un seminario presso l’Università di Zurigo in data 12 
novembre, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del dott. Andrea Cozzo, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere 16 ore di lezione a docenti della Scuola media “G. Pipitone” e l’ITC 
“G. Garibaldi” di Marsala, 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 ad accettare l’incarico di componente del comitato tecnico scientifico 
del corso IFTS per  Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia che si terrà a 
Castellammare del Golfo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del prof. Antonino Di Sparti, professore ordinario della Facoltà, volta 
ad ottenere il  nulla osta per tenere 32 ore di lezione di Informatica generale presso il Centro 
Masterly 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  tenere,  in  modalità  teledidattica,  la  supplenza-tutoraggio 
dell’insegnamento Reti logiche, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta.



Vista la richiesta del dott. Aurelio Burgio, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta  per tenere l’insegnamento di Topografia antica (4 CFU), presso la Facoltà di 
Architettura, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del prof. Gioacchino Falsone, professore ordinario della Facoltà, volta 
ad ottenere il nulla osta  per tenere l’insegnamento di Archeologia fenicio-punica (4 CFU), 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, il Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del dott. Denis Gailor, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla  osta  per  svolgere  un  corso  di  lingua  inglese  per  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni  (44  ore)  presso  il  Cerisdi  di  Palermo,  il  Consiglio  unanime  approva  e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della prof. Gaetana Agostaro, professore associato della Facoltà, volta 
ad ottenere il nulla osta per tenere 4 ore di lezione nell’ambito del corso IFTS in Esperto per 
la  progettazione  di  itinerari  integrati  nelle  Madonie,  il  Consiglio  unanime  approva  e 
concede il predetto nulla osta.

Vista  la  richiesta  del  prof.  Mario G.  Giacomarra,  professore  ordinario  della  Facoltà, 
volta ad ottenere il nulla osta per tenere 25 ore di lezione nell’ambito del corso IFTS in 
Esperto  per  la  progettazione  di  itinerari  integrati  nelle  Madonie,  il  Consiglio  unanime 
approva e concede il predetto nulla osta.

Vista  la  richiesta  della  prof.  Maria  Concetta  Di  Natale,  professore  ordinario  della 
Facoltà, volta ad ottenere il nulla osta per tenere 10 ore di lezione nell’ambito del corso 
IFTS in  Esperto  per  la  progettazione  di  itinerari  integrati  nelle  Madonie,  il  Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista  la  richiesta  del  dott.  Leonardo  Mercatanti,  ricercatore  della  Facoltà,  volta  ad 
ottenere il nulla osta per tenere 18 ore di lezione nell’ambito del corso IFTS in Esperto per 
la  progettazione  di  itinerari  integrati  nelle  Madonie,  il  Consiglio  unanime  approva  e 
concede il predetto nulla osta.

Vista  la  richiesta  del  dott.  Domenico  Pancucci,  ricercatore  della  Facoltà,  volta  ad 
ottenere il nulla osta per tenere 20 ore di lezione nell’ambito del corso IFTS in Esperto per 
la  progettazione  di  itinerari  integrati  nelle  Madonie,  il  Consiglio  unanime  approva  e 
concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del  Marco Picone, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il nulla 
osta per tenere 10 ore di lezione nell’ambito del corso IFTS in Esperto per la progettazione  
di itinerari  integrati  nelle  Madonie,  il  Consiglio  unanime approva e concede il  predetto 
nulla osta.

Vista la richiesta del dott. Sergio Pattavina, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla  osta  per  tenere  5  ore  di  lezione  nell’ambito  del  corso  IFTS  in  Esperto  per  la  
progettazione di itinerari integrati nelle Madonie, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta.

Vista la richiesta della prof. Eleonora Chiavetta, professore associato della Facoltà, volta 
ad ottenere il nulla osta per tenere l’insegnamento di Traduzione dall’inglese all’italiano (4 
CFU) presso il  Centro Masterly di  Palermo,  il  Consiglio  unanime approva e  concede il 
predetto nulla osta.

Vista la richiesta del dott. Amedeo Tullio, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla  osta  per  tenere l’insegnamento  di Metodologia  della  ricerca  archeologica  presso il 
CdLS in Conservazione e restauro  presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Ateneo, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del dott. Amedeo Tullio, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere l’insegnamento di Archeologia presso il CdL in P.T.U. e A.  presso la  
Facoltà di Architettura dell’Ateneo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta.



Vista la richiesta del dott. Amedeo Tullio, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla  osta  per tenere l’insegnamento di Metodologia  e tecnica della  ricerca archeologica 
presso  il  CdL  in  Conservazione  e  restauro   presso  la  Facoltà  di  Scienze  MM.FF.NN. 
dell’Ateneo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Nulla osta SISSIS a. a. 2007/2008
Vista la richiesta del prof. Sergio Bonanzinga, professore associato della Facoltà, volta 

ad ottenere il nulla osta per tenere i due moduli dell’insegnamento di Antropologia culturale 
(33 ore)  e Antropologia della musica (25 ore) presso la SISSIS di palermo, il Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta della dott. Roberta Teresa Di Rosa, ricercatore della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere un modulo dell’insegnamento di Sociologia dell’educazione 
(33 ore) presso la SISSIS di Palermo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta.

Vista la richiesta del prof. Roberto Rovelli, professore associato della Facoltà, volta ad 
ottenere  il  nulla  osta  per  tenere  l’insegnamento  di  Sociologia  dell’educazione  presso  la 
SISSIS di palermo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

6 . Attribuzioni affidamenti / supplenze e/o contratti a.a 2007/2008 (casi residui)
In seguito al Bando prot. Sp 4301 del 25/09/2007  hanno presentato domanda per gli 

insegnamenti dei cdl  triennali i sottoelencati docenti:

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-DEA/01 Etnoantropologia
Buttitta Antonino (s), 

9

Laboratorio di dialettologia linguistico-etnografica
Rizzo Giuliano (c)

3

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO

Corso base di latino
Garraffa Ornella (c)

50 ore 

Corso base di greco
Giorgianni Franco (c)

50 ore 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/07 Lingua e linguistica spagnola I
Prestigiacomo Carla (s),  Adelaida Bonilla  Varala (c),  Lupo 
Carmela (c)

6+3

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE – SEDE DI AGRIGENTO

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-FIL/03 Elementi di etica sociale
Musco  Alessandro(s),Calderaro  Maria  Concetta  (c),  Puleri 
Leonardo  Antonio  (c),  Madonia  Nicolò  (c),  Motalbano 
Letizia (c)

3



CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE – SEDE DI PALERMO

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-PSI/08 Psicologia clinica
Mobasser Elena (c)

6

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE – SEDE DI TRAPANI

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-FIL/03 Elementi di etica sociale
Modica Giuseppe (s)

3

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca III
Galluzzo Maria Teresa (c), Alletto Florence (c)

9

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

L-LIN/21 Lingua e traduzione russa I
Nedoshivkina Irina (c), Volkova Nadejda (c)

6

L-LIN/07 Linguistica spagnola
Leone Domenica (c), Adelaida Bonilla Varala (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/05 Letteratura spagnola  I
Adelaida Bonilla Varala (c), Sbriziolo Carola (c)

6

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE  DELL’ARTE 
DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA

SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio: Restauro dei tessuti
Vitella Maurizio (c), 

3

Laboratorio: Elementi di Photoshop
Pecoraro Giuseppe(c), Ferrara Massimo (c), Averna Guido (c)

3

Il Consiglio delibera di attribuire le seguenti discipline ai sottoelencati docenti in base 
ai verbali redatti dai presidenti dei CdL:

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-DEA/01 Etnoantropologia
Buttitta Antonino (s)

9

Laboratorio di dialettologia linguistico-etnografica
Rizzo Giuliano (c)

3

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO

Corso base di latino
Ribandire

50 ore 



Corso base di greco
Giorgianni Franco (c)

50 ore 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/07 Lingua e linguistica spagnola I
6CFU Prestigiacomo Carla (s), 3CFU Lupo Carmela (c)

6+3

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE – SEDE DI AGRIGENTO

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-FIL/03 Elementi di etica sociale
Musco Alessandro(s)

3

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE – SEDE DI PALERMO

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-PSI/08 Psicologia clinica
Mobasser Elena (c)

6

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE – SEDE DI TRAPANI

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-FIL/03 Elementi di etica sociale
Modica Giuseppe (s)

3

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca III
Galluzzo Maria Teresa (c)

9

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

L-LIN/21 Lingua e traduzione russa I
Volkova Nadejda (c)

6

L-LIN/07 Linguistica spagnola
Leone Domenica (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/05 Letteratura spagnola  I
Sbriziolo Carola (c)

6

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE  DELL’ARTE 
DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA

SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio: Restauro dei tessuti
Vitella Maurizio (c), 

3

Laboratorio: Elementi di Photoshop
Ribandire

3



In seguito al Bando prot. Sp 4302 del 25/09/2007  hanno presentato domanda per gli 
insegnamenti dei cdl  specialistica  i sottoelencati docenti:

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA

SSD INSEGNAMENTO CFU

SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio 
Cacopardo Alberto (c)

6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL’ARTE

SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio: Fotografia per la Storia dell’arte
Rotolo Aldo (c)

3

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE 
MULTIMEDIALE

SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio Archivio dello spettacolo: metodologie, pratiche 
ed esiti di spettacolarizzazione attraverso il “L.U.M. – 
Michele Mancini”
Raciti Giulia (c) 

6

Laboratorio: Analisi e supervisione degli effetti speciali 
compatibili con il “L.U.M. – Michele Mancini”
Leggieri Claudio (c)

5

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/14 Linguistica tedesca
Nessuna domanda presentata

6

Il Consiglio delibera di attribuire le seguenti discipline ai sottoelencati docenti in base 
ai verbali redatti dai presidenti dei CdL specialistica:

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA

SSD INSEGNAMENTO CFU

SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio 
Cacopardo Alberto (c)

6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL’ARTE

SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio: Fotografia per la Storia dell’arte
Rotolo Aldo (c)

3

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE 
MULTIMEDIALE

SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio Archivio dello spettacolo: metodologie, pratiche 
ed esiti di spettacolarizzazione attraverso il “L.U.M. – 
Michele Mancini”
Raciti Giulia (c), 

6

Laboratorio: Analisi e supervisione degli effetti speciali 
compatibili con il “L.U.M. – Michele Mancini”

5



Leggieri Claudio (c)

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/14 Linguistica tedesca
Ribandire

6

BANDO N° 4 DOCENTI DI LINGUA ITALIANA UNIVERSITÀ GARYOUNIS DI 
BENGASI
A seguito del bando prot. 4397 del 01/10/07 hanno segnalato la loro disponibilità i dott. :

1) Amato Agostino
2) Salvaggio Federico
3) Matranga Vito
4) Sottile Roberto
5) Miraglia Lorenzo
6) Paternostro Giuseppe

Valutati  i  rispettivi  curricula,  particolarmente  quelli  dei  dottori  Matranga,  Sottile, 
Salvaggio e Paternostro,  i  quali hanno già positivamente svolto attività didattica presso 
l’Università  di  Bengasi  negli  scorsi  anni  accademici,  il  Preside  propone  di  segnalare 
nell’ordine i suddetti docenti al Preside dell’Università Garyounis di Bengasi. Il Consiglio 
approva all’unanimità.
Nell’eventualità  di  ulteriori  esigenze  didattiche,  il  Consiglio  di  Facoltà,  su  proposta  del 
Preside, considera altrettanto idoneo il curriculum del dott. Lorenzo Miraglia.

7. Programmazione didattica a.a 2007/2008 (casi residui)
- Vista  la  dichiarazione  di  indisponibilità  della  prof.  Tecla  Rossana  Sportelli  a 

tenere per  supplenza l’insegnamento di Intelligenza  artificiale  presso il  cdl in 
Filosofia della conoscenza e della comunicazione;

- Vista  la  rinuncia  della  dott.  Maria  Vera  Nicosia  a  tenere  per  contratto 
l’insegnamento   di  Lingua  e  traduzione  francese   per  il  cdl  specialistica  in 
Filosofia e storia delle idee;

- Vista  la  rinuncia  del  prof.  Marcantonio  Ruisi  a  tenere  per  supplenza 
l’insegnamento di Economia aziendale per il  cdl in Traduzione,  italiano L2 e 
interculturalità e in Lingue moderne per il web;

- Vista  la  rinuncia  del  dott.  Davide  Lo  Porto  a  tenere  per  contratto 
dell’insegnamento di Informatica Specialistica (Laboratorio) per il cdl in Lettere 
moderne;

- Vista la richiesta di un Laboratorio di scrittura tecnica-scientifica del Presidente 
del Corso di laurea in Statistica informatica per la Gestione e l’Analisi dei dati 
della Facoltà di Economia, prof. Marcello Chiodi;

- Viste le richieste dei Presidenti dei Corsi di laurea;
il Consiglio delibera di mettere a bando le seguenti discipline:

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO

Corso base di latino 50 ore 

Laboratorio di cartografia archeologica 15 ore

Laboratorio di fotografia aerea 15 ore

Tirocinio di prospezione archeologica 25 ore

Tirocinio di classificazione e documentazione dei reperti 25 ore



Laboratorio “Sistemi informativi territoriali per la topografia 
antica”

30 ore

Tirocinio di scavo di Archeologia cristiana e medievale 
nell’area della necropoli paleocristiana di Agrigento

80 ore

Tirocinio di scavo di Archeologia cristiana e medievale  nella 
Catacomba di Villagrazia di Carini per un archeologo

80 ore

Tirocinio di scavo di Archeologia cristiana e medievale nella 
catacomba di Villagrazia di Carini per un tutor 
paleoantropologo

80 ore

Tirocinio di scavo nel sito di Rocca Nadore 60 ore

Tirocinio di scavo nel sito di Imera 60 ore 

Laboratorio di Pianificazione e realizzazione di un rilievo 
geofisico in un’area archeologica

30 ore

Laboratorio “Dalla ricerca sul campo alla informatizzazione 
dei dati”

35 ore 

Laboratorio di Cultura materiale e figurativa del mondo 
punico e orientale

15 ore

Laboratorio di Ceramica: analisi e documentazione del mondo 
punico e orientale

15 ore 

Laboratorio di Numismatica antica 30 ore

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA E DELLA COMUNICAZIONE 
SSD INSEGNAMENTO CFU

INF/01 Intelligenza artificiale 6

CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE

SSD INSEGNAMENTO CFU

Informatica specialistica (Laboratorio) 3

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/07 Letteratura spagnola II 3

CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA 
SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio di Photoshop 3

CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’  E
CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB

SSD INSEGNAMENTO CFU

SECS-P/07 Economia aziendale 6

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

 (Facoltà di Economia)
SSD INSEGNAMENTO

Laboratorio di scrittura tecnico-scientifica 20 ore 



Per i corsi di laurea specialistica 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese 9

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  SCIENZE DELL’ANTICHITÀ

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-ANT/03 Epigrafia latina 6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/14 Linguistica tedesca 6
L-LIN/05 Letteratura spagnola 3

8.  Proposte di tipologia “F” a.a. 2007/2008
- Laboratorio  di  Cartografia  e  uso  archeologico  della  fotografia  aerea   (proponenti  O. 

Belvedere, A. Burgio) - 30 ore per 40 studenti, suddivise in 2 moduli di 15 ore ciascuno,  
3 CFU; (I modulo: Cartografia archeologica, 15 ore; II modulo: Fotografia aerea, 15 ore)

- Attività sul campo di Topografia antica   (proponenti O. Belvedere, A. Burgio) – 50 ore 
per  20  studenti,  suddivise  in  due  moduli  di  25  ore  ciascuno,  2  CFU;(I  modulo:  
Prospezione  archeologica,  25  ore;  II  modulo:  Classificazione  e  documentazione  dei 
reperti, 25 ore)

- Laboratorio “Sistemi informativi  territoriali  per  la  topografia  antica     (proponenti:  O. 
Belvedere e A. Burgio)- 30 ore per 10 studenti, 3 CFU

- Laboratorio  per  lo  studio  e  la  catalogazione  della  ceramica  romana,  bizantina  e   
medievale (proponenti: R.M. Carra, F. Ardizzone)- 30 ore per 30 studenti, 3 CFU, da 
svolgersi presso il Laboratorio di restauro della sede di Villa Genuardi

- Laboratorio  di  scavo  di  Archeologia  cristiana  e  medievale  nell’area  della  necropoli   
paleocristiana di Agrigento (proponente: R.M. Carra) per 30 studenti divisi in due turni 
di 2 settimane ciascuno (80 ore)-2 CFU per gli  studenti  del Corso di Beni Culturali  
Archeologici, 3 CFU per gli studenti del Corso di Laurea Specialistica in Archeologia

- Laboratorio di scavo Archeologia cristiana e medievale nella catacomba di Villagrazia di   
Carini (proponenti: R.M. Carra,  F.) per 30 studenti divisi in due turni di 2 settimane 
ciascuno (80 ore)-2 CFU per gli studenti del Corso di Beni Culturali Archeologici, 3 
CFU per gli studenti del Corso di Laurea Specialistica in Archeologia

- Laboratorio  di  scavo di  Archeologia  cristiana  e  medievale  e  paleoantropologia  nella   
catacomba   di Villagrazia di Carini (proponenti: R.M. Carra, E. Carnieri) per 30 studenti 
divisi in due turni di 2 settimane ciascuno (80 ore)-2 CFU per gli studenti del Corso di  
Beni Culturali Archeologici, 3 CFU per gli studenti del Corso di Laurea Specialistica in 
Archeologia

-  Attività  sul  campo  di  Archeologia  Classica:  Scavo  nel  sito  di  Rocca  Nadore   
(proponenti:  N. Allegro, M. de Cesare,  E.C. Portale)-  60 ore (= 4 settimane) per 20 
studenti ripartiti in due turni (ciascuno di 2 settimane), 2 CFU per gli studenti del Corso 
di I livello 



- Attività sul campo di Archeologia Classica: Scavo nel sito di Himera   (proponenti: N. 
Allegro, M. de Cesare, E.C. Portale)- 60 ore (=4 settimane) per 10 studenti del Corso di  
Laurea Specialistica ripartiti in due turni (ciascuno di 2 settimane), 3 CFU; qualora i 
posti  non  venissero  coperti,  potranno  essere  ammessi  studenti  del  I  livello,  che 
matureranno 2 CFU

- Laboratorio di Geofisica: Pianificazione e realizzazione di un rilievo geofisico in un’area   
archeologica (proponente: R. De Domenico)- 30 ore per 20 studenti,  con precedenza 
degli iscritti alla laurea specialistica e una quota del 30% riservata ai frequentanti del  
Corso di I livello, 3 CFU

- Laboratorio “Dalla ricerca sul campo  alla informatizzazione dei dati”   (proponente: F. 
Tomasello)- 35 ore per 20 studenti, tra i quali sarà data la precedenza agli studenti del 
Corso di Laurea Specialistica, 3 CFU

- Laboratorio di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi   (proponente: Buscemi)- 
30 ore per 30 studenti, 3 CFU

- Laboratorio di Preistoria e Protostoria   (proponente: A. Zanini)- 30 ore per 30 studenti, 3 
CFU 

- Laboratorio di Numismatica antica   (proponente: R. Macaluso): 30 ore per 20 studenti del 
Corso di laurea in Archeologia (in caso di disponibilità di posti, saranno ammessi anche 
studenti del I livello) , 3 CFU da svolgersi nel II semestre 

- Laboratorio  “Aspetti  dell’interazione  culturale  tra  greci  e  indigeni  in  Sicilia”   
(proponenti: N. Allegro, M. de Cesare, E.C. Portale), per 25 studenti di  I e II livello (3  
CFU) 

- Laboratorio di Archeologia Fenicio-Punica “Cultura materiale e figurativa del mondo   
punico e orientale”  (proponente: G. Falsone)- per la durata di 30 ore, per 30 studenti 
dando la priorità a quelli della Laurea Specialistica, 3 CFU

- Laboratorio di ceramica greca   (proponente: prof. De Cesare): 3 CFU per 30 studenti dei 
corsi di I e II livello.

- Laboratorio  “Lettura  e  commento  di  Kant,  Critica  della  ragion  pratica  di  Kant”   
(proponente: prof. G. Modica) 3 cfu, 30 studenti di Filosofia dei cdl di I e II livello, da 
svolgere nel secondo semestre;

- Laboratorio  di  Psicologia  delle  Arti:  Vedere  e  interpretare.  Da  von  Helmholtz  a   
Wittgenstein  (proponente Prof. Pizzo Russo e dott. Calì), 25 ore, 30 studenti, secondo 
semestre;

- Laboratorio di Estetica “Dalla contemplazione allo shock. L’esperienza Estetica oggi”   
(proponente: prof. Luigi Russo) 25 ore, 30 studenti, secondo semestre;

- Laboratorio  di  Storia  dell’Arte  medievale:  Itinerari  medioevali    (proponente:  M.A. 
Lima), 25 ore per 3 cfu, 30 studenti;

- Laboratorio  di  Iconografia  cristiana    (proponente:  M.A.  Lima),  25  ore  per  3  cfu,  30 
studenti;



- Laboratorio “Teoria e pratica della nonviolenza”   (proponente: dott. Cozzo), 30 ore, per 3 
cfu, 30 studenti, da svolgersi nel mese di novembre;

- Laboratorito “Cultua di impresa e valorizzazione della conoscenza,   (proponente Centro 
orientamento e tutorato), rivolto ai laureandi della Facoltà di Lettere e Filosofia  e di 
Scienze della  Formazione per  un totale  di  75  ore,  3  cfu,  per  30  studenti.  La  prima 
edizione si svolgerà nel mese di novembre.

Il Consiglio approva.

12. Restribuzione supplenze e contratti CdL in Scienze del turismo culturale (sede di  
Cefalù) a. a. 2006/2007.
Il Preside Vicario dà lettura dell’allegata tabella (Allegato 1) relativa alla retribuzione delle 
supplenze  e  dei  contratti  a.  a.  2006/2007  del  Corso  di  Laurea  in  Scienze  del  turismo 
culturale con sede a Cefalù, che viene approvata seduta stante.

13.Contingente numerico riservato ai cittadini cinesi a.a. 2008/2009
Il  Preside  Vicario  informa  il  Consiglio  che  a  seguito  della  richiesta  del  Ministero 

dell’Università e della ricerca, la dott.ssa Barbara, dell’Ufficio Gestione Carriere Scolastiche 
dell’Università di Palermo, chiede di determinare, per ogni corso di laurea attivato presso le 
Facoltà, il numero di posti riservati per l’a.a. 2008/2009 ai cittadini cinesi residenti all’estero 
e aderenti al Programma “Marco Polo”. 

Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di riservare n. 3 posti ai cittadini cinesi 
per ciascun corso di laurea  della Facoltà di Lettere e filosofia.  Per i cdl che prevederanno 
per l’a.a. 2008/2009 un numero programmato, i tre posti riservati ai cittadini cinesi devono 
considerarsi  compresi nel numero di posti messi a bando.

14. Varie 
Manifesti degli studi 
Il  Preside  Vicario  informa  il  Consiglio  che  è  necessario  fare  delle  precisazioni  sui 

Manifesti  degli  studi  a.a.  2007/2008  già  approvati  nel  CdF  del  18  giugno  2007.  In 
particolare, a seguito di rilievi  della Segreteria studenti e sulla base delle decisioni adottate 
dai Corsi di laurea interessati, si propone  quanto segue:

Cdl triennale in Beni archivistici e librari
Per i esaurire i crediti previsti per la prova finale di conoscenza della lingua straniera 

dell’U.E.  dell’ordinamento  didattico  del  cdl,  il  secondo  Laboratorio  di  lingua  francese, 
inserito al terzo anno del manifesto, deve considerarsi incluso nella predetta prova finale 
che, svolta in separata sede rispetto alla discussione della tesi, prevede quindi l’acquisizione 
di 6 cfu. Quanto detto è valido anche per gli studenti iscritti nell’a.a. 2006/2007.

Il Consiglio approva.
Cdl specialistica in Musicologia
Gli studenti che si immatricolano per l’a.a. 2007/2008 al cdl specialistica in Musicologia 

essendo già laureati in Discipline della musica, presso cui si sono immatricolati a partire 
dall’a.a.  2004/2005,  devono  maturare  15  crediti  anziché  12  nell’ambito  delle  Lingue  e 
Letterature moderne per raggiungere il numero di crediti previsto tra le discipline di base 
della tabelle quinquennale del cdl. A tal fine l’insegnamento di Letteratura francese fin de 
siécle previsto al primo anno  per 6 cfu sarà attivato per 9 cfu per detti studenti.

Il Consiglio approva.
Donazione all’Università di Garyounis di Bengasi
Il Preside propone al Consiglio di donare, all’Università di Garyounis di Bengasi, per la 

costituzione della Biblioteca italianistica, n. 204 volumi di cultura italiana o di linguistica 
italiana  del  valore  di  €  2.614,02 e  n.  14 CD del  valore di  €  249,25 per  un totale  di  € 



2.863,27, da far gravare sulle voci di bilancio D 300050001001 impegno 6211 del 2006 e 
R6000000010001 impegno 1615 del 2007. Il Consiglio approva.

Viaggio di istruzione a Skyros (Grecia) 
Il Consiglio approva il bando (Allegato 2) per l’assegnazione di borse di studio per un 

viaggio di istruzione a Skyros (Grecia) con l’attribuzione di un budget di € 25.000,00 da far 
gravare sul fondo viaggi di istruzione.

Non essendoci altro da deliberare il Preside Vicario dichiara chiusa la seduta  alle ore 
14,30.

Il Segretario Il Preside Vicario
F.to Prof. Momme Brodersen F.to Prof. Attilio Carapezza
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