
 
1 
 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 19 Febbraio 2009 
 
Il giorno 19 febbraio 2009, alle ore 11.00, 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. Comunicazioni del Preside; 
2. Comunicazioni dei componenti; 
3. Personale docente; 
4. Conferma nel ruolo Prof. Associati: Eleonora Chiavetta e Giovanni Tessitore  
5. Proposta di conferimento Laurea Honoris Causa in Filosofia e Storia delle Idee: Prof. John 

R. Searle 
6. Obblighi Formativi Aggiuntivi: attribuzione contratti di tutorato; 
7. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2008/2009 (casi residui) 
8. Programmazione didattica a.a. 2008/2009 (casi residui); 
9. Tipologia F; 
10. Varie. 

 
Sono presenti:  
- il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi; il Segretario, prof. Simonetta La Barbera 
- I proff. di I fascia: Allegro, Andò, Anello, Auteri, Brugnone, Cancelliere, Cancila, 

Carapezza A., Carra, Caruso, Collisani, Cottone, Cusimano, Di Lorenzo, Di Natale, Di Sparti, 
Fodale, La Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, Lupo, Mancini, Marino R., Melazzo, Nicosia, Picone, 
Rinaldi, Tomasino 

- I proff. di II fascia: Agostaro, Averna, Balsano, Buccellato, Castiglione, Chiavetta, 
Corselli, De Cesare, De Spuches, Di Legami, Di Salvo, Di Stefano, Giuffrida, Granà, Laspia, 
Lima, Perrone, Portale, Privitera, Rizzo, Russo, Sardina, Tagliavia, Velez . 

- I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Bartolotta, Carapezza F., Carapezza M., 
Casamento, Compagno, Cozzo, D’Avenia, Grasso L., Lo Cascio, Mandruzzato, Marchese, 
McIntyre, Mercatanti, Oliveri, Palazzotto, Pirrone, Prestigiacomo, Sammartano, Schembri, 
Strazzeri, Zizzo. 

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

Griodano, Lo Biundo, Marino, Morici, Sajeva, Zuppardo. 
 
Risultano assenti giustificati: 
- I proff. di I fascia: Brodersen, Cappuzzo, Carapezza P.E., Cherubini, Corona, Falsone, 

Giacomarra, Guardì, Nicolaci, Palumbo, Petrone, Pizzo, Ruffino, Russo, Sacco,  
- I proff. di II fascia: Aliffi, Brudo, Bruno, Cusumano, Di Giovanna, Di Maria, Gousseau, 

Grasso, Hocke, Mirazita, Nuzzo, Ruocco.  
- I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Amenta, Burgio, Di Gesù F., Di Maio, 

Giordano, Marino, Minardi, Polizzi, Santoro, Sica, Tedesco A. 
- I rappresentanti degli studenti: Lupo 
 
Il Preside constatata  la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 11.10 
 
1. Comunicazioni del Preside 

Il Preside ricorda che entro il giorno 30 del mese di marzo, la Facoltà dovrà completare 
l’offerta formativa, valutando anche quali corsi attivare fra quelli previsti. Per ottemperare a 
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quanto richiesto dalla L. 270, il numero dei docenti previsto per il funzionamento dei corsi di 
laurea è di 216 ma, a causa di pensionamenti e di altre circostanze non prevedibili, quello oggi 
disponibile è di 201. Si dovranno quindi fare scelte dolorose nel decidere cosa attivare. A rendere 
ancora più complessa questa fase, contribuisce il fatto che il Prof. Picone ha manifestato la sua 
indisponibilità a fare parte della commissione d’Ateneo per la didattica presieduta dal Prof. 
Ferro. 

Il preside ricorda che nel mese di aprile avrà luogo la conferenza di Facoltà per ragionare 
sull’offerta formativa e che bisognerà procedere alla elezione dei Presidenti dei corsi di laurea 
che sono quasi tutti da tempo scaduti. Non ha accelerato l’iter in quanto nella composizione del 
Consiglio sarà riequilibrato il rapporto tra le componenti docenti e studenti, con il risultato delle 
previste elezioni dei rappresentanti degli studenti alle quali si procederà al più presto. 
Immediatamente dopo si dovrà procedere al rinnovo dei Presidenti dei CdL. 

E’ pervenuta dal Presidente del Rotary Club di Palermo la richiesta di indicare i docenti 
della Facoltà che dovranno fare parte della Commissione per il premio biennale in onore di 
Giusto Monaco, da assegnare a tesi di laurea su tematiche di filologia classica e teatrali 
dell’antichità. Il Preside indica che oltre ai Proff. Picone, Nicosia, Guardì che ne fanno parte di 
diritto, la Prof. Petrone partecipi su sua delega. 

Il 1 novembre 2009 il Prof. Giuseppe Mazzara cesserà dal servizio. 
Si è inasprito il contenzioso fra l’Ateneo di Palermo e la Soprintendenza di Agrigento che 

richiede l’uso esclusivo di Villa Genuardi, richiesta respinta con decisione del Rettore. 
Comunica che sul contributo dell’Ateneo per far fronte alle onerose spese di pulizia è stato 

apportato un taglio del 30%. 
Il Ministero ha comunicato di ritenere ammissibile la richiesta della Facoltà di chiamare la 

Prof. Marina Cacioppo quale docente di chiara fama, ma di non assumere l’onere del pagamento 
che dovrà essere a carico della Facoltà con un significativo 0,70 di budget. Si dovrà quindi 
ritornare su questo punto in un prossimo Consiglio. 

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno. 
 

2. Comunicazioni dei componenti 
Interviene il Prof. Tomasino in merito alla scadenza dei Presidenti dei corsi di laurea. 

Premette di non avere interessi personali in quanto non vuole ricandidarsi, almeno per quanto 
riguarda la laurea triennale. Esprime la convinzione che il Senato Accademico dovrebbe fare lo 
sforzo di prorogare sino a maggio le elezioni per i rinnovi dei Presidenti dei corsi di laurea e 
indirle sulla base della situazione reale fissata per l’a.a. 2009-2010. 

La prof. Collisani dà informazioni sull’operato della Conferenza e sulla valutazione della 
ricerca composta dai Presidenti dei Comitati delle 14 aree. La commissione lavora con gravi 
difficoltà che si manifestano sia all’interno della stessa, per le diverse specificità di ricerca 
proprie delle singole aree, ma anche all’esterno. In particolare il Comitato dell’area 10 ha avuto  
fatti dei rilievi in seno al S. A. relativamente all’assegnazione dei contributi per i cosiddetti 
“progetti innovativi”. A seguito dell’incontro dei componenti con il Presidente della 
Commissione della didattica e della ricerca del Senato Accademico, il Comitato ha avuto 
riconosciute la correttezza del proprio operato e la trasparenza delle procedure verbalizzate. Uno 
dei problemi relativi ai rapporti tra diverse aree riguarda l’inserimento dei dottorandi di ricerca e 
degli assegnisti nel catalogo d’Ateneo che comporta una grave ricaduta sulla valutazione 
“quantitativa” dell’area umanistica. Infatti, diversamente da quanto avviene nelle aree 
scientifiche, dove si lavora in equipe, i giovani studiosi delle nostre aree difficilmente pubblicano 
i risultati delle loro ricerche prima che sia concluso il corso di dottorato o il tempo dell’assegno e  
questo fatto ha una grave e penalizzante ricaduta sulla valutazione dell’attività sia dei dottorati 
sia dei dipartimenti. Comunica al Consiglio di avere ripetutamente scritto al Coordinatore della 
Conferenza dei Presidenti, Prof. Sprini, informando anche i Proff. Maurizio Leone, Delegato del 
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Rettore per la ricerca, e Gaetano Dattolo, Presidente della Commissione del Senato,  per 
evidenziare in modo ufficiale questo grave problema. Chiede, inoltre, al Preside un 
pronunciamento del Consiglio in quanto nelle riunioni della Conferenza dei Presidenti, l’ultima 
delle quali ha avuto luogo il pomeriggio precedente, il problema non è stato mai affrontato. 
Ribadisce che è necessario trovare una formula che accontenti tutti anche in attesa 
dell’applicazione delle norme dell’ex decreto legge 180 che dovrebbero stabilire i nuovi criteri a 
livello nazionale. 

Il Preside comunica che il giorno precedente, in sede di commissione, il delegato alla ricerca 
Prof. Maurizio Leone ha dato notizia della possibilità che gli assegni di ricerca, che da 120 sono 
stati ridotti a 90, potrebbero essere integrati riportandoli al numero fissato in precedenza, in 
quanto il Rettore ha intrapreso una trattativa con la Regione affinché sostenga economicamente 
l’onere finanziario di questa integrazione. 

Il Prof. Picone interviene ribadendo che sul versante della valutazione della ricerca si gioca 
anche la valutazione della Facoltà. Non può dunque accettare la designazione fatta sulla sua 
persona quale rappresentante dell’istituzione nella nuova Commissione sulla didattica che non 
sarà solo tecnica ma anche politica, non condividendo l’impostazione che la Facoltà si è data non 
tenendo conto nella sua offerta formativa della realtà numerica dei docenti. Non ritiene di essere 
quindi la persona adatta a rappresentarla, anche in considerazione del fatto che il voto del 
Consiglio ad approvare l’indicazione del Preside che lui aveva richiesta a ratifica della sua 
nomina, è risultato espressione di una votazione inserita fra le Varie e non in uno specifico punto 
all’ordine del giorno, facilmente, quindi, ricusabile da parte di alcuni colleghi. Le sue dimissioni 
sono motivate anche dalle considerazione che il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, ha 
evidenziato che mancano una decina di docenti alla Facoltà per ottemperare all’offerta formativa 
prevista. Purtroppo, ha dato parere positivo per tutti i corsi tranne che per quello magistrale di 
Scienze dell’Antichità che potrebbe essere severamente bocciato dal CUN. Legge quindi la 
seguente dichiarazione acclusa al verbale: “Siamo dunque arrivati all’esito facilmente 
prevedibile e inutilmente annunciato nel CdF del 24 settembre 2008 dai componenti il gruppo di 
lavoro dei CdL di Lettere, Filologia moderna e italianistica, Scienze dell’Antichità: unico tra tutti 
i Corsi proposti dalla Facoltà, Scienze dell’Antichità è stato inoltrato al CUN con un pesante 
rilievo “strutturale” da parte del Nucleo di valutazione dell’Ateneo. La censura relativa 
all’intervallo di CFU, giudicato eccessivo e non motivato, per l’ambito L-ANT (ovvero per tutti i 
settori scientifico-disciplinari di storia antica e di archeologia), appare senza dubbio ineccepibile, 
giacché il curriculum glottologico non riserva un solo credito a tale ambito, che invece, com’è 
naturale, caratterizza fortemente tutti gli altri curricula di un CdL magistrale che, sarà bene 
ricordarlo a immemori e distratti, si definisce appunto di Scienze dell’Antichità. E’ evidente che 
ora il Corso corre il rischio di una severa bocciatura da parte del CUN e che l’inserimento del 
curriculum glottologico, deliberato a maggioranza dal CdF, ha costituito una forzatura 
irragionevole, tale da compromettere la coerenza culturale dell’intero progetto. Davvero un bel 
risultato, da ascrivere certo al presenzialismo pervasivo del proponente, indifferente a 
qualsivoglia vincolo normativo, scientifico o di organico, ma, in misura almeno pari, 
all’insostenibile leggerezza con cui, come attesta il verbale della seduta, è stata violata la 
procedura preliminarmente fatta rispettare nell’approvazione di tutti gli altri CdL; né si può 
tacere che quella violazione procedurale è stata accompagnata dalle più ampie assicurazioni al 
Consiglio sul fatto che i controlli eseguiti sulla maschera ministeriale (da chi? Con quale 
competenza?) non evidenziavano problema alcuno. Resta solo da vedere se la nostra Facoltà 
riuscirà nell’impresa di essere priva, nel prossimo a.a., di un CdL magistrale in Scienze 
dell’Antichità: visti i precedenti e l’impegno sin qui profuso, c’è da credere che l’obiettivo possa 
essere agevolmente conseguito. Giusto Picone” 

Il Prof. Tomasino chiede che sia letto il testo del Nucleo di Valutazione. Il Preside risponde 
che delle osservazioni sono state fatte su tutti i corsi ma che sono rilievi di non grande rilievo in 
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quanto non risultano modificati i parametri previsti: sarà il CUN a fare la sua valutazione. 
Ritiene, comunque, che durante il Consiglio non siano state violate le procedure e che pur 
trovandosi la Facoltà dinanzi ad un passaggio molto delicato, basterà ridurre l’offerta di due corsi 
magistrali per rientrare nei requisiti richiesti; sarà dunque molto importante definire con 
attenzione quella che comparirà nei manifesti. Comunica, inoltre, che il Prof. Fodale è il delegato 
del Rettore per la ricerca umanistica, cosa che sarà molto importante per la visibilità dei 
problemi della Facoltà in questo specifico ambito. 

La Prof. Rinaldi ricorda di essere intervenuta nel corso del Consiglio del 24 settembre in cui 
si è votato con un risultato che ha sconfessato il gruppo di lavoro per il quale lei e gli altri 
colleghi si erano a lungo spesi. In quell’occasione aveva affermato di essere ben consapevole che 
ci sarebbe stato il rilievo nei termini in cui il nucleo di valutazione si è espresso e si chiede in 
base a quale operazione un po’ furbesca si vuol oggi correre ai ripari e cosa potrebbe accadere 
nel caso in cui il CUN dovesse escludere il corso di Scienze dell’Antichità dall’offerta formativa 
proposta dalla Facoltà. Chiede dunque al Preside di farsi carico dell’intera questione, senza 
delegarla ad altro docente eventualmente nominato a sostituire il Prof. Picone. 

Il prof. Melazzo non interviene su quanto affermato dai Proff. Picone e Rinaldi, ma su 
quanto detto dalla Prof. Collisani. 

Interviene il Prof. Nicosia che osserva che l’Università italiana è colpita da un clima politico 
che porterà all’annientamento del sapere umanistico che, in questo panorama, è probabilmente 
destinato a scomparire. E’ dunque importante fare scelte anche dolorose, dalle quali dipenderà il 
futuro della Facoltà. 

Il Preside risponde agli interventi dei colleghi osservando che la Commissione sulla L. 270 
non è una Commissione politica; che egli ne può anche fare parte ma intravede il rischio di un 
inevitabile squilibrio con la sua partecipazione all’interno di un organismo che è a carattere 
squisitamente tecnico. Non avrebbe, infatti, mai chiesto al Prof. Picone di rappresentare la 
Facoltà in una commissione politica. Comunica al Consiglio di avere deciso di farsi 
rappresentare dal Prof. Giuffrida. 

 
 

3. Personale docente 
 Dott. Gianluigi Oliveri:  richiesta congedo straordinario per motivi di studio e ricerca 
 Vista la richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca dal 01.07.2009 al 30.10.2009 

presentata ai sensi dell’art. 8 L. 349/58 dal dott. Gianluigi Oliveri, ricercatore confermato della 
Facoltà, il Consiglio: 

- visto e valutato il progetto di ricerca presentato dal predetto dal titolo :“Una nuova 
argomentazione a favore del realismo in matematica”; 

- visto il nulla osta concesso al dott. G. Oliveri dai CCL in Filosofia della conoscenza e della 
Comunicazione  e Filosofia e Storia delle Idee;  

approva e concede al dott. Gianluigi Oliveri  il predetto nulla osta. 
 

Richieste nulla osta. a. 2008/2009 
Vista la richiesta presentata dalla prof. Giuseppa Tamburello, ricercatore confermato della 

Facoltà, volta a ottenere il nulla osta a tenere, nell’a.a. 2008/2009, la supplenza 
dell’insegnamento di Cinese presso l’Università del Salento, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Gioacchino Falsone, professore ordinario della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta a tenere, nell’a. a. 2008/2009, la supplenza 
dell’insegnamento di Archeologia Fenicio-punica (SSD L-OR/06)  presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 
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Vista la richiesta presentata dal prof. Aurelio Burgio, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a tenere, nell’a. a. 2008/2009, la supplenza dell’insegnamento di 
Topografia Antica presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, il Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Franco Giorgianni, ricercatore non confermato della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per poter svolgere un modulo di 30 ore di insegnamento 
retribuito nell’Ambito del PON Piano integrato 2008/2009, progetto “Vertendi ratio” presso il 
Liceo Classico Statale “Empedocle” di Agrigento, dal 2/3/2009 al 4/5/2009, il Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Antonino Di Sparti, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per svolgere un corso di aggiornamento su “Servizi ICT WEB e 
didattica” per i docenti dell’Istituto Provinciale di Cultura e Lingua del Consorzio Universitario 
della Provincia di Palermo, per n.30 ore nel corrente anno scolastico e per n.30 ore nell’a.s. 
2009/2010, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Simonetta La Barbera, professore ordinario della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per partecipare in qualità di correlatore della dott. Nicoletta 
Di Bella alla sessione straordinaria di Diploma presso la Scuola di Specializzazione in Storia 
dell’Arte Medioevale e Moderna in Sicilia della Libera Università Maria SS. Assunta di 
Palermo, in  data 17 aprile 2009, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Leonardo Mercatanti, ricercatore confermato della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per lo svolgimento del modulo (30 ore) di Conservazione 
dei Beni culturali presso il Corso IFTS “Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia. 
Operatore informatico specializzato nella catalogazione, conservazione programmata e 
comunicazione on line dei BBCC”, presso il Liceo Classico “Gian Giacomo Adria” di Mazara 
del Vallo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal Dott. Denis Gailor, ricercatore confermato della Facoltà, volta 
a ottenere il nulla osta per tradurre in inglese la rivista “Palermo Magazine” del Comune di 
Palermo nell’anno 2009, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla Prof. Ignazia Bartholini, ricercatore confermato della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per svolgere la supervisione dei Laboratori sui temi del 
disagio e della devianza e le sue rappresentazioni, per  n. 25 ore  nel mese di marzo, presso 
l’Istituto Magistrale “R. Salvo”, Liceo delle Scienze Sociali di Trapani, il Consiglio unanime 
approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla Prof. Maria Lucia Aliffi, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per svolgere una lezione in qualità di docente esperto formatore di  3 
ore in data 4 marzo, presso il Liceo Classico e Scientifico di Canicattì, il Consiglio unanime 
approva e concede il predetto nulla osta. 

 
4. Conferma nel ruolo Prof. Associati: Eleonora Chiavetta e Giovanni Tessitore  

Conferma nel ruolo Prof. Associati: Eleonora Chiavetta 
Esce la prof. E. Chiavetta 

Vista la nota prot. 6682 del 27.01.2009 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 
Carriere Docenti  ha comunicato i nominativi dei componenti della commissione di conferma nel 
ruolo dei proff. associati per il SSD L-LIN/12; considerato che la prof. Eleonora Chiavetta, in 
data 12.12.2008 ha completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei 
professori associati, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 1) 
svolta dalla prof. Eleonora Chiavetta. 

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. 
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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  prof. Eleonora Chiavetta. 

 
Conferma nel ruolo Prof. Associati: Giovanni Tessitore  
Vista la nota prot. 2439 del 14.01.2009 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che il prof. Giovanni Tessitore, in data 11.01.2009 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori associati, 
SSD SPS/12, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 2) svolta 
dal prof. Giovanni Tessitore. 

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 
prof. Giovanni Tessitore. 

 
5. Proposta di conferimento Laurea Honoris Causa in Filosofia e Storia delle Idee: Prof. 

John R. Searle 
Il Preside, dopo aver letto la nota del Rettore inviata dal Ministero nella quale si invitano le 
Università a verificare i requisiti per il conferimento delle Lauree ad honorem, invita la collega 
Francesca Di Lorenzo a relazionare sulla proposta di conferimento della Laurea specialistica in 
Filosofia e Storia delle idee al Prof.John R. Searle. La prof. Di Lorenzo sottopone al Consiglio 
un’ampia relazione e la motivazione per il conferimento che qui si riporta: 

Tenuto conto 
1. della chiara fama internazionale di John R. Searle, Professore di Filosofia del 

Linguaggio, della mente e della società presso l’Università della California, Berkeley 
(U.S.A), dovuta alla sua capacità di elaborazione e sviluppo creativi nell’ambito della 
teoria degli atti linguistici, della filosofia della mente e dell’ontologia sociale, attuata in 
diciassette volumi e numerosi saggi pubblicati in ventuno lingue, per la quale viene 
riconosciuto tra i fondatori della pragmatica contemporanea e dell’ontologia sociale, e tra 
i massimi esponenti della nuova filosofia della mente, come attestato dai riconoscimenti e 
lauree honoris causa conferitegli dalle Università di Lugano, Torino, Bucarest, 
Wisconsin, Adelphi e dai numerosi incarichi di visiting professor;  

2. del rapporto di collaborazione e scambio culturale che Searle intrattiene con il nostro 
ateneo, sviluppatosi nel corso delle conferenze da lui tenute nel Luglio 2006 presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia nell’ambito del ciclo di seminari su Rationality, Truth and 
Mind, (i cui atti sono stati recentemente pubblicati con il titolo Razionalità, verità e 
mente, a cura di F. Di Lorenzo Ajello, Mondadori, Milano 2008), proseguito nel Maggio 
2007 con il ciclo di lezioni e seminari su Consciousness and Social Ontology e 
ulteriormente confermato dalla sua prossima presenza presso il nostro ateneo in qualità di 
visiting professor;  

3. della fecondità di tale rapporto, che rappresenta una importante opportunità di crescita 
per gli studenti del nostro ateneo, nonché di riflessione e confronto teorico e culturale per 
docenti e ricercatori. 

Il Consiglio di Facoltà, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di 
conferimento   della Laurea specialistica in Filosofia e Storia delle idee al Prof.John R. 
Searle, la approva all’unanimità e seduta stante. 

 
6. Obblighi Formativi Aggiuntivi: attribuzione contratti di tutorato; 
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Il preside dà la parola alla Prof. Anello che legge l’elenco dei dott. che hanno fatto richiesta 
di affidamento d’incarichi di collaborazione per lo svolgimento di attività di tutorato  agli 
insegnamenti impartiti nei corsi di studio di Lettere e Filosofia,  per il recupero degli OFA, a.a 
2008/2009, per gli studenti iscritti al primo anno. 
 
STORIA E GEOGRAFIA 
Bellia Francesca, D’agostaro Giovanna, Davide Salvo, Dimaria Salvatrice, Fontana Anna 
Cecilia, Mercadante Raimondo, Occhipinti Egidia, Piraino Floriana, Solaro Alessandro.  

La Commissione, composta dai Proff. P. Anello e D. Palermo, propone di affidare l’ncarico  di 
collaborazione per lo svolgimento di attività di tutorato relativamente all’ambito disciplinare di 
STORIA E GEOGRAFIA ai sottoindicati tutor: 
Occhipinti Egidia, Salvo Davide, Piraino Floriana. 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità e seduta stante. 

 
7. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2008/2009 (casi residui) 
Hanno presentato domanda in seguito al bando Prot. SP/427 del 26/01/09  per i CdL 

Triennali  i sottoelencati docenti: 

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU

M-STO/01 Storia medievale 
Fodale Salvatore(s) ritira la domanda, Bono Marco(c), Fontana Anna 
Cecilia(c), Morreale Carmelo(c), Pacifico Marcello(c), Titone Alice 
Antonia(c) 

9 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 

SSD INSEGNAMENTO CFU
 Archeologia e Storia dell'arte del Vicino Oriente antico 

Ascalone Enrico(c), Miliano Francesca(c), Bono Marco(c), 
6 

 
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
M-PED/02 Storia della scuola e delle istituzioni educative 

Bono Marco(c), Maltese Pietro(c), Titone Alice Antonia(c),  
6 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/10  Letteratura inglese I (G-M) 

Corona Daniela(s), Cutrona Ornella(c), Magno Roberta(c), Savona 
Alessandra(c) 

6 

L-LIN/10  Letteratura inglese I (N-Z) 
Cutrona Ornella(c), Farina Maurizio(c), Magno Roberta(c), Savona 
Alessandra(c) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/03 Letteratura francese I Tononi Daniela(c)  6 

 Informatica: sussidi per la traduzione A-L 
La Brasca Sandra(c) Conti Rosalia (c) 

3 
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 Informatica: sussidi per la traduzione M-Z 
La Brasca Sandra (c )  

3 

 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 
SSD INSEGNAMENTO CFU

M-STO/01 Storia medievale  
Fodale Salvatore (s) ritira la domanda, Barna Francesco (c), Titone 
Alice Antonia (c)  

6 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TENCOLOGIA DELL’ARTE,  DELLO SPETTACOLO  E  

DELLA MODA 
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-ART/06 Storia e tecnica della fotografia 
Falcone Giovanni Battista (c )  

9 

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

IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SSD INSEGNAMENTO CFU

IUS/14 Diritto dell’unione europea 
Pera Alessandra(s ), Giorgio Ivana(c ) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/07 Linguistica spagnola 6 

 Lingua e traduzione russa I (M-Z) 
Timoshina Maria (c )  

6 

 
Il Consiglio delibera di attribuire le sottoelencate discipline sulla base delle proposte delle 
apposite commissioni coordinate dai presidenti dei corsi di laurea 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU

M-STO/01 Storia medievale 
Pacifico Marcello (c), 

9 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 

SSD INSEGNAMENTO CFU
 Archeologia e Storia dell'arte del Vicino Oriente antico 

Ascalone Enrico(c) 
6 

 
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
M-PED/02 Storia della scuola e delle istituzioni educative 

Maltese Pietro(c), 
6 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
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L-LIN/10  Letteratura inglese I (G-M)  
Daniela Corona(s) 

6 

L-LIN/10  Letteratura inglese I (N-Z)  
Farina Maurizio(c) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/03 Letteratura francese I  

Daniela Tononi(c )  
6 

 Informatica: sussidi per la traduzione A-L  
La Brasca Sandra (c ) 

3 

 Informatica: sussidi per la traduzione M-Z 
La Brasca Sandra (c ) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
M-STO/01 Storia medievale  

Barna Francesco(c ) 
6 

 

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

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ART/06 Storia e tecnica della fotografia 

Falcone Giovanni Battista (c ) 
9 

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

IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SSD INSEGNAMENTO CFU

IUS/14 Diritto dell’unione europea 
Pera Alessandra(supplenza esterna) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/07 Linguistica spagnola  

nessuna domanda pertanto si ribandisce 
6 

 Lingua e traduzione russa I (M-Z) 
Non si attribuisce perché il candidato è iscritto al CdL in L2 

6 

 

Hanno presentato domanda in seguito al bando Prot. SP/428 del 26/01/09  per i 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  
Bono Marco (c), Cuttitta Paolo (c), Morreale Carmelo (c), 
Garofalo Salvatore (c), Miliano Francesca (c) 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHEOLOGIA 
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SSD INSEGNAMENTO CFU
 Laboratorio “Dalla ricerca sul campo all’informatizzazione dei 

dati” 
Trapani Francesca(c ) 

3 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA MODERNA 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-
LET/13 

Filologia italiana 
Fanara Rosangela (supplenza esterna), Bono Marco (c), 
Fontana Anna Cecilia (c), Titone Alice Antonia (c), 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
M-FIL/03 Antropologia filosofica  

Bono Marco(c ), Pugliese Alice(c ) 
6 

  
Il Consiglio delibera di attribuire le sottoelencate discipline sulla base delle proposte delle 
apposite commissioni coordinate dai presidenti dei corsi di laurea. 
 

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

SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio  
Cuttitta Paolo(c). 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHEOLOGIA 

SSD INSEGNAMENTO CFU
 Laboratorio “Dalla ricerca sul campo all’informatizzazione dei 

dati” 
Trapani Francesca(c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA MODERNA 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-LET/13 Filologia italiana 

Fanara Rosangela (supplenza esterna) 
6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
M-FIL/03 Antropologia filosofica  

Pugliese Alice(c ) 
6 

 
Il prof. G. Cusimano, prof. ordinario della Facoltà, propone l’attribuzione di un contratto 
integrativo che riguarderà la Storia della geografia (n. 25 ore)  al dott. Aurelio Rampello, 
nel Corso di laurea in Beni Culturali Archeologici sede di Agrigento. Valutato 
positivamente il curriculum del candidato, il Consiglio approva. 
 

Il Prof. S. Fodale comunica che a causa di sopravvenuti impegni istituzionali non può 
ricoprire 3 CFU dell’insegnamento di Storia medievale per il CdL in Lettere e dichiara la 
propria disponibilità la dott. M. Antonietta Russo, ricercatore non confermato della Facoltà. 
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Si apre una discussione, chiede la parola il prof. A. Carapezza che ricorda che la Facoltà si 
era precedentemente espressa con una delibera che invitava a non dividere fra i docenti il 
numero dei crediti di uno stesso insegnamento. Il Preside risponde che nel caso specifico non 
si creano problemi quindi mette ai voti il presente punto che viene  approvato all’unanimità.       

Il prof. Giuffrida dichiara la sua disponibilità a svolgere 3 cfu per l’insegnamento di Storia 
moderna per il Corso di laurea in Beni archivistici e librari; dichiara inoltre che i rimanenti 6 
cfu saranno svolti dal dott. Palermo; l’insegnamento di Storia della Sicilia moderna previsto 
per 6 cfu per il corso di laurea specialistica in Storia europea  sarà tenuto per 3 cfu dallo 
stesso prof. Giuffrida e i restanti 3 cfu dal prof. Palermo per disponibilità. 

 
8. Programmazione didattica a. a.2008/2009 (casi residui) 

Vista la rinuncia della dott. Gitto Maria Grazia  all’incarico dell’insegnamento di 
Laboratorio di Lingua italiana per stranieri per 6 cfu per il cdl in L2; 

Vista la rinuncia della dott. Potevin Melanie all’incarico dell’insegnamento di Lingua e 
traduzione francese 9 cfu per i tutti i  cdl;  

Vista l’impossibilità del dott. Alessandro Pinto, in quanto vincitore di dottorato di ricerca,  
a svolgere i restante 6 cfu dell’insegnamento di Lingua e linguistica tedesca I per il cdl in 
Lingue e culture moderne affidatogli per contratto; 

Vista la richiesta di congedo straordinario del prof. Mario Grasso, vista l’indisponibilità a 
ricoprire l’insegnamento di  Sociologia della famiglia 6 cfu per il cdl in Servizio Sociale sedi 
di Palermo e Agrigento; 

Viste le richieste dei Presidenti dei cdl; 
Visti gli insegnamenti non attribuiti, 
il Consiglio delibera di mettere a bando i seguenti insegnamenti: 
 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/14 Lingua e linguistica tedesca I  6 
L-LIN/21 Lingua e linguistica russa I 9 

 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI PALERMO) 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
SPS/08 Sociologia della famiglia 6 

 Laboratorio di informatica 3 
 

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

L-LIN/07 Linguistica spagnola 6 
 Lingua e traduzione russa I (M-Z) 6 
 Laboratorio di lingua italiana per stranieri (A-L) 6 

 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese 9 

 N. 13 Laboratori di scrittura italiana 3 
 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 
(CORSO INTERFACOLTÀ CON FACOLTÀ DI ECONOMIA) 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
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L-ART/05 Storia, organizzazione ed economia dello spettacolo 4 + 4 
 
 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL’ARTE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
 Laboratorio di fotografia per Storia dell’arte 3 

 
il Consiglio dà mandato agli uffici di predisporre il  bando.  

Il presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante. 
 

9. Tipologia “F” 
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le sottoelencate proposte di attivazione di 

laboratorio di tipologia “F”: 
- Laboratorio di “Colloquio di servizio sociale, narrazione autobiografica,storie di vita: 

strumenti per l’analisi della situazione e per la raccolta dei dati proponente dott. Lucia 
Fontana Russo n. ore 25, 3 cfu  studenti ammessi tutti gli studenti del II anno del CdL in 
Servizio Sociale sede di Palermo  

- Laboratorio di Poetica: Sperimentazione teatrale e scrittura creativa docente 
responsabile prof. S. Lo Bue, n. ore 20 + 20, studenti ammessi n. 20 + 20, 3 cfu 

- Settimana di studi danteschi XIII edizione, “Che la dolcezza ancor dentro risuona” 
docente responsabile prof. ssa Michelina Sacco, 9 - 14 marzo 2009, studenti ammessi n. 
40, 3 CFU. 

- Laboratorio di Contatto Lingua-dialetto, docente responsabile Prof. Roberto Sottile, n. 
ore  18 di lezioni frontali con annessa attività di raccolta e trascrizione dati sul campo, 3 cfu, 
studenti ammessi n. 25 dal cdl Lingue e culture moderne, Lingue moderne per il web, Lettere 
Moderne, Filologia Moderna, Lingua e letteratura euroamericana 

Ricoscimento Cfu 
L’ ’Associazione culturale Ballarò chiede il riconoscimento di 3 cfu come tipologia f ai 

partecipanti al Seminario organizzato  sul tema “Sincretismi culturali nella società globale”, 
che si svolgerà per un totale di 25 ore il 9, 10 e 11 marzo 2009 presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia. Il Consiglio accoglie la richiesta e delibera il riconoscimento di 3 cfu come altre 
attività per gli studenti che ne facciano richiesta documentata presso i rispettivi Consigli di 
corso di laurea.  

10. Varie 
Il Preside comunica al Consiglio che, per quanto riguarda i lavori della commissione istituita 

per la 270,  si avvarrà della collaborazione del prof. Giuffrida. 
  
Retribuzioni supplenze esterne a.a. 2007/08 CdL triennali e Specialistiche  sede di Palermo 
Il Preside sottopone al Consiglio lo schema delle retribuzioni delle supplenze esterne per i 

corsi di laurea triennali e per le specialistiche sede di Palermo (Allegato 3). Il Consiglio 
approva seduta stante e all’unanimità. 

 
 Retribuzioni supplenze e contratti a.a. 2007/08  CdL in  Beni culturali archeologici, 
Archeologia,  Beni archivistici e librari, Servizio Sociale sede di Agrigento 
Il Preside sottopone al Consiglio lo schema delle retribuzioni delle supplenze esterne per i corsi 
di laurea Beni culturali archeologici, Archeologia,  Beni archivistici e librari, Servizio Sociale 
sede di Agrigento (Allegato 4 ). Il Consiglio approva seduta stante e all’unanimità. 
 

Esaurito l’ordine del giorno il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore   13.20                         
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Il Segretario       Il Preside 

Prof. Simonetta La Barbera                              Prof. Vincenzo Guarrasi 
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