
Verbale del Consiglio di Facoltà del 19 giugno 2008

Il giorno 19 giugno  2008, 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 22/05/2008 
2. Comunicazioni del Preside 
3. Comunicazioni dei Componenti 
4. Personale docente 
5. Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Leonardo Mercatanti
6. Nomina commissione e date prove di accesso
7. Attribuzione/affidamenti/supplenze e/o contratti a. a. 2007/208 (casi residui)
8. Programmazione didattica a. a. 2008/2009.
9. Nuova offerta formativa D.M. 270/2004
10. Corsi singoli 
11. Viaggi di istruzione

         11bis  Procedure di valutazione comparativa di I e II fascia
12. Varie 

Risultano presenti:
il Preside, prof. V. Guarrasi; il Segretario, prof. P. Sardina;

• I  proff.  di  I  fascia:  Allegro,  Andò,  Anello,  Brodersen,  Brugnone,  Cancelliere, 
Cancila, Cappuzzo, Carapezza A., Carapezza P.E., Caruso, Collisani, Corona, Cusimano, Di 
Lorenzo, Di Natale, Di Sparti, D’Ippolito, Giacomarra, Gillambardo, Guardì, La Barbera, 
Lavagnini,  Lo  Piparo,  Mancini,  Marino  R.lia,  Melazzo,  Modica,  Nicolaci,  Nicosia, 
Palumbo, Pellitteri,  Petrone,  Picone, Pizzo Russo (entra alle 11.00), Pompejano, Rinaldi, 
Ruffino, Russo, Sacco, Sole, Tomasino;

• I proff. di II fascia:  Aliffi, Amoroso (entra alle 11.20), Averna (entra alle 12.30), 
Brudo, Bruno (entra alle 11.20), Buccellato, Castiglione, Cusumano, de Cesare, de Spuches, 
Di  Giovanna,  Di  Legami,  Di  Salvo,  Giuffrida,  Grasso,  Grillone,  Guttilla,  Hocke,  La 
Barbera, Laspia (entra alle 11.30), Lima, Malignaggi, Marchetta, Marrone, Mineo, Mirazita, 
Musco, Nuzzo, Perrone, Portale, Rizzo, Roccaro, Rognoni, Rovelli (entra alle 11.30), Russo, 
Scarlata, Spalanca, Tagliavia, Tedesco, Tessitore;

I rappresentanti dei ricercatori dott.: Bartholini, Bartolotta, Burgio (entra alle 11.30), 
Carapezza F., Carapezza M., Compagno, Cozzo, D’Avenia, Giordano, Grasso, Grimaudo, 
Gucciardo,  Marchese,  Marino,  Matranga,  McIntyre,  Messina,  Minardi,  Noto,  Oliveri, 
Palazzotto, Pirrone, Polizzi, Prestigiacomo, Sammartano, Santoro, Schirò;

• I rappresentanti del personale T.A. sigg.: Aiello, Cangialosi, Foti;
• I rappresentanti del consiglio degli studenti: D’Angelo;
• I  rappresentanti  degli  studenti:  Arnone,  Blandi,  Cangemi,  Chiovaro,  Costanzo, 

Erculeo, Giordano, La Mantia, Lo Biundo, Mangiapane, Morici, Pecoraro, Piraino, Sajeva, 
Santangelo, Zuppardo. 

• Risultano assenti giustificati: 
• I proff. di I fascia: Auteri,  Belvedere, Carra, Cherubini, Costa Ragusa,  Cottone, 

Falsone, Fodale, Ruta, Santangelo;
• Il prof. f.r.: Buttitta;
• I proff. di II fascia: Corselli, D’Onofrio, Dolce, Gentile, Macaluso, Messana;  
• I  rappresentanti  dei  ricercatori  dott.:   Di  Maio,  Gailor,  Mandruzzato,  Sica, 

Strazzeri, Tedesco A., Zizzo.



Constatata l’esistenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 10.00. 

Il Preside chiede al Consiglio d’inserire all’ordine del giorno i punti aggiuntivi 11ter. Rinnovo 
convenzioni  ESIS,  e 11quater.  Attività  specifiche  per  la  didattica  del  Corso di  Laurea  in 
servizio sociale 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

1. Approvazione verbale seduta del 22 maggio 2008 
Il  Preside dà lettura  del testo del verbale.  Non ci  sono richieste  di chiarimento da parte  dei 

componenti e il verbale viene approvato all’unanimità. 

 2.  Comunicazioni del Preside
• Il Preside legge la lettera inviata il 17/06/2008 dal Rettore, che  invita i Presidi a mettere 

all’ordine  del  giorno dei  Consigli  di  Facoltà  il  punto  relativo  al  bando di  procedure  di 
valutazione comparativa per i posti di ricercatore e di professore di I e II fascia, che verrà 
discusso in Senato Accademico il 25 giugno. 

• Dopo la sospensione del provvedimento della Giunta, che aveva disposto la chiusura della 
Facoltà alle ore 17,00, a causa della decurtazione del budget per lo straordinario, la Facoltà 
rimarrà aperta fino alle 19,00, grazie alla presenza di quattro nuove unità di personale di 
vigilanza, non abilitate, tuttavia, a custodire le chiavi dei Dipartimenti.

• L’incontro con i candidati alla carica di Rettore, per discutere sui problemi della Facoltà, 
non si potrà svolgere il 25 giugno, a causa della convocazione del Senato Accademico. 

• Si è insediato il Comitato per la Biblioteca dei saperi  umanistici,  che si è riunito con il 
Rettore. A partire da lunedì  16 giugno è stata disposta l’apertura della suddetta Biblioteca 
dalle 9,00 alle 17,00, solo come sala di lettura.

• Il dott. A. Bisanti si assenterà dal 16 al 20 giugno, perché sarà impegnato come docente del 
Corso di perfezionamento in Filologia Mediolatina presso la SISMEL- Fondazione “Ezio 
Franceschini”  di  Firenze,  e  dal  30  giugno  al  5  luglio,  poiché  sarà  relatore  al  XXIX 
Congresso dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni di Sassoferrato. 

• La  dott.ssa  Elisabetta  Di  Stefano  sarà  assente  dal  21  al  25  luglio,  perché  si  recherà  a 
Chianciano per partecipare al Convegno Internazionale su Vita pubblica e vita privata nel  
Rinascimento, promosso dal Centro di Studi Francesco Petrarca. 

• Il dott. D. Gailor sarà assente dal 17 al 25 giugno per motivi di famiglia. 
• La  dott.ssa  C.  Prestigiacomo  comunica  che  dal  25  al  28  giugno  parteciperà  all’VIII 

Congreso Internacional di Linguistica di Madrid.
• Il dott. M. Di Figlia è stato inserito fra il personale docente e ricercatore del Dipartimento di 

Studi Storici e Artistici con D.R. n. 2663 del 27/05/2008.
• La dott.ssa C. Sinatra è stata inserita  fra il personale docente e ricercatore del Dipartimento 

di Letterature e Culture Europee con. D.R. n. 3028 dell’11/06/2008.
• Il dott. M. Meschiari è stato inserito fra il personale docente e ricercatore del Dipartimento 

di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici  con D.R. n. 3065 
del 16/06/2008.

• La prof.ssa F. Giallombardo è stata confermata nel ruolo dei professori ordinari a decorrere 
dal 3/01/2008, con D.R. n. 2695 del 27/05/2008.

• La prof.ssa G. De Spuches è stata confermata nel ruolo dei professori associati a decorrere 
dal 3/01/2008, con D.R. n. 2856 del 4/06/2008.

• La prof.ssa D. Averna è stata confermata nel ruolo dei professori associati a decorrere dal 
3/01/2008, con D.R. n. 2911 del 05/06/2008.



• La dott.ssa M. Akbi  è stata  confermata  lettore di scambio di  lingua francese per l’anno 
accademico 2008/2009, con D.D. n. 2999 del 9/06/2008.

• La dott.ssa E. Shiroka è stata confermata lettore di scambio di lingua albanese per l’anno 
accademico 2008/2009, con D.D. n. 3000 del 9/06/2008.

• La prof.ssa C.  Ruta  è  stata  collocata  in  congedo per  motivi  di  studio dall’1/11/2008 al 
31/03/2009  con  D.D.  n.  2752  del  30/05/2008,  ai  sensi  dell’art.  17  del  D.P.R.  n.  382 
dell’11/07/1980

• La prof.ssa Elvira Lima è stata collocata in anno sabbatico per motivi di studio nell’anno 
accademico 2008/2009 con D.D. n. 2590 del 20/05/2008, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 
382 dell’11/07/1980 .

• La prof.ssa S. La Barbera rimarrà in servizio nella posizione di docente di ruolo di I fascia 
dall’1/11/2019 al 31/10/2021, in seguito all’opzione per la proroga del servizio, con D.D n. 
2934 del 6/06/2008.

• Il prof. G. Roccaro, docente di II fascia, sarà collocato a riposo alla fine del compimento dei 
70 anni di età, in seguito all’opzione per il nuovo regime, con D.D. n. 2588 del 20/05/2008. 

• La Biblioteca Storica di Seborga ha bandito un concorso per un testo edito o inedito, in 
lingua italiana o francese, concernente personaggi legati alla storia ecclesiastica di qualsiasi 
religione, da consegnare entro il 10 ottobre 2008.

• La Fondazione Alcide De Gasperi di Roma ha bandito due Premi di Studio riservati a tesi di 
Dottorato di ricerca, Lauree specialistiche o magistrali o ricerche inedite che abbiano come 
soggetto la storia italiana tra il 1945 e la fine degli anni ’90, da inviare entro il 31 dicembre 
2008.

• La Fondazione Nazionale Corrado Alvaro di San Luca (R.C.) ha bandito due borse di Studio 
per  neo-laureati  delle  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  o  Scienze  della  Formazione  delle 
Università italiane, con tesi di laurea o saggi sull’opera di Corrado Alvaro o di altri scrittori 
calabresi del ‘900.

• L’Accademia  Libica  in  Italia  ha  bandito  5  borse  di  studio  da  assegnare  a  studenti  e 
dottorandi dell’Università di Palermo, per frequentare la Summer School della Fondazione 
Universitaria  Italo-Libica,  che  si  svolgerà  a  Tripoli  dal  26  luglio  al  9  agosto  2008.  Le 
domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 3 luglio. 

• A  partire  dall’anno  accademico  2008/2009  le  iscrizioni  e  le  immatricolazioni  potranno 
essere effettuate solo on-line.

• In seguito  all’avvio  del  prestito  bibliotecario  automatizzato,  i  docenti,  i  ricercatori  e  gli 
studenti potranno accedere ai servizi di prestito dopo la registrazione nell’anagrafe utenti.

• Le  richieste  di  contributi  per  l’avvio  e  lo  sviluppo  di  collaborazioni  internazionali 
dell’Ateneo dovranno essere inoltrate entro il 4 luglio 2008. Il Bando CoRI 2008 prevede il 
sostegno finanziario delle spese di mobilità per 4 diverse azioni:  A) cofinanziamenti  per 
sostenere corsi di studio internazionali; B) cofinanziamenti alla mobilità o alla cooperazione 
internazionale; C) contributo per spese collegate alla partecipazione a programmi comunitari 
di formazione e istruzione; D) contributo per la permanenza di studiosi stranieri presso le 
strutture dell’Ateneo per attività didattica, di ricerca o cooperazione interuniversitaria. Per 
informazioni ci si può rivolgere al dott. Marco Carapezza, rappresentante di Facoltà nella 
Commissione CoRI.

• La prof.ssa  E.  Sacco,  Presidente  dei  Corsi  di  Laurea  in  Lettere  Classiche  e  in  Scienze 
dell’Antichità, ha ricevuto una lettera degli studenti, dei dottorandi e dei Dottori di ricerca in 
Lettere  Classiche e Scienze dell’Antichità,  preoccupati  per la progettata  unificazione dei 
Corsi di Laurea in Lettere classiche e Lettere moderne, che potrebbe sminuire l’importanza 
delle materie caratterizzanti del Corso di Laurea in Lettere classiche, rendendole opzionali.



• I  rappresentanti  degli  studenti  hanno inviato  una  lettera  al  Preside  a  ai  Professori  delle 
Facoltà,  per esprimere preoccupazione in merito all’orario di chiusura della Facoltà.

• Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha trasmesso all’Università di 
Palermo l’elenco definitivo dell’elettorato attivo e passivo per la II tornata delle Procedure 
di valutazione comparativa del 2007 bandite dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.

3. Comunicazioni dei componenti 
Il Preside chiede ai Componenti del Consiglio d’intervenire. Non ci sono comunicazioni.

4. Personale docente
Richieste nulla osta a. a. 2007/2008
Vista la richiesta  presentata  dal prof.  Girolamo Cusimano professore ordinario della Facoltà, 

volta  ad  ottenere  il  nulla  osta  per  svolgere  attività  di  Esperto  componente  tavolo  tecnico  nel 
Progetto “Sistema itinerario”gestito dal Consorzio Investicultura, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta  presentata  dal prof.  Girolamo Cusimano professore ordinario della Facoltà, 
volta ad ottenere il nulla osta per svolgere  n. 16 ore di lezione di Geografia turistica nel Master 
Universitario  in  “Promozione  gestione  e  fruizione  dei  sistemi  turistici  e  dei  beni  culturali,  il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta  presentata  dal prof. Mario Gandolfo Giacomarra,  professore ordinario della 
Facoltà,  volta  ad  ottenere  il  nulla  osta  per  svolgere  n.  8  ore  di  attività  didattica  nel  Corso 
Formazione per Esperto Marketing territoriale, realizzato nell’ ambito del progetto Kultura, dalla 
ATS costituita da MCG, Arpa Sicilia, CST e For.man., il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Salvatore Lupo, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per una lezione di 4 ore preso il Master in Comunità locale e turismo culturale  
presso la Facoltà di Lingue dell’ Università di Catania, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Nunzio Allegro, professore ordinario della Facoltà e titolare 
del contributo 2008,  volta ad ottenere il nulla osta per recarsi in missione in Grecia (Aghi, Deka, 
Creta) per l’annuale campagna di scavo archeologico nel sito dell’antica Gortyna dal 21 giugno al 1 
luglio, dal 4 al 14 luglio e dal 18 luglio al 9 agosto 2008, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta.

Vista  la  richiesta  presentata  dalla   prof.ssa  Marina  Castiglione,  professore  associato  della 
Facoltà,  volta ad ottenere il  nulla osta per l’insegnamento della lingua italiana all’interno di un 
progetto PON (2007-2013) presso il Liceo Scientifico E. Medi Di Leonforte (Enna) per un totale di 
30 ore, a partire da settembre 2008, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dalla  prof.ssa Ignazia Bartholini,  ricercatore  della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per l’insegnamento di Sociologia presso il CE.SI.FO.P. sede di Trapani, a 
partire dall’ultima settimana di giugno  2008, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta.

Richieste nulla osta a. a. 2008/2009
Vista la richiesta presentata dal prof. Antonino Pellitteri, professore ordinario della Facoltà, volta 

ad ottenere il nulla osta per affidamento didattico di Storia dei Paesi Islamici (L-OR/10 – 60 Ore) 
presso il corso di laurea di ArcheoNavale (sede di Trapani) della Facoltà di Conservazione dei Beni 
culturali dell’ Università di Bologna, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Nicola Cusumano, professore associato(nc) della Facoltà, 
volta ad ottenere il nulla osta per affidamento didattico di Storia greca  presso il corso di laurea di 
Archeologia  Navale  (sede  di  Trapani)  della  Facoltà  di  Conservazione  dei  Beni  culturali  dell’ 
Università di Bologna, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.



Vista la richiesta presentata dal prof. Ennio Igor Mineo, professore associato della Facoltà, volta 
ad  ottenere  il  nulla  osta  per  un  contratto  di  insegnamento  di  un  modulo  di  25  ore  di  “Storia 
medievale” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Istituto Universitario Orientale di Napoli, 
per l’a.a. 2008-2009, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Nulla osta SISSIS a.a.2008/2009
Vista la richiesta presentata dalla  prof.ssa Maria Antonella Balsano, professore associato della 

Facoltà, volta ad ottenere il nulla osta per l’insegnamento del modulo di Didattica di Storica della  
Musica nell’ambito della SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

5.  Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Leonardo Mercatanti 
Esce dall’aula il dott. Mercatanti.
Vista la nota prot. 41119 del 20.05.08 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che il dott. Leonardo Mercatanti, in data 30.04.08 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, SSD M-GGR/01 
Geografia, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 1) svolta dal 
dott. Mercatanti.

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,  visto  il  parere 
favorevole espresso in data 30.05.2008 dal Consiglio del Dipartimento di Beni culturali, storico-
archeologici,  socio-antropologici  e  geografici  a  cui  afferisce  il  dott.  Mercatanti,  delibera  di 
condividere con un giudizio di piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica del 
dott. Leonardo Mercatanti. 

6. Nomina commissione e date prove di accesso
Le prove di accesso per i CdL ad accesso libero si svolgeranno presso le aule del Polo didattico 

nei giorni 5, 8, 9, 15, 16,17,18,19 settembre 2008.
Sono pervenute da parte dei Presidenti dei Corsi di Laurea interessati le seguenti proposte di 

commissione:
Corso di laurea in Filosofia e Scienze Etiche
Prof. Modica (presidente) – Prof. Palumbo (Componente) – Prof. Le Moli (componente) – Prof. 

Corselli (supplente) – Prof. Cicatello (supplente)
Corso di laurea in Benidemoetnoantropologici
Prof. Giallomabardo (presidente) – Prof. Matranga (componente) – Prof. Montes (componente) 

Prof. Caruso (supplente) – Prof. Bonanzinga (supplente) – Prof. Mazzara (supplente)
Corso i laurea in Scienze e tecnologie dell’arte, dello spettacolo e della moda
Prof.  Tomasino (presidente)  – Prof.  Guttilla  (componente)  – Prof.  Schembri (componente)  – 

Prof. Di Natale M.C. (supplente) – La Barbera S. (supplente) – Tedesco A. (supplente)
Corso di laurea in Lingue e Culture Moderne
Prof. Cancelliere (presidente) – Prof. Aliffi (componente) – Prof. Grasso L. (componente) – Prof. 

Di Salvo (supplente) – Prof. Di Maio (supplente) – Prof. Schirò (supplenze)
Corso di laurea in Traduzione Italiano L2 e interculturalità
Prof. Auteri (presidente) – Prof. Di Gesù F. (componente) – Prof. Amenta  (componente) – Prof. 

Brucale (supplente) – Prof. Chiavetta (supplente) – Prof. Giordano(supplente)
Corso di laurea in Lingue Moderne per il Web
Prof.  Di Sparti A. (presidente) – Prof. Gailor (componente) – Prof. Di Gesù F. (componente) – 

Prof. Brucale (supplente) – Prof. Chiavetta (supplente) – Prof.  Giordano (supplente)
Corso di laurea in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione



Prof.  Di Lorenzo (presidente) – Prof. Roccaro (componente) – Prof.  Tedesco S.(componente) 
Prof. Carapezza M. (supplente) – Prof.  Oliveri (supplente) – Prof. (supplente)

Corso di laurea in Lettere Classiche
Prof. Anello  (presidente) – Prof. Picone (componente) – Prof. Marchese (componente) – Prof. 

Sammartano(supplente) – Prof. Marino Rosalia(supplente) – Prof. Marino Rosanna(supplente)
Corso di laurea in Lettere Moderne
Prof.   Sacco (presidente)  –  Prof.  De Spuches  (componente)  –  Prof.  Rinaldi  (componente)  – 

Prof.D’Avenia (supplente) – Prof.Casamento (supplente) – Prof. Landolfi (supplente)

Esami di ammissione Corso di laurea in Servizio Sociale (numero programmato)
La prova di accesso per il CdL a numero programmato in Servizio Sociale si svolgerà presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia il 15 settembre 2008 alle ore 8.00.
E’ pervenuta da parte del Presidente del Corso di Laurea la seguente proposta di commissione:
Corso di laurea in Servizio Sociale
Prof. Giacomarra (presidente) –Prof. Rizzuto (componente) – Prof. Pirrone (supplente) – Prof. 

Bartholini (supplente)
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità e seduta stante.

7. Attribuzione/affidamenti/supplenze e/o contratti a. a. 2007/208 (casi residui)
Dopo  il  bando  Prot./SP  1738  del  29/05/08  hanno  presentato  domanda  i  sottoelencati 

docenti:

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO CFU
Tutor laboratorio di informatica
 Lombardo Dario(c), Pulselli Francesco Paolo (c), Mignosi 

Rosa (c), Bruno Giovanni (c), Gentile Cettina (c), 
Scommegna Gaetano (c), 

3

Tutor per attività sul campo: scavo nel sito di Cefalù
Aloisio Santa (c)

2

Il Consiglio delibera di attribuire gli insegnamenti sopraindicati ai seguenti docenti:

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO CFU
Tutor laboratorio di informatica
Pulselli Francesco Paolo (c),

3

Tutor per attività sul campo: scavo nel sito di Cefalù      
Aloisio Santa (c)

2

8. Programmazione didattica a. a. 2008/2009
A seguito delle richieste dei Presidenti dei corsi di laurea triennali e specialistica, il Consiglio 

delibera di bandire i seguenti insegnamenti:

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

SSD INSEGNAMENTO CFU
BIO/08 Antropologia 3
ICAR/16 Architettura degli interni e degli allestimenti 3
M-STO/08 Archivistica generale 3
M-STO/08 Archivistica speciale 3



M-STO/08 Bibliografia 3
M-STO/08 Biblioteconomia 3
M-STO/09 Codicologia 3
L-FIL-LET/05 Filologia classica 6
L-FIL-LET/013 Filologia della letteratura italiana 6
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 6
IUS/09 Istituzione di diritto pubblico 6
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica 6
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9
M-STO/08 Storia del libro 3
L-ART/02 Storia dell’arte moderna 6
L-ART/01 Storia delle miniature 3

Laboratorio di informatica 3
Laboratorio di lettura di testi di latino di base 3
Laboratorio di scrittura italiana 3
Laboratorio di lingua francese 3

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO CFU
Architettura e Storia del Paesaggio 3
Laboratorio di cultura materiale 3
Laboratorio di Dialettologia linguistico-etnografica 3
Laboratorio di Informatica per i Beni Dea 3
Preistoria e Protostoria 9
Storia dei Paesi islamici 9
Cultura greca 6
Cultura latina 6
Antropologia sociale 3
Etnomusicologia 6
Laboratorio  e tirocinio per la ricerca sul campo 6
Laboratorio di Antropologia Visuale 3
Linguistica generale 6
Teatro e Drammaturgia dell’Antichità 6
Letteratura cristiana antica 6
Filosofia, Religioni e Storia dell’India 9
Storia della filosofia medievale 9
Letteratura latina medievale 6
Antropologia 6
Geografia economica e politica 3
Sociologia dei processi culturali 6
Laboratorio di Museografia etnoantropologica 3
Laboratorio per le Relazioni interetniche 3
Laboratorio di scrittura antropologica 6

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 9 (6+3)
L’OR/05 Archeologia del Vicino Oriente antico 9

L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte greca 3



L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte romana 6
FIS/07 Archeometria 6

CHIM/02 Chimica fisica per i beni culturali 6
ICAR/06 Elementi di topografia e fotogrammetria 6
FIS/07 Geofisica per i beni culturali 3

M-GGR/01 Geografia 9
L-LIN/01 Glottologia 6

Informatica per i beni culturali 6
Laboratorio di greco 3

IUS/09 Legislazione dei beni culturali 3
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 5
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 6

L-ANT/10 Metodologia e tecniche della ricerca archeologica 6
L-ANT/04 Numismatica antica 6

BIO/08 Paleoantropologia 6
GEO/01 Paleontologia 6
ICAR/17 Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi 6
ICAR/15 Storia del paesaggio 3

L-ANT/02 Storia greca 8
M-STO/01 Storia medievale 3
L-ANT/09 Topografia antica 6

Corso di greco – livello zero 50 ore 
(equivalente 

a 2 cfu)
Corso di latino – livello zero 50 ore 

(equivalente 
a 2 cfu)

Geografia fisica e politica del mondo antico – livello zero 25 ore 
(equivalente 

a 1 cfu)

CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE DELLA MUSICA

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ART/07 Drammaturgia musicale 6
MAT/04 Filosofia della matematica per la musica 3

L-ART/07 Grammatica e morfologia della musica 9
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 3

SECS-P/10 Organizzazione dello spettacolo musicale 6
L-ART/07 Storia della musica moderna (modulo Ottocento) 3

Laboratorio d’ascolto delle musiche extraeuropee 3
Laboratorio di’iconografia della musica antica 3
Laboratorio d’informatica musicale 6
Laboratorio di musica contemporanea* 3
Laboratorio di musica jazz 3
Laboratorio di prassi esecutiva della musica antica* 3
Laboratorio Teatro-Danza Nuovo Butoh 3

*Da affidare ai sensi dell’art. 2 della Convenzione tra l’Ateneo e il Conservatorio di musica 
“V. Bellini” di Palermo 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA E DELLA COMUNICAZIONE



SSD INSEGNAMENTO CFU
M-FIL/05 Filosofia del linguaggio 3
M-FIL/02 Filosofia della matematica 6
M-FIL/03 Filosofia morale 3
M-FIL/01 Filosofia teoretica 3

INF/01 Intelligenza artificiale 6
L-LIN/01 Linguistica testuale 6
M-PSI/01 Psicologia generale 9
M-FIL/06 Storia della filosofia 3

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE

SSD INSEGNAMENTO CFU
M-FIL/03 Antropologia filosofica 6
M-FIL/03 Bioetica 9
BIO/07 Conservazione della natura e delle sue risorse 9

M-FIL/03 Etica degli affari 6
M-FIL/03 Etica della comunicazione 6
M-FIL/03 Etica pubblica 9
M-FIL/01 Filosofia delle religioni 9
M-FIL/03 Filosofia morale 3

INF/01 Informatica 6
M-FIL/01 Propedeutica filosofica 6
M-FIL/02 Storia della logica 6

CORSO DI LAUREA IN LETTERE CLASSICHE

SSD INSEGNAMENTO CFU
Laboratorio di greco (lingua e cultura) 6
Laboratorio di informatica specialistica 3

CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ANT/07 Archeologia classica 6
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 3

L-FIL-LET/13 Filologia italiana 6
Laboratorio di latino (lingua e cultura) H-P 6

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana II 3
N. 2 Laboratori di informatica specialistica 3

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE

SSD INSEGNAMENTO CFU
Laboratorio di Lingua e cultura turca 3

L-LIN/18 Letteratura albanese II 6
L-LIN/18 Letteratura albanese III 3
L-OR/12 Letteratura araba I 6
L-LIN/10 Letteratura inglese III 6
L-LIN/21 Letteratura russa I 6



L-LIN/21 Letteratura russa II 6
L-LIN/21 Letteratura russa III 6
L-LIN/12 Lingua  e linguistica inglese I 9
L-LIN/18 Lingua e linguistica albanese II 9
L-LIN/18 Lingua e linguistica albanese III 9
L-OR/12 Lingua e linguistica araba III 9
L-LIN/04 Lingua e linguistica francese I 9
L-LIN/04 Lingua e linguistica francese II 9
L-LIN/12 Lingua e linguistica inglese II 9
L-LIN/21 Lingua e linguistica russa I 6+3
L-LIN/21 Lingua e linguistica russa II 6
L-LIN/07 Lingua e linguistica spagnola I 9
L-LIN/07 Lingua e linguistica spagnola II 9
L-LN/14 Lingua e linguistica tedesca I 9
L-LN/14 Lingua e linguistica tedesca II 9
L-LIN/14 Lingua e linguistica tedesca III 9
L-LIN/01 Linguistica generale 3

Seminario di Letteratura francese 3
Seminario di Letteratura spagnola 3

M-STO/04 Storia contemporanea 9
L-LIN/04 Terza lingua – francese 6
L-LIN/12 Terza lingua – inglese 6
L-LIN/07 Terza lingua – spagnolo 6

CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB

SSD INSEGNAMENTO CFU
Economia aziendale 6
Informatica di base (MZ) 9
Informatica: sussidi per la traduzione A-L 3
Informatica: sussidi per la traduzione M-Z 3
Letteratura italiana 3
Lingua e traduzione – lingua inglese I A-L 9
Lingua e traduzione – lingua inglese I M-Z 9
Lingua e traduzione inglese III (per i fuori corso) 9
Linguistica italiana 9
N. 4 incarichi (60 ore ciascuno) Laboratorio  informatico di 

base  
9

N.4 incarichi (60 ore ciascuno) Laboratorio  informatico 
multimediale

6

N.4 incarichi (60 ore ciascuno) Laboratorio informatico Web 6
Semiotica 3

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 6

Laboratorio di inglese per il turismo 3
IUS/09 Legislazione turistica 6

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 8
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 6+3
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese III 6+3



L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese II 6+3
L-LIN/12 Lingua e traduzione inglese III 9
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola II 9
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola III 9
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca II 9
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca III 9

SECS-P/08 Marketing 6
L-ART/04 Museologia 9

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 6
SECS-P/12 Storia economica del turismo 6
M-STO/01 Storia medievale 6
M-STO/02 Storia moderna 6
L-ANT/09 Topografia dell’Italia antica 9

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

SSD INSEGNAMENTO CFU
CHIM/04 Chimica dei tessuti 6
ICAR/17 Disegno 6

Elaborazioni di immagini e suoni. Riconoscimento e visioni 
artificiali

12

ICAR/13 Elementi di Design, bozzetto e figurino 6
IUS/09 Legislazione dei beni culturali 6

L-ART/05 Storia del costume nello spettacolo 12
L-ART/05 Storia del teatro contemporaneo 6
L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo 3
L-ART/06 Storia e critica del cinema 9
ICAR/13 Storia e tecnica del Design 6

L-ART/06 Storia e tecnica della fotografia 9
L-ART/04 Teoria del restauro 3

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STORICHE

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 6

M-FIL/03 Filosofia della storia 3
L-OR/18 Indologia 3

Laboratorio di metodologia 3
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 6

L-ANT/04 Numismatica 6
L-ANT/05 Papirologia 6
M-PED/01 Pedagogia 3
M-FIL/04 Storia della filosofia 3

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI AGRIGENTO)
SSD INSEGNAMENTO CFU

M-DEA/01 Antropologia culturale 6
IUS/17 Diritto penale con elementi di diritto penitenziario sostanziale 3
IUS/01 Diritto privato 6
IUS/09 Diritto pubblico 6

M-FIL/03 Elementi di Etica sociale 3



SECS-S/05 Elementi di Statistica sociale 3
MED/42 Igiene 6
SECS-P Istituzioni di Economia 6

Laboratorio di informatica 3
Laboratorio di scrittura 3

SPS/07 Metodi e tecniche del Servizio Sociale 6
SPS/07 Metodi e tecniche del Servizio sociale II 6
SPS/07 Metodologia e tecnica della ricerca sociale 6
SPS/07 Politica sociale 6
SPS/07 Principi e fondamenti del Sevizio sociale 6
IUS/17 Procedura penale con elementi di diritto penitenziario, aspetti 

procedurali
3

SPS/07 Progettazione sociale 6
M-PSI/08 Psicologia clinica 6
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 6
M-PSI/05 Psicologia sociale 6
SPS/08 Sociologia dell’educazione 6
SPS/08 Sociologia della comunicazione 6
SPS/08 Sociologia della famiglia 6
SPS/10 Sociologia delle relazioni etniche 6
SPS/07 Sociologia generale 6

Supporto al tirocinio di avviamento 4
Supporto al tirocinio II eq. 3 
Supporto al tirocinio III eq. 3

SPS/04 Teoria dell’organizzazione con riferimento al Servizio sociale 6

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI PALERMO)
SSD INSEGNAMENTO CFU

M-DEA/01 Antropologia culturale 6
IUS/17 Diritto penale con elementi di diritto penitenziario sostanziale 3
IUS/01 Diritto privato 6
IUS/09 Diritto pubblico 6

M-FIL/03 Elementi di Etica sociale 3
SECS-S/05 Elementi di Statistica sociale 3

MED/42 Igiene 6
SECS-P/01 Istituzioni di Economia 6

SPS/07 Metodi e tecniche del Servizio Sociale 6
SPS/07 Metodi e tecniche del Servizio sociale II 6
SPS/07 Metodologia e tecnica della ricerca sociale 6
SPS/07 Politica sociale 6
SPS/07 Principi e fondamenti del Sevizio sociale 6
IUS/17 Procedura penale con elementi di diritto penitenziario, aspetti 

procedurali
3

SPS/07 Progettazione sociale 6
M-PSI/08 Psicologia clinica 6
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 6
SPS/10 Sociologia delle relazioni etniche 6
SPS/12 Sociologia della devianza 6
SPS/07 Sociologia generale 6
SPS/04 Teoria dell’organizzazione con riferimento al Servizio sociale 6



Laboratorio di scrittura 3

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI TRAPANI)
SSD INSEGNAMENTO CFU

M-DEA/01 Antropologia culturale 6
IUS/17 Diritto penale con elementi di diritto penitenziario sostanziale 3
IUS/01 Diritto privato 6
IUS/09 Diritto pubblico 6

M-FIL/03 Elementi di Etica sociale 3
SECS-S/05 Elementi di Statistica sociale 3
M-GGR/01 Geografia 6
MED/42 Igiene 6

SECS-P/01 Istituzioni di Economia 6
Laboratorio di informatica 3
Laboratorio di scrittura 3

SPS/07 Metodi e tecniche del Servizio Sociale 6
SPS/07 Metodi e tecniche del Servizio sociale II 6
SPS/07 Metodologia e tecnica della ricerca sociale 6
SPS/07 Politica sociale 6
SPS/07 Principi e fondamenti del Sevizio sociale 6
IUS/17 Procedura penale con elementi di diritto penitenziario, aspetti 

procedurali
3

SPS/07 Progettazione sociale 6
M-PSI/08 Psicologia clinica 6
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo 6
M-PSI/05 Psicologia sociale 6

SPS/07 Sociologia dell’educazione 6
SPS/08 Sociologia della comunicazione 6
SPS/12 Sociologia della devianza 6
SPS/08 Sociologia della famiglia 6
SPS/07 Sociologia generale 6

Supporto al tirocinio di avviamento 4
SPS/04 Teoria dell’organizzazione con riferimento al Servizio sociale 6

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

Laboratorio di lingua italiana per stranieri A-L 6
Laboratorio di lingua italiana per stranieri M-Z 6
Laboratorio di traduzione  spagnola 6
Laboratorio di traduzione araba 6
Laboratorio di traduzione francese 6
Laboratorio di traduzione inglese 6
Laboratorio di traduzione neogreca 6
Laboratorio di traduzione russa 6
Laboratorio di traduzione tedesca 6
Letteratura araba 6
Letteratura italiana contemporanea 6
Lingua e traduzione inglese I A-L 9
Lingua e traduzione inglese I M-Z 9
Lingua e traduzione inglese II A-L 9



Lingua e traduzione inglese II M-Z 9
Linguistica araba 6
Linguistica francese 6
Linguistica neogreca 6
Linguistica russa 6
Linguistica spagnola 6
Linguistica tedesca 6
N. 2 Laboratorio informatico  (60 ore ciascuno) 3
Storia economica 6

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

SSD INSEGNAMENTO CFU
Diritto dell’unione europea 6
Economia aziendale 6
Letteratura inglese I 6
Letteratura inglese II 6
Lingua e traduzione – Lingua francese I    A-L 9
Lingua e traduzione – Lingua francese I   M-Z 9
Lingua e traduzione – Lingua francese II    A-L 6
Lingua e traduzione – Lingua francese II  M-Z 6
Lingua e traduzione – Lingua spagnola  II    A-L 6
Lingua e traduzione – Lingua spagnola  II  M-Z 6
Lingua e traduzione – Lingua spagnola I    A-L 9
Lingua e traduzione – Lingua spagnola I   M-Z 9
Lingua e traduzione – Lingua tedesca I 9

Lingua e traduzione  francese III 6

GRUPPO MISTO (PER TUTTI CORSI DI LAUREA)
SSD INSEGNAMENTO CFU/ore

N. 8 Laboratorio di scrittura italiana 3
M-PSI/01 Psicologia generale 9
L-LIN/12 N. 3 Lingua e traduzione inglese 9
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese 9
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola 9

N. 3 Laboratori di informatica di base 100 ore
Laboratorio di tutoraggio di latino livello zero 40 ore

CORSI DI LAUREA SPECIALSTICA

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHEOLOGIA

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 8
L-FIL-LET/01 Civiltà egee 8

L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche 9
L-ANT/01 Preistoria e protostoria 9
L-ANT/08 Archeologia medievale 9



L-ANT/04 Numismatica antica 9
L-ANT/07 Archeologia e storia dell’arte romana 9
L-ANT/07 Archeologia delle province romane 9
L-ANT/07 Archeologia della Magna Grecia 6
L-OR/05 Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente Antico 9
L-OR/06 Archeologia fenicio-punica 9
BIO/08 Paleoantropologia 6

ICAR/06 Telerilevamento ed elaborazione di immagini 3
L-ANT/10 Archeologia subacquea 9
L-ANT/09 Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi 9
M-DEA/01 Antropologia storico del monto antico 6
M-GGR/01 Geografia 6

Laboratorio di informatica applicata ai beni culturali 6
ICAR/18 Storia dell’architettura antica 3

M-STO/06 Religioni del mondo classico 6
M-STO/01 Storia medievale 6
M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese 6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA MODERNA

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-LET/10 Aspetti epistemologici della letteratura italiana 3

Laboratorio di Teoria della letteratura 3
L-FIL-LET/13 Filologia italiana 6
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana moderna 3

Laboratorio di grammatica italiana 6
L-LIN/01 Linguistica generale 3
L-LIN/01 Linguistica teorica 6

M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE

SSD INSEGNAMENTO CFU
IUS/08 Diritto costituzionale 3

SECS-P/01 Economia dell’arte 3
M-FIL /01 Ermeneutica filosofica 6
M-FIL/01 Filosofia delle religioni 6

ING-INF/05 Informatica dell’arte 3
Laboratorio arte e filosofia 3
Laboratorio sulla cognizione linguistica 3

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese 9
L-LIN/10 Lingua e traduzione inglese 9
L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola 9
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca 9
M-FIL/02 Logica 3
M-FIL/04 Poetica 6
M-PSI/01 Psicologia cognitiva 6
M-FIL/06 Storia del pensiero ebraico 6
M-FIL/06 Storia del pensiero scientifico 6
M-FIL/03 Storia della filosofia morale 6
M-FIL/06 Storia della filosofia rinascimentale 6



M-FIL/05 Teoria dei linguaggi persuasivi 6
M-FIL/01 Teoria della conoscenza 6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE 
EUROAMERICANE

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/04 Lingua e linguistica francese I 6
L-LIN/04 Lingua e linguistica francese II 6
L-LIN/12 Lingua e linguistica inglese I 6
L-LIN/07 Lingua e linguistica spagnola II 6
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane II 6
L-OR/08 Lingua e cultura ebraica 9
L-OR/17 Indologia e tibetologia 3

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MUSICOLOGIA

SSD INSEGNAMENTO CFU
M-STO/08 Biblioteconomia musicale 9

IUS/10 Legislazione dei beni culturali 6
SPS/08 Sociologia della musica 6

L-ART/07 Storia e tecnologia degli strumenti musicali 6

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

L-ANT/07 Archeologia classica 6
L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche 6

L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica (greca) 3
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica (latina) 3

M-STO/09 Paleografia (greca) 6
L-ANT/01 Preistoria e protostoria 6
L-OR/01 Storia del vicino Oriente antico 6

L-ANT/03 Storia romana della Sicilia nell’antichità 6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE 
MULTIMEDIALE

SSD INSEGNAMENTO CFU
Elaborazione di immagini e suoni. Riconoscimento e visione 

artificiale
12

L-ART/05 Istituzioni di regia 6
L-ART/05 Storia e tecnica della scenografia 9

SPS/08 Editoria multimediale 6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL’ARTE

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ANT/07 Archeologia classica 6
L-ART/01 Storia dell’arte medievale 3
L-ART/02 Iconologia e iconografia 3
L-ART/04 Teoria del restauro 3
CHIM/12 Chimica dell’ambiente e dei beni culturali 3
ICAR/17 Disegno 6



CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA EUROPEA

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ART/02 Storia dell’arte moderna 3
M-STO/01 Storia della Sicilia medievale 6
M-STO/02 Storia della Sicilia moderna 6
M-STO/02 Fonti della storia moderna 6
M-STO/08 Archivistica 6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/05 Letteratura spagnola 9
L-LIN/04 Lingua  e traduzione francese 9
M-STO/01 Storia medievale 6
L-LIN/02 Didattica multimediale delle lingue 6

Laboratorio di traduzione interculturale 6
L-FIL-LET/15 Linguistica germanica 6

Il Preside chiede al Consiglio di dare mandato agli uffici di presidenza per la predisposizione del  
bando per la copertura degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2008/2009.

 
A tal proposito il Preside ricorda al Consiglio che:
- è possibile affidare insegnamenti  per contratto a personale non strutturato solo se in possesso 

di una laurea del vecchio ordinamento o  di una laurea specialistica
- il contratto non può essere attribuito a dottorandi di ricerca al personale amministrativo, agli 

specializzandi (compresi coloro che sono iscritti presso la Sissis), ai lettori
-  non  è  possibile  affidare  insegnamenti  per  contratto  a  chi  ha  già  svolto  insegnamenti  per 

contratto per 7 anni anche non continuativi presso l’Ateneo di Palermo
- un docente non può sottoscrivere contratti per più di 100 ore per lo stesso anno accademico 
- sono vietati i contratti a titolo gratuito
- il numero dei contratti  non può essere  superiore a un terzo dei cfu  previsti  nei rispettivi 

manifesti (60 cfu per il triennio e 40 cfu per il biennio).
- si prevede di pubblicare il bando entro la prossima settimana; la scadenza sarà fissata per il 17 

luglio 2008 ore 13.00 e il prossimo Consiglio di Facoltà, prima previsto per giorno 17 luglio, è 
rinviato al  25 luglio 2008.

9. Nuova offerta formativa D.M. 270/2004
Il  Preside  ricorda  che  è  stata  distribuita  ai  docenti  una  scheda per  l’offerta  formativa,  per 

indicare due afferenze, ma non tutti i docenti hanno fatto pervenire le schede entro la scadenza. 
Sebbene le schede siano solo un punto di partenza per avviare l’offerta formativa, il Preside invita  
a consegnarle al più presto, indicando anche una sola afferenza. Quando tutte le schede saranno 
consegnate, occorrerà incrociarle con il quadro programmatico dei corsi. 

Il Preside sollecita i gruppi di progetto per l’offerta formativa a terminare i lavori, verificando i 
requisiti qualificanti. 

Non ci sono richieste d’interventi. 
Il  Preside  comunica  che,  quando  il  quadro  delle  afferenze  sarà  chiaro,  verrà  convocata 

un’assemblea plenaria per discutere l’offerta formativa.

10. Corsi singoli
Il Consiglio esaminate le richieste di iscrizione ai corsi singoli inviate dalla segreteria studenti, 

delibera di accogliere le materie indicate in elenco:



NOME DISCILPINA CFU
Falcone Flavio Geografia economia e politica 9
Di Maggio         

Letizia
Linguistica generale
Linguistica italiana

12
12

11. Viaggi di istruzione 
Il CdF approva le graduatorie definitive dei seguenti viaggi di istruzione:
Viaggio a Stratford-Upon-Avon
1.PIRRELLO CHIARA, 2. ANSELMO ADRIANA, 3. BOZZI ROSARIA, 4. VACCARO MARIA ANTONELLA, 

5. OCCHIPINTI NOEMI ANTONELLA, 6. MINEO VALENTINA, 7. CUCCHIARA MARIA LETIZIA, 8. MILIA 
ERIKA, 9. PECORARO SALVATORE, 10. VITALE STEFANIA, 11. GIOVINCO ANGELA, 12. NUCCIO 
MARIANGELA

Viaggio a Lampedusa
1. GRECO DANILO, 2. ORLANDO SILVIA, 3. GIAMMONA MARCO, 4. TULLIO SIMONA, 5. FANARA 

VALENTINA, 6. PALUMBO CALOGERO, 7. GRECO ILARIA, 8. LA PORTA GAIA, 9. RAIA SILVIA, 10. 
LORGIO MICHELE

  11-bis Procedure di valutazione comparativa di I e II fascia
Il Preside legge la lettera inviata il 17 giugno 2008 dal Rettore sulle procedure di valutazione 

comparativa per i posti di ricercatore e di professore di I e II fascia, nella quale s’invitano le Facoltà 
a valutare: a) il budget disponibile; b) l’imminente assegnazione di un cofinanziamento per 31 posti 
di ricercatore; c) la necessità di bandire posti di I e II fascia con disponibilità piena di budget; d) il  
cofinanziamento del 30% dovuto dalle Facoltà per la mobilità; e) il suggerimento di non utilizzare 
momentaneamente budget messi a disposizione da Consorzi o altri soggetti pubblici e privati. 

Il prof. Musco chiede se il Senato Accademico abbia già trattato la materia. Il Preside risponde 
che il Senato non ha dato indicazioni.

Il Preside ricorda che il budget si basa sulla disponibilità al dicembre 2008 per la riassegnazione 
del 35%, che ammonta a 4,62 punti. Decurtati 0,62 punti per i trasferimenti, il budget si riduce a 
4,00  punti,  ma si  deve  accantonare  1,50 per  i  posti  di  ricercatore.  Di  conseguenza,  la  Facoltà 
dispone di un budget di 2,50 punti e deve decidere se utilizzarlo interamente per le nuove procedure 
di valutazione comparativa, o se occorre riservarne una parte alle idoneità esterne.

Il prof. O. Cancila dichiara che dopo il suo pensionamento non ci saranno più professori ordinari  
di Storia moderna e un solo ricercatore.

Il Preside invita a non parlare dei settori in questa fase del dibattito.   
Il  prof.  L.  Russo ricorda che non ci  sono più fondi  per chiamare gli  idonei  e suggerisce di 

mettere da parte 0,50 budget per gli idonei, ossia 0,20 per gli associati; 0,30 per gli ordinari.
Il prof. R.Rovelli entra in aula alle ore 11,30
Il dott. C. Messina, ricercatore di Storia moderna, smentisce l’affermazione del prof. Cancila, 

secondo il quale c’è un solo ricercatore di Storia moderna, e si dice disposto ad assumere incarichi 
d’insegnamento di suddetta materia.

Il  prof.  A.  Mancini  ritiene  preferibile  utilizzare  i  2,50 punti  di  budget  per i  nuovi  concorsi, 
perché  le  nuove procedure  si  svolgeranno il  prossimo anno,  mentre  gli  idonei  potranno essere 
chiamati entro tre anni.

Il  Preside  ricorda  che  il  Senato  ha  deliberato  che  gli  idonei  potranno  essere  chiamati  solo 
all’inizio dell’anno accademico. 

Il  prof. M. Grasso ritiene preferibile  utilizzare 2,50 punti,  anziché accantonare una parte  del 
budget per gli idonei, perché ci sono 43 richieste, fra posti di associato e di ordinario. 

Il prof. G. Rigamonti entra in aula alle ore 11,50.
Il prof. A. Musco ricorda che non c’è alcuna certezza,  perché il  Governo annunzia novità, e 

propone di non usare il budget, o di scegliere fra le richieste con la maggioranza qualificata.



Il  Preside chiede al  Consiglio di mettere ai voti  la proposta del prof. Musco di non usare il 
budget.

Il prof. S. Nicosia non ritiene vantaggiosa la proposta del prof. Musco, dato che il budget è 
stato già ridotto del 65%.

Il  prof.  L.  Melazzo  ricorda  che  la  votazione  è  stata  sempre  fatta  senza  la  maggioranza 
qualificata e appoggia la proposta del prof. Musco.

Il  prof.  L.  Russo  afferma  che  la  procedura  della  votazione  è  stata  duplice  e  la  seconda 
votazione era effettuata con maggioranza qualificata.

Il prof. A. Musco propone che votino solo associati e ordinari, con maggioranza qualificata, o 
non si voti. 

Il Preside dichiara che voteranno tutti i componenti del Consiglio.
Il Preside mette in votazione la proposta del prof. Musco di non utilizzare il budget per i 

concorsi.
La proposta è respinta.
Il Preside mette in votazione la proposta del prof. Russo di utilizzare lo 0,50 per la chiamata 

di idonei in concorsi esterni.
La proposta è respinta.
Il Preside mette in votazione la proposta d’impegnare non più di 2,50 punti.
La proposta è approvata a maggioranza. 
Il Preside afferma che occorre scegliere se utilizzare il budget per: 1) 2 posti di ordinario; 2) 

1 posto di ordinario e 2 di associato; 3) 3 posti di associato.
La prof.ssa L. Marino propone di dare la priorità a 3 posti di associato.
Il prof. M. Grasso propone di chiamare 2 posti  di ordinario.
Il prof. L. Russo ricorda che il quadro potrebbe cambiare, con la soppressione della doppia 

idoneità. 
Interviene nel dibattito il prof. M. Cappuzzo. 
Il prof. G. Nicolaci approva l’idea di dare spazio agli associati, per ragioni didattiche, e invita 

a  considerare  la  situazione  dei  settori.  Tuttavia,  propone  l’ipotesi  intermedia:  1  posto  di 
ordinario e 2 di associato.

Il prof. F. Amoroso interviene nel dibattito
Il  prof.  G.  Ruffino  appoggia  la  proposta  della  prof.ssa  Marino  e  invita  ad  analizzare  la 

situazione dei settori.
Il Preside è favorevole a consentire a tutti  di votare e mette  ai voti  la proposta del prof. 

Nicolaci di bandire 1 posto di ordinario e 2 di associato.
Il Consiglio respinge la proposta.
Il Preside mette in votazione la proposta del prof. Grasso di bandire 2 posti di ordinario.
Il Consiglio respinge la proposta.
Il Preside mette in votazione la proposta della prof.ssa Marino di bandire 3 posti di associato.
Il Consiglio approva la proposta a maggioranza.
Il Preside comunica di avere ricevuto una lettera del prof. G. Ruffino, nella quale si ricorda 

che  in  passato  erano  stati  individuati  tre  settori  per  i  posti  di  associato:  letteratura  greca,  
letteratura latina e slavistica. 

Il prof. Ruffino afferma che la lettera aveva lo scopo di ripartire dalla discussione svolta in 
passato, in merito ai criteri per l’individuazione delle discipline da mettere a bando.  

Il prof. F. Lo Piparo rileva la carenza di docenti nel settore di Filosofia del linguaggio.
La prof.ssa P. Anello illustra il depauperamento del settore di Storia greca.
Il prof. M. Giacomarra chiede il rafforzamento del settore di Sociologia.
La  prof.  G.  Rinaldi  afferma  che  anche il  settore  di  Filologia  e  linguistica  romanza è  in 

sofferenza e chiede di verificare tramite una commissione quali settori siano scoperti.
Il Preside afferma che non si può procedere a verifiche per mancanza di tempo.
Il prof. L. Melazzo parla della carenza del settore di Glottologia e linguistica.



Il Preside invita a tenere in considerazione la produzione scientifica dei settori.
Il prof. F. Lo Piparo chiede che le proposte vengano prima discusse nei Dipartimenti.
Il Preside ritiene che nell’attuale situazione non sia possibile né opportuno chiamare in causa 

i Dipartimenti.
Il prof. G. Ruffino si dice contrario al pronunciamento dei Dipartimenti.  
Il  Preside  comunica  che  la  discussione  del  punto  XI  bis sarà  continuata  nel  prossimo 

Consiglio, programmato per lunedì 23 luglio alle ore 11,00, e che anche  i punti XI ter e XI 
quater vengono rinviati al prossimo consiglio.

12.Varie
Riconoscimento di crediti
Il Prof. Pellitteri, in qualità di coordinatore della “Summer School in Arabic and Islamic Studies: 

Societies and Cultures in Relationiship. Mediterranean Area between History, Literary and Artistic 
Traditions”, chiede l’attribuzione di 6 cfu agli studenti dell’area Arabo-islamico dei corsi di laurea 
in Traduzione, Italiano L2 e Interculturalità, in Lingue e culture moderne  e agli studenti del Cdl 
Specialistica “Antropologia culturale ed Etnologia” che partecipano alla suddetta Summer school. 
Il Consiglio accoglie la richiesta.

Padre  Antonino  Fasullo  chiede  il  patrocinio  della  Facoltà  e  il  riconoscimento  di  3  cfu  agli 
studenti partecipanti alla 14ma settimana Alfonsiana che si terrà dal 20 al 28 settembre 2008. Il 
Consiglio approva.

Composizione delle commissioni per i laboratori
Vista la tipologia particolare dei laboratori, non assimilabile a quella generale delle discipline, e 

per  i  quali  inoltre  è  prevista  l’obbligatorietà  della  frequenza,  si  propone  di  considerare  per  la 
formalizzazione dell’esame di profitto la sola firma del titolare del laboratorio. Inoltre il Preside 
propone al Consiglio di chiedere alla Segreteria studenti di considerare validi gli esami dei suddetti 
laboratori anche quando sono sostenuti alla fine del corso in periodi diversi dalle sessioni  ufficiali 
di esami.

Il Consiglio approva.  
Discarico materiale
Si chiede l’autorizzazione al discarico del materiale fuori uso, perché danneggiato nel tempo, qui 

di seguito elencato:
BENE IMPORTO N. NVENTARIO CATEGORIA

Computer 12.553.298 Da 7111 a 7131 1/2
Computer 4.877.204 Da 7132 a 7136 1/2
Computer completo di tastiera 14.039.200 7634-7635 1/2
Cassette pronto soccorso 2.703.323 Da 7670 a 7684 1/2
Due terminali video 14’ colori 7.291.011 7711-7712 1/2
Personal computer Toshiba 7.070.980 7721 1/2
Filtri ottici 890.000 Da 8223 a 8227 1/2
TO T A L E         £. 9.425.016

    € 25.525,90
Il Consiglio approva

La seduta è tolta alle ore 13.20

        Il Segretario Il Preside
Prof. Patrizia Sardina       Prof. Vincenzo Guarrasi



 
Verificata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta.  
In seguito ad una lettera inviata il 17/06/2008 dal Rettore, per invitare i Presidi a mettere all’ordine del giorno dei 

Consigli di Facoltà il punto relativo al bando di procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e di 
professore di I e II fascia, che verrà discusso in Senato Accademico il 25 giugno, il Preside chiede al Consiglio di potere 
inserire all’ordine del giorno il punto aggiuntivo 11bis. Procedure di valutazione comparativa di I e II fascia- 
Giugno 2008. 

Il Preside chiede, altresì, al Consiglio d’inserire all’ordine del giorno i punti aggiuntivi 11ter. Rinnovo 
convenzioni ESIS, e 11quater. Attività specifiche per la didattica del Corso di Laurea in servizio sociale  

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
1. Approvazione verbale seduta del 22 maggio 2008  
Il Preside dà lettura del testo del verbale. Non ci sono richieste di chiarimento da parte dei componenti e il verbale 

viene approvato all’unanimità.  
 
2. Comunicazioni del Preside  
1) Dopo la sospensione del provvedimento della Giunta, che aveva disposto la chiusura della Facoltà alle ore 

17,00, a causa della decurtazione del budget per lo straordinario, la Facoltà rimarrà aperta fino alle 19,00, 
grazie alla presenza di quattro nuove unità di personale di vigilanza, non abilitate, tuttavia, a custodire le chiavi 
dei Dipartimenti. 

2) L’incontro con i candidati alla carica di Rettore, per discutere sui problemi della Facoltà, non si potrà svolgere 
il 25 giugno, a causa della convocazione del Senato Accademico.  

3) Si è insediato il Comitato per la Biblioteca dei saperi umanistici, che si è riunito con il Rettore. A partire da 
lunedì  16 giugno è stata disposta l’apertura della suddetta Biblioteca dalle 9,00 alle 17,00, solo come sala di 
lettura. 

4) Il dott. A. Bisanti si assenterà dal 16 al 20 giugno, perché sarà impegnato come docente del Corso di 
perfezionamento in Filologia Mediolatina presso la SISMEL- Fondazione “Ezio Franceschini” di Firenze, e dal 
30 giugno al 5 luglio, poiché sarà relatore al XXIX Congresso dell’Istituto Internazionale di Studi Piceni di 
Sassoferrato.  

5) La dott.ssa Elisabetta Di Stefano sarà assente dal 21 al 25 luglio, perché si recherà a Chianciano per 
partecipare al Convegno Internazionale su Vita pubblica e vita privata nel Rinascimento, promosso dal Centro 
di Studi Francesco Petrarca.  

6) Il dott. D. Gailor sarà assente dal 17 al 25 giugno per motivi di famiglia.  
7) La dott.ssa C. Prestigiacomo comunica che dal 25 al 28 giugno parteciperà all’VIII Congreso Internacional di 

Linguistica di Madrid. 
8) Il dott. M. Di Figlia è stato inserito fra il personale docente e ricercatore del Dipartimento di Studi Storici e 

Artistici con D.R. n. 2663 del 27/05/2008. 
9) La dott.ssa C. Sinatra è stata inserita  fra il personale docente e ricercatore del Dipartimento di Letterature e 

Culture Europee con. D.R. n. 3028 dell’11/06/2008. 
10) Il dott. M. Meschiari è stato inserito fra il personale docente e ricercatore del Dipartimento di Beni Culturali 

Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici  con D.R. n. 3065 del 16/06/2008. 
11) La prof.ssa F. Giallombardo è stata confermata nel ruolo dei professori ordinari a decorrere dal 3/01/2008, con 

D.R. n. 2695 del 27/05/2008. 
12) La prof.ssa G. De Spuches è stata confermata nel ruolo dei professori associati a decorrere dal 3/01/2008, con 

D.R. n. 2856 del 4/06/2008. 
13) La prof.ssa D. Averna è stata confermata nel ruolo dei professori associati a decorrere dal 3/01/2008, con D.R. 

n. 2911 del 05/06/2008. 
14) La dott.ssa M. Akbi è stata confermata lettore di scambio di lingua francese per l’anno accademico 2008/2009, 

con D.D. n. 2999 del 9/06/2008. 
15) La dott.ssa E. Shiroka è stata confermata lettore di scambio di lingua albanese per l’anno accademico 

2008/2009, con D.D. n. 3000 del 9/06/2008. 
16) La prof.ssa C. Ruta è stata collocata in congedo per motivi di studio dall’1/11/2008 al 31/03/2009 con D.D. n. 

2752 del 30/05/2008, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 382 dell’11/07/1980 
17) La prof.ssa Elvira Lima è stata collocata in congedo per motivi di studio per sei mesi nell’anno accademico 

2008/2009 con D.D. n. 2590 del 20/05/2008, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 382 dell’11/07/1980 . 
18) La prof.ssa S. La Barbera rimarrà in servizio nella posizione di docente di ruolo di I fascia dall’1/11/2019 al 

31/10/2021, in seguito all’opzione per la proroga del servizio, con D.D n. 2934 del 6/06/2008. 
19) Il prof. G. Roccaro, docente di II fascia, sarà collocato a riposo alla fine del compimento dei 70 anni di età, in 

seguito all’opzione per il nuovo regime, con D.D. n. 2588 del 20/05/2008.  
20) La Biblioteca Storica di Seborga ha bandito un concorso per un testo edito o inedito, in lingua italiana o 

francese, concernente personaggi legati alla storia ecclesiastica di qualsiasi religione, da consegnare entro il 10 
ottobre 2008. 
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