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Verbale del Consiglio di Facoltà del 19 marzo 2009 
 
Il giorno 19 marzo 2009, alle ore 9.00, nell’Aula Magna si riunisce il Consiglio della Facoltà 

di Lettere e Filosofia per discutere e deliberare in merito al seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO:  
1. Comunicazioni del Preside  
2. Comunicazioni dei Componenti 
3. Personale Docente  
4. Conferma nel ruolo di  ricercatore 
5. Conferma nel ruolo  di Associato 
6. Sicurezza dei locali della Facoltà 
7. Rinnovo corsi master a.a. 2009/2010 
8. Attribuzione  affidamenti /supplenze  e /o contratti 2008/2009 (casi residui) 
9. Programmazione didattica a.a. 2008/2009 (casi residui) 
10. Tipologia F  
11. Definizione offerta formativa 2009/2010 (attivazione corsi di laurea, 

programmazione degli accessi, sedi) 
12. Varie  

 
Sono presenti:  
- il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi; il Segretario, prof. Salvatore Tedesco 
- I proff. di I fascia: Andò, Anello, Auteri, Belvedere, Brodersen, Cancellieri, Carapezza 

A., Carapezza P.E., Carra (entra alle 10,30), Caruso (entra alle 10,30), Collisani, Corona, 
Cottone, Cusimano (entra alle 11,00), Di Lorenzo, Di Natale,  Falsone, Fodale, Giacomarra, 
Guardì, La Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, Mancini, Marino R., Melazzo, Modica, Nicolaci, 
Nicosia, Palumbo,  Picone, Rinaldi, Russo, Sacco, Tomasino 

- I proff. di II fascia: Aliffi, Amoroso (entra alle 11,19), Averna (entra alle 11,00), 
Balsano, Brudo, Buttitta, Castiglione, Cusumano (entra alle 11,10), De Cesare, De Spuches, Di 
Legami, Di Salvo,  Giuffrida, Gousseau, Grillone, Guttilla, Laspia (entra alle 11,00), Lima, 
Malignaggi, Musco (entra alle 10,30), Nuzzo, Portale, Privitera, Rizzo, Roccaro, Rognoni, 
Rovelli (entra alle 10,30), Russo, Sardina, Spalanca, Sytcheva, Velez 

- I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Carapezza M. (entra alle 10,50), Casamento, 
Cozzo, D’Avenia, Giordano F. (entra alle 10,30), Grasso, Grimaudo, Lo Cascio, Mandruzzato, 
Marchese, Matranga, McIntyre, Messina, Motta, Noto, Palazzotto, Pirrone, Polizzi, 
Prestigiacomo (entra alle 12,00), Sammartano, Schembri, Sica, Zizzo 

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

Giordano, La Mantia, Lo Biundo, Lupo, Marino, Morici, Natoli, Orlando, Pantano, Zuppardo 
 
Risultano assenti giustificati: 
- I proff. di I fascia: Brugnone, Cancila, Capuzzo, Cherubini, Di Sparti, Petrone, Pizzo 

Russo, Ruffino, Ruta 
- I proff. di II fascia:. Agostaro, Bonanzinga, Bruno, Buccellato, Chiavetta, Ciccarelli, 

Gentile, Ruocco,  
- I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Amenta, Burgio, Compagno, Di Maio, Marino, 

Santoro, Tedesco A. 
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Costatata la presenza del numero legale, il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi, assume funzioni di 
presidenza, e il prof. Salvatore Tedesco assume la funzione di segretario verbalizzante. 

 
1. Comunicazioni del Preside 
Anzitutto il Preside comunica gli aggiornamenti in relazione allo stato economico-finanziario 
dell'Ateneo, a partire dall'erosione ed esaurimento dell'avanzo di gestione sinora disponibile; ne 
consegue la necessità di tagli per 32 milioni di euro per evitare il commissariamento dell'Ateneo. 
Il Preside dà comunicazione di una lettera firmata da alcuni studenti, in cui si esprime il disagio 
degli studenti a proposito della gestione delle esercitazioni linguistiche e della connessa 
mancanza di aule; il Preside informa della sollecitazione da parte del M. Rettore in ordine alla 
gestione differenziata dei rifiuti; il Preside informa inoltre procedure valutative: elezioni delle 
commissioni; il Preside comunica inoltre alcune richieste di docenti: il prof. Gentile si è recato in 
Giappone per partecipare a un workshop; informa anche del congedo ottenuto dal dr. Oliveri per 
recarsi in Australia; il prof. I. Buttitta aderisce al dipartimento di Beni Culturali; il prof.  Gelardi 
cessa dal servizio per volontarie dimissioni; cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età dal 
1-11-2009: prof. Savoschenko; prof. M. A. Lima, prof.ssa Sytcheva, prof. Marrone; prof. Cancila 
dal 1-11-2010; prof. P. E. Carapezza  dal 1-11-2010. 

 
2. Comunicazioni dei componenti 
Lo studente Giordano prende la parola per esprimere una richiesta degli studenti in relazione 

agli O.F.A.: si richiede un appello straordinario ad aprile per matricole con OFA; il Preside 
ricorda la delibera del CdF in merito, che prevedeva un appello a integrazione di quello di 
febbraio: l'appello sarà esteso a tutte le materie del primo anno, ma solo per studenti con OFA; lo 
studente La Mantia prende la parola a proposito dei problemi organizzativi del corso di Scienze 
Storiche, richiedendo un maggiore impegno della Facoltà, a partire dalla gestione del sito del 
CdL. 

 
3. Personale docente 

Richieste nulla osta. a. 2008/2009 
Vista la richiesta presentata dalla prof. Amalia Collisani, professore ordinario della Facoltà, 

volta a ottenere il nulla osta per presentare una relazione e partecipare ai lavori del Corso di 
ricerca-formazione che si terrà ad Agrigento nei giorni 31 marzo-1 aprile prossimi, “Musica e 
cultura a scuola. Comprendere la musica”, organizzato nell’ambito delle attività previste dalla 
convenzione stipulata nell’A.A. 2007/2008 dalle Università di Bologna, Catania e Palermo con 
l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Ignazio Buttitta, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a tenere, nell’a. a. 2008/2009, l’insegnamento di Storia delle 
tradizioni popolari presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Sassari, 
nell’ambito del corso di laurea triennale in Beni Culturali, per 25h di lezioni frontali e 5h di 
attività seminariali, a titolo gratuito, 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 di Turismo sostenibile (15 
ore dal 28 febbraio al 2 marzo) presso il Corso “Gestione di servizi di Turismo sostenibile nelle 
aree naturalistiche siciliane” presso Sicilianatura-ANFE, Catania, il Consiglio unanime approva 
e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Alfredo Casamento, ricercatore confermato della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per svolgere 25 ore di lezione di un Laboratorio di lingue 
classiche nell’ambito di un progetto PON presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di 
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secondo grado G. Ugdulena di Termini Imerese, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Giovanni Nuzzo, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per lo svolgimento della mansione di componente del CdA INDA 
(Istituto Nazionale del Dramma Antico) in quanto nominato dal Ministero dei Beni Culturali, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Andrea Cozzo, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per lo svolgimento di 6 ore di lezione nell’ambito di un corso per 
docenti sulla “Gestione dei conflitti” presso la Scuola primaria Sappusi di Marsala nel mese di 
giugno 2009, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

 
Il Preside informa il Consiglio che, nella seduta del CdF del 13 dicembre 2007, 

erroneamente è stato concesso alla dott.ssa Roberta Di Rosa un nullaosta in sanatoria. Poiché la 
predetta aveva richiesto e ottenuto l’autorizzazione dal Preside, così come previsto dal 
regolamento degli incarichi esterni dei docenti, il Consiglio delibera di ratificare 
l’autorizzazione.        

  
4. Conferma nel ruolo di  ricercatore 
Si rinvia 
 
5. Conferma nel ruolo  di Associato 
Conferma nel ruolo Prof. Associati: Maria Calogera Castiglione  
Esce la prof. M.C.Castiglione 
Vista la nota prot. 997 del 10/03/2009 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti, ha comunicato che la prof. M.C.Castiglione, in data 12.02.2009 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. 
M.C.Castiglione. 

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

Il Consiglio di Facoltà, dopo alcuni interventi di esplicito apprezzamento, delibera di 
condividere con un giudizio di piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica 
della  prof. M.C.Castiglione. 

 
6. Sicurezza dei locali della Facoltà 
Il Preside informa sulla situazione della sicurezza dei locali di Facoltà; prende la parola il 

signor Cangelosi, rappresentante del personale ATA, che dà lettura di un documento, 
(ALLEGATO 2). Il Preside propone la costituzione di un gruppo di lavoro che affianchi il sig. 
Vento del Centro servizi; il gruppo sarà costituito da un docente, uno studente e un 
rappresentante ATA.  
 

7. Rinnovo corsi master a.a. 2009/2010 
Il Preside comunica che sono state presentate due richieste di rinnovo dei Master dai proff. 

Antonino Pellitteri e del prof. Mario Giacomarra. In particolare:  
1) Master Universitario Internazionale di primo livello in “Studi sui paesi arabi africani” 

(ALLEGATO 3) coordinatore prof. Antonino Pellitteri. 
Il Consiglio unanime e seduta stante approva il rinnovo del Master Universitario 
Internazionale di primo livello in “Studi sui paesi arabi africani” 
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2) Master Internazionale di primo livello in “Processi di mediazione: famiglia, comunità e 
culture (ALLEGATO 4) coordinatore prof. Mario Giacomarra. 
Il Consiglio unanime e seduta stante approva il rinnovo del Master Universitario 
Internazionale di primo livello in “Processi di mediazione: famiglia, comunità e culture”. 

 
8. Attribuzione  affidamenti /supplenze  e /o contratti 2008/2009 (casi residui) 
Il Preside informa il Consiglio che il Dott. La Rosa Fabio, al quale era stato attribuito per 

contratto di diritto privato l’insegnamento di Economia aziendale per i Cdl in Lingue moderne 
per il web e Traduzione, Italiano L2 e Interculturalità., avendo preso servizio in qualità di 
Ricercatore in data 01 novembre 2008 presso la Facoltà di Economia dell’’Università Kore di 
Enna, svolgerà detto insegnamento per supplenza e non per contratto. 
Il Preside informa il Consiglio che il Dott. Lorenzo Verderame, al quale erano stati attribuiti 
per contratto di diritto privato gli insegnamenti di Storia  del Vicino Oriente per i Cdl in Beni 
demoetnoantropologici e in Antropologia culturale ed etnologia, avendo preso servizio in qualità 
di Ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia  dell’Università La Sapienza di Roma, 
svolgerà detti insegnamenti per supplenza e non per contratto. 
Il Preside informa che poiché la Dott.ssa Antonella Bacchi, docente a contratto presso il corso di 
laurea in Servizio Sociale sede di Agrigento, con lettera del 8/01/09 ha rinunciato all’incarico di 
supporto al tirocinio (4 CFU), dopo avere svolto attività pari a 2 CFU per sopravvenuti impegni 
di lavoro fuori sede, su proposta del Prof. Giacomarra, propone di attribuire l’incarico di 
sostegno al tirocinio alle Dott.sse Montalbano Letizia (1 CFU) e Nobile Annalisa (1CFU), già 
incaricate di supporto al tirocinio II e III anno con delibera del CdF del 24/09/08. Il Consiglio 
all’unanimità approva. 
A  seguito del Bando per Affidamento/Supplenza e/o Contratto per la copertura di insegnamenti 
dei Corsi di laurea triennale, pubblicato il 24/02/2009 (prot. n. 807), hanno presentato domanda: 
 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/14 Lingua e linguistica tedesca I  
Pantè Serena (c), Colella Manila (c), Alagna Gianclaudia (c) 

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 

Cuttitta Paolo (c), Garofalo Salvatore (c) 
6 

 Laboratorio di informatica 
Castrovinci Giuseppe (c), Lucido Roberto (c), Broccolo 
Filomena (c), Costa Vilma Maria (c), Cavarretta Maria Grazia 
(c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/07 Linguistica spagnola 

Turco Liveri Elisa (c) 
6 

 Lingua e traduzione russa I (M-Z) 6 
 Laboratorio di lingua italiana per stranieri (A-L) 

Citarrella Cinzia (c), Dieli Crimi Giovanna (c), Miceli Odette 
Franca Maria (c), Ligori Crocifissa (c), Gueli Agata (c), , 

6 
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Buscetta Roberto 
 

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese 9 
 N. 13 Laboratori di scrittura italiana 

Armanno Anna Cuttilla (c), Asaro Maria Antonietta (c), Bonomo 
Grazia (c), Bonura Laura (c), Broccolo Filomena (c), 
Capitummino Eugenia (c),Carmina Claudia (c),Catalanotto Pina 
(c), Cipolla Maria Concetta (c), Citarrella Cinzia (c), Coico 
Salvatore (c), Di Pietra Debora (c), Dieli Crimi Giovanna (c),  
Fundarò Antonio (c),Garraffo Ornella (c), Genzardi Giuseppina 
(c), Gueli Agata (c), Gullo Gaetano (c), La Rosa Maria Elena (c), 
Laudicina Maria (c), Ligori Crocifissa (c), Miceli Odette Franca 
Maria (c), Parisi Giuseppa (c), Rizzo Daniela (c), Romeo 
Francesco (c), Serio Stefania (c), Soriani Guido (c), Stuppia 
Giulia Rosalia (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 

(CORSO INTERFACOLTÀ CON FACOLTÀ DI ECONOMIA) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-ART/05 Storia, organizzazione ed economia dello spettacolo 
Amoroso Filippo (s) per 4 cfu  
Lo Monaco Mauro (c)  

4 + 4 

A  seguito  del  Bando    per  Affidamento/Supplenza  e/o  Contratto  per  la  copertura  di 
insegnamenti dei Corsi di laurea specialistica, pubblicato il 24/02/2009 (prot. n. 808), hanno 
presentato domanda: 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL’ARTE 
SSD INSEGNAMENTO CFU
 Laboratorio di fotografia per Storia dell’arte 

Castrovinci Giuseppe (c) 
Rotolo Aldo (c) 

3 

 
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 LINGUE E CULTURE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/14 Lingua e linguistica tedesca I  
Pantè Serena (c) 

6 

L-LIN/21 Lingua e linguistica russa I 
Nessuna domanda – ribandire per 3 cfu 

9 

 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI PALERMO) 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
SPS/08 Sociologia della famiglia 

Cuttitta Paolo (c) 
6 
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 Laboratorio di informatica 
Costa Vilma Maria (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/07 Linguistica spagnola 

Turco Liveri Elisa (c)  
6 

 Lingua e traduzione russa I (M-Z) 6 
 Laboratorio di lingua italiana per stranieri (A-L) 

Buscetta Roberto (c) 
6 

 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 

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

 N. 13 Laboratori di scrittura italiana 
Bonomo Grazia (c), Bonura Laura (c), Capitummino Eugenia (c), 
Carmina Claudia (c), Citarrella Cinzia (c), Di Pietra Debora (c),  
Gueli Agata (c), Gullo Gaetano (c), La Rosa Maria Elena (c), 
Rizzo Daniela (c), Serio Stefania (c), Soriani Guido (c), Stuppia 
Giulia Rosalia (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 

(CORSO INTERFACOLTÀ CON FACOLTÀ DI ECONOMIA) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-ART/05 Storia, organizzazione ed economia dello spettacolo 
Amoroso Filippo (s) per 4 cfu  
Lo Monaco Mauro (c)  per 4 cfu 

4 + 4 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL’ARTE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
SENTIRE IL PROF. 

TOMASINO 
Laboratorio di fotografia per Storia dell’arte 
Rotolo Aldo (c) 

3 

 
 Vista la rinuncia del dott. Marco Pirrone a tenere per supplenza l’insegnamento di 

Sociologia generale per il cdl in Filosofia della conoscenza e della comunicazione il prof. 
Giacomarra dichiara la disponibilità del prof. Mannoia  a tenere detto insegnamento. 

  
9. Programmazione didattica a.a. 2008/2009 (casi residui) 
- Vista la rinuncia della dott.ssa Daria Parisi al contratto per l’insegnamento di Letteratura 

russa II per 6 cfu per il cdl in Lingue e culture moderne 
- 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 
per la sede di Agrigento; 

- Vista la rinuncia del dott. Gaetano Sabato a svolgere per contratto il Laboratorio di 
scrittura antropologica per il cdl in Beni demoetnoantropologici; 

- Viste le richieste dei Presidenti dei Corsi di laurea  
il Consiglio delibera di mettere a bando per il triennio le seguenti discipline: 
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CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di informatica 3 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di scrittura antropologica 6 
 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

M-PSI/02 Fondamenti Biologici e psicologici del comportamento umano  6 
 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/21 Lingua e linguistica russa I 3 
L-LIN/21 Letteratura russa II 6 

 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI AGRIGENTO) 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
SPS/08 Sociologia della famiglia 6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Lingua e traduzione russa I (M-Z) 6 

 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 

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

 
il Consiglio delibera di mettere a bando per la Specialistica  le seguenti discipline: 
 

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

SPS/07 Sociologia  6 
 
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato all’unanimità e seduta stante. 
 

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

laboratorio di tipologia “F”: 
- Laboratorio di Diplomatica, proponente Prof. Diego Ciccarelli,  n. ore 20, studenti 

ammessi n. 25 sia della triennale sia della specialistica che hanno seguito o stanno seguendo un 
corso universitario di Paleografia e Diplomatica. 

- Laboratorio dal titolo “Percezione e giochi di cooperazione”, proponente Prof. C. Calì, 
n. ore 25, studenti ammessi n. 20. 

- Laboratorio didattico “L’arte e i suoi fondamenti nella realtà sociale”, proponente Prof. 
Francesca Noto, n. ore 20, studenti in preferenza dai corsi di laurea in Scienze e Tecnologie 
dell’Arte, dello Spettacolo e della Moda e del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte 
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- Seminari “Mind in action”, proponente prof.ssa Di Lorenzo, previsti 10 incontri con il 
prof. John R. Searle dal 18 al 27 maggio, per 3 cfu, per studenti del corso di laurea triennale e 
specialistica che presenteranno una relazione finale. 

- Laboratorio Lettura del testo filosofico, proponente prof.ssa Di Lorenzo, n. 25 ore, 3 cfu,      
per gli studenti del corso di laurea triennale. 

 
11. Definizione offerta formativa 2009/2010 (attivazione corsi di laurea, 

programmazione degli accessi, sedi) 
Il Preside illustra il dispositivo riguardante l'offerta formativa 2009/2010, in relazione alle 

prove d'accesso e all'attivazione dei nuovi CdL. Le prove sono estese a tutti i corsi. Il Preside 
illustra il lavoro relativo alla bozza (disponibile nel sito di Facoltà) per i saperi minimi e le prove 
d'accesso. Il Preside illustra il quadro dell'offerta formativa 270/2004, sottolineando la necessità 
di rivedere le proposte a causa del significativo mutamento dei numeri su cui la Facoltà può 
contare. Il Preside illustra quindi l'articolazione delle 8 lauree triennali e delle 13 magistrali, 
illustrando il quadro delle afferenze e la situazione della numerosità. Il Preside propone 
senz'altro che non venga attivato il corso magistrale  LM-49, essendo venuto meno il concorso 
previsto della Facoltà di Economia. Si procede quindi all'esame delle lauree triennali, tenendo 
presente il criterio del qualificatore. Il Preside propone che vengano attivati tutti i CdL triennali 
proposti, e illustra altresì il dibattito in corso in Ateneo su un possibile corso di Servizio sociale a 
Palermo. Il Preside invita i componenti a intervenire in merito alla proposta di istituzione degli 8 
corsi, chiarendo che l'intento è quello di giungere all'approvazione delle triennali. Prende la 
parola il prof. Rovelli, che esprime la sua approvazione per la proposta del Preside. Prende la 
parola il prof. Modica, che concorda con la proposta del Preside, osservando tuttavia la necessità 
di tener presente anche la situazione delle magistrali, rinviando l'approvazione del quadro 
complessivo al prossimo CdF. Prende la parola il prof. Tomasino, che richiede una discussione 
unitaria su triennali e magistrali. Prende la parola la prof.ssa Lia Marino, che propone di tenere 
insieme la considerazione di lauree triennali e specialistiche, anche in considerazione della 
situazione del mercato del lavoro. Prende la parola il prof. Cozzo, ricordando che il quadro 
proposto implica l'attività didattica dei ricercatori, in linea di principio non garantita. Prende 
nuovamente la parola il prof. Tomasino, che relaziona sulla situazione del DAMS. Prende la 
parola la prof.ssa Sacco, che richiede una seria valutazione del percorso di questi anni, cui faccia 
seguito una ridefinizione dei corsi triennali, anche ai fini di favorire le specialistiche e l'accesso 
al mondo del lavoro. Prende la parola il prof. Picone, che sottolinea che l'accorpamento di CdL 
triennali faciliterebbe il raggiungimento delle numerosità richieste. Il prof. Picone sottolinea 
inoltre la necessità di tener presenti i problemi di numerosità delle lauree magistrali; fa presente 
inoltre che l'istituzione dei nuovi corsi presuppone in molti casi la confluenza di attuali corsi 
509/99, con problemi relativi all'afflusso prevedibile di studenti; in ultimo ricorda i decreti in 
discussione che prevedono una semplificazione nel calcolo delle docenze. In conclusione il prof. 
Picone propone di votare singolarmente sull'attivazione dei corsi. Lo studente Giordano propone 
di non attivare L-12, prevedendone l'accorpamento con altri corsi. Il prof. Nicosia ribadisce la 
necessità di tenere insieme il discorso su triennali e specialistiche, e di interrogarsi sulla funzione 
sociale e culturale dei corsi che si propone di attivare. Quanto alla situazione del corso di 
Servizio sociale, raccomanda che l'Ateneo si assuma la responsabilità del problema. Infine 
propone di attivare insieme primo e secondo anno dei nuovi corsi. Prende la parola il prof. P. E. 
Carapezza, che sottolinea il gravoso impegno didattico che grava sui docenti, specie sui 
ricercatori; concorda inoltre con la proposta del Preside di distinguere fra dibattito sulle triennali 
e dibattito sulle specialistiche. Il Preside, preso atto delle posizioni espresse, ricorda che entro il 
6 aprile occorre indicare le regole per l'accesso alle lauree magistrali; invita inoltre a proseguire 
il lavoro sulle bozze dei manifesti degli studi, e sulla necessità di arrivare a dimezzare il numero 
dei contratti. Prende la parola il prof. A. Carapezza, che sottolinea le difficoltà legate alle 
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disponibilità manifestate dai docenti, e dunque la necessità di prevedere un'offerta meno in 
sofferenza sul piano numerico. Il Preside annuncia l'intenzione di aggiornare i dati offerti nel sito 
riservato di Facoltà, per aumentare le possibilità di dibattito, anche in vista dei prossimi 
manifesti degli studi. Il Preside manifesta inoltre l'intenzione di porre in votazione alla prossima 
seduta del CdF l'istituzione del numero programmato per tutti i corsi. Annuncia inoltre che 
occorrerà decidere se votare in blocco o singolarmente le triennali. Prende la parola il prof. 
Nicolaci, che chiede chiarimenti sui criteri che regolano il calcolo della numerosità. Il Preside 
risponde chiarendo i metodi scelti. Prende la parola il prof. Di Gesù, in merito alla funzione 
docente dei ricercatori, e al contrasto fra tale funzione e i criteri di valutazione della ricerca e al 
legame fra qualità della ricerca e finanziamento ministeriale agli Atenei. Prende la parola la 
prof.ssa Collisani sull'opportunità di commisurare le scelte agli esiti culturali dei corsi, e insiste 
inoltre sull'opportunità di attivare tutti gli anni dei nuovi corsi. Il Preside esclude a tal proposito 
dal punto di vista tecnico la possibilità di attivare tutti gli anni dei nuovi corsi. Prende la parola la 
prof.ssa Corona, che raccomanda di tener conto degli esiti dei corsi di laurea in termini di qualità 
della didattica e degli sbocchi lavorativi, conferma la necessità di considerare insieme triennali e 
specialistiche, con eventuali inclusioni/accorpamenti di corsi, infine propone di votare per singoli 
corsi. Il Preside prende la parola per fornire ulteriormente alcuni chiarimenti tecnici. Prende la 
parola il prof. Musco, che ricorda la decisione di non riproporre il corso in beni archivistico-
librari, oggi trasformato in indirizzo. Ne segue, a giudizio del prof. Musco, un ripensamento 
dell'articolazione delle scelte di Facoltà, condividendo ad ogni modo la necessità di attivare tutti i 
corsi previsti per la triennale, selezionando l'opportunità di attivazione dei vari corsi magistrali, e 
tenendo presenti master e scuole di specializzazione. Infine il prof. Musco chiede la creazione di 
un corso inter-ateneo in beni archivistico-librari, cui appaiono interessati docenti delle altre 
università siciliane. Prende la parola il prof. Modica in relazione alla fusione dei due corsi di 
filosofia, avvenuta a suo giudizio con scarsa chiarezza nei criteri; ma quel che il prof. Modica 
ritiene non meno grave è di non esser stato interpellato né informato a proposito del tema in 
oggetto. Prende la parola il prof. Picone che rimarca la necessità di partire dal numero di docenti 
disponibili, e avanza la proposta di stabilire un criterio di numerosità “sostenibile”, impostando 
preliminarmente un numero massimo di CdL triennali e poi magistrali attivabili, procedendo 
quindi a votazioni con scheda unica. Prende la parola ancora il prof. Tomasino in relazione alla 
funzione dei corsi di area DAMS, e alla necessità di tener distinte le politiche universitarie dalle 
scelte delle amministrazioni locali.  

 
12. Varie 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da un gruppo di studenti dei corsi di laurea 

specialistica una  richiesta di esami per il mese di aprile,  il Preside ritiene di non poterla 
accogliere. 

E’ pervenuta una richiesta di patrocinio per il Master biennale di primo livello in “assistenti 
alla comunicazione nei servizi educativi e formativi”da parte del prof. Lo Piparo; in 
considerazione dell’interesse scientifico e delle possibilità di sbocchi occupazionali offerti agli 
studenti laureati nei corsi della Facoltà,  il Consiglio delibera di concedere il predetto patrocinio. 

Il prof. M. Corselli comunica che, insieme al Prof. Barbaccia, Ordinario di Filosofia Politica 
presso la Facoltà di Scienze Politiche, ha ricevuto la proposta di organizzare un Convegno di 
studio per il 21-22 maggio p.v. sul tema “Trafficking in human Beings: ten years after the 
institution of the ad hoc inter-governmental committee for the elaboration of the Palermo 
Protocol”. La proposta dà seguito all’Accordo Quadro stipulato tra l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni e l’Ateneo di Palermo per la collaborazione e scambio di 
conoscenze e di competenze nell’ambito dei settori giuridico-politico, geografico e 
dell’interculturalità dei diritti umani. Il Prof. Corselli, vista la rilevanza internazionale 
dell’iniziativa e anche per gli illustri relatori che vi parteciperanno, chiede al Consiglio il 
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patrocinio e il riconoscimento di 3 crediti formativi da attribuire agli studenti che parteciperanno 
al Convegno. Il Consiglio approva la richiesta. 

Pratiche studenti 
Il Preside informa il Consiglio che nella seduta del 22 maggio 2008 è stata esaminata la  

richiesta di trasferimento della studentessa Rosaria Ferraro dal corso di laurea vecchio 
ordinamento in Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma al corso di laurea del vecchio 
ordinamento in Lettere classiche della nostra Facoltà per l’a.a. 2007/2008. Il Consiglio, dopo 
un attento esame della pratica ha accolto la  richiesta di trasferimento con l’obbligo di sostenere  
tre esami, indicando tra questi per errore come obbligatoria una materia filosofica. Poiché il 
piano di studi della studentessa è liberalizzato, il Consiglio delibera di assegnare come materie 
da sostenere i seguenti esami: 

Archeologia e storia dell’arte greca e romana e  due  materie complementari. 
 Retribuzioni contratti a.a. 2006/07  CdL in  Archeologia sede di Agrigento 
Il Preside sottopone al Consiglio lo schema delle retribuzioni dei contratti di  Archeologia 

sede di  Agrigento (ALLEGATO 5 ). Il Consiglio approva seduta stante e all’unanimità. 
 
     Esaurito l’ordine del giorno il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00. 

 

Il Segretario       Il Preside 

Prof. Salvatore Tedesco                                     Prof. Vincenzo Guarrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


