
Verbale del Consiglio di Facoltà del 19 gennaio 2012

Il giorno 19 gennaio 2012 alle ore 15,00, 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. Procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di ricercatore universitario: per il 

SSD L-FIL-LET/05 – Filologia classica - chiamata dott. Carlo Martino Lucarini,  e per il SSD L-
LIN/03 – Letteratura francese - chiamata Daniela Tononi. Ratifica  

5. Tipologia F
6. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2011/2012 (casi residui)
7. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
8. Offerta formativa A.A. 2012/2013
9. Varie 

Sono presenti: 
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario,  prof.  Fabrizio D'Avenia
I proff. di I fascia: Auteri, Buttitta, Cancelliere, Carra, Collisani, Di Lorenzo, Di Natale, Falsone, 
Giacomarra, Guardì,  La Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, Marino R., Melazzo, Pellitteri, Petrone, Privitera, 
Tomasino.
I proff. di II fascia: Aliffi, Amoroso, Balsano, Bartolotta, Bonanzinga, Bruno, Carapezza, Castiglione, 
Colombo, Cozzo, D'Onofrio, De Cesare, Di Giovanna, Di Maria, Di Salvo, Gentile, Grasso, Grillone, 
Landolfi, Laspia,  Marchetta,  Marino, Mineo, Nuzzo, Perrone, Portale, Rizzo, Sardina, Scarlata.  
I ricercatori, dott.: Aiosa, Amenta, Brucale, Calì, Caracausi, Carapezza F. Carta, Casamento, Castagna, 
D’Avenia, Di Figlia, Di Gesù M., Di Maio, Di Stefano, Garofalo, Giorgianni, Madonia, Lupo R.M., 
Marchese, Minardi, Montes, Motta, Palazzotto, Palermo, Paternostro, Pirrone, Restuccia, Russo, Santoro, 
Schembri,  Sciarrino, Sottile, Tamburello, Tononi, Vitale 
I rappresentanti del personale T.A.:Cangialosi,  Foti
I rappresentanti del Consiglio degli studenti: 
I rappresentanti degli studenti: Bernardo, D’Amico, Gambino, Giordano, La Porta,  Milazzo,  Panzarella, 
Pecoraro, Sarullo.
Risultano assenti giustificati: 
I proff. di I fascia: Andò, Anello, Belvedere, Caruso, Guarrasi, Mancini, Picone, Sacco,  Santangelo. 
I proff. di II fascia: Averna, Brudo, Di Legami, De Spuches, Granà, Messana, Musco, Rovelli, Ruocco, 
Sammartano, Tagliavia, Velez.
I ricercatori, dott.: Ardizzone, Bartholini, Di Rosa, Grimaudo, Gucciardo, La Monaca, Lucarini, 
Mandruzzato, Misuraca, Sinatra,  Treppiedi, Zizzo. 
I rappresentanti degli studenti: Blandi, Marsala, Zuppardo.
Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
alle ore 15,30 ed assume funzioni di presidenza, il  prof. Fabrizio D’Avenia  assume la funzione di segretario 
verbalizzante.

Il Preside, prima di iniziare i lavori del Consiglio, chiede ai componenti di aggiungere all’ordine del giorno il 
punto: 4 bis.  Conferma nel ruolo di ricercatore prof.: Marion Weerning SSD L-LIN/14.
Il Consiglio all’unanimità approva.

1. Comunicazioni del Preside
Il Preside ricorda il calendario della prossima sessione di laurea di marzo (domande, consegna della tesi, 

sedute) e raccomanda di fissare un appello di esame entro il 6 febbraio per consentire ai laureandi di 
sostenere in tempo l’ultimo esame.
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Informa i colleghi delle seguenti iniziative culturali: “Pagani e cristiani a Sabratha e Leptis Magna tra III 
e VI d.C. Monumenti e reperti, tradizioni e immagini”  (Villa Genuardi, Agrigento); “La giornata della 
memoria, per non dimenticare”  (Auditorium Polo Universitario di Agrigento). Su quest’ultima iniziativa 
interviene il prof. Melazzo, informando del patrocinio concesso dal Presidente della Repubblica.

Informa del giudizio positivo del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo sulla mobilità interateneo dei proff. 
Pompejano e Saija.

Il Prof. Belvedere è stato nominato presidente del Consiglio di coordinamento dei corsi di laurea in Beni 
culturali, Beni culturali archeologici, beni archivistici e librari e specialistica magistrale in Archeologia 
(triennio 2010-2013), secondo mandato.

Informa della nomina a professore emerito dei proff. Paolo Emilio Carapezza e Salvatore Nicosia.
Il Prof. Pellitteri ha chiesto due nulla osta per missione di studio e partecipazione a conferenze dal 2 

febbraio al 2 marzo (Beirut, Damasco, Doha, Tlemsen, Cairo).
La Prof. Guttila terrà un seminario dell’ambito del Master universitario en investigacion y gestion del 

patrimonio historico-artistico y cultural (Universidad de Murcia) e si tratterà fuori sede dal 7 al 10 febbraio 
prossimi.

2. Comunicazioni dei componenti
Il prof. Melazzo informa dell’inaugurazione dell’a.a. nel Polo di Agrigento il prossimo 24 febbraio, 

auditorium del CUPA (loc. Calcarelle)
La prof. Bruno informa della delibera del CDA dello scorso 7 dicembre che ha inserito nel piano edilizio 

triennale dell’Ateneo il restauro dell’Aula Magna e dell’Aula Seminari.
La prof. Rizzo fa presente la necessità di una pronta riattivazione del parcheggio docenti della facoltà.

3. Personale docente
Si passa al punto 4 non essendoci nessuna richiesta da trattare.

4. Procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di ricercatore universitario: per 
il SSD L-FIL-LET/05 – Filologia classica - chiamata dott. Carlo Martino Lucarini,  e per il SSD L-
LIN/03 – Letteratura francese - chiamata Daniela Tononi. Ratifica  
Il Preside comunica che, essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 

1 posto di ricercatore SSD L-FIL-LET/05 - Filologia Classica, indetta dall’Università degli studi di Palermo, 
come attesta il D. R. n. 4183 del 20/12/2011, ed essendo stato dichiarato vincitore a seguito della suddetta 
procedura il dott. Carlo Martino Lucarini, in data 30/12/2012, su indicazione del Rettore, viste le giustificate, 
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, ha disposto di chiamare in corso d’anno il dott. 
Lucarini a ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD L-FIL-LET/05. Il Preside propone al 
Consiglio di ratificare tale disposizione. Il Consiglio ratifica.

Il Preside comunica che, essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 
1 posto di ricercatore SSD L-LIN/03 - Letteratura francese, indetta dall’Università degli studi di Palermo, 
come attesta il D.R. n.  4185 del 20/12/2011, ed essendo stata dichiarata vincitrice a seguito della suddetta 
procedura la dott. Daniela Tononi, in data 30/12/2012, su indicazione del Rettore, viste le giustificate, 
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, ha disposto di chiamare in corso d’anno la dott. 
Tononi a ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD L-LIN/03. Il Preside propone al Consiglio di 
ratificare tale disposizione. Il Consiglio ratifica.
 

4 bis.  Conferma nel ruolo di ricercatore prof.: Marion Weerning SSD L-LIN/14
Esce la Prof. Marion Weerning
Vista la nota prot. 84624 del 20/12/2011 con la quale l’Area Risorse umane – Settore Carriere Docenti  ha 

comunicato che la prof. Marion Weerning , in data 18/12/2011 ha completato il triennio di servizio 
necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD L-LIN/14, il Preside illustra la relazione sull’attività 
didattica e scientifica (ALLEGATO 1)  svolta dalla prof. Marion Weerning.

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. Marion Weerning.

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

5. Tipologia F
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Il Preside informa il Consiglio che sono  pervenute le seguenti  proposte di attivazione di laboratori di 
tipologia “F” :

 - Laboratorio di grammatica valenziale rivolto a studenti del corso di laurea in Filologia Moderna, 
proposto dal Prof. Giuseppe Paternostro;

- KritiK der praktischennVernunft (Critica della Ragion Pratica) rivolto agli studenti del cdl triennale in 
Filosofia per 25 ore, 3 Cfu, proposto dal Prof. Sandro Mancini con la collaborazione della dott.ssa Alice 
Pugliese;

- Laboratorio annuale “Incontro con gli scrittori” , analisi del Supplente di Angelo Fiore, per 25 ore, 
per 25 studenti di tutti i corsi di laurea, proposto dalla Prof. Domenica Perrone.

- Laboratorio di traduzione letteraria dal RUSSO all’ITALIANO, per 20 ore, rivolto agli studenti che 
studiano la lingua russa, proposto dal prof. Duccio Colombo.

- Laboratorio “Il Postmoderno, la produzione artistico-letteraria nell’epoca della crisi”   (in 
sanatoria) tenutosi dal 16 novembre al 16 dicembre, 3 cfu , docente responsabile prof. Matteo Di Gesù.

Il Consiglio approva.

Riconoscimento crediti
Il Prof. Massimo Privitera chiede che vengano attribuiti 3 cfu agli studenti che parteciperanno alla 

manifestazione “Il suono dei soli: 100 Cage 100” organizzata dall’associazione musicale Curva Minore in 
collaborazione con il Laboratorio Musicale Universitario del Dipartimento Fieri-Aglaia.

Il Consiglio approva. 
         
6. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2011/2012 (casi residui)
Il Preside sottopone al Consiglio lo schema (ALLEGATO 2) delle domande presentate e delle relative 

proposte di attribuzione avanzate dai Presidenti dei Consigli di Coordinamento dei Corsi di Laurea. Il 
Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

7. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
Il Preside dà mandato agli uffici di predisporre i bandi (ALLEGATO 3) sulla base delle discipline rima-

ste vacanti e delle indicazioni dei Presidenti dei Corsi di Laurea.

8. Offerta formativa A.A. 2012/2013
Il Preside introduce il presente punto all’ordine del giorno, riassumendo il lavoro fatto fino ad oggi con 

l’aiuto dei presidenti dei cdl e dei colleghi della facoltà nelle diete convocate ad hoc, tenuto anche conto 
della recente disposizione del Ministero circa l’impossibilità di istituire nuovi corsi di laurea magistrale. A 
seguito di tale lavoro, è stato verificato che i corsi di laurea sottoposti all’approvazione del Consiglio hanno 
la copertura richiesta.

Passa quindi alla presentazione dell’Offerta Formativa 2012/13, corredata dei dati su tutti i requisiti 
richiesti, previamente inviati per via telematica ai componenti del Consiglio nella giornata di ieri.

La prof. Cancelliere segnala che bisogna correggere il dato circa la percentuale dei settori di base e 
caratterizzanti per la LM in Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente. Lo stesso segnala la 
prof. Balsano per la LM in Musicologia.

Il prof. Tomasino chiarisce che i proff. Gentile e Restuccia sono a garanzia della LM in Spettacolo e 
produzione multimediale e non semplicemente a copertura di insegnamenti.

Il prof. Melazzo informa che nonostante i tentativi esperiti non è stato possibile prevedere un’interclasse 
per le due LM in Lingue, ma che grazie alla collaborazione tra i colleghi dei suddetti corsi si è riusciti a 
garantire i requisiti necessari per entrambi.

La prof. Marchese fa presente che l’offerta formativa appena presentata non consentirà l’istituzione delle 
LM per l’insegnamento, per mancanza di docenti garanti.

Al termine della discussione l’Offerta formativa  che si propone per l’anno accademico 2012/2013 è  la 
seguente

TRIENNALI
1. L- 01 Beni culturali (Agrigento)
2. L-10 Lettere 
3. L-05 Studi filosofici e storici 
4. L-11/L-12 Lingue e letterature moderne/Mediazione linguistica e italiano come lingua seconda 
5. L-39 Servizio Sociale (interfacoltà con Giurisprudenza) (Agrigento)
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MAGISTRALI
1. LM-02 Archeologia (Agrigento)
2. LM-14 Filologia moderna e italianistica 
3. LM- 15Scienze dell’antichità 
4. LM-37 Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente
5. LM-38 Lingue moderne e traduzioni per le relazioni internazionali 
6. LM-45 Musicologia 
7. LM-65 Teatro, cinema e spettacolo multimediale 
8. LM-78 Scienze filosofiche 
9. LM-84 Studi storici, antropologici e geografici 
10.  LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
11.  LM-89 Storia dell’arte 

Per i seguenti Corsi si     propongono     modifiche   al relativo Rad 
- L-05 Studi filosofici e storici 
- L-39 Servizio Sociale (interfacoltà con Giurisprudenza) 
- LM-37 Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente 
- LM-38 Lingue moderne e traduzioni per le relazioni internazionali 
- LM-65 Teatro, cinema e spettacolo multimediale 
- LM- 87 Servizio sociale e politiche sociali 
- LM-89 Storia dell’arte 

I Presidenti dei corsi di laurea illustrano le modifiche, quando presenti, apportate ai rispettivi Rad 
(ALLEGATO 4)

Il Preside pone in votazione l’approvazione dei RAD modificati e l’intera Offerta formativa a.a. 
2012/2013. 

Il presente punto viene approvato seduta stante con otto astensioni e nessun voto contrario.

9. Varie
Il Preside chiede l’approvazione delle richieste di esami singoli, pervenute nel numero di 320. 
Il Consiglio approva. (ALLEGATO 5)
E’ pervenuta una richiesta di proroga da parte di alcuni studenti per la presentazione della tesi, fissata per 

il 6 febbraio. Il Preside fa presenti le difficoltà manifestategli in tal senso dalla segretaria studenti e propone 
di respingere la richiesta. Il Consiglio approva.

Il preside informa che allo stato attuale non è prevista alcuna sessione straordinaria di laurea per il mese 
di Maggio 2012, per lo meno fino a disposizioni in materia da parte del Senato Accademico. 

Il rappresentante degli studenti informa della richiesta di una sessione straordinaria a Maggio avanzata al 
Senato Accademico, insieme con il rappresentante in CdA Antonio Caramazza, nella quale si chiede anche di 
eliminare i due requisiti del pagamento del tasse e di un solo esame residuo entro il 31 gennaio, solo per gli 
studenti fuori corso dell’ordinamento 509.

Esaurito l’ordine del giorno, il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 18.10

Il Segretario Il Preside
Prof. Fabrizio D’Avenia                     Prof. Mario G. Giacomarra
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