
Verbale del Consiglio di Facoltà del 20 gennaio 2011 

Il giorno 20 gennaio 2011 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. Approvazione verbale seduta dell’ 8 novembre 2010
2. Comunicazioni del Preside
3. Comunicazioni dei componenti
4. Personale docente
5. Attribuzioni supplenze/contratti a.a. 2010/2011 (casi residui)
6. Programmazione didattica a.a. 2010/2011 (casi residui)
7. Tipologia F
8. Varie 

Sono presenti: 
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario,  prof. Francesco Paolo Madonia 
I proff. di I fascia,  Allegro, Anello, Belvedere (esce alle 16,30), Brodersen, Cancelliere, Carapezza A.,  

Carra,  Caruso,  Cherubini,  Di Lorenzo,  Fodale,  Giacomarra,  Guarrasi,  Lo Piparo,  Marino R.,  Marrapodi,  
Melazzo, Modica, Nicolaci, Palumbo, Picone, Rinaldi, Ruffino, Sacco, Santangelo, Tomasino

I  proff.  di  II  fascia:   Amoroso,  Averna,  Balsano,  Bonanzinga,  Brudo,  Bruno,  Buccellato,  Cozzo, 
D’Onofrio, De Spuches, Di Giovanna, Di Legami, Di Salvo, Gentile, Giuffrida, Grasso, Grillone, Guttilla, 
Marino R., Musco, Rizzo, Roccaro, Rognoni, Sardina

I  ricercatori,  dott.: Bartolotta,  Brucale,  Burgio (esce alle  16,30),  Carapezza F.,  Carapezza M.,  Carta,  
Casamento,  D’Avenia,  Di Figlia,  Di Gesù M..,  Di Rosa,  Garofalo,  Giordano,  Giorgianni,  Gucciardo,  La 
Monaca, Madonia, Mannoia, Marchese, Matranga, McIntyre, Minardi, Misuraca, Montes, Motta, Palermo, 
Polizzi, Prestigiacomo, Restuccia, Rizzuto, Russo, Santoro, Schirò, Tedesco, Treppiedi, Weerning

I rappresentanti del personale ATA: Cangialosi, Foti
I rappresentanti del Consiglio degli studenti: Armato, 
I rappresentanti degli studenti: Bagnasco, Blandi, Cangemi, Chiavetta, D’Amico,  D’Angelo, Gambino, 

Giordano, Lupo, Mannino, Milazzo, Natoli, Panzarella, Sarullo
Risultano assenti giustificati:
I proff. di I fascia: Andò, Auteri, Brugnone, Collisani, Corona, Cusimano, Di Natale, Di Sparti, Falsone, 

La Barbera, Mancini, Petrone, Pompejano 
I proff. di II fascia: Castiglione, Corselli, Cusumano, De Cesare, Di Stefano, Gousseau, Granà, Laspia, 

Marchetta, Messana, Mineo, Portale, Rovelli, Ruocco, Scarlata, Tagliavia
I ricercatori,  dott.: Bisanti,  Cacioppo, Di Maio, Grimaudo, Mandruzzato, Mercatanti,  Pirrone, Sinatra, 

Tamburello 
I rappresentanti degli studenti: Santangelo
Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

alle ore 15,00 ed assume funzioni di presidenza, il  prof .Francesco Paolo Madonia   assume la funzione di 
segretario verbalizzante.

1. Approvazione verbale seduta dell’ 8 novembre 2010
Il Preside ricorda che il verbale è già stato inviato per mail. Le osservazioni e gli emendamenti  

suggeriti  dai  Componenti  sono  stati  apportati.  Il  Preside  sottopone  quindi  il  verbale  ad 
approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Comunicazioni del Preside
Il  Preside  comincia  col  ricordare  che  la  Facoltà  entro  breve  tempo  dovrà  procedere  alla 

programmazione triennale,  giacché la mancata ottemperanza a  tale  prescrizione pone la  Facoltà 
nell’impossibilità di assolvere gli ordinari obblighi istituzionali.
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[Numerosi studenti  fanno irruzione in aula,  insieme a fotografi  e cineoperatori.  Tutti  vengono 
invitati ad uscire]

Uno studente chiede con insistenza di leggere un documento avente per oggetto il caso Zarcone.
Il prof. Tomasino chiede che tale documento venga letto quando si giungerà al punto dell’o.d.g. 

relativo alle “Comunicazioni dei componenti”.
Di fronte alle reiterate richieste dello studente, il prof. Santangelo chiede che siano presenti in aula 

solo  i  membri  del  Consiglio  e  le  rappresentanze  elette.  Si  dichiara  propenso  a  sospendere  il 
Consiglio e chiede al Preside di far propria tale risoluzione.

Il Preside decide di sospendere momentaneamente il Consiglio alle ore 15:45.
Il Consiglio viene riaperto alle ore 16:10.
Il Preside comunica che:
- sono stati nominati due nuovi Presidenti di Corso di Laurea: la prof.ssa Balsano per il consiglio 

di coordinamento dei corsi di laurea Musicologia (D.M. 270/2004) e Musicologia (DM 509/99); il 
prof. Musco per il consiglio di coordinamento dei corsi di laurea in Beni demoetnoantropologici 
(DM 509/1999), Antropologia culturale ed Etnologia (DM 509/1999) e  Antropologia culturale e 
etnologia (D.M. 270/2004).

- da un chiarimento avuto con il prof. Vito Ferro, sono emersi due importanti aspetti relativi alla 
didattica: 1) la scadenza del 30 novembre per la richiesta di materia a scelta vale solo per materie di  
altre Facoltà, mentre non v’è scadenza per le materie insegnate presso la Facoltà; 2) gli studenti 
iscritti a un corso di laurea triennale possono inserire materie a scelta appartenenti a ordinamenti  
triennali, e analogamente gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale possono inserire nel 
proprio piano di studi materie trascelte in ordinamenti magistrali;

- il prof. Pellitteri si recherà nel Qatar nei giorni 1 e 4 febbraio per partecipare alla International 
Conference on Jerusalem e nei giorni dal 5 al 21 febbraio sarà a Damasco per missione relativa al 
progetto CORI 2010/2011

- la prof. Mandruzzato si recherà a Roma per svolgere ricerche presso la Biblioteca dell’Istituto 
Archeologico Germanico nei giorni 16/28 gennaio

- il convegno “La trasmissione dei saperi nella promozione delle relazioni culturali e scientifiche  
tra il Nord e il Sud del mondo”, organizzato dal prof. Pellitteri, sarà celebrato nella Sala Magna di 
Palazzo Steri il 23, 24 e 25 marzo p.v.;

- le elezioni delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti 
di ricercatore universitario (I sessione 2010 – Straordinaria) si svolgeranno da lunedì 21 a mercoledì 
23 marzo p.v.;

- da oggi al 27 gennaio p.v. avranno luogo le votazioni per il rinnovo del CUN. Il Preside ricorda 
che  la  Facoltà  di  Lettere  aggrega  soprattutto  il  comitato  10  e  il  comitato  11.  Candidata  unica 
dell’Ateneo di Palermo è la dott.ssa Laura Restuccia per la fascia dei ricercatori. Per la stessa area, 
sono pervenute le richieste di sostegno da parte dei colleghi Iamartino (I fascia), Solinas, Tortorella, 
Allegri,  Cofano. Il Preside chiede al  Consiglio di sostenere la candidata di Facoltà e d’Ateneo, 
dott.ssa Laura Restuccia.

Il  Preside fa quindi alcune considerazioni sulla lettera del prof. Picone, che molti membri del 
Consiglio  hanno  sostenuto  con  la  propria  firma,  e  sulla  lettera  del  prof.  Giuffrida,  da  poco 
pervenuta, volta a segnalare un’esigenza che occorrerà soddisfare in breve tempo. Il Preside ricorda 
che, relativamente al RAD, la consegna è stata procrastinata al 15  marzo p.v. I Consigli di Corso di 
Laurea (CCL) e il Consiglio di Facoltà  avevano invero operato nei tempi che erano stati indicati 
nella prima fase, ma la riapertura dei termini ha indotto numerosi membri del Consiglio a formulare 
la richiesta di tornare a riflettere su ciò che si stava operando in vista dell’offerta formativa 2011-
2012. Una richiesta sostenuta da molte firme non può certamente essere elusa, e il problema dovrà 
quindi essere affrontato o nell’ambito di diete e consigli o nell’ambito di un comitato costituito ad 
hoc. Occorre tuttavia tener conto che non è possibile distruggere il lavoro fatto nei due mesi passati 
dai  CCL.  Semmai,  è  lecito  immaginare  che  la  proroga  dei  termini  secondi  delle  opportunità 
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d’incontro che permettano di perfezionare alcuni casi. Anche altre Facoltà si stanno muovendo in 
questa direzione, di preservare cioè quanto già approntato dai CCL.

La lettera del prof. Giuffrida ha tuttavia lasciato emergere che la legge rimetterà in discussione 
molte delle scelte da noi operate, assegnando nuove funzioni ai Dipartimenti, aggregando le facoltà 
in Scuole ecc.

La riflessione cui il Consiglio è chiamato dall’istanza promossa dal prof. Picone dovrebbe quindi, 
più che guardare allo specifico del 2011-2012, tener conto di ciò che la nuova legge propone e 
dispone. Inoltre, sarebbe opportuno che fossero i docenti più giovani a farsi carico della riflessione, 
giacché si tratta di porre le fondamenta del loro futuro. I tempi dovranno da ogni modo essere 
stretti: la Commissione di quindici persone prevista dalla legge dovrà varare entro sei mesi il nuovo 
statuto d’Ateneo.

Il prof. Giuffrida osserva che ci si trova di fronte a una svolta decisiva. Se si mettono insieme 
incautamente  i  dipartimenti  saremo  in  difficoltà  in  seguito,  perché  le  nuove  funzioni  dei 
dipartimenti  creeranno disfunzioni.  Egli  chiede pertanto che si  tenga conto delle  grandi aree di 
Facoltà per capire come proiettarsi nella nuova progettualità. Se non si agisce rapidamente tutto ci  
passerà sopra la testa e ci  troveremo di fronte a decisioni prese a fronte di una realtà stravolta 
rispetto a quella che conosciamo.

Il prof. Tomasino prende la parola per apportare una precisazione rispetto alle discipline a scelta 
libera. Egli teme infatti che, riguardo a tale materia, gli uffici complichino le cose fino al punto di 
ledere i diritti degli studenti sanciti dalla legislazione nazionale. Egli intende anzitutto riferirsi al 
fatto che la disciplina a scelta libera per gli studenti della specialistica non possa appartenere a un 
ordinamento triennale. 

Il  prof.  Tomasino  esprime  quindi  il  proprio  accordo  con  quanto  prospettato  dal  Preside.  La 
delibera  fatta  prima  di  Natale  riguardava  il  RAD,  ma  la  questione  coinvolgerà  sempre  più 
pesantemente i Dipartimenti. Egli è invece contrario a qualsiasi organo provvisorio che si occupi 
della faccenda. La Facoltà dispone già di organi idonei e con essi deve procedere.

Il Preside sottolinea a tal proposito ch’egli ha infatti inteso lasciare la porta aperta senza prendere 
posizione.

Prende quindi  la  parola  il  prof.  Picone,  il  quale  sostiene che occorre una riflessione sui  temi 
richiamati all’attenzione del Consiglio. La lettera ch’egli ha inviato manifesta un’esigenza sentita in 
rapporto al lavoro fatto fino ad ora e in rapporto a quello che è possibile fare d’ora in poi. Non  
sfugge a nessuno che ci  si  trova di  fronte a  un cambiamento di  scenario che prevede l’offerta 
formativa nella disponibilità dei Dipartimenti.  L’istituzione dei corsi di laurea attraverso i RAD 
determina  una situazione,  giacché  non risponde a  una  visione  complessiva  e  rinvia  a  una  fase 
successiva di corsi di laurea che entreranno in competizione. Occorre invece riflettere sul fatto che i  
Dipartimenti non si sono costituti sulla base di un progetto culturale. La normativa non potrà non 
prevedere che i requisiti necessari alla docenza vadano reperiti nei dipartimenti.

Una riflessione deve muoversi su un versante storico – di ciò che appartiene tradizionalmente al 
modo di essere di questa facoltà – e si proietti sul futuro mettendo in luce chi siamo e verso dove 
andiamo. 

La dott.ssa Restuccia prende la parola per ringraziare il Preside del suo sostegno. Dichiara di voler 
riassumere le ragioni delle propria candidatura, ma tiene a ricordarne una al Consiglio: la necessità 
di  far  tesoro dell’esperienza degli  ultimi quattro anni per mantenere il  dialogo con la comunità 
scientifica in una stagione tanto difficile dell’Università italiana.

 
3. Comunicazioni dei componenti
Chiede di prendere la parola lo studente Di Maio, che desidera leggere un documento relativo al 

caso Zarcone. Il Preside autorizza. (Allegato 1)
La parola al Collettivo universitario autonomo. (Allegato 2)
Il  prof.  Guarrasi  dichiara di sentirsi  chiamato in  causa dalla lettura dei documenti,  giacché la 

vicenda legata al suicidio del dottorando Norman Zarcone è avvenuta durante il suo mandato. Non è 
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vero che la Facoltà è stata in silenzio di fronte al gesto. La tragica morte di Norman Zarcone è stata  
vissuta come un dramma che riguarda la Facoltà come la famiglia. Il fatto che il ragazzo abbia 
voluto porre fine alla sua vita nella Facoltà, per certi versi sottolinea il suo legame esistenziale con 
la stessa. Non può esserci indifferenza di fronte a tale vicenda. La manifestazione svoltasi allo Steri 
ha visto una partecipazione significativa di tanti di noi. Non siamo stati in silenzio, prosegue il prof. 
Guarrasi, solo che la nostra voce non si è sentita perché è stata sommersa dal clamore politico-
mediatico – chi abbia visto la trasmissione “Exit”, ha visto che un ministro della Repubblica ha 
ribadito che c’era un legame evidente tra la parentopoli della nostra facoltà e la vicenda di Norman 
Zarcone. Uno degli aspetti intollerabili è che qualcuno dall’esterno imponga di intitolare uno spazio 
di questa facoltà a Norman Zarcone. Né il Rettore, né il ministro possono imporre a una Facoltà di 
intitolare un’aula a Norman Zarcone. Se l’Ateneo decidesse di intitolare uno spazio, esso non può 
che essere  di  questa  Facoltà.  Non ha senso che sia  al  Polo  didattico.  La Facoltà  di  Lettere  di 
Palermo è esposta agli attacchi mediatici perché ha combattuto contro la distruzione dell’Università 
italiana. Il prof. Guarrasi propone che sia l’Aula seminari ad essere intitolata a Norman Zarcone. 

La dott.ssa Carta,  presa la parola,  dichiara di farsi  portavoce della prof.ssa Laspia,  la quale è 
trattenuta a Milano per una vertenza legale. Chiede quindi di dare lettura della lettera affidatale 
dalla prof.ssa Laspia.

Il prof. Musco si oppone alla lettura della lettera.
Il prof. Grasso propone una mozione d’ordine: non tutti i membri hanno letto la lettera e se ne 

richiede quindi la lettura.
Il prof Musco chiede allora che sia il Preside e non la dott.ssa Carta a dare lettura del documento. 

Il Preside dà lettura del documento. (Allegato 3)
Il  prof.  Modica  riferisce che la  prof.ssa Laspia  è  stata  effettivamente circondata e  che  egli  è 

intervenuto a ricordare che la lode era stata negata da un consenso unanime. Ammette tuttavia di 
aver affermato che la motivazione era legata alla fragilità psicologica della prof.ssa Laspia, la quale 
si era ritenuta offesa da questa affermazione –un’affermazione, dichiara il prof. Modica, della quale 
si era comunque prontamente scusato con la collega Laspia e fatta soltanto per evitare il peggio di 
fronte  ai  parenti  inferociti  della  ragazza.  Il  prof.  Modica  riferisce  inoltre  di  avere  anche 
accompagnato la prof.ssa Laspia fino a piazza Indipendenza, dietro richiesta della medesima, ma 
nel prendere congedo la prof.ssa Laspia gli aveva preannunciato che la cosa non sarebbe finita lì.

Il sig. Lupo, rappresentante degli studenti chiede una proroga della consegna della tesi di laurea 
dal 9 al 14 febbraio. Tale gesto avrebbe per gli studenti anche un valore simbolico e contribuirebbe 
a spezzare la sensazione di avere la Facoltà contro.

Il  Preside  risponde  che  nello  scorso  anno  la  proroga  era  stata  concessa  solo  perché  la  data 
d’iscrizione alla specialistica era lontana.

Il sig. Lupo specifica che la richiesta si riferisce anche alla tesi di laurea specialistica.
Il prof. Melazzo dice che medesima richiesta gli giunge anche da altri studenti, condivide tuttavia 

le perplessità del Preside.
Dopo breve discussione, il Preside concede la proroga per la consegna delle tesi di laurea triennale 

e specialistica. La data di consegna è quindi fissata al 14 febbraio p.v.
La studentessa Natoli chiede di considerare la possibilità di predisporre un bando che consenta 

agli studenti laureatisi in dicembre e a quelli che si laureeranno nella sessione di marzo di iscriversi 
alla  laurea  specialistica  in  Lingue  e  Letterature  Moderne  dell’Occidente  e  dell’Oriente,  previo 
superamento del test d’ammissione.

Il Preside risponde che chiederà agli uffici competenti se sia possibile la riapertura del bando.
La prof.ssa Marchese comunica che il 14 gennaio scorso si è svolta un’assemblea nella Facoltà di 

Lettere nel corso della quale si è giunti all’elaborazione e all’approvazione del seguente documento 
(Allegato 4)

Il prof. Bonazinga sollecita una riflessione riguardo il protrarsi della necessità di consegnare a tutti 
i  docenti  una copia della  tesi  di  laurea triennale.  Egli  ritiene tale  prassi  inadeguata e chiede al 
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Consiglio  di  esprimersi  in  materia.  Chiede  altresì  che  il  Consiglio  si  esprima  riguardo  alla 
valutazione delle “lodi” e degli “ottimo” acquisiti dagli studenti.

La prof.ssa Cancelliere sottolinea che nella laurea triennale è tutta la commissione a svolgere 
funzione di correlatore e che pertanto tutti i docenti devono ricevere copia della tesi. 

Il Preside informa il Consiglio del fatto che un’apposita commissione di Ateneo si sta esprimendo 
su questa materia che sarà quindi disciplinata al più presto. 

Lo studente Di Maio chiede al Preside la possibilità di indire una dieta di facoltà nella quale tutte 
le parti in causa possano esprimere la propria posizione definitiva rispetto alla vicenda Norman 
Zarcone. Egli ritiene che vada organizzato un momento in cui ciascuno si esprima chiaramente e 
prenda posizione relativamente alla questione dello spazio da intitolare a Norman.

La prof.ssa Marino esprime il proprio dissenso rispetto alla posizione di una targa, perché vi sono 
questioni ben più importanti che ledono la libertà del paese. Il dolore non può essere uno strumento 
per forme di compensazione. Il dolore deve esprimersi in forma privata, non attraverso l’affissione 
di targhe.

Il prof. Fodale interviene per ricordare la necessità di eleggere la giunta di Presidenza, cui spetta il  
compito di predisporre l’odg. Egli esprime rammarico per aver trascorso così tanto tempo soltanto 
sulle  comunicazioni  a detrimento di  altri  importanti  punti.  La Giunta sarebbe stata  in  grado di 
risolvere il problema. Egli formula questo parere in qualità di Decano della Facoltà.

Il  prof.  Musco  condivide  l’esigenza  espressa  dal  prof.  Fodale,  perché  il  metodo  di  porre  le 
comunicazioni  come primi  punti  all’odg  non è  funzionale.  Ricorda  inoltre  che  la  richiesta  dei 
giovani di  indire una dieta di Facoltà,  per prassi,  consuetudine e regolamento non richiede una 
delibera del Consiglio di Facoltà, bensì l’autorizzazione del Preside. 

4. Personale docente
Richieste nulla osta. a. 2010/2011

Vista la richiesta presentata dal prof. Antonino Di Sparti, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a tenere l’insegnamento di Informatica Generale  nei mesi di febbraio - 
maggio 2011 per il centro Masterly s.r.l. di Palermo, il Consiglio verificato il carico didattico del 
Professor Di Sparti, unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Lucio Melazzo, professore ordinario della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta a tenere l’insegnamento di Linguistica Generale nei mesi di gennaio-maggio 
2011 per il centro Masterly s.r.l. di Palermo, il Consiglio verificato il carico didattico del Professor  
Di Sparti, unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Alessandro Musco, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per l’incarico di componente del Comitato Tecnico consultivo decreti 
attuativi nuova legge di riordino e riforma dell’Università, del MIUR, Ufficio Affari Ministeriali, il 
Consiglio verificato il carico didattico del Professore Musco, approva con tre astensioni e concede il 
predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Alessandro Musco, professore associato della Facoltà, 
volta  a  ottenere  il  nulla  osta  per  l’incarico  di  componente  Consiglio  di  Amministrazione  del 
Consorzio Universitario di Caltanissetta in rappresentanza del Comune di Caltanissetta, il Consiglio 
verificato il carico didattico del Professore Musco, approva con tre astensioni e concede il predetto 
nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. Salvatore Lupo, professore ordinario della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per l’incarico di partecipazione alla Commissione finale di dottorato presso il  
SUM – Istituto  Italiano di  Scienze  Umane di  Napoli,  nel  mese  di  febbraio  2011,  il  Consiglio 
verificato il carico didattico del Professore Lupo, unanime approva e concede il predetto nulla osta

Autorizzazione missione
Vista la richiesta presentata dalla Dott. Anna Sica, ricercatore confermato della facoltà, di potersi 
recare in missione presso la Fondazione Vittore Branca (Venezia) per completare la sua ricerca sui  
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copioni  dannunziani  di  Eleonora  Duse  dal  27  febbraio  al  26  marzo  2011,  il  Consiglio,  con 
un’astensione, approva e concede l’autorizzazione.

5. Attribuzioni supplenze/contratti a.a. 2010/2011 (casi residui)
Il Preside comunica al Consiglio che in seguito al bando n.3 PROT. SP/2/VII/4 del 03/01/2011 
hanno presentato domanda i sottoelencati docenti:

PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  EX D.M. 270/2004 PALERMO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU

------------
-

 ------------------
-

Tirocinio /supporto tirocinio 9 FUNDARÒ ANTONIO

In  seguito  al  bando  n.  3   PROT.  SP/3/VII/4   del  03/01/2011   hanno  presentato  domanda  i  
sottoelencati docenti:
PER I CORSI DI LAUREA  TRIENNALI  EX D.M. 270/2004 – SEDI DECENTRATE

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI   - SEDE DI AGRIGENTO

SSD DIP. 
COMPETENT

E

INSEGNAMENTO CFU

-----------
-

------------ Laboratorio di Cartografia e uso archeologico 
della fotografia aerea 3

Lauro Daniela

-----------
-

------------ Scavo archeologico nel territorio di Cignana, 
Palma di Montechiaro 3

Forgia Vincenza

-----------
-

------------ Attività  sul campo di  Topografia  antica nel 
territorio di Cignana, Palma di Montechiaro 3

Forgia Vincenza

-----------
-

------------
Laboratorio di Paleoantropologia 3

Tartarelli 
Giandonato

-----------
-

------------ Laboratorio  di  Rilievo e  analisi  tecnica  dei 
monumenti antichi 3

Terranova 
Giuseppe

-----------
-

------------ Laboratorio  di  Geofisica:  Pianificazione  e 
realizzazione  di  un  rilievo  geofisico  in 
un’area archeologica 3

Bombace 
Maurizio

-----------
-

------------ Laboratorio  di  scavo  e  catalogazione 
nell’area  della  necropoli  paleocristiana  di 
Agrigento 3

Falzone 
Giuseppe

-----------
-

------------ Laboratorio per lo studio e la  catalogazione 
della ceramica medievale 3

Nessuna 
domanda

-----------
-

------------
Laboratorio di ceramica greca 3

Nessuna 
domanda

-----------
-

------------ Laboratorio di scavo e catalogazione reperti a 
Mozia e Castellazzo di Poggioreale 3

Nessuna 
domanda

PER I CORSI DI LAUREA  MAGISTRALE  EX D.M. 270/2004 – SEDI DECENTRATE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  IN ARCHEOLOGIA    -  SEDE DI AGRIGENTO

SSD DIP. 
COMPETE

NTE

INSEGNAMENTO CFU
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----------
-- ------------

Attività  sul  campo:  Dalla  ricerca  sul  campo 
all’informatizzazione dei dati 3

Trapani 
Francesca

----------
-- ------------

Laboratorio  di  scavo  e  catalogazione  nella 
catacomba di Villagrazia di Carini 3

Falzone 
Giuseppe

----------
-- ------------

Laboratorio  di  scavo  paleoantropologico  nella 
catacomba di Villagrazia di Carini 3

Varisano 
Salvatore

In  seguito  al  bando  n.  3   PROT.  SP/5/VII/4   del  03/01/2011   hanno  presentato  domanda  i  
sottoelencati docenti:
PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE EX D.M. 509/1999  SEDE PALERMO

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI

SSD DIP. 
COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

BIO/0
8

Beni 
Culturali,storic
o-archeologici,  
socio-
antropologici e 
geografici

Antropologia 6 Barbara Picone

CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE DELLA MUSICA  

SSD DIP. 
COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio di iconografia della musica antica 3 Nessuna domanda

Laboratorio di musica jazz 3 Nessuna domanda

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 

SSD DIP. 
COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

M-
FIL/03

FILOSOFIA 
STORIA  E 
CRITICA  DEI 
SAPERI

Etica degli affari 6 Lorenzo Palumbo

CORSI DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB  
SSD DIP. 

COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

L-
LIN/07

SCIENZE 
FILOLOGICHE E 
LINGUISTICHE

Lingua e traduzione – lingua spagnola  III 9 Giarrusso Maria

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 
SSD DIP. 

COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU/ore

---------
---

----------------
-------------

n.  1  incarichi di Laboratorio di scrittura italiana 3 Fundarò Antonio
Restivo 
Gianfranco
Leonardo Longo
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In  seguito  al  bando  n.  3   PROT.  SP/4/VII/4   del  03/01/2011   hanno  presentato  domanda  i  
sottoelencati docenti:
PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE (EX D.M. 509/1999) – SEDI DECENTRATE

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI SEDE DI AGRIGENTO 
SSD DIP. 

COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

M-STO/08 Storia del libro e dell’editoria 6 Fundarò Antonio
Sinagra Giuseppina 

Laboratorio di Lingua francese 3 Bonomo Lidia
Il Consiglio, sulla base delle proposte delle apposite commissioni coordinate dai presidenti dei 
corsi di laurea e dei pareri espressi dai Consigli di Dipartimento di riferimento, delibera di 
attribuire le sottoelencate discipline 

PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  EX D.M. 270/2004 PALERMO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

SSD DIP. 
COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

-------------  ------------
-------

Tirocinio /supporto tirocinio 9 Non si attribuisce e 
si ribandisce

PER I CORSI DI LAUREA  TRIENNALI  EX D.M. 270/2004 – SEDI DECENTRATE
CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI   - SEDE DI AGRIGENTO

SSD DIP. 
COMPETENT

E

INSEGNAMENTO CFU

-----------
-

------------ Laboratorio di Cartografia e uso archeologico 
della fotografia aerea 3

Lauro Daniela c

-----------
-

------------ Scavo archeologico nel territorio di Cignana, 
Palma di Montechiaro 3

Forgia Vincenza 
c 

-----------
-

------------ Attività  sul campo di  Topografia  antica nel 
territorio di Cignana, Palma di Montechiaro 3

Forgia Vincenza 
c

-----------
-

------------
Laboratorio di Paleoantropologia 3

Tartarelli c

-----------
-

------------ Laboratorio  di  Rilievo e  analisi  tecnica  dei 
monumenti antichi 3

Terranova 
Giuseppe c

-----------
-

------------ Laboratorio  di  Geofisica:  Pianificazione  e 
realizzazione  di  un  rilievo  geofisico  in 
un’area archeologica 3

Bombace 
Maurizio c

-----------
-

------------ Laboratorio  di  scavo  e  catalogazione 
nell’area  della  necropoli  paleocristiana  di 
Agrigento 3

Falzone 
Giuseppe c

-----------
-

------------ Laboratorio per lo studio e la  catalogazione 
della ceramica medievale 3

Disponibilità 
interna

-----------
-

------------
Laboratorio di ceramica greca 3

Disponibilità 
interna

-----------
-

------------ Laboratorio di scavo e catalogazione reperti a 
Mozia e Castellazzo di Poggioreale 3

Si ribandisce
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PER I CORSI DI LAUREA  MAGISTRALE  EX D.M. 270/2004 – SEDI DECENTRATE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  IN ARCHEOLOGIA    -  SEDE DI AGRIGENTO

SSD DIP. 
COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

----------
-- ------------

Attività sul campo: Dalla ricerca sul campo 
all’informatizzazione dei dati 3

Trapani 
Francesca c

----------
-- ------------

Laboratorio  di  scavo  e  catalogazione  nella 
catacomba di Villagrazia di Carini 3

Falzone 
Giuseppe c

----------
-- ------------

Laboratorio  di  scavo  paleoantropologico 
nella catacomba di Villagrazia di Carini 3

Varisano 
Salvatore c

PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE EX D.M. 509/1999  SEDE PALERMO

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU

BIO/08
Beni  Culturali,storico-
archeologici,  socio-
antropologici e geografici
Parere  favorevole  della 
commissione si aspetta la 
ratifica del Dipartimento

Antropologia 6 Barbara Picone

CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE DELLA MUSICA  

SSD DIP. 
COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio di iconografia della musica antica 3 Si ribandisce

Laboratorio di musica jazz 3 Disponibilità prof. 
Vincenzo Zizzo

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 

SSD DIP. 
COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

M-FIL/03 FILOSOFIA 
STORIA  E 
CRITICA  DEI 
SAPERI

Etica degli affari 6 Lorenzo Palumbo 
c

CORSI DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB  
SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/07 SCIENZE  FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Lingua e traduzione – lingua spagnola 
III

9 Giarrusso 
Maria c

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 
SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU/ore

------------ ----------------------------- n.   1  incarico di Laboratorio di 3 Fundarò Antonio c
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scrittura italiana 

PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE (EX D.M. 509/1999) – SEDI DECENTRATE

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI SEDE DI AGRIGENTO 
SSD DIP. 

COMPETENTE

INSEGNAMENTO CFU

M-STO/08 Storia del libro e dell’editoria 6 Sinagra Giuseppina 
Laboratorio di Lingua francese 3 Si sospende 

l’attribuzione

Il Consiglio attribuisce per  conferimento diretto l’insegnamento di Geografia Politica di 6 CFU 
per il corso di laurea magistrale in Studi Storici e Geografici alla professoressa Gaetana Agostaro.
l’insegnamento di Letteratura francese II di 12 CFU per il corso di laurea Lingue e Letterature 
moderne alla Professoressa Josette Gousseau.

6. Programmazione didattica a.a. 2010/2011 (casi residui)
Il presente punto all’o.d.g. viene rinviato al prossimo consiglio 

7. Tipologia F
Sono pervenute le seguenti proposte di tipologia F: 
- da parte del Prof. Mario Grasso la richiesta di attivazione di un laboratorio di tipologia F di  

Lingua Inglese per 30 ore per massimo 50 studenti del terzo anno (DM 509) del Corso di Laurea in  
Servizio Sociale per le sedi di Agrigento, Trapani e Palermo.

- da parte del Prof. Salvatore Lo Bue la richiesta di attivazione di un laboratorio di tipologia F 
di Poetica dal titolo “L’Opera di Dio, della salvezza e del sacrificio” – Laboratorio di Filosofia delle 
religioni, a partire dal 25 febbraio, ore 10-11, per 20 ore (3 CFU) per 25 partecipanti

- da parte del Prof. Salvatore Lo Bue la richiesta di attivazione di un laboratorio di tipologia F 
di Poetica dal titolo “Re Lear”” – Laboratorio di Teatro, a partire dal 25 febbraio, ore 11-12, per 30 
ore (3 CFU) per 25 partecipanti

- da parte della Prof. Luisa Amenta la richiesta di attivazione di un laboratorio di tipologia F dal 
titolo “Il diritto a comprendere. Comprensibilità e comprensione dei testi anche in discipline diverse 
dall’italiano.  Aspetti  cognitivi  e  strategie  didattiche”,  per  20  ore  per  gli  studenti  delle  lauree 
specialistiche in TDL e Filologia Moderna

Il Consiglio approva.

8. Varie 
Convalida Laboratorio Informatica di base 3 CFU per studenti in possesso di patente informatica ECDL  

o titolo equivalente a.a. 2010/2011
Il  Preside  informa  che  è  pervenuta  da  parte  del  Prof.  Antonio  Gentile  la  richiesta  di  nominare  la  

Commissione  d’esame  per  la  convalida  del  Laboratorio  di  Informatica  di  base  3  CFU per  studenti  in  
possesso di patente informatica ECDL o titolo equivalente. Propone una commissione composta dallo stesso 
Prof. Gentile e dalla Dott.ssa Vilma Maria Costa. Il Consiglio approva.

Esaurito l’ordine del giorno il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 18,30

Il Segretario Il Preside

prof. Francesco Paolo Madonia prof. Mario G. Giacomarra
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