
Verbale del Consiglio di Facoltà del 20 marzo 2008 
 

Il giorno 20 marzo 2008, 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.Approvazione verbale CdF dell’11/02/2008 e del 21/02/2008  
2. Comunicazioni del Preside  
3. Comunicazioni dei Componenti  
4. Personale docente  
5. Conferma nel ruolo di docente di I fascia: prof. L. Auteri  
6. Conferma nel ruolo di docente di II fascia: prof. G. Nuzzo  
7. Procedure di valutazione comparativa posti di ricercatori: SSD M-FIL/04 Estetica chiamata 
dott.ssa Di Stefano Elisabetta; SSD L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca chiamata dott. 
Giorgianni Franco; SSD L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale chiamata dott.ssa Vitale 
Emma  
8. Corso interateneo di Archeologia del Mare  
9. Nuova Biblioteca dei Saperi Umanistici  
10. Mozione sull’Avviso pubblicato dall’Assessorato BB.CC. e P.I. della Regione siciliana  
11. Corsi singoli  
12. Problemi relativi alla didattica  
13. Master internazionale di I livello in “Processi di mediazione: famiglia, comunità culture”: 
nomina e delega al coordinatore  
14. Attribuzioni affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2007/2008 (casi residui)  
15. Programmazione didattica a.a. 2007/2008 (casi residui)  
16. Designazione membri interni per procedure di valutazione comparativ: SSD L-FIL-LET/10 
Letteratura italiana, M-STO/01 Storia medievale, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi  
17. Offerta formativa a.a. 2008/2009. Proposte di attivazione e disattivazione corsi di studio e 
programmazione degli accessi  
18. Viaggi d’istruzione  
19. Varie 
 
• I proff. di I fascia: Andò, Anello, Auteri, Belvedere, Brodersen, Brugnone, Cancelliere, A. 

Carapezza, Carapezza P.E., Carra, Caruso, Collisani, Corona, Costa Ragusa, Cottone, 
Cusimano, Di Lorenzo, Di Natale, Di Sparti, D’Ippolito, Fodale, Giacomarra, Giallombardo, 
Guardì, La Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, Marino R.lia, Melazzo, Modica, Nicolaci, 
Nicosia, Pellitteri, Petrone, Picone, Rinaldi Ruffino, Russo Ruta, Sacco, Sole, Tomasino; 

• I proff. di II fascia: Averna, Balsano, Bonanzinga, Brudo, Buccellato, Chiavetta, Corselli, 
Cusumano, De Cesare, Di Legami Di Maria, Di Salvo, Di Stefano, Gentile, Giuffrida, 
Grasso, Grillone, Guttilla (entra alle ore 12.00), Hocke, Laspia Lima, Malignaggi, 
Marchetta, Nuzzo, Perrone, Portale, Rigamonti, Rovelli, Sardina, Scarlata, Spalanca, 
Sytcheva, Tagliavia, Velez; 
I rappresentanti dei ricercatori dott.: Amenta Ardizzone, Bartolotta (entra alle ore 13.00) 
Burgio, Carapezza M., Casamento, Cozzo, D’Avenia (entra alle ore 13.00), Di Gesù, 
Grimaudo, Gucciardo, M.A. Lima, Mndruzzato, Marchese, McIntyre, Minardi,  Motta, 
Palazzotto, Pepi, Pirrone, Polizzi, Sammartano, Santoro, Schirò, Strazzeri, Zizzo; 

• I proff. stabilizzati: Savoscenco; 
• La docente con contratto miniseriale: Cacioppo; 



• I rappresentanti del personale T.A. sigg.: Aiello, Cangialosi, Foti; 
• I rappresentanti del consiglio degli studenti: D’Angelo; 
• I rappresentanti degli studenti: Blandi, Cangemi, Cocuzza, Giordano, Lo Biundo, Morici, 

Pecoraro, Piazza, Piraino, Sajeva, Santangelo, Zuppardo, Muratore, Arnone, Morici entra 
ore 13.00,  

• Risultano assenti giustificati:  
• I proff. di I fascia: Cappuzzo, Cherubini, Falsone, Mancini, Marino M., Miceli, Palumbo, 

Pellegrini, Petrone, Pizzo Russo, Santangelo; 
• Il prof. F.r.: Buttitta; 
• I proff. di II fascia: Bruno, de Spuches, Di Giovanna, Dolce, Granà, Macaluso, Mirazita, 

Rizzo, Ruocco, Russo;   
• I rappresentanti dei ricercatori dott.:  Di Maio, Gailor, Giordano, Lo Cascio, Matranga, 

Mercatanti, Messina, Schembri, Tedesco;  
• Il rappresentante degli studenti sig.: Marino, Sanfratello. 

 
Constatata l’esistenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 9.40. 

Assume funzioni di presidenza il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi, e funzioni di segretario 
verbalizzante il prof. Salvatore Tedesco. 
 
Il Preside propone due modifiche: quanto al punto 13, occorre indicare “Master della Facoltà”; 
per quanto riguarda il punto 17: si propone di anticipare dopo il punto 8. 
 
1.Approvazione verbale CdF dell’11/02/2008 e del 21/02/2008  
Il Preside dà lettura dei verbali dell’11 e del 21 febbraio 2008 che vengono approvati 

all’unanimità e seduta stante. 
 

2. Comunicazioni del Preside  
Il Preside comunica l’intenzione di convocare un Consiglio straordinario per il pomeriggio 

dell’8 aprile; il Preside comunica anche che la mattina dell’8 aprile, alle ore 11 in aula magna, 
avrà luogo una conferenza di Wislàwa Szymbòrska, premio Nobel per la letteratura; il Preside 
trasmette alcune comunicazioni di docenti della facoltà, la segnalazione di premi per tesi di 
laurea da parte dell’Istituto Latino-americano; il Preside dà anche comunicazione di un 
riconoscimento attribuito a Roma dall’Onu all’Università Italo-Libica di cui è parte la Facoltà di 
Lettere. 
 

3. Comunicazioni dei Componenti  
Non essendoci nessuna  comunicazione si passa al punto successivo. 
  

4. Personale docente 
Nulla osta a. a. 2007/2008 
Vista la richiesta presentata dal dott. Gaetano Gucciardo, ricercatore della Facoltà, volta a 

ottenere il nulla osta per tenere la supplenza dell’insegnamento di Sociologia dell’ambiente (4 CFU) 
presso il Corso di Laurea in Architettura con sede ad Agrigento, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Giovanni Tessitore, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere la supplenza dell’insegnamento di Sociologia giuridica (6 
CFU) presso il Corso di Laurea in Operatore della pubblica amministrazione attivato ad Agrigento 
dalla Facoltà di Giurisprudenza, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per tenere n. 12 ore di lezione di “Geografia del turismo in Sicilia” presso il 



master in Turismo relazionale integrato attivato presso la Facoltà di Architettura dell’Ateneo, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla dott. Luciana Grasso, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere un corso intensivo di n. 25 ore di lezione di Lingua francese 
presso la Facoltà di Agraria dell’Ateneo, Corso di Laurea in Viticoltura e Enologia con sede a 
Marsala, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Domenica Perrone, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per coordinare, nell’ambito di un progetto interregionale, un lavoro di 
ricerca sul tema “Paesaggi d’autore”, in collaborazione con l’Assessorato Regionale al Turismo, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla dott. Luisa Amenta, ricercatore della Facoltà, volta a ottenere il 
nulla osta per tenere nove ore di lezione a un corso di formazione sulle nuove metodologie 
nell’insegnamento dell’italiano L2 rivolto agli insegnanti della scuola ITIS “A. Volta” di Palermo, 
il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Leonardo Mercatanti, ricercatore della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per tenere n. 12 ore di lezione di Geografia del turismo presso il Master di I 
livello in Gestione e fruizione dei beni turistico-culturali, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Gaetano Gucciardo, ricercatore della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per partecipare ai lavori del III modulo del Master europeén en médiation, 
organizzato dall’Istituto universitario K. Bosch di Sion (Svizzera), il Conisglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del prof. Antonino Di Sparti, professore ordinario della Facoltà, volta a ottenere 
il nulla osta per tenere n. 20 ore di lezioni/esercitazioni di Didattica della lingua con supporti 
informatici  nell’ambito del PON 2007/20013 FSE “Competenze per lo sviluppo” presso l’ICS 
“Renato Guttuso”, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Nulla osta SISSIS a. a. 2007/2008 
Vista la richiesta presentata dalla prof. Amalia Collisani, professore ordinario della Facoltà, volta 

a ottenere il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 25 ore di lezione di Epistemologia delle 
discipline musicali presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.  

Prof. Gianluigi Oliveri: passaggio dal SSD M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi) al SSD 
M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza) 

Il Preside informa il Consiglio che  il dott. Gianluigi Oliveri ha presentato richiesta di passaggio 
di settore scientifico-disciplinare da parte del, ricercatore confermato della Facoltà, dal SSD M-
FIL/05- Filosofia e teoria dei linguaggi al SSD M-FIL/02- Logica e filosofia della scienza  in 
considerazione dei suoi interessi scientifici e didattici. Il Consiglio, esaminato l’allegato curriculum 
e l’attività didattica e scientifica svolte nel triennio dal dott. Oliveri, approva all’unanimità il 
predetto trasferimento di settore scientifico -disciplinare. 

 
5. Conferma nel ruolo di docente di I fascia: prof. L. Auteri  
Esce la prof. Auteri.  
Vista la nota prot. 19193 del 04.03.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Laura Auteri, in data 23.02.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori ordinari, SSD L-LIN/13 
Letteratura tedesca, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 1) 
svolta dalla prof. Laura Auteri. 

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. Laura Auteri. 

Rientra la prof. Auteri 
 
6. Conferma nel ruolo di docente di II fascia: prof. Giovanni  Nuzzo  

Esce il prof. Nuzzo. 
Vista la nota prot. 19176 del 04.03.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che il prof. Giovanni Nuzzo, in data 16.03.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori associati, SSD L-FIL-
LET/05 Filologia classica, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica 
(Allegato 2) svolta dal prof. Giovanni Nuzzo. 

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

Il Consiglio di Facoltà, dopo alcuni interventi di esplicito apprezzamento, delibera di 
condividere con un giudizio di piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica del 
prof. Giovanni Nuzzo.  

Rientra il prof. Nuzzo. 
 

7. Procedure di valutazione comparativa posti di ricercatori: SSD M-FIL/04 Estetica: chiamata 
dott.ssa Di Stefano Elisabetta; SSD L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca: chiamata dott. 
Giorgianni Franco; SSD L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale chiamata: dott.ssa Vitale 
Emma  

  Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore SSD M-FIL/04 Estetica, indetta dall’Università degli studi di Palermo, come attesta il 
D.R. n. 895 del 27.02.2008, ed essendo stata dichiarata vincitrice a seguito della suddetta procedura 
la dott. Di Stefano Elisabetta, il Consiglio unanime e seduta stante, viste le giustificate, effettive, 
motivate e indilazionabili esigenze di servizio, delibera di chiamare la dott. Di Stefano Elisabetta a 
ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD M-FIL/04 Estetica. 

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore SSD L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, indetta dall’Università degli studi di 
Palermo, come attesta il D.R. n. 900 del 27.02.2008, ed essendo stato dichiarato vincitore a seguito 
della suddetta procedura il dott. Giorgianni Franco, il Consiglio unanime e seduta stante, viste le 
giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, delibera di chiamare il dott. 
Giorgianni Franco a ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD L-FIL-LET/02 Lingua e 
letteratura greca. 

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale, indetta dall’Università degli studi di 
Palermo, come attesta il D.R. n. 919 del 03.03.2008, ed essendo stato dichiarato vincitore a seguito 
della suddetta procedura la dott. Vitale Emma, il Consiglio unanime e seduta stante, viste le 
giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, delibera di chiamare la dott. 
Vitale Emma a ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del L-ANT/08 Archeologia cristiana e 
medievale. 

Essendosi conclusa la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore SSD L-ART/02 Storia dell’arte moderna, indetta dall’Università degli studi di Palermo, 
come attesta il D.R. n. 1184 del 19.03.2008, ed essendo stato dichiarato vincitore a seguito della 
suddetta procedura il dott. Vitella Maurizio, il Consiglio unanime e seduta stante, viste le 
giustificate, effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, delibera di chiamare il dott. 
Vitella Maurizio a ricoprire nella Facoltà il posto di ricercatore del SSD L-ART/02 Storia dell’arte 
moderna. 



 
8. Corso interateneo di Archeologia del Mare  
Il corso, che si tiene nella sede distaccata di Trapani, è stato sinora incardinato come Archeologia 

navale presso l’Università di Bologna, sede di Ravenna: si annunciano due cambiamenti; 1) il corso 
sarà incardinato su Palermo a partire dall’a.a. 2009/2010; 2) il consorzio intende attivare un corso 
ancora incardinato su Bologna per il prossimo anno in attesa dell’incardinamento su Palermo. Ciò 
richiede due lettere d’intenti dei rispettivi Presidi. Essendo già pervenuta la lettera d’intenti del 
preside di Bologna, il Preside chiede il parere del Consiglio in merito. Prende la parola il prof. 
Belvedere, esprimendo parere favorevole alla proposta. Prende la parola il prof. Pellitteri, che 
esprime parere favorevole. Prende la parola il prof. Ruffino in merito a limiti e prospettive possibili 
della trasformazione del corso trapanese, proponendo un anno di pausa per l’a.a. 2008/2009. Il 
Preside sottolinea l’intenzione bolognese di attivare il corso per il 2008/2009 sulla base della nuova 
normativa prevista dal D. M. 270/2004, e dunque ribadisce la necessità di garantire l’impegno della 
Facoltà perché sia attivato il corso. Prende la parola il prof. Fodale per chiedere chiarimenti in 
merito all’iniziativa. Chiede la parola lo studente Fabrizio Blandi, per chiedere ulteriori chiarimenti. 
Prende la parola il prof. G. Cusimano, che si è occupato a nome del Preside della situazione dei 
consorzi, sostenendo la necessità di intervenire a favore dello sviluppo del Consorzio di Trapani. 
Prende la parola la prof.ssa L. Marino, sottolineando l’opportunità che la facoltà di Lettere di 
Palermo sostenga un’iniziativa che insiste sul territorio siciliano. Prende la parola il prof. Nicosia, 
esprimendo parere favorevole alla proposta del prof. Ruffino, invitando il Preside a inviare la lettera 
d’intenti a nome della Facoltà e insieme invitando a riflettere sul contesto in cui tale iniziativa deve 
essere inquadrata. Prende la parola il prof. N. Cusumano, per dare alcuni chiarimenti in merito alla 
struttura del corso. Il Preside mette in votazione l’opportunità di inviare la lettera d’intenti in cui si 
conferma l’impegno della Facoltà. Il Consiglio approva, con 5 astensioni e un voto contrario. 

 
Si anticipa il punto 17, e il Preside fa presente la necessità di approvare il punto seduta stante: 
 

17. Offerta formativa a.a. 2008/2009. Proposte di attivazione e disattivazione corsi di studio e 
programmazione degli accessi  

Con nota del 27 febbraio 2007, il Rettore chiede a tutte le Facoltà di deliberare in merito all’offerta 
formativa  per l’a.a. 2008/2009 per indicare quali Corsi di laurea attivare e quali disattivare. Chiede 
inoltre di deliberare sulla programmazione degli accessi dei  corsi attivati. 
I corsi di laurea triennali attualmente attivati sono 17, i corsi di laurea specialistica 11. 
Considerato che nell’a.a. 2009/2010 verrà attivata la nuova offerta formativa secondo il D.M. n. 
270/2004 che prevede un numero ridotto di corsi di laurea e considerati i requisiti di docenza da 
rispettare ai fini dell’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennali e magistrali e per portare ad 
esaurimento i corsi attivati secondo il D.M. 509/99,  il Preside chiede a ciascun Presidente di corso 
di laurea di esprimersi sull’argomento. 
Interviene il prof. Velez, Presidente del Corso di laurea in Scienze del turismo culturale, che avanza 
la proposta di non attivare per l’a.a. 2008/2009 il primo anno del Cdl in Scienze del turismo 
culturale. La proposta è motivata dall’attivazione presso la sede di Cefalù del corso di laurea 
Economia e gestione dei servizi turistici della Facoltà di Economia. Chiede inoltre al Consiglio di 
esprimersi sulla possibilità che detto corso di laurea diventi (fin dall’a.a. 2008/2009)  interfacoltà 
con la Facoltà di Lettere e Filosofia. Il Consiglio approva. 
Prendono la parola tutti gli altri Presidenti dei Corsi di Laurea: la prof. Cancelliere, il prof. Di 
Sparti, prof. Tomasino, prof.ssa Giallombardo (delegata dal prof. Buttitta), prof. Giacomarra che 
chiedono di attivare i rispettivi corsi e confermano il numero programmato. Interviene la prof.ssa 
Sacco che chiede di attivare i cdl in Lettere classiche e Lettere moderne con le prove di accesso. 
Intervengono i proff. Lo Piparo, Giuffrida, Modica, Belvedere, P.E. Carapezza che chiedono 
l’attivazione dei rispettivi corsi di laurea ad accesso libero. 
Per i cdl specialistica rimane immutato il quadro dell’a.a.  precedente. 



In merito al tema delle prove d’accesso prende la parola il prof. Ruffino, che sottolinea il 
sovraffollamento del corso di laurea in lettere moderne dopo l’abolizione del numero programmato, 
nonché la limitata efficacia delle prove d’accesso. Il Preside prende la parola in merito alle 
prospettive del corso di lettere sulla base dei nuovi ordinamenti. Chiede la parola lo studente 
Sajeva, che si dichiara contrario alle prove d’accesso, e piuttosto favorevole al numero 
programmato. Prende la parola il prof. Russo, che propone di inserire la situazione del corso di 
lettere nel quadro complessivo degli sviluppi futuri della facoltà, e dunque di inquadrare la 
questione nell’ambito della praticabilità generale degli sviluppi programmati. Prende la parola il 
prof. Tomasino, in merito ai problemi tecnici connessi alla situazione dei vari cdl. Prende la parola 
il prof. Lo Piparo sulle prospettive della classe di filosofia in funzione del nuovo ordinamento. 
Sull’offerta formativa complessiva prendono la parola lo studente Cocuzza e successivamente la 
studentessa Piazza. Prende la parola il prof. Picone, sul quadro generale dell’offerta formativa dei 
cdl. Ancora sul quadro generale, prende la parola la prof. Di Salvo. Prende la parola la studentessa 
Lo Biundo. Prende la parola il prof. Tomasino. Prende la parola la studentessa Cangemi. 
Il Preside pone in votazione il quadro complessivo emerso dalla discussione che risulta essere il 
seguente: 

CORSI DI LAUREA DI BASE ACCESSO MOTIVAZIONE/MODALITÀ
Lingue moderne per il web Classe 3 Numero 

programmato 
per n.  220 (di cui 
n. 5 posti riservati ai 

cittadini 
extracomunitari e n. 
2 posti riservati agli 

studenti cinesi 

Obbligo di frequenza di attività 
di laboratorio con attrezzature 
informatiche 

Scienze del turismo culturale (Cefalù) Classe 3 Numero 
programmato 

per n.  220 (di cui 
n. 5 posti riservati ai 

cittadini 
extracomunitari e n. 
2 posti riservati agli 

studenti cinesi 

Obbligo di frequenza di attività 
di laboratorio con supporti 
linguistici 

Traduzione, italiano l2 e interculturalità Classe 3 Numero 
programmato 

per n.  220 (di cui 
n. 5 posti riservati ai 

cittadini 
extracomunitari e n. 
2 posti riservati agli 

studenti cinesi 

Obbligo di frequenza di attività 
di laboratorio con supporti 
linguistici 

Lettere classiche Classe 5 Prove di accesso  
Lettere moderne Classe 5 Prove di accesso  
Servizio sociale (Palermo) Classe 6 Numero 

programmato 
per n.  50 (di cui n. 

5 posti riservati ai 
cittadini 

extracomunitari e n. 
2 posti riservati agli 

studenti cinesi 

Tirocini obbligatori 

Servizio sociale (Agrigento) Classe 6 Numero 
programmato 

per n.  50 (di cui n. 

Tirocini obbligatori 



5 posti riservati ai 
cittadini 

extracomunitari e n. 
2 posti riservati agli 

studenti cinesi 
Servizio sociale (Trapani) Classe 6 Numero 

programmato 
per n.  50 (di cui n. 

5 posti riservati ai 
cittadini 

extracomunitari e n. 
2 posti riservati agli 

studenti cinesi 

Tirocini obbligatori 

Lingue e culture moderne Classe 11 Numero 
programmato 

per n.  220 (di cui 
n. 5 posti riservati ai 

cittadini 
extracomunitari e n. 
2 posti riservati agli 

studenti cinesi 

Obbligo di frequenza di attività 
di laboratorio con supporti 

linguistici 

Beni archivistici e librari (Agrigento) Classe 13 Libero --------------- 
Beni culturali archeologici (Agrigento) Classe 13 Libero --------------- 
Beni demoetnoantropologici Classe 13 Numero 

programmato 
per n.  220 (di cui 
n. 5 posti riservati ai 

cittadini 
extracomunitari e n. 
2 posti riservati agli 

studenti cinesi 

Obbligo di frequenza di attività 
di laboratorio con attrezzature 

audiovisive e informatiche  

Discipline della musica Classe 23 Libero --------------- 
Scienze e tecnologie dell’arte, dello spettacolo e della 
moda Classe 23 

Numero 
programmato 

per n.  220 (di cui 
n. 5 posti riservati ai 

cittadini 
extracomunitari e n. 
2 posti riservati agli 

studenti cinesi 

Obbligo di frequenza di attività 
di laboratorio con attrezzature 

audiovisive 

Filosofia della conoscenza e della comunicazione 
Classe 29 

Libero -------------- 

Filosofia e scienze etiche Classe 29 Libero -------------- 
Scienze storiche (interfacoltà con Scienze della 
formazione e Scienze politiche) Classe 38 

Libero  ------------- 

 
 Il prof. Lo Piparo dichiara la propria astensione dalla votazione. Il prof. Ruffino dichiara il proprio 
voto a favore del quadro presentato, a condizione che si estenda a tutti i cdl la prova d’accesso. Il 
prof. Russo dichiara di astenersi. A termine della discussione l’esito della votazione risulta essere il 
seguente: 33 astenuti, 15 voti contrari, 31 favorevoli. Il Consiglio non approva.  
Prende la parola il prof. Fodale, proponendo che non sia attivato il primo anno dei corsi che non 
verranno riattivati nell’ambito della 270/2004. Prende la parola la prof.ssa Collisani. Prende la 
parola il prof. Picone, sottolineando il ruolo da assegnare alle decisioni dei cdl. Prende la parola il 



prof. Lo Piparo, proponendo che i cdl si impegnino a rendere per intero utilizzabili nel nuovo 
ordinamento i crediti ottenuti con i corsi dell’a.a. 2008/2009. 
Il preside riassume le proposte emerse: quella del prof. Lo Piparo, che recepisce quella del prof. 
Fodale, e quindi quella del prof. Ruffino, che trasforma in prove d’accesso tutti i numeri 
programmati, e comunque mettendo sullo stesso piano tutti i corsi di laurea. 
Il prof. Lo Piparo illustra la sua proposta: individuati i corsi triennali da attivare con la 270 nel 
2009/2010 attivare nell’a.a. 2008/2009 i cdl (509/99) che consentono una proposta didattica nel 
primo anno totalmente spendibile nei corsi formulati secondo la 270/2004. Si istituirà altresì una 
tabella di conversione dalla 509/99 alla 270/2004. 
Il prof. Ruffino illustra la sua proposta: abolire le gerarchie fra i cdl, e dunque estendere a tutti i cdl 
le prove d’accesso. 
Il prof. Picone interviene a favore della proposta Ruffino, proponendo che tutti i presidenti di cdl si 
esprimano in proposito. La studentessa Piazza interviene a proposito dell’opportunità di integrare le 
due proposte. Il prof. A. Carapezza interviene a favore della proposta Ruffino, precisandola però nel 
senso di un’estensione del numero programmato. Prende la parola il prof. Fodale, proponendo un 
quadro di attivazioni differente, nell’ottica della proposta Lo Piparo. Il prof. Tomasino propone 
l’estensione del numero programmato. Lo studente Cocuzza sottolinea la molteplicità dei temi in 
discussione, sottolineando la centralità del tema dell’offerta formativa. Il prof. Russo propone 
l’introduzione del numero programmato per rendere paritario l’accesso ai cdl. Il prof. Nicosia 
propone di mettere ai voti la proposta Lo Piparo, e quindi separare i problemi. Il prof. Giuffrida 
propone l’approvazione dello schema, e quindi la verifica tecnica della fattibilità secondo le nuove 
maschere ministeriali. Il prof. Melazzo propone di votare l’attivazione dei corsi, iniziando dal 
prossimo anno la sperimentazione sull’accesso. 
Il Preside propone di distinguere l’attivazione dei corsi dalle modalità d’accesso.  
Si mette ai voti la proposta Lo Piparo così riformulata: nell’a.a. 2008/2009 vengono attivate solo le 
prime annualità dei cdl di riferimento per le lauree magistrali (509/99), col vincolo di proporre nel 
manifesto degli studi del primo anno solo discipline totalmente spendibili nei corsi formulati 
secondo la 270/2004. I cdl senza prosecuzione in una specialistica di riferimento sono: Beni 
archivistici e librari; Scienze del turismo culturale; i corsi di Servizio sociale; Filosofia e scienze 
etiche; Italiano L2. 
La prof.ssa Rinaldi dichiara di ritenere non attuabile la proposta Lo Piparo. Interviene il prof. P. E. 
Carapezza. Interviene il prof. Modica, in merito ai criteri in uso nella proposta Lo Piparo. Interviene 
il prof. Nicolaci, dichiarandosi contrario alla proposta Lo Piparo. Il Consiglio respinge: 15 voti a 
favore, 9 astenuti, larga maggioranza di contrari. 
Il Preside mette ai voti il quadro generale senza riferimento alle modalità d’accesso. La proposta è 
approvata a larga maggioranza, con 11 voti contrari, 6 astenuti, il voto favorevole del prof. Russo 
che mette a verbale di approvare “obtorto collo”.  
Il Preside propone (sulla base della proposta Ruffino) l’estensione della prova d’accesso ai corsi per 
cui si era originariamente proposto il numero programmato. Il prof. Nicosia propone che i singoli 
cdl. stabiliscano il modo in cui procedere. La prof.ssa Di Salvo propone di votare sulla prova 
d’accesso per lettere, e quindi procedere con il quadro complessivo. 
Si mette ai voti la proposta del Preside: 3 astensioni, 8 voti contrari (fra i quali chiede di essere 
esplicitamente menzionato il dr. D’Avenia), la proposta viene approvata a larghissima maggioranza. 
Al termine della discussione il Consiglio di Facoltà delibera di attivare i seguenti corsi di laurea e di 
prevedere per alcuni corsi di laurea le prove di accesso. L’offerta formativa risulta quindi la 
seguente: 

CORSI DI LAUREA DI BASE ACCESSO MODALITÀ 
Lingue moderne per il web Classe 3 Prove di accesso 

(Senza numero 
chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 



dei debiti . 
Scienze del turismo culturale (Cefalù) Classe 3 Non sarà attivato  
Traduzione, italiano l2 e interculturalità Classe 3 Prove di accesso 

(Senza numero 
chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 
dei debiti . 

Lettere classiche Classe 5 Prove di accesso 
(Senza numero 

chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 
dei debiti . 

Lettere moderne Classe 5 Prove di accesso 
(Senza numero 

chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 
dei debiti . 

Servizio sociale (Palermo) Classe 6 Prove di accesso 
(Senza numero 

chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 
dei debiti . 

Servizio sociale (Agrigento) Classe 6 Prove di accesso 
(Senza numero 

chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 
dei debiti . 

Servizio sociale (Trapani) Classe 6 Prove di accesso 
(Senza numero 

chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 
dei debiti . 

Lingue e culture moderne Classe 11 Prove di accesso 
(Senza numero 

chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 
dei debiti . 

Beni archivistici e librari (Agrigento) Classe 13 Libero --------------- 
Beni culturali archeologici (Agrigento) Classe 13 Libero --------------- 
Beni demoetnoantropologici Classe 13 Prove di accesso 

(Senza numero 
chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 
dei debiti . 

Discipline della musica Classe 23 Libero --------------- 
Scienze e tecnologie dell’arte, dello spettacolo e della 
moda Classe 23 

Prove di accesso 
(Senza numero 

chiuso) 

Individuazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso, 
attribuzione di eventuali debiti 
formativi e organizzazione delle 
attività didattiche per il recupero 
dei debiti . 

Filosofia della conoscenza e della comunicazione Libero --------------- 



Classe 29 
Filosofia e scienze etiche Classe 29 Libero --------------- 
Scienze storiche (interfacoltà con Scienze della 
formazione e Scienze politiche) Classe 38 

Libero ------------- 

 
Corsi di laurea specialistica Accesso  

Antropologia culturale ed etnologia Classe 1/S Libero 
Archeologia (Agrigento) Classe 2/S Libero 
Scienze dell’antichità Classe 15/S Libero 
Filologia moderna Classe 16/S Libero 
Filosofia e storia delle idee Classe 18/S Libero 
Lingue e letterature moderne euroamericane Classe 42/S Libero 
Tecnologie e didattica delle lingue Classe 44/S Libero 
Musicologia Classe 51/S Libero 
Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale Classe 73/S Libero 
Storia dell’arte Classe 95/S Libero 
Storia europea Classe 98/S (interfacoltà con Scienze della formazione e Scienze 
politiche) 

Libero 

 
Il contingente numerico riservato ai cittadini extracomunitari, sia per i CdL triennali che per i CdL 
specialistica, è di 5 unità e quello riservato agli studenti cinesi è di 2 unità. Tale contingente 
numerico è compreso nel numero programmato già stabilito per i corsi di laurea. 

Resta inteso che eventuali posti lasciati disponibili potranno essere occupati mediante scorrimento 
delle graduatorie. 
Il Preside ricorda che per quanto riguarda il Corso di laurea in Scienze del turismo culturale, la 
disattivazione del primo anno è motivata dall’attivazione presso la sede di Cefalù del corso di laurea 
Economia e gestione dei servizi turistici della Facoltà di Economia che fin dall’a.a. 2008/2009 sarà 
un CdL interfacoltà con la Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 
Il presente punto viene approvato seduta stante. 
 
9. Nuova Biblioteca dei Saperi Umanistici  

Il Preside comunica che dal mese di aprile sarà fruibile la biblioteca, e si prevede l’istituzione di un 
gruppo di lavoro che includa i dipartimenti. 

 
10. Mozione sull’Avviso pubblicato dall’Assessorato BB.CC. e P.I. della Regione siciliana  

  Il prof. Belvedere interviene per presentare la materia in oggetto, e propone una mozione, di cui dà 
lettura: 

 Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo, presa 
visione del Pubblico Avviso della Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e 
della P.I., per la costituzione di elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi 
tecnici non aventi natura di lavori pubblici, pur apprezzando lo sforzo di regolamentare e rendere 
più trasparente il conferimento di incarichi professionali nel campo dei beni culturali, esprime 
tuttavia alcune perplessità in ordine alle modalità di iscrizione agli elenchi oggetto del bando.  
Si osserva infatti una notevole confusione tra titoli di studio di livelli diversi, omettendo per di più 
alcuni corsi di laurea specifici (per esempio quello in Conservazione dei Beni Culturali indirizzo 
archeologico, per gli incarichi afferenti ai Beni Archeologici) e persino elencando corsi di studio 
inesistenti (come la Laurea in Lettere classiche con indirizzo archeologico). 
Il CdF ritiene assolutamente necessario che sia mantenuta una chiara distinzione tra incarichi di 
maggiore responsabilità (Ricerca, studi e consulenze), da affidare a professionisti in possesso del 



titolo di Specializzazione post lauream o Dottorato di ricerca; incarichi di livello intermedio 
(Indagini e rilevazioni), da affidare a laureati del Vecchio Ordinamento o in possesso di Laurea 
Specialistica/Magistrale; incarichi di supporto (Servizi accessori), per cui è sufficiente il possesso 
del Diploma Universitario o della Laurea triennale. 
 
In particolare si ritiene indispensabile che vengano tenuti in considerazione i seguenti punti: 
 

1) La collaborazione diretta tra Università/docenti universitari e Soprintendenza non deve 
richiedere  l’iscrizione all'albo;  

2) L'iscrizione all'elenco dei collaboratori va rinnovata annualmente (nel senso che si potranno 
aggiungere nuovi iscritti);  

3)  Le collaborazioni con l'università e il CNR vanno riconosciute valide ai fini della 
maturazione degli anni di collaborazione necessari;  

4) Il dottorato va riconosciuto in tutti i casi come equivalente alla specializzazione;  
5) Vanno inseriti i corsi di laurea e i diplomi universitari non citati;  
6) Deve essere possibile per i laureati triennali accedere ad alcune collaborazioni;  
7) Va ammessa la autocertificazione dei titoli; 
8) Per il problema del rapporto tra lauree del N.O. e del V.O. vanno eliminate le incongruenze, 

in particolare va riconosciuto che la laurea quadriennale del V.O. è equivalente alla laurea 
magistrale del N.O. 

9) L'elenco deve essere considerato solo una riserva per la chiamata, che non deve avvenire 
secondo un ordine prestabilito, ma salvando sempre il rapporto fiduciario tra Soprintendenza 
e professionista incaricato.  

 
Il Consiglio ribadisce, infine, che il possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento di 
incarichi presso la Pubblica Amministrazione è attestato unicamente dal titolo di studio relativo al 
profilo professionale richiesto e al livello di responsabilità da rivestire, mentre le eventuali 
esperienze professionali acquisite potranno essere prese in considerazione soltanto al momento 
dell’affidamento dell’incarico, quale elemento di valutazione ulteriore tra gli aspiranti all’incarico 
medesimo. 
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 
 

11. Corsi singoli  
Il Preside propone la seguente mozione: “In merito ai CFU da acquisire per l’accesso alla SISSIS 

di studenti iscritti alla Laurea Specialistica o ai Corsi Singoli per studenti laureati, Il Consiglio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia delibera di attribuire ai docenti titolari di discipline dei settori 
disciplinari interessati (Linguistica italiana, Letteratura italiana, Letteratura latina, Geografia, ecc.) 
la facoltà di attivare attività didattiche (e programmi correlati) integrative e riservate agli studenti 
che intendano prender parte al concorso d’ammissione alla SISSIS fino ad un ammontare 
complessivo di 12 CFU (con moduli di 3, 6, 12 CFU). Il Consiglio della Facoltà di Lettere e 
Filosofia autorizza inoltre gli studenti interessati, che ne abbiano fatto richiesta, a sostenere gli 
esami anche in esubero rispetto all’ammontare complessivo dei crediti previsti dai loro corsi di 
studio.” 
Alcuni studenti e laureati chiedono la parola per avere chiarimenti. 
Infine il Consiglio esaminate le richieste di iscrizione ai corsi singoli inviate dalla segreteria 
studenti  delibera di accogliere le materie indicate in elenco. (Allegato 3) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
  12. Problemi relativi alla didattica 
Il Preside informa il Consiglio in merito al problema dei debiti formativi assegnati agli studenti 
iscritti presso corsi di laurea specialistica riferendo che il Responsabile della segreteria studenti 



della Facoltà, dott. Angelo Sarzana, propone al Consiglio di non considerare nel calcolo della media 
i voti degli esami sostenuti per recuperare detti debiti. Il Preside propone inoltre di non dare un voto 
a questi esami, ma di indicare solo se lo stesso è stato superato o meno. Prende la parola la prof.ssa 
Cancellieri, per chiedere chiarimenti sui cdl. da cui gli studenti devono recuperare i cfu di debito. Il 
Consiglio approva la proposta del Preside, rinviando la delibera sul punto proposto dalla prof.ssa 
Cancelliere. 
Lo studente Giordano espone una richiesta relativa alla Carta degli studenti, che prevede 
l’istituzione di uno sportello di ascolto degli studenti, autogestito dai rappresentanti degli studenti, e 
avente quale referente la prof.ssa Andò. 
 
13. Master internazionale di I livello in “Processi di mediazione: famiglia, comunità culture”: 
nomina e delega al coordinatore  
Designazione del prof. Giacomarra: il prof. Giacomarra chiede l’autorizzazione a nominare i 
docenti coinvolti e il personale di supporto alle attività del Master. Il Consiglio approva. 
Proposta di istituzione Master di I livello in “Didattica dell’italiano come L2-LS” 
Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di istituzione di un Master  Universitario 

Internazionale di I livello dal titolo “Didattica dell’italiano come L2-LS” (Allegato 4) di cui sono 
coordinatori il Prof. Giovanni Ruffino e la prof.ssa Mari D’Agostino. Dà  quindi la parola al prof. 
Ruffino che illustra obiettivi e modalità di svolgimento del Master. 

Terminata la discussione il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’istituzione del 
Master  Universitario Internazionale di I livello in “Didattica dell’italiano come L2-LS”. 
 
14. Attribuzioni affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2007/2008 (casi residui)  
Dopo il bando Prot./SP 696 del 29/02/08 hanno presentato domanda i sottoelencati docenti: 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
M-STO/09 Paleografia e diplomatica 

Ciccarelli Diego (s), 
12 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO ore 
 Tutor per attività sul campo: scavo nel sito di Castellazzo di 

Poggioreale 
Paparoni Sara(c), 

75 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
M-GGR/02 Geografia economica-politica  

Mercatanti Leonardo (s), 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB E CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, 
ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 

Casabona Salvatore (s), 
6 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-ANT/02/L-ANT/03 Storia antica della Sicilia  

Franco Antonio (C), 
3 



Il Consiglio delibera di attribuire in base alle indicazioni dei presidenti dei CdL e dei verbali 
redatti dalle commissioni le sottoindicate discipline ai seguenti docenti: 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
M-STO/09 Paleografia e diplomatica 

Ciccarelli Diego (s), 
12 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO ore 
 Tutor per attività sul campo: scavo nel sito di Castellazzo di 

Poggioreale 
Paparoni Sara(c), 

75 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
M-GGR/02 Geografia economica-politica  

Mercatanti Leonardo (s), 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB E CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, 
ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 

Casabona Salvatore (s), 
6 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-ANT/02/L-ANT/03 Storia antica della Sicilia  

Franco Antonio (C), 
3 

 
Dopo il bando Prot./SP697 del 29/02/08 hanno presentato domanda i sottoelencati docenti: 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MUSICOLOGIA 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-ART/07 Armonia  e contrappunto* 

Anne-Marie Turcotte (c) 
6 

*Da affidare ai  sensi della Convenzione tra l’Ateneo e il Conservatorio di musica “V. Bellini” 
di Palermo (art. 2) 
 
Il Consiglio delibera di affidare ai sensi della Convenzione tra l’Ateneo e il Conservatorio di 
musica “V. Bellini” di Palermo (art. 2) la sottoelencata disciplina: 
 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MUSICOLOGIA 
SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-ART/07 Armonia  e contrappunto* 

Anne-Marie Turcotte (c) 
6 

 
Proposte di attività didattiche integrative 
Il Preside espone alcune proposte di contratti integrativi. In particolare: 
 Il Prof. Velez, presidente del CdL in Scienze del turismo culturale, avanza richiesta di n. 

contratto di attività integrativa di 25 ore  per l’insegnamento di Lingua e traduzione tedesca e 



propone di conferire l’incarico alla dott.ssa Silvana Leto. Il Consiglio, valutato positivamente il 
curriculum, approva all’unanimità. 

La  prof. Christel Hocke, docente di Lingua tedesca,  avanza una richiesta di attività didattica 
integrativa di numero 25 ore di Lingua e traduzione tedesca III per i CdL in Lingue moderne 
per il web e L2 e propone di assegnare il contratto alla dott.ssa Barbara Burger. Il Consiglio 
valutato positivamente il curriculum approva all’unanimità.   

La prof. Rosa Maria Buccellato, docente di Storia medievale, avanza una richiesta di attività 
didattica integrativa di numero 25 ore per il CdL in Filosofia della conoscenza e della 
comunicazione, e propone di assegnare il contratto al dott. Francesco Barna. Il Consiglio, valutato 
positivamente il curriculum, approva all’unanimità.     
 
15. Programmazione didattica a.a. 2007/2008 (casi residui)  
Vista l’indisponibilità della prof.ssa Rosa Maria Carra  a ricoprire l’insegnamento di Archeologia 

cristiana e medievale per 3 cfu per il cdl in Scienze del turismo culturale  
Vista l’indisponibilità del prof. Mario Grasso,  a ricoprire l’insegnamento di Sociologia della 

famiglia  per 6 cfu per il cdl in Servizio sociale sede di Palermo; 
Vista l’indisponibilità della prof.ssa Laura Bica a ricoprire l’insegnamento di Storia comparata 

dell’arte dei paesi europei per 6 cfu per il cdl in Scienze e tecnologie dell’arte, dello spettacolo e 
della moda;   

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

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

M-FIL/03 Etica degli affari 6 
 
 

CORSO DI LAUREA IN LETTERE CLASSICHE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-FIL-LET/02 Storia della lingua greca 3+3 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 3 
 
 

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

SPS/08 Sociologia della famiglia 6 
 
 

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 
SSD INSEGNAMENTO CFU/ore

 Laboratorio di tutoraggio per Letteratura latina 40 ore 
 n. 3 Laboratori di scrittura italiana 3 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROAMERICANE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-OR/18 Indologia e tibetologia  3 

 



Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 
 
16. Designazione membri interni per procedure di valutazione comparative: SSD L-FIL-
LET/10 Letteratura italiana, M-STO/01 Storia medievale, SPS/08 Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi  
Il presente punto viene  rinviato ad un prossimo Consiglio. 

 
18. Viaggi d’istruzione  

Il Preside dà lettura delle richieste pervenute da parte dei docenti per l'istituzione delle borse di 
studio per viaggi di istruzione per l'anno 2008 come di seguito riportate: 

CORSI DI LAUREA  triennali 
Lingue moderne per il web 
ITALIANO L2 
LINGUE E CULTURE MODERNE 
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICHE 
Lingue e letterature euroamericane 
Tecnologia e didattica delle lingue 
Dublino  max 10 studenti 
Docenti di riferimento: C. Sciarrino 
Periodo: 31 agosto-7 settembre 
Durata: 7 giorni 
MATERIE CARATTERIZZANTI: almeno due delle seguenti: 
Lingua e linguistica inglese 
Lingua e traduzione inglese 
Letteratura inglese 
Letteratura anglo-americana 
Laboratorio di letteratura angloirlandese 
BUDGET € 20.000,00 
CORSI DI LAUREA  triennali 
LINGUE E CULTURE MODERNE (3) 
LAUREA SPECIALISTICA 
LINGUE E LETTERATURE EUROAMERICANE (7) 
Arequipa (Perù)  max 10 studenti 
Docenti di riferimento: G. Minardi 
Periodo: ottobre 2008 
Durata: 10 gg. 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
almeno una tra: 
Lingua e Letterature ispano americana 
Lingua e linguistica spagnola  
Storia dell'america latina 
Budget: € 22.000,00 
CORSI DI LAUREA  triennali 
Operatore turismo culturale (5) 
Scienze del turismo culturale (5) 
Lingue e culture moderne (5) 
Lettere moderne (5) 
Barcellona-Tarragona    max 15studenti 
Docenti di riferimento: G. Cusimano 
Periodo: settembre 2008 
Durata: 1 settimana 



Materie caratterizzanti 
Uno degli insegnamenti geografici attivati in Facoltà 
Lingua  e traduzione spagnola  
Budget: € 18.000,00 
CORSO DI LAUREA 
TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
 I anno 2006/2007 (10) 
 I anno 2007/2008 (5) 
Bergamo 15 
Partecipazione convegni “Interazione didattica e apprendimento della lingua” 16-18 
giugno e  “Trading identities” 19-21 giugno 
Docenti di riferimento: E. Chiavetta 
Periodo: 15-21 giugno 
Durata: 1 settimana 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
gli studenti devono aver sostenuto almeno due delle seguenti materie: 
Lingua e traduzione inglese 
Linguistica inglese 
Didattica dell'italiano 
Informatica base di dati 
Budget: € 21.000,00 
CORSO DI LAUREA 
INTERCULTUTALITA', TRADUZIONE, ITALIANO L2 
 Oxford/Cambridge  (10) 
Docenti di riferimento: E. Chiavetta 
Periodo:  
Durata: 1 settimana 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
gli studenti devono aver sostenuto almeno due delle seguenti materie: 
Lingua e traduzione inglese III 
Linguistica inglese 
Informatica base di dati 
Budget: € 20.000,00 
CORSI DI LAUREA : 
PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA: 
 D.E.A., S.T.A.M.S.  E CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI 
LAMPEDUSA         max 10 studenti 
Docenti di riferimento: W. Cortese 
Periodo: 18-21  Giugno 2008 
Durata: 4 gg. 
Saranno attribuiti n. 3 C.F.U., oltre ai vincitori della borsa, anche a tutti coloro che 
parteciperanno ai lavori  del convegno “Governo del territorio, grandi infrastrutture e 
conservazione del paesaggio” . 
BUDGET      €  6.000,00 
CORSI DI LAUREA TRIENNALE: 
LETTERE CLASSICHE (2) 
LETTERE MODERNE  (2) 
LAUREA SPECIALISTICA IN  
SCIENZE DELL’ANTICHITA’(2) 
FILOLOGIA MODERNA  (2) 
TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE  (2) 



DEA (2) 
Portogallo max 12 studenti. 
Docente di riferimento: L.Melazzo 
Periodo: settembre 
Durata: una settimana 
 MATERIE CARATTERIZZANTI:  
Per le lauree triennali e la laurea specialistica  in Tecnologia e didattica delle lingue:  che 
abbiano sostenuto almeno un esame Glottologia e/o Linguistica generale e/o Linguistica 
cognitiva,  
Per le lauree specialistiche: iscrizione al percorso glottologico e/o almeno un esame di una 
disciplina del settore L-LIN/01 (Linguistica teorica, Linguistica generale, Linguistica 
diacronica). 
BUDGET      € 20.000,00 
CORSI DI LAUREA  
Beni Culturali archeologici (10) 
Specialistica in Archeologia (5) 
Magna Grecia  15 studenti 
Docente di riferimento: N. Allegro 
Periodo: 15-30 settembre 
Durata: 6 gg 
MATERIE CARATTERIZZANTI 
Archeologia della Magna Grecia 
Archeologia e storia dell'arte greca 
Storia greca 
Epigrafia greca 
BUDGET      € 10.000,00 
CORSI DI LAUREA  triennali 
Beni DEA (10) 
Corso di laurea specialistico 
MUSICOLOGIA (5) 
 Melilla (Marocco)  max 15 studenti 
Docenti di riferimento: A. Buttitta 
Periodo: 1- 7 giugno 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
avere frequentato e superato: 
per Beni DEA 
Storia delle tradizioni popolari; 
Antropologia culturale; 
La frequenza ai laboratori: 
Laboratorio di tirocinio e ricerca sul campo 
Laboratorio per le relazioni interetniche 
e, per MUSICOLOGIA: 
Etnomusicologia 
Antropologia culturale 
Laboratorio di Etnomusicologia 
I candidati dovranno inoltre seguire il seminario Identità etniche tenuto dalla prof.ssa A. 
Ippolito 
BUDGET      € 26.000,00 
CORSI DI LAUREA: 
LINGUE E CULTURE MODERNE  
TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITÀ 



LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ ARTE, MODA E SPETTACOLO 
OPERATORE DEL TURISMO CULTURALE 
Yaroslaw e Mosca :  max 10 studenti 
Docenti di riferimento: S. Sytcheva, C. Schirò 
Periodo:  Luglio 
Durata : 16 gg. 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
almeno un esame delle seguenti materie 
Lingua e Traduzione Russa, Letteratura Russa, Lingua e Linguistica Russa, Linguistica 
Russa, Laboratorio di traduzione russa, Lingua e  Letteratura russa  
Budget assegnato: € 20.000,00 
CORSI DI LAUREA: 
LINGUE E CULTURE MODERNE  N.O.   
Norwich (Inghilterra): max 10 studenti 
Docente di riferimento: S. McIntyre 
Periodo:  giugno-luglio 
Durata: 14 gg. 
MATERIE CARATTERIZZANTI:  
Lingua e traduzione inglese 
Lingua e linguistica inglese 
Lingua e letteratura inglese (V.O.) 
Letteratura inglese 
Letteratura dei Paesi di lingua inglese (V.O.) 
Letteratura inglese moderna e contemporanea (V.O.) 
Budget      € 16.500,00 
CORSI DI LAUREA triennali 
SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE (8) 
SPECIALISTICA 
Tecnologia e didattica delle lingue (2) 
Francia : Bretagna – Rennes  Max 10 studenti. 
Docente di riferimento: A.Velez 
Periodo: settembre 2008 
Durata: 8 gg. 
MATERIE CARATTERIZZANTI: per la triennale 
Lingua e traduzione francese I 
per la specialistica 
Linguistica francese 
BUDGET       € 18.000,00 
CORSI DI LAUREA: 
I livello (12) in cui è previsto lo studio triennale della Lingua e della Linguistica  spagnola 
II livello (3) in cui è previsto lo studio della Lingua e della Linguistica spagnola. 
Salamanca: max 15 studenti. 
Docenti di riferimento: C. Prestigiacomo, F. Di Gesù 
Periodo: agosto 2008 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 
Lingua e  traduzione spagnola, Lingua e  linguistica spagnola, Letteratura spagnola, 
Letteratura ispanoamericana, Linguistica spagnola, Laboratori e seminari di Lingua, 
Linguistica, Letteratura spagnola e ispanoamericana 
BUDGET    € 30.000,00 
CORSI DI LAUREA: 



Scienze e tecniche dello spettacolo e specialistica 
Dams (musica) 
scienze turismo culturale 
Beni DEA 
Lettere classiche 
Scienze dell'antichità 
SIRACUSA E TINDARI         max 50 studenti 
Docenti di riferimento:  S. Nicosia -  F. Amoroso 
Periodo: 28-31 maggio 
Durata: 4 gg. 
MATERIE CARATTERIZZANTI 
Sarà riservato il 70% dei posti disponibili a quegli studenti che abbiano sostenuto almeno una 
tra:  
Letteratura greca 
Letteratura latina 
Teatro e drammaturgia dell'antichità 
Filologia classica 
Drammaturgia. 
Budget € 12.000,00 
CORSI DI LAUREA TRIENNALE 
Scienze e tecnologia dell'arte ,  spettacolo e moda (3) 
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA: 
LINGUE E LETTERATURE EUROAMERICANE  N.O. (5) 
SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA PRODUZIONE MULTUMEDIALE (2) 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE (V.O.) (2)   
Statford-Upon-Avon (Inghilterra): max 12 studenti 
Docente di riferimento: S. McIntyre 
Periodo:  agosto/settembre 
Durata: 8 gg 
MATERIE CARATTERIZZANTI:  
Lingua e linguistica inglese 
Lingua e letteratura inglese (V.O.) 
Letteratura inglese 
Storia del teatro inglese 
Letteratura dei Paesi di lingua inglese (V.O.) 
Letteratura inglese moderna e contemporanea (V.O.) 
BUDGET       €    20.000,00 
CORSI DI LAUREA: 
LINGUE E CULTURE MODERNE 
TRADUZIONE, INTERCULTURALITÀ E ITALIANO L2 
Tripoli (Libia) max 10 studenti. 
Docente di riferimento: A. Pellitteri  
Periodo: Agosto 2008 
Durata: 2 settimane 
MATERIE CARATTERIZZANTI:  
Lingua e traduzione araba ( I e II annualità) 
Lingua e Linguistica araba per LCM ( I e II annualità) 
Islamistica 
Storia dei paesi islamici 
Inoltre è da considerasi caratterizzante la preparazione della tesi in una delle suddette 
materie 



BUDGET     € 10.000,00 
Il Consiglio approva. 
 
19. Varie 
Retribuzione supplenze Corsi di Laurea  sede di Agrigento a.a. 2006/07 

Il Preside dà lettura delle allegate tabelle (Allegato 5 ) relative alla retribuzione dei supplenti che 
hanno insegnato nell’a.a. 2006/2007 presso i Corsi di laurea triennali e specialistici con sede ad 
Agrigento. 

Il Consiglio approva. 
Autorizzazione discarico materiale obsoleto 

Si chiede l’autorizzazione al discarico del materiale fuori uso, perché danneggiato nel tempo, qui di 
seguito elencato: 

BENE IMPORTO N.INVENTARIO CATEGORIA 
Lavagna 30.000 5769 1/1 
Allungo dattilo portatelefono 66.080 5772 1/1 
Dicitura letterature italiana 102.600 5787 1/1 
Targa 74.100 5788 1/1 
Sedie in metallo 508.800 Da 5877 a 5906 1/1 
Copiatrice  4.325.000 6005 1/1 
Cornici a giorno con vetri e graffette 25.080 6031-6032 1/1 
Bandiera 70.850 6101 1/1 
Schedario 2.771.500 6195-6196 1/1 
Sedia 2.502.400 Da 6252 a 6285 1/1 
Cornici montatura a giorno 138.000 Da 6434 a 6443 1/1 
Calcolatrice Silver red 246.100 6445 1/1 
Tavolino portafotoriproduttore 276.000 6446 1/1 
Cornice telaio a giorno 35.400 6447 1/1 
Scale a 3 gradini, scala alluminio, asciug. 249.129 Dal 6517 al 6521 1/1 
Timbro autoinchiostrante 94.611 6540 1/1 
Schedario 2.171.200 6544 1/1 
Plafoniere, lampade, 1.119.651 Dal 6549 al 6578 1/1 
Ripiani per scaffali 2.038.398 Dal 6587 al 6666 1/1 
Scaffali 3.766.560 Dal 6667 al 6670 1/1 
Gruppo di scaffali 2.286.840 6671-6672 1/1 
Macchina da scrivere elettrica 1.598.900 6674 1/1 
Schedario 2.171.200 6675 1/1 
Armadio 619.500 6676 1/1 
Schedario 2.171.200 6677 1/1 
Lampada da tavolo 248.000 6720 1/1 
Armadi e classificatori 2.118.777 Dal 6721 al 6725 1/1 
Sedie 1.333.400 Dal 6737 al 6787 1/1 
Tenda 505.800 6889 1/1 
Tenda con applicazioni 700.000 6987 1/1 
Tenda con applicazioni 700.000 6988 1/1 
Tenda con applicazioni 700.000 6989 1/1 
Tenda con applicazioni 700.000 6990 1/1 
Fotocopiatore 2.800.000 6991 1/1 
Macchina da scrivere IBM 2.213.680 6995 1/1 
Mobile portalettere 2.360.000 6997 1/1 
Scrivania 999.000 6887 1/1 



Fotocopiatore 4.602.000 6998 1/1 
Cassetto A/4 fotocopiatore 236.000 6999 1/1 
Cassetto A/3 fotocopiatore 295.000 7000 1/1 
   
T O T A LE £. 49.970.756   
 €. 25.807,74   
 
Il Consiglio approva 

 
La seduta è tolta alle ore 15,45. 
 
Il Segretario          Il Preside 
Prof. Salvatore Tedesco       Prof. Vincenzo Guarrasi 
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