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Verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 20 novembre 2008 
 

Il giorno 20 novembre 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. Comunicazioni del Preside 
2. Comunicazioni dei componenti 
3. Carta dei diritti 
4. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a. a. 2008/2009 (casi residui) 
5. Programmazione didattica a. a. 2008/2009 ( casi residui) 
6. Tipologia F 
7. Varie 
 

Sono presenti il Preside: prof. V. Guarrasi;  il Segretario: prof. S. La Barbera; 
- i proff. di I fascia: Allegro Nunzio, Andò Valeria, Anello Pietrina, Auteri Laura, Brodersen 

Momme, Brugnone Antonietta, Cancelliere Enrica, Cancila Orazio, Carapezza Attilio, Carra 
Rosa Maria, Collisani Amalia (entra alle ore 11), Corona Daniela P. (entra alle ore 11), 
Cottone Margherita, Cusimano Girolamo, Di Lorenzo Francesca, Di Sparti Antonino, 
Falsone Gioacchino, Fodale Salvatore, Giacomarra Mario, Giallombardo Fatima (entra alle 
ore 10.56), La Barbera Simonetta, Lavagnini Renata, Lo Piparo Francesco, Marrapodi 
Michele, Melazzo Lucio, Nicosia Salvatore, Pellitteri Antonino, Petrone Giovanna, Picone 
Giusto, Rinaldi Gaetana, Ruffino Giovanni, Sacco Michelina, Sole Antonino, Tomasino 
Renato (entra alle ore 11,00);  

i proff. di II fascia: Aliffi Maria Lucia, Amoroso Filippo, Averna Daniela (entra alle ore 
10,22), Balsano M. Antonella, Bonanzinga Sergio, Brudo Annie, Buccellato Rosa Maria, 
Castiglione Calogera, Ciccarelli Diego, Corselli Manlio (entra alle ore 11.08), De Cesare 
Monica, De Spuches Giulia, Di Legami Flora, Di Salvo Ines, Dolce Rita, Gentile Antonio 
(esce alle ore 10), Giuffrida Antonino, Gousseau Josette, Grillone Antonino, Hocke Cristina,  
Lima Elvira, Macaluso Rosalia, Mineo Ennio, Portale Chiara, Rizzo Carmela (entra alle 
10,22), Roccaro Giuseppe, Rognoni Cristina, Russo Maria Teresa (entra alle 11), Scarlata 
Marina, Spalanca Carmelo, Sytcheva Svetlana, Tedesco Salvatore, Velez Antonino;  
i rappresentanti dei ricercatori: Ardizzone Fabiola, Bartholini Ignazia, Calì Carmelo, 
Carapezza Marco, Casamento Alfredo, Compagno Bianca, Cozzo Andrea, D’Avenia Fabrizio, 
Giordano Francesca, Grimaudo Sabrina, Lo Cascio Ferdinando, Mandruzzato Antonella, 
McIntyre Sheila, Messina Calogero, Minardi Giovanna, Motta Daniela, Pepi Luciana, Pirrone 
Marco A., Polizzi Assunta, Schembri Gennaro, Schirò Claudio, Sciacca Adele, Tedesco 
Anna; 
i rappresentanti del personale T.A.: Aiello, Cangialosi Benedetto, Foti; 
i rappresentanti del Consiglio degli studenti: D’Angelo Marta; 
i rappresentanti degli studenti: Arnone Giovanni, Blandi Fabrizio, Cangemi Antonia, 
Costanzo Giovanna, D’Amore Pietro, Erculeo Silvia, Giordano Marco, La Mantia Mauro, 
Lupo Giuseppe, Marino Maria, Natoli Chiara; 
Risultano assenti giustificati: 
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- i proff. di I fascia: Belvedere Oscar, Cappuzzo Marcello, Carapezza Paolo Emilio, Di Natale 
Maria Concetta, Guardì Tommaso, Mancini Sandro, Marino Marisa, Palumbo Pietro, Pizzo 
Russo Lucia, Pompejano Daniele, Russo Luigi; 

- i proff. di II fascia: Bruno Giovanna, Chiavetta Eleonora, Cusumano Nicola, Granà 
Michele, Landolfi Luciano, Laspia Patrizia, Sardina Patrizia, ; 

- i rappresentanti dei ricercatori: Amenta Luisa, Bartolotta Anna Maria, Burgio Aurelio, Di 
Maio Alessandra, Marino Rosanna, Palazzotto Pier Francesco, Prestigiacomo Carla, Santoro 
Daniela. 

 
Constatata la presenza del numero legale il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 9.30 
 
1. Comunicazioni del Preside 
In apertura il Preside informa il consiglio che la prof. Rita Dolce, idonea in una procedura di 

valutazione comparativa, già dal 1° novembre si è trasferita presso l’Università di Roma Tre. 
Prende la parola la prof. Dolce che ricorda di essere in servizio da 10 anni presso la Facoltà di 
Lettere di Palermo, afferma che l'esperienza palermitana è stata significativa da tutti i punti di vista; 
che le dispiace di lasciare questa sede ma considera l'opportunità che le è stata offerta molto 
importante. Continuerà a garantire la disciplina per le lauree di secondo livello e ringrazia i proff. 
Ruffino, Buttitta,  Guarrasi e i colleghi. 

Il Preside fa i suoi auguri alla prof. Dolce e, auspicando che la  collaborazione continui, passa a 
dare lettura dei seguenti documenti pervenuti in Facoltà: 

- la Facoltà di Scienze Politiche ha attivato con la Winter School il programma “Culture, 
Institutions, Politics, Law and Econonomics of Contemporary China”sulla cultura cinese, di cui è 
pervenuto il programma che prevede la collaborazione della nostra Facoltà e di altre Facoltà. 

-è pervenuto il bando borsa di studio Daniela Fusaro della Fondazione M. Aylwin Cotton per 
neolaureati in archeologia 

- Dal 3 al 6 dicembre si svolgerà il convegno internazionale “I Fatimiti e il mediterraneo” con 
inaugurazione allo Steri alle ore 18. 

-Si è avviata a Palermo l'attività del centro sperimentale di cinematografia con la direzione del 
Prof. A. Buttitta. Le lezioni su argomenti tematici quali arte, cinema, cinema documentario storico 
artistico, e fiction. La nuova sede distaccata è presso il Dipartimento per i BB. CC. e Ambientali ed 
Educazione Permanente di via delle Croci, 8 a Palermo. I docenti interessati possono presentare i 
currucula. 

- il Prof. Allegro si recherà a Creta per partecipare ad un convegno dal 27 al 30 novembre. 

- la Prof. D. Perrone sarà assente dal 19 al 23 novembre in quanto impegnata nei lavori per un 
concorso di ricercatore presso l'Università Cattolica di Milano. 

- la Prof. M. R. Caracausi si recherà a Creta dal 1 al 10 dicembre  nell'ambito del progetto 
Erasmus 

- i Proff. Di Natale e Vitella saranno in Spagna (Murcia) nei giorni 18 - 22 novembre per 
partecipare ad un convegno 
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- dal 01. 11. 2009 cesserà dal servizio il prof. V. Pecoraro per prepensionamento volontario. 

- la Dott. M. A. Russo afferisce al dipartimento di Studi Storici e  Artistici. 

- il Dott. Gaetano Guccirado dal 16. 04. 2008 è confermato nel ruolo di ricercatore a tempo 
pieno. 

- si istituisce il master di secondo livello in “Didattica dell'italiano come lingua seconda e 
straniera”. 

- sono stati trasmessi gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo definitivo I 2008, ma essendo 
intervenuto il decreto legge sull'università tutto è stato rinviato. 

I Proff. Rinaldi, Picone, Sacco, Nicosia, Anello a seguito delle determinazioni assunte dal 
Consiglio di Facoltà del 24 settembre 2008, confermano le loro dimissioni dal gruppo di progetto di 
Lettere, Filologia Moderna e Scienze dell'antichità.  

Il preside dichiara il suo rincrescimento per la decisione e ribadisce l'importanza dell'apporto 
dei colleghi auspicando che continuino la loro collaborazione. Pone inoltre all'attenzione alcune 
questioni che riguardano l'impatto della legge 180 sul nostro e sugli atenei italiani. Ricorda che in 
corso d'opera sono stati modificati  procedure e meccanismi concorsuali cosa che probabilmente 
causerà ricorsi. Questo aspetto inquietante ha un grave corollario nell’esclusione degli associati 
dalle commissioni concorsuali. 

Ricorda che la mobilitazione corale ha parzialmente messo alle strette la politica del governo, 
ottenendo di modificare la proporzione del turn over dei docenti dal 20 al 50% . Purtroppo però la 
legge 180 prevede che nel fondo ordinario ministeriale una quota del 7% potrà essere dato solo agli 
atenei la cui spesa per stipendi del personale sia rimasta al di sotto del 90%. Sino al 31 dicembre di 
questo anno nell'Ateneo palermitano si è applicato un correttivo sulla cifra considerata scorporando 
gli stipendi del policlinico, ma non vi è certezza che ciò avverrà anche nei prossimi anni. In tal caso 
il bilancio negativo dell'ateneo sarà al 92, 6 e verrebbe decurtato il fondo ministeriale. 

Si pone il problema di fare un bilancio severissimo (84% attuale per tenerlo sotto il 90%), 
intervenendo su alcune quote e sarà in primis necessario diminuire il numero dei contratti, 
intervenendo immediatamente con il dimezzamento del budget ad essi destinato. Il Rettore, su 
mandato del Senato, manderà una circolare per incentivare forme di pensionamento al fine di 
arrivare al budget fissato per gli atenei in ordine con i bilanci . 

Il Preside è consapevole che questo fatto inciderà pesantemente sull'assetto della didattica della 
Facoltà e afferma che, anche in quest'ottica, il Consiglio è chiamato a decidere se entro il 30 
novembre si dovranno bandire procedure valutative, tenendo conto che ancora non sono state 
stabilite quelle per i ricercatori, le cui due tornate cofinanziate potranno essere bandite entro il 2009.  

Per quelle che scadono il 30 novembre c'è una procedura lunga che sta per scadere. Il punto 
organico virtuale per l'Ateneo e di circa 22 punti e il Rettore ha raccomandato ai presidi di mettere 
da parte almeno la quota della prima delle due tornate cofinanziate per concorsi di ricercatore. La 
Facoltà di Lettere ha punti organico 1,9 (due prepensionamenti e il trasferimento della Prof. Dolce) 
meno uno 0,50 o uno 0,75 da mettere da parte per i concorsi per ricercatori prima ricordati.  



4 
 

Convoca dunque per la prossima settimana (mercoledì) un consiglio per decidere se bandire 
concorsi e per quali settori e comunica che incontrerà prima i presidenti dei corsi di laurea e i 
direttori dei dipartimenti. 

Non essendoci da parte dei colleghi richieste di chiarimento o di intervento si passa alla 
discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

 
2. Comunicazioni dei componenti 
La Prof. Sacco legge la comunicazione delle dimissioni del gruppo di progetto. 

Invita quindi a provvedere a sostituire i componenti designati per i lavori del triennio e delle 
due magistrali . 

Il Preside ricorda che il gruppo di progetto ha sottoposto al Consiglio tre progetti e due sono 
stati approvati integralmente, mentre il terzo è stato approvato con l'integrazione di un quarto 
curriculum; osserva che non si può nella fase attuale istituire un nuovo gruppo e ricorda che ogni 
organo dimissionario finché non si forma un altro gruppo ha titolo per continuare a lavorare.  

La Prof. Rinaldi, ribadendole, dichiara di assumersi la responsabilità delle dimissioni in virtù 
del fulcro della situazione che si è creata, affermando anche che non condivide eventuali 
preoccupazioni come quelle in precedenza manifestate dalla Prof. Sacco, in quanto il Preside può 
garantire lo svolgimento di eventuali lavori.  

Anche il Prof. Ruffino ricorda che il Preside ha la piena responsabilità e non crede che sia il 
caso di nominare altre commissioni. Desidera inoltre comunicare che nei giorni 18 e 19 del c. m. 
nell'Aula Magna dell'università di Pisa e presso la Biblioteca Nazionale di Firenze sono avvenute le 
presentazioni dei tre volumi dedicati ai poeti siciliani del Duecento, avvenimenti importanti ai quali 
nessuno esponente delle strutture regionali era presente, così come nessun dirigente regionale o 
politico ha avuto la cortesia di rispondere alla richiesta di presenziare all'analoga iniziativa presso la 
sala dei Normanni, pur risultando la Regione Sicilia fra i promotori dell'importante operazione 
culturale. Ritiene dunque necessario invitare il Rettore ad assumerla come iniziativa esclusiva della 
Università di Palermo. Per quanto riguarda l'operazione sulla cultura cinese promossa dalla Winter 
school crede che nessuna iniziativa possa essere compiuta senza coinvolgere la Facoltà di Lettere e 
il suo docente di Lingua Cinese, in quanto Palermo è l'unica sede da Napoli in giù dove è presente 
l'insegnamento. Il Preside rassicura che la docente della Facoltà di Lettere è già stata contattata.  

Interviene il Prof. Picone esprimendo la sua solidarietà al collega Marco Carapezza per i 
violenti attacchi personali subiti. Anche il Preside manifesta a nome di tutto il Consiglio piena 
solidarietà. 

Interviene lo studente Marco Giordano dicendo che alcuni studenti hanno chiesto di fare 
un'assemblea per l'indomani dopo le ore 10,00 e chiede si decida per la sospensione dell'attività 
didattica. Il Preside ritiene che le sospensioni devono avvenire solo in casi molto importanti al fine 
di non incidere ulteriormente sull'attività didattica e ricorda che la Facoltà ha sempre messo a 
disposizione spazi per la discussione. In questo caso particolare la richiesta è motivata in quanto si 
deve dare conto delle assemblee di Roma e delle mobilitazioni previste, per cui la sospensione 
dell'attività avverrà solo dalle 10 alle 12. 
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La Prof. Rinaldi comunica al Consiglio di aver svolto, in occasione delle sospensione, una 
lezione all'aperto e ritiene che si debbano ottimizzare le risorse svolgendo le lezioni in posti visibili 
e fra la gente. 

Interviene la Prof. Giovanna Bruno che ringrazia il Preside che le ha permesso di inviare dalla 
presidenza le sue note sulla candidatura presentata per il rinnovo dei componenti del Consiglio 
d’Amministrazione, che motiva ai colleghi affermando che cercherà di risolvere in primo luogo i 
problemi di spazio della Facoltà. 

Il Prof. Marco Antonio Pirrone candidato dei ricercatori interviene comunicando che invierà 
una mail nella quale illustrerà il suo impegno programmatico. Assume l'impegno di porsi come 
punto di raccordo tra l'istituzione e i colleghi di cui raccoglierà richieste e sollecitazioni, 
dichiarando che destinerà una parte dello stipendio di consigliere per pubblicizzare quanto fatto e da 
fare. 

La Prof. E. Lima interviene per illustrare quanto in precedenza espresso nella lettera inviata a 
tutti i colleghi e spera di sollecitare un dibattito che porti ad una presa di posizione del Consiglio da 
essere presentata in Senato e in Consiglio d'Amministrazione.  

Lo studente La Mantia ribadisce il suo disappunto per la sospensione delle lezioni asserendo 
che deve essere garantita la possibilità di ottenere spazi per fare l'assemblea ma anche il diritto degli 
studenti che lo desiderano di avere assicurato lo svolgimento delle lezioni. Ricorda inoltre che non 
ci sono rappresentanti di studenti del corso di laurea di Scienze Storiche. 

Il Preside risponde che per il rinnovo delle rappresentanze scadute si aspetta la pubblicazione 
sulla gazzetta delle nuove regole dello statuto e del regolamento d'Ateneo previste per la prossima 
primavera. 

Il Prof. Marrapodi chiede ai colleghi di contribuire alla raccolta fondi per l'associazione AIR 
(sindrome di Rett).  

Si passa quindi al 3° punto 
3. Carta dei diritti 
Il Preside ricorda al Consiglio che aveva accolto la proposta di fare un'assemblea sulla carta dei 

diritti che si è potuto svolgere solo la era precedente non consentendo a molti di partecipare. 
Rileggendo la proposta elaborata dagli studenti, dichiara di trovarla di alto profilo, in particolare per 
l'idea che la facoltà sia una comunità di studiosi senza differenza fra studenti e professori. Saranno 
adesso illustrati alcuni interventi discussi e recepiti la sera precedente e sulla base delle indicazioni 
pervenute si voteranno i primi emendamenti e poi l'intera carta. 

Interviene il Prof. Lo Piparo ricordando gli emendamenti e le modifiche che aveva chiesto 
fossero apportati alla carta.  

La Prof. Rinaldi fa un'osservazione di genere linguistico ricordando che la parola studente 
comprende sia il maschile che il femminile; crede inoltre che si potrebbero eliminare tutte le carte in 
quanto ci sono strutture atte per risolvere le prevaricazioni. 
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Interviene la Prof. Andò chiedendo che siano messe per iscritto le richieste di modifica per 
essere messe in votazione. Ricorda che la carta riguarda i diritti degli studenti e che le studentesse 
vogliono riconosciuta la diversità della componente maschile e femminile.  

In merito intervengono la Prof. De Spuches e il Prof. Lo Piparo. 

Lo studente Giordano ritiene stucchevole che ci si concentri sulla questione di “genere” e non 
solamente sulla necessità della carta dei diritti, dichiarando di non volere modificare quanto scritto 
nell'art. 6 in quanto quella in discussione è la carta dei diritti e non dei doveri degli studenti. 

Interviene la prof. Di Lorenzo proponendo un completamento all'art. 1. Il Preside ricorda che la 
carta deve andare all'essenza e non soffermarsi sulle singole parole e quindi suggerisce di guardare 
alle questioni di fondo e portare la carta in votazione il prossimo consiglio nella veste definitiva. 

Interviene nuovamente il Prof. Lo Piparo accettando il suggerimento del preside ma ribadendo 
che non ci sono diritti senza doveri.  

Intervengono la studentessa Antonia Cangemi, il Prof. Lo Piparo e il Prof. Tomasino il quale 
pur apprezzando complessivamente la carta, non condivide alcuni accenni a questioni che sono da 
codice penale e non da carta dei diritti.  

Intervengono nuovamente le Proff. Andò e De Spuches e la studentessa Antonia Cangemi. 

Alla fine della lunga discussione il Preside comunica che entro il 25 c. m. si deve inoltrare al 
Rettore la delibera delle valutazioni comparative e quindi è necessario anticipare il consiglio a 
martedì pomeriggio. 

4. Attribuzione affidamenti supplenze e/o contratti a. a. 2008/2009 (casi residui) 
Prima di passare alla lettura delle domande presentate, il Preside informa il Consiglio che nella 

seduta precedente l’insegnamento di didattica dell’italiano per il CdL in Tecnologia e didattica delle 
lingue non è stato attribuito alla dott. Adriana Arcuri perché risultava superato il limite dei sette 
anni fissato dal regolamento dei contratti. Da un approfondito esame è emerso che la predetta dott. 
Arcuri ha svolto insegnamenti per l’Ateneo per sei anni. Sussistendo i requisiti richiesti il Preside 
propone al Consiglio di attribuire l’insegnamento di didattica dell’italiano per il CdL in 
Tecnologia e didattica delle lingue alla dott.ssa Adriana Arcuri. 

Il Consiglio approva. 
Il Preside passa alla lettura dell’elenco delle domande presentate per i corsi di laurea triennale  

prot. SP/4165 del 10/XI/2008 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU

 Laboratorio di lingua francese  
Castronovo M. C. (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 

SSD INSEGNAMENTO CFU
 Filosofia, Religioni e Storia dell’India 9 
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Pellegrini A. (c) 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 
D’Ippolito G. (c) 

5  

 Attività sul campo di Archeologia cristiana e medievale nella 
catacomba di Villagrazia di Carini  
Falzone G. (c);  

3 

 Attività sul campo di Archeologia fenicio-punica – scavo nel sito di 
Mozia 
Ferro C. (c) 

3 

 Attività sul campo di Archeologia fenicio-punica – scavo nel sito di 
Castellazzo di Poggioreale 
Sconzo P. (c);  

3 

 Laboratorio di Paleoantropologia nella catacomba di Villagrazia di 
Carini  
Nicastro D. (c) 

3 

 Laboratorio di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi  3 
 Laboratorio di scavo di Archeologia cristiana e medievale nell’area 

della necropoli paleocristiana di Agrigento  
Cipriano G. (c);  

3 

 
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA E DELLA COMUNICAZIONE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
SPS/07 Sociologia generale 

Garofalo S. (c); Pirrone M. A. (s)  
6 

 
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
BIO/07 Conservazione della natura e delle sue risorse 9 

 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE CLASSICHE  

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-LET/02 Letteratura greca II 

D’Ippolito G. (c)  
6 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE  

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/18 Letteratura albanese III  3 
L-LIN/21 Lingua e linguistica russa I 

Timoshina M. (c) 
3 

 Lingua e linguistica tedesca I 9 



8 
 

Miccichè S. (c); Pinto A. (c) 
 Lingua e linguistica tedesca III 

Miccichè S. (c); Pinto A. (c) 
9 

 N.2 Lingua e linguistica inglese I 
Castronovo M. C. (c) 

9 

 Lingua e linguistica spagnola I 9 
 Terza lingua spagnola 6 
 Linguistica italiana  (inserita nel bando con errata corrige) 6 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/07 Letteratura spagnola II 6 

 Informatica di base M-Z 9 
 

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

 Indologia e tibetologia  
Spanò I. (c) 

6 

 Laboratorio di grammatica italiana per stranieri M-Z 
Castronovo M. C. (c); Arcuri A. (c); Citarrella C. (c); Conti R. (c) 

3 

 Linguistica spagnola 6 
 N. 3 Laboratorio informatico (40 ore ciascuno) 

Moscato V. (c); Arcieri L.(c); Conti R. (c); Ruisi M (c); Cerruto C. 
(c); Cangelosi A. (c); Di Liberto R. (c).  

3 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ E 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola (M-Z)  9 
 
Si  passa ora alla lettura dell’elenco delle domande presentate per i corsi di laurea specialistica  
prot. SP/4166 del 10/XI/2008 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 

SSD INSEGNAMENTO CFU
 Arboricoltura e culture arboree 3 
 Civiltà indigene dell’Africa 6 
 Demografia 6 
 Filosofia, religioni e storia dell’India 

Spanò I. (c) 
6 

 Indologia e tibetologia 
Pellegrini A. (c) 

6 

 Storia del cristianesimo 6 
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA MODERNA 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/01 Linguistica diacronica 

Castronovo M. C. (c);  
6 

L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina   
Averna D. (s). 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
ING-INF/05 Informatica dell’arte 

Conti R. (c).  
3 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROAMERICANE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

Castronovo M. C. (c); Saja G. (c) 
6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 

Tullio A. (c); Leggio L. (c) 
6 

L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche   6 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-FIL-LET/12 Didattica dell’italiano  
Bandita per errore 
Coico S. (c); Conti R. (c); Castronovo M. C. (c);  

6 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
Coico S. (c); Castronovo M. C. (c); Saja G. (c); Conti R. (c). 

3 

L-LIN/21 Lingua e letteratura russa 9 
L-LIN/21 Lingua e traduzione russa 9 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca 

Miccichè S. (c); Amico V. (c); Pinto Alessandro (c) 
9 

 
Facendo seguito alle domande presentate per lo svolgimento di contratti e supplenze all’interno dei 
corsi di laurea triennali e all’esame delle stesse da parte dei Presidenti dei Corsi di Laurea, si 
propongono le seguenti attribuzioni: 

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU

 Laboratorio di lingua francese 
Ribandire 

3 
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CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO CFU

 Filosofia, Religioni e Storia dell’India 
Pellegrini A. (c) 

9 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 

D’Ippolito G. (c) 
5  

 Attività sul campo di Archeologia cristiana e medievale nella 
catacomba di Villagrazia di Carini  
Falzone G. (c);  

3 

 Attività sul campo di Archeologia fenicio-punica – scavo nel sito di 
Mozia 
Ferro C. (c) 

3 

 Attività sul campo di Archeologia fenicio-punica – scavo nel sito di 
Castellazzo di Poggioreale 
Sconzo P. (c);  

3 

 Laboratorio di Paleoantropologia nella catacomba di Villagrazia di 
Carini 
Nicastro (c) 

3 

 Laboratorio di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi  
Ribandire 

3 

 Laboratorio di scavo di Archeologia cristiana e medievale nell’area 
della necropoli paleocristiana di Agrigento  
Cipriano G. (c);  

3 

 
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA E DELLA COMUNICAZIONE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
SPS/07 Sociologia generale 

Pirrone M. A. (s)  
6 

 
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
BIO/07 Conservazione della natura e delle sue risorse 

Non ribandire 
9 

 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE CLASSICHE  

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-LET/02 Letteratura greca II 

D’Ippolito G. (c)  
6 
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CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE  
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/18 Letteratura albanese III  
Ribandire 

3 

L-LIN/21 Lingua e linguistica russa I 
Timoshina M. (c) 

3 

 Lingua e linguistica tedesca I 
Pinto A. (c) 

9 

 Lingua e linguistica tedesca III 
Non si attribuisce non ribandire 

9 

 N.2 Lingua e linguistica inglese I 
Ribandire (il docente che ha avuto già il contratto comincerà le 
lezioni per gli studenti con il cognome A-F; i docenti che si 
selezioneranno con il prossimo bando svolgeranno l’insegnamento 
per gli studenti con il cognome G-M e N-Z) 

9 

 Lingua e linguistica spagnola I 
Non ribandire 

9 

 Terza lingua spagnola 
Ribandire 

6 

 Linguistica italiana   
Ribandire (la prof. Castiglione che tiene l’insegnamento per 
disponibilità svolgerà l’insegnamento per una parte degli studenti 
distribuiti secondo la lettera iniziale del cognome, il docente che si 
selezionerà con il prossimo bando svolgerà l’insegnamento per il 
secondo gruppo) 

6 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/07 Letteratura spagnola II 

Non ribandire Mutazione da Lingue e culture moderne prof.Ruta
6 

 Informatica di base M-Z 
Ribandire al  secondo semestre 

9 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’  

SSD INSEGNAMENTO CFU
 Indologia e tibetologia  

Spanò I. (c) 
6 

 Laboratorio di grammatica italiana per stranieri M-Z 
Arcuri A. (c) 

3 

 Linguistica spagnola 
Ribandire 

6 

 N. 3 Laboratorio informatico (40 ore ciascuno) 
Arcieri L.(c); Ruisi M (c); Cangelosi A. (c); 

3 
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CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ E 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola (M-Z)  
Ribandire 

9 

 
Facendo seguito alle domande presentate per lo svolgimento di contratti e supplenze 

all’interno dei corsi di laurea specialistica e all’esame delle stesse da parte dei Presidenti dei Corsi di 
Laurea, si propongono le seguenti attribuzioni: 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 

SSD INSEGNAMENTO CFU
 Arboricoltura e culture arboree 

Ribandire 
3 

 Civiltà indigene dell’Africa 
Ribandire 

6 

 Demografia 
Ribandire 

6 

 Filosofia, religioni e storia dell’India 
Spanò I. (c) 

6 

 Indologia e tibetologia 
Pellegrini A. (c) 

6 

 Storia del cristianesimo 
Ribandire 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA MODERNA 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-LIN/01 Linguistica diacronica 

Ribandire  
6 

L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina   
Averna D. disponibilità per 3 cfu e supplenza per altri 3 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
ING-INF/05 Informatica dell’arte 

Ribandire 
3 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROAMERICANE 

SSD INSEGNAMENTO CFU
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 

Saja G. (c) 
6 
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 
Tullio A. (c);  

6 

L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche   
Ribandire 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-FIL-LET/12 Didattica dell’italiano  
Bandita per errore 

6 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
Saja G. (c) 

3 

L-LIN/21 Lingua e letteratura russa 9 
L-LIN/21 Lingua e traduzione russa 9 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca 

Amico V. (c) 
9 

 
Il Consiglio approva. 
 
Contratti di attività didattica integrativa 
La Prof. M.A. Lima, ricercatore confermato della Facoltà,  propone l’attribuzione di un 

contratto integrativo (n. 25 ore)  alla dott. Francesca Paola Massara, per l’insegnamento di 
Storia dell’arte medievale  Corso  di Laurea Specialistica  in Storia dell’Arte. Valutato 
positivamente il curriculum della candidata, il Consiglio approva. 

La Prof. M.A. Lima, ricercatore confermato della Facoltà,  propone l’attribuzione di un 
contratto integrativo (n. 25 ore)  al dott. Francesco Rizzuto, per l’insegnamento di Storia 
dell’arte medievale  Corso  di Laurea in Scienze e tecnologie dell’arte, dello spettacolo e della 
moda. Valutato positivamente il curriculum della candidata, il Consiglio approva. 

Il Prof. A. Velez, prof. associato della Facoltà,   propone l’attribuzione di un contratto 
integrativo (n. 25 ore)  alla dott.ssa Julia Schmeisser, per l’insegnamento di Lingua e 
traduzione tedesca Corso di laurea in Scienze del turismo culturale. Valutato positivamente il 
curriculum della candidata, il Consiglio approva. 

Il Prof. A. Velez, prof. associato della Facoltà,   propone l’attribuzione di un contratto 
integrativo (n. 25 ore)  alla dott.ssa Maria Concetta Matassa, per l’insegnamento di Lingua e 
traduzione Inglese Corso di laurea in Scienze del turismo culturale. Valutato positivamente il 
curriculum della candidata, il Consiglio approva. 
Il presente punto viene approvato all’unanimità e seduta stante. 
 

5. Programmazione didattica a. a. 2008/2009 (casi residui) 
Vista la rinuncia della dott.ssa Amoruso Chiara a svolgere il Laboratorio di lingua italiana per 

stranieri (M-Z) per il Cdl in Traduzione, italiano L2 e interculturalità e viste le richieste dei 
Presidente dei Corsi di laurea, il Consiglio delibera di bandire le seguenti discipline per i corsi di 
laurea triennali e specialistici 
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CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di lingua francese 3 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi  3 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE  

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/18 Letteratura albanese III  3 

 Linguistica italiana 6 
 N.2 Lingua e linguistica inglese I 9 
 Terza lingua spagnola 6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’  

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Linguistica spagnola 6 
 Laboratorio di lingua italiana per stranieri (M-Z) 6 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ E CORSO DI LAUREA  

IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/07 Lingua e traduzione spagnola (M-Z)  9 
 
 

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 
SSD INSEGNAMENTO CFU/ore

 n. 2 Laboratori di scrittura italiana 3 

Si precisa che la spesa graverà sul Fondo Laboratori di scrittura di ateneo capitolo 
D3000500010001    anno finanziario 2008 

 
CORSO DI LAUREA IN STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE E ANALISI DEI DATI 

(Facoltà di Economia) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di scrittura tecnica-scientifica 2 
Si precisa che la spesa graverà sul Fondo Laboratori di scrittura di ateneo capitolo  
D3000500010001    anno finanziario 2008 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 
SSD INSEGNAMENTO CFU
 Arboricoltura e culture arboree 3 
 Civiltà indigena dell’Africa 6 
 Demografia 6 
 Storia del cristianesimo 6 
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOLOGIA MODERNA 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-LIN/01 Linguistica diacronica 6 
 

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

ING-INF/05 Informatica dell’arte 3 
M-FIL/03 Antropologia filosofica  6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche   6 
L-OR/05 Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico 6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/21 Lingua e letteratura russa 9 
L-LIN/21 Lingua e traduzione russa 9 

 
6. Tipologia F 
Il Preside comunica che sono pervenute le seguenti richieste di attivazione di laboratorio 

tipologia F: 
- Incontro con gli scrittori. Lettura e analisi del romanzo contemporaneo, proponente prof. D. 

Perrone, iscritti massimo n. 50 studenti, n. ore 25; 
- Laboratorio di morfologia e sintassi, proponente prof. M.L. Aliffi, iscritti massimo n. 30 

studenti, n. ore 25; 
- Laboratorio di metodologia delle tesi di laurea, proponente prof. A. Di Sparti, iscritti 

massimo n. 30 studenti, n. ore 25; 
- Laboratorio di tecniche di traduzione, proponente prof. Velez,iscritti massimo n.30 studenti, 

n. ore 25; 
- Laboratorio di traduzione inglese scientifico, proponente prof. di Sparti, iscritti massimo n. 

30 studenti, n. ore 25; 
- Tenses in narrative texts, proponente prof. G. Carlino, iscritti massimo n. 30 studenti, n. ore 

25; 
- Tutorato informatico di base, proponente prof. Di Sparti, iscritti massimo n. 50 studenti, n. 

ore 35; 
- Tutorato informatico avanzato, proponente prof. Di sparti, iscritti massimo n. 100 studenti, 

n. ore 25; 
- Laboratorio di comunicazione interculturale e tecnologie, proponente prof. di Sparti, iscritti 

massimo n. 30 studenti, n. ore 25; 
- Laboratorio WordFast, proponente prof. di Sparti, iscritti massimo n. 30 studenti, n. ore 25; 
- Laboratorio Catalyst/Publisher, proponente prof. Di Sparti, iscritti massimo n. 30 studenti, 

n. ore 25; 
- Laboratorio SDL Trados, proponente prof. Di Sparti, iscritti massimo n. 30 studenti, n. ore 

25; 
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- Laboratorio Macromedia Captivate, proponente prof. Di Sparti, iscritti massimo n. 30 
studenti, n. ore 25; 

- Laboratorio Comunicazione web della pubblica amministrazione, proponente prof. Di 
Sparti, iscritti massimo n. 30 studenti, n. ore 25; 

- Fonetica e morfosintassi, proponente prof. M.L. Aliffi, iscritti massimo n. 50 studenti, n. ore 
25; 

- Traduzione della poesia, proponente prof. E. Chiavetta, iscritti massimo n. 50 studenti, n. 
ore 25. 

- Laboratorio Temi di iconografia cristiana, proponente prof. M.A. Lima, iscritti massimo 
n.30 studenti, n. 25 ore; 

- Laboratorio Percorsi iconografici e iconologici nelle opere d’arte bizantine e medievali, 
proponente prof. M.A. Lima, iscritti massimo n.30 studenti, n. 25 ore: 

- Laboratorio Opera d’arte come nuova mitologia: La Divina Commedia e il suo autore, 
proponente prof. E. Dispenza, iscritti massimo n. 20 studenti del corso di laurea 
specialistica in Filologia moderna, n. ore 25. 

- Laboratorio I missionari fra Indios e conquistadores, proponente prof. C. Messina, iscritti 
massimo n.40 studenti, n. 25 ore; 
Il Consiglio  approva. 
 

6bis. Personale docente  
Richieste nulla osta a. a. 2008/2009 
Vista la richiesta presentata dal dott. Leonardo Mercatanti, ricercatore confermato della 

Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per lo svolgimento del modulo di Tecniche di comunicazione 
on line e off line dell’immagine artistica nell’ambito del Corso IFTS “Tecnico superiore per la 
comunicazione e il multimedia. Operatore informatico specializzato nella catalogazione, 
conservazione programmata e comunicazione on line dei BB.CC.” attivato presso il Liceo classico 
“Gian Giacomo Adria” di Mazara del Vallo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Massimo Privitera, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere per supplenza l’insegnamento di Istituzioni di musicologia 
(modulo B) – 3 CFU presso l’Università della Calabria, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Massimo Privitera, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere per supplenza l’insegnamento di Civiltà della canzone -  4 
CFU presso l’Università della Calabria, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

Nulla osta SISSIS personale docente a. a. 2008/2009 
Vista la richiesta presentata dal dott. Pietro Misuraca, ricercatore della Facoltà, volta a ottenere 

il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2008/2009,  n. 25 ore dell’insegnamento di Laboratorio di 
didattica della Storia della musica presso la SISSIS, il Consiglio 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 lo svolgimento del modulo didattico di 6 CFU pari a n. 36 ore di 
lezione frontale di  Storia medievale presso il Corso di Laurea in Archeologia del Mediterraneo 
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attivato presso la Facoltà di Beni culturali dell’Università di Enna, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

 
Richieste nulla osta a. a. 2007/2008 
Vista la richiesta presentata dal prof. Filippo Amoroso, professore associato della Facoltà, volta 

a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere per supplenza, nell’a. a. 2007/2008, l’insegnamento di 
Organizzazione ed economia dello spettacolo presso la Facoltà di Economia dell’Ateneo, il 
Consiglio unanime approva e concede in sanatoria il predetto nulla osta. 

Richieste nulla osta SISSIS a. a. 2007/2008 
 Vista la richiesta presentata dal dott. Girolamo Garofalo, ricercatore della Facoltà, volta a 

ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, presso la SISSIS l’insegnamento 
di  Laboratorio di applicazione didattica della musica popolare (30 ore), il Consiglio unanime 
approva e concede in sanatoria il predetto nulla osta. 

 
7. Varie 

Discarico materiale 

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

BENE IMPORTO N.INVENTARIO CATEGORIA 

Videoregistratore Panasonic 2.210.000 7416 1/2 

Computer Olivetti 14.601.300 8164/66 1/2 

Computer, monitor, tastiera 5.120.808 8192/8194 1/2 

Cassettiere 378.420 8333/34 1/2 

Asciugatori 743.998 8435/42 1/2 

Stampante Laser 2.479.443 8465 1/2 

Pc Compaq 1.547.000 8479 1/2 

Software 2.217.600 8512/8513 1/2 

Lavagna luminosa 543.830 8520/21 1/2 

Computer 4.016.250 8523 1/2 

Pc Macintosh 1.255.450 8526/28 1/2 

Espansione di memoria 952.000 8529/30 1/2 

Mouse seriale  119.00 44 1/2 

Mouse seriale  119.00 45 1/2 

Pompe di calore Mitsubishi 3.629.500 114 1/2 

Video 14“ Color 2.879.800 122/125 1/2 
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Fotocopiatore Gestetner 7.140.000 205 1/2 

T O T A LE £.49.953.399   

 €. 25.798,777   

 

Il Consiglio approva. 

 

Il Preside, esaurito l’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00. 
 
 
    Il Segretario        Il Preside 
Prof. S. La Barbera      Prof. Vincenzo Guarrasi 
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