Verbale del Consiglio di Facoltà del 20 ottobre 2011
Il giorno 20 ottobre 2011 alle ore 15,00, nell’Aula Magna, si riunisce il Consiglio della Facoltà di
Lettere e Filosofia per discutere e deliberare in merito al seguente
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta del 15 settembre 2011
2. Comunicazioni del Preside
3. Comunicazioni dei Componenti
4. Personale docente
5. Attribuzione affidamenti/supplenze a.a. 2011/2012
6. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
7. Varie
Sono presenti:
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario, prof. Gennaro Schembri
I proff. di I fascia: Andò, Anello, Belvedere, Cancelliere, Caruso, Cherubini, Di Lorenzo, Falsone,
Giacomarra, Marino R., Palumbo, Petrone, Picone, Ruffino, Sacco, Santangelo, Tomasino.
I proff. di II fascia: Amoroso (entra alle 17,00), Averna, Balsano, Bonanzinga, Brudo, Buccellato,
Buttitta, Castiglione, D’Onofrio, De Cesare, Di Legami, Di Maria, Di Salvo, Granà, Grasso, Marchetta,
Musco, Portale, Privitera, Rizzo, Sardina, Tedesco S..
I ricercatori, dott.: Aiosa, Amenta, Bisanti, Brucale, Calì, Caracausi, Casamento, Di Figlia, Di Gesù
Matteo, Di Stefano Elisabetta, Giorgianni, Madonia, Marchese, Matranga, McIntyre, Minardi, Misuraca,
Oliveri, Pirrone, Polizzi, Prestigiacomo, Restuccia, Russo M. Antonietta, Santoro, Schembri, Schirò,
Sciarrino, Weerning.
I rappresentanti del Consiglio degli studenti: Armato, Cammarata
I rappresentanti degli studenti: Bernardo, Cangemi, Catalano, Gambino, La Porta, Mannino,
Marsala, Milazzo, Pecoraro, Procopio, Ricotta, Santangelo, Zuppardo.
Risultano assenti giustificati:
I proff. di I fascia: Auteri, Brodersen, Carapezza A., Carra, Collisani,Corona, Cusimano, Di Natale,
Di Sparti, Guarrasi, La Barbera, Lavagnini, Mancini, Pellitteri, Rinaldi, Russo.
I proff. di II fascia: Aliffi, Corselli, Cozzo, De Spuches, Gentile, Landolfi, Laspia, Marino, Messana,
Mineo, Sammartano, Velez.
I ricercatori, dott.: Ardizzone, Burgio, Cacioppo, Carta, Di Maio, Di Rosa, Garofalo, Giordano,
Grimaudo, La Monaca, Mandruzzato, Mannoia, McIntyre, Motta, Palazzotto, Palermo, Sica, Sinatra,
Tamburello, Tedesco, Treppiedi, Zizzo.
I rappresentanti del personale ATA: Aiello, Cangialosi, Foti.
I rappresentanti degli studenti: La Porta, Panzarella.
Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 15,30 ed assume funzioni di presidenza, il prof. Gennaro Schembri assume la funzione di
segretario verbalizzante.
1.
Approvazione verbale seduta del 15 settembre 2011
Il presente punto viene rinviato al prossimo consiglio.
2.
Comunicazioni del Preside
Il Preside informa che:
-E’ pervenuto il decreto rettorale del 17/10/2011 n. 3237 di conferma nel ruolo dei ricercatori
universitari della Prof. Elisabetta Di Stefano nel settore M-FIL/04.
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-E’ pervenuto il decreto rettorale del 17/10/2011 n. 3241 di conferma nel ruolo dei ricercatori
universitari del Prof. Franco Giorgianni nel settore L-FIL-LET/02.
-E’ pervenuto il decreto rettorale del 11/10/2011 n. 3190 con cui, è stata anticipata al 31 /12/2011 la
data di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni della Prof. Francesca Giordano.
Il Preside comunica che:
- Il Professore Gioacchino Falsone parteciperà al congresso internazionale di Archeologia FenicioPunica, patrocinato dalle Università di Tokyo, Hirosaki e Kyoto dall’8 al 22 novembre p.v.
- Il Professore Antonio Gentile sarà in missione dal 19 ottobre al 6 novembre a Milano per il salone
SMAU dell’informatica italiana, a Barcellona per l’organizzazione della conferenza internazionale
BWCAA 2011 e a Torino per il salone dell’informatica per i beni culturali.
- La Professoressa Simonetta La Barbera sarà assente dal 18 al 21 ottobre per recarsi a Milano e a
Bologna per partecipare al Convegno Francesco Malaguzzi Valeri tra storiografia artistica, museo a tutela.
- Il Professore Attilio Carapezza, si recherà a Londra dal 20 novembre al 3 dicembre 2011 per svolgere
attività di ricerca.
- La Professoressa Assunta Polizzi sarà assente dalla Facoltà dal 1° al 6 novembre, dall’8 al 13
novembre e al 21 al 26 novembre per partecipare, in qualità di relatrice a congressi a Barcellona, a Faro e
a Santander.
Il Preside informa che Informamuse Srl, la società capitanata dal Prof. Antonio Gentile, vincitrice del
Promo Premio alla StartCup Palermo nel 2009, selezionata tra gli “innovatori d’Italia 2011” dall’Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà
presente allo SMAU dal 19 al 21 ottobre 2011.
Il Preside informa che il Consiglio degli Studenti ha richiesto alla Commissione didattica del Senato
Accademico, che, nella stesura del regolamento d’esami dell’Università, vengano seguiti alcuni principi
ritenuti fondamentali, relativamente a date di esami, passaggi a fuoricorso, calcolo del voto di laurea.
Informa che l’Università ha avviato per l’anno accademico 2011/2012 il Progetto Alumni, curato dal
prof. Giuseppe Barbera, che si prefigge di orientare e favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del
lavoro attraverso il confronto con gli ordini professionali, esperienze lavorative di successo ed incontri
con ex alunni dell’Università di Palermo che hanno avuto affermazione professionale altrove.
In relazione alla richiesta di recupero di lingua latina come “materia scoglio”, il Preside informa che le
materie scoglio vengono definite in ambito di Ateneo e non di Facoltà; precisa inoltre che per migliorare
la personale preparazione lo studente può trovare un valido aiuto nei tutor del COT.
Il Preside ricorda di consegnare in Presidenza, entro la fine di ottobre, il Registro delle lezioni
2010/2011 e segnala che le attribuzioni di attività integrative ai ricercatori vanno definite nei Consigli di
Corso di laurea e verbalizzate nei consessi di pertinenza con data e definizione del compito. Il monte ore
di dette attività è auspicabile che si muova intorno alle 80 ore. Il prospetto delle attività didattiche
2010/2011 va compilato e consegnato entro ottobre in modo da rispettare i tempi definiti nella circolare
rettorale. Ricorda di fissare un appello nel mese di dicembre riservato sia agli studenti fuori corso sia agli
studenti per i quali il corso di insegnamento sia stato svolto al secondo semestre. Inoltre informa che gli
studenti della d.m. 509 chiedono di poter sostenere l’esame nel mese di dicembre anche nel caso in cui le
discipline non siano state impartite nel secondo semestre.
3.
Comunicazioni dei Componenti
La prof. Brucale chiede chiarezza sia sulle 80 ore da inserire tra le attività integrative sia sulla
questione dell’articolazione delle 350 ore per la fascia dei ricercatori. A tal fine chiede un momento di
discussione aperta a tutti.
Di seguito alla comunicazione del Preside sulla sparizione di oggetti lasciati incustoditi nelle aule il
prof. Santangelo informa che spariscono disparati oggetti anche dalle stanze dei docenti. A proposito del
Prospetto delle attività svolte, sottolinea che i punti elencati non sono appropriati e che inoltre non sono
indicativi di quanto al massimo un docente possa effettuare. Se questi aspetti non saranno chiariti in
Senato Accademico in modo inequivocabile, lo stesso non intende consegnare il prospetto.
Il prof. Musco in gran parte condivide quanto esposto dal prof. Santangelo e, quanto alle attività

didattiche aggiuntive ed integrative, osserva che ogni ricercatore ha doveri specifici previsti dalla legge
che prevedono l’attribuzione di insegnamenti avvalendosi del titolo di “professore aggregato” nel
corrispondente periodo ma, innanzitutto, il Ricercatore deve ottemperare ai doveri previsti dalla legge.
Invita pertanto ad assumere responsabilità di atti deliberativi che riguardano ogni ricercatore
indipendentemente dal fatto che sia o non sia “professore aggregato”. Ritiene inoltre che un impegno
orario di circa 60-80 ore annuali debba essere riservato all’attività didattica integrativa e che ciò vada
indicato nell’offerta formativa.
La prof.ssa Sacco comunica che il 7 novembre si terrà una giornata di studi dedicata al prof. Pietro
Mazzamuto, docente della Facoltà che ha lasciato una traccia di originalità per la sua presenza e per le sue
capacità. Chiede inoltre per quale motivo l’Ateneo abbia deciso che gli esami dei corsi per le “materie
scoglio” debbano essere espletati dagli stessi docenti che hanno svolti i corsi, esautorando le commissioni
di esame dalle loro funzioni.
Interviene il Preside chiarendo che le modalità di lezioni ed esami dei corsi materia scoglio sono state
definite dal Senato Accademico: le Facoltà non possono che adeguarsi se vogliono usufruirne. Suggerisce
inoltre che i docenti di settore elaborino delle soluzioni in modo tale che il Consiglio di Facoltà le approvi
per poi presentarle, se necessario, al Senato Accademico.
Il prof. Picone condivide l’intervento del prof. Musco, quanto alla necessità di assegnare ai ricercatori
attività integrative: è la legge Gelmini a imporlo. La linea dell’Ateneo è quella tendente ad incentivare
attività dei ricercatori di secondo livello rispetto a ciò che costituisce il loro reale compito. Chiede inoltre
notizie sulla “Commissione” a suo tempo istituita per delineare una nuova offerta formativa. Il Preside
risponde che questa ha avuto difficoltà ad operare perché quotidianamente ci sono state novità che hanno
impedito il regolare lavoro.
Quanto alle Biblioteca di Facoltà, il prof. Picone chiede di conoscere i parametri adottati per nominare
l’attuale Direttore di biblioteca. Il Preside riferisce che la nomina di Giovanni Fiori a Direttore è stata
effettuata tenendo conto di diversi punti, come l’anzianità di presenza in biblioteca e i rapporti di fiducia
manifestatigli dai colleghi. Il Preside chiarisce di avere inviato una lettera al Direttore Amministrativo
nella quale spiega che il Consiglio di Facoltà, informato di quanto stava proponendo, non aveva fatto
obiezioni al nome di Giovanni Fiori. Il prof. Picone precisa che non ha nulla da eccepire sugli orari di
apertura e chiusura della Biblioteca ma ritiene che un Direttore debba essere in grado di elaborare un
progetto per lo sviluppo della Biblioteca e pertanto occorre che ci siano dei parametri per la nomina del
Direttore.
La prof. Sardina, delegata del Rettore alle biblioteche, chiarisce che attualmente i Direttori di
Biblioteca vengono nominati a prescindere dal possesso di un titolo di studio di livello universitario. Non
disponendo di regole fisse anche nel nostro caso si è tenuto conto dell’esperienza e della capacità di
servizio del nuovo Direttore. La stessa accoglie l’invito a porre la questione dei criteri di valutazione
presso la sede appropriata.
A confermare il rilievo del prof. Musco, che il nostro Ateneo è probabilmente l’unico non dotato di un
Dirigente delle Biblioteche di Ateneo, interviene lo studente Antonino Caramazza, rappresentante degli
studenti in Consiglio di Amministrazione, chiarendo che in una riunione del CdA si è fatta una distinzione
tra Biblioteche di Facoltà e di Dipartimento. La nomina di un dirigente non è di competenza del dirigente
dello SBA ma degli organi di Ateneo che dovrebbero individuare criteri appropriati e stilare una
graduatoria conseguente.
Il prof. Tomasino, riprendendo il problema sollevato dal prof. Santangelo sul prospetto delle attività
didattiche, ritiene che occorre individuare un modo adeguato per giungere ad un rapido pronunciamento
della Facoltà sulla questione. Lamenta che il Prospetto delle attività didattiche sia stato consegnato
soltanto al momento della compilazione e non ad inizio d’anno accademico: si è reso così difficile poter
ricostruire il percorso delle lezioni o il numero delle tesi assegnate.
Il prof. Marco Pirrone concorda con il prof. Tomasino e afferma che un pronunciamento della Facoltà è
doveroso. Inoltre ricorda che secondo la L. 240 comma 2 art. 6 l’attività del Ricercatore a tempo pieno è
“fino ad un massimo di 350 ore” e il registro delle lezioni cui fare riferimento è quello che tiene conto
della L. 382 e non altro.
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Il prof. Fernandez ritiene che la scheda pervenuta sia una rielaborazione della scheda delle attività
didattiche che si compilava un tempo e comunque non è ben formulata. Invita il Consiglio a stabilire
quante ore di impegno valga ogni tesi di laurea.
La prof. Di Lorenzo, ancora sul tema delle attività didattiche ed integrative dei ricercatori, avverte
l’esigenza di fare chiarezza su cosa bisogna intendere per attività integrativa (art. 6 comma 4 della legge)
e sulla quantità di lavoro alla quale questa debba corrispondere. Informa altresì che il Consiglio di
coordinamento dei Corsi di studio in filosofia, nelle more delle risposte del delegato del Rettore per la
didattica, Prof. Ferro, ai quesiti relativi alle attività integrative della didattica da lei postigli, ha proceduto
all'identificazione di alcune tipologie di attività integrative della didattica specificamente qualificanti il
percorso formativo degli iscritti ai Corsi di studio in filosofia. In particolare sono state programmate a
partire dal corrente semestre esercitazioni di lettura del testo filosofico anche in lingua originale e
laboratori e seminari su tematiche filosofiche specifiche in considerazione della disponibilità, oltre che
dei ricercatori, anche dei docenti. Propone che il prospetto generale delle attività integrative dei Corsi di
studi in filosofia, già inoltrato alla segreteria della Facoltà, venga sottoposto all'approvazione del
Consiglio secondo quanto implicitamente richiesto dalla scheda del docente attivo nel punto relativo alle
attività integrative.
4.
Personale docente
Richieste nulla osta supplenze a.a. 2011/2012
Vista la richiesta presentata dal prof. Lucio Melazzo, professore ordinario della Facoltà, volta a
ottenere il nulla osta a tenere l’insegnamento di Linguistica Generale per 30 ore, presso il centro Masterly
s.r.l. di Palermo, il Consiglio verificato il carico didattico del Professor Melazzo, unanime approva e
concede il predetto nulla osta.
Richieste nulla osta incarichi extraistituzionali a.a. 2011/2012
A seguito della lettura della richiesta presentata dal prof. Girolamo Garofalo, ricercatore della Facoltà,
volta a ottenere il nulla osta per coordinamento artistico di uno spettacolo interculturale di musica e danza
nell'ambito delle "Vie dei tesori" promosso dall'Ateneo di Palermo per conto dell'Associazione Curva
Minore, dal 24 al 30 ottobre 2011, interviene il prof. Musco dichiarando che al momento della votazione
esprimerà il proprio voto contrario in quanto la retribuzione avviene per il tramite di una associazione
convenzionata con l’Ateneo.
A seguito della lettura della richiesta presentata dalla prof. Giovanna Minardi, ricercatore della
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per svolgere l’incarico di elaborazione di items di Lingua Spagnola e
Lingua e Civiltà spagnola per il corso di formazione e preparazione alla prova di pre-selezione per
l'accesso al TFA per conto di ANIEF, da gennaio a giugno 2012, interviene la stessa richiedente per
precisare che l’ANIEF è una associazione sindacale riconosciuta dal MIUR come ente di formazione.
Questa associazione ha in previsione di organizzare dei Corsi di formazione per docenti in servizio.
Interviene la prof. Marino che avverte disagio e imbarazzo rispetto a tutta questa materia in un
momento di incertezza legislativa.
Interviene il Preside e chiede di rinviare ad una prossima seduta il punto 4 e passare al punto
successivo all’o.d.g.
5. Attribuzione affidamenti/supplenze a.a. 2011/2012
il Preside sottopone al Consiglio lo schema (ALLEGATO 1) delle domande presentate e delle relative
proposte di attribuzione avanzate dai Presidenti dei Consigli di Coordinamento dei Corsi di Laurea. Il
Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
6. Programmazione didattica a.a. 2011/2012 (casi residui)
Il prof. Mario Grasso sostiene che non ci sia la necessità di rinviare ancora i contratti per la sede di
Agrigento, poiché sono retribuiti dal Consorzio. Pertanto chiede di estrapolare il caso Agrigento dal resto
dei contratti. Per il Preside nel momento in cui perverrà una rassicurazione dal consorzio si procederà a
bandire i contratti dando mandato agli uffici di predisporre i bandi (ALLEGATO 2) sulla base delle

discipline rimaste vacanti e delle indicazioni dei Presidenti dei Corsi di Laurea.
7. Varie
Tipologia F
E’ pervenuta da parte del prof. Palumbo la richiesta di riconoscimento crediti per attività di
tipologia F, dal titolo “Interrogazioni filosofiche sul cristianesimo”, per 18 ore di lezioni e seminari per
n. 80 studenti.
Il Consiglio approva.
Riconoscimento crediti
E’ pervenuta da parte del prof. Ruffino la richiesta di riconoscimento crediti per la partecipazione
all’evento culturale "Aulentissima", manifestazione di poesia dedicata a Cielo D'Alcamo nel 150°
anniversario dell'Unità d'Italia che si terrà ad Alcamo dal 21 ottobre al 20 novembre.
Il Consiglio approva.
Retribuzioni supplenze e contratti sede di Agrigento a.a. 2009/2010
Il Preside sottopone al Consiglio lo schema delle retribuzioni (Allegato 3) delle supplenze e dei
contratti per l’a.a. 2009/2010 dei Corsi di laurea in Beni Culturali Archeologici, Beni Culturali, Beni
Archivistici e Librari, Archeologia e Servizio Sociale sede di Agrigento.
Interviene il prof. Picone dichiarando la propria astensione perché non ritiene che questa materia
possa stare tra le varie.
Il Consiglio approva seduta stante con una sola astensione.
Discarico materiale
Il Consiglio di Facoltà autorizza il discarico del materiale obsoleto e/o fuori uso, in quanto danneggiato
e/o non più funzionante, pertanto si procede al discarico, dal registro dell’inventario, del materiale
dell’allegato elenco (Allegato 4).
Esaurito l’ordine del giorno, il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30
Il Segretario
Prof. Gennaro Schembri

Il Preside
Prof. Mario G. Giacomarra

5

