
Verbale del Consiglio di Facoltà del 20 settembre 2012

Il  giorno 20 settembre 2012 alle ore 9,30,  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 21 giugno 2012
2. Comunicazioni del Preside
3. Comunicazioni dei Componenti
4. Personale docente
5. Format di “Regolamento esami di laurea e di laurea magistrale”- Richiesta parere
6. Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei docenti - Richiesta parere 
7. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2012/2013 
8. Programmazione didattica a.a. 2012/2013 (casi residui)
9. Tipologie F
10. Varie

Sono presenti: 
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario,  prof. Fabrizio D’Avenia  
I proff. di I fascia: Andò, Anello, Auteri, Belvedere, Buttitta, Cancelliere, Caruso, Cusimano, Di Natale, 

Giacomarra,  Guarrasi,  La Barbera,  Lavagnini,  Lupo,  Mancini,  Marino R.,  Marrapodi,  Melazzo,  Petrone, 
Picone, Santangelo, Tedesco (entra alle 10,00), Tomasino.

I  proff.  di  II  fascia: Averna,  Bartolotta,  Bonanzinga,  Brudo  (entra  alle  10,45),  Bruno,  Carapezza, 
Castiglione, Colombo, Corselli (entra alle 10,30), Cozzo, Cusumano, De Cesare, Di Giovanna, Di Legami,  
Di Maria, Di Salvo, Giuffrida, Grasso (entra alle11,45), Guttilla, Laspia, Marino R., Messana, Nuzzo, Rizzo, 
Rognoni, Rovelli, Sammartano, Tedesco, Velez.

I ricercatori, dott.: Amenta, Ardizzone, Brucale, Burgio, Cacioppo, Calì, Caracausi, Carapezza F, Carta, 
Casamento, Castagna, Cicatello, D’Avenia, Di Figlia, Di Gesù F., Di Gesù M., Di Rosa, Di Stefano (entra 
alle 10,00), Garofalo, Giorgianni, Grimaudo, Gucciardo, La Monaca, Lucarini, Lupo, Mandruzzato, Mannoia 
(entra alle 11,45), Marchese, Matranga, Minardi, Misuraca, Palazzotto, Palermo, Paternostro, Pepi, Pirrone  
(entra alle 11,45), Polizzi, Provenza, Restuccia, Rizzuto, Russo M. A., Santoro, Schirò, Schembri, Sciarrino,  
Sciortino, Sica, Sottile, Tamburello, Tononi (entra alle 10,45), Treppiedi, Zizzo 

I rappresentanti del personale T.A.: Foti.
I rappresentanti degli studenti: Cangemi, La Porta, Marsala, Milazzo, Panzarella
Risultano assenti giustificati: 
I proff. di I fascia: Carra, Di Lorenzo, Nicolaci, Privitera, Sacco 
I  proff.  di  II  fascia: Aliffi,  Amoroso,  Balsano,  De  Spuches,  Granà,  Marchetta,  Perrone,  Portale, 

Prestigiacomo, Sardina, Tagliavia, Tessitore.
I ricercatori, dott.: Bisanti, Di Piazza, Motta, Sinatra,Vitale
I rappresentanti degli studenti: Mannino.

Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta  
alle ore 9.30 ed assume funzioni di presidenza, il prof. Fabrizio D’Avenia, assume la funzione di segretario 
verbalizzante.

1. Approvazione verbale seduta del 21 giugno 2012
Il Preside dà lettura del verbale che viene approvato all’unanimità e seduta stante.

2. Comunicazioni del Preside
 Le lezioni inizieranno lunedì 1 ottobre. Il 22 ottobre comincia la sessione autunnale di laurea, come da 

D.R.  del  giugno  2012.  Circa  la  sessione  di  dicembre,  anche  considerata  come  prosecuzione  della  
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sessione di ottobre (quindi senza ulteriore aggravio di tasse per gli studenti), gli Uffici consigliano di  
rinviare la decisione a dopo la conclusione di quella di ottobre per difficoltà operative delle Segreterie.

 La dott.ssa Sciortino, vincitrice di valutazione comparativa in Arabo (L-OR/12) per il CLA, ha preso  
servizio lunedì scorso.

 Annullati  dal  rettore  gli  atti  della  valutazione comparativa in  Archeologia  classica  (L-ANT/07)  per  
mancato convocazione di uno dei candidati.

 Daniela Bonanno, vincitrice di valutazione comparativa in Storia greca (L-ANT/02), prenderà servizio 
dopo la conclusione di una borsa di studio a Berlino a fine ottobre

 Conferma nel ruolo di ricercatore della prof. ssa Weerning
 Congedo della prof.ssa Portale.
 Dott. Giuseppe Paternostro assegnato al CLA
 18-25 ottobre dott.ssa Tamburello a Pechino per una conferenza
 Prof.ssa Cancelliere 26-30 settembre, convegno a Santiago de Campostela
 Prof. Pellitteri 24 settembre-11 ottobre diversi incontri a Istanbul, Roma, Parigi, Nancy
 Nell’ambito del nuovo assetto dipartimentale, il Senato ha approvato le Linee guida per un numero di  

strutture di raccordo da 3 a 5
 Prof. Lo Piparo è stato insignito del premio Viareggio per un libro su Gramsci.

3. Comunicazioni dei Componenti
 Prof  Tomasino:  dal  15  al  19  ottobre  nell’ambito  di  una  delegazione  regionale,  il  Laboratorio  

Universitario Multimediale sarà a Mombay per un meeting sulle tecnologie.
 Prof. Picone: facoltà di architettura e di agraria hanno deciso di costituirsi in un unico dipartimento.  

Mette in guardia delle ricadute sull’autonomia didattica dei  corsi  di  laurea delle scelte sul  riassetto 
dipartimentale. Esitato il regolamento per l’assegnazione dei fondi ex 60% dal Senato, che privilegia le  
aggregazioni ampie di ricercatori. Il regolamento tiene conto dei fattori di costo che privilegiano le aree 
delle scienze “dure”. Raccomanda ampi gruppi di ricerca e progetti innovativi.

 Prof. Andò fa un resoconto della prima riunione della Commissione d’Ateneo sull’accreditamento dei  
corsi di laurea: la commissione sta lavorando sulla base dei criteri fissati in merito dall’ANVUR dei  
quali  fa  una  sintesi.  Sul  primo requisito  specifica  che  la  verifica  e  l’approvazione  delle  schede  di  
trasparenza 2012/13 da parte dei presidenti dei Corsi di Studio andranno definite entro il 15 ottobre. La  
stessa  scadenza  riguarda  l’attivazione  della  commissione  paritetica  docenti-studenti  che,  per  l’anno 
accademico 2012/13, sarà di facoltà.

 Prof. Giuffrida: rettore e Senato stanno imprimendo un’accelerazione al nuovo assetto dipartimentale e  
delle strutture di raccordo. Si prefigura un orientamento per 5 aree, una delle quali sarà costituita dalle  
ex facoltà di Lettere e Scienza della Formazione. Non si può non tener conto dei numeri dei fuori corso 
(elevatissimi) e dei pensionamenti dei prossimi anni per il nuovo assetto dipartimentale e delle aree. Per  
fine novembre si dovrebbero eleggere i direttori dei nuovi dipartimenti. Sconsiglia per il momento la  
realizzazione di cambiamenti.

 Prof.ssa Bruno: emanato il bando relativo alle visite didattiche che dispone di un budget di 160.000 
euro. Saranno privilegiate le domande dei corsi di studio che prevedono cfu per questa attività. Sollecita  
la presentazione di domande.

 Prof. Picone: valutare il ruolo delle strutture di raccordo (decisionali o di coordinamento) nel nuovo  
assetto dipartimentale, per il quale auspica un ridotto numero di dipartimenti.

 Prof. Tomasino: auspica la creazione di un unico dipartimento nell’ambito della (ex) facoltà di Lettere.
 Prof. Mancini:  anche lui auspica la riduzione del numero dei dipartimenti con la finalità di un loro 

maggior potere contrattuale rispetto agli ampliati poteri del futuro Consiglio di Amministrazione.
 Prof. Garofalo propone l’organizzazione di un Concerto di “Musica e canti popolari siciliani” a cura  

degli studenti dell’omonimo Laboratorio di tipologia F, da tenere nell’Aula Magna della Facoltà, per 
inaugurare l’anno accademico.

4. Personale docente
Richieste nulla osta supplenze a.a. 2012/2013
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Vista la richiesta presentata dalla prof. Anna Sica, ricercatore confermato della Facoltà per il SSD L-
ART/05,  volta a ottenere il  nulla osta a svolgere l’incarico di docenza per supplenza di “Istituzioni  di  
drammaturgia” 6 CFU, 30 ore, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Pavia  
per l’ anno accademico  2012/2013, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dalla prof. Elisabetta Di Stefano, ricercatore confermato della Facoltà,  
volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza per supplenza di “Estetica” 6 CFU, presso la  
Facoltà di Architettura di questo Ateneo per l’ anno accademico  2012/2013, il Consiglio unanime approva 
e concede il predetto nulla osta.

5. Format di “Regolamento esami di laurea e di laurea magistrale”- Richiesta parere
Il preside apre il dibattito sul format di Regolamento per le lauree. Informa di due lettere dei proff. P.E. 

Carapezza e del prof. Privitera che lamentano l’eccessiva burocratizzazione e prescrittività del documento.
 Prof. Santangelo: non è riuscito ad aprire il documento inviato dalla presidenza
 Prof. Palermo: sottolinea che si tratta di competenza dei corsi di laurea. Il format è eccessivamente 

dettagliato (numero di pagine, spaziatura, ecc.). Non è d’accordo sulla corrispondenza stretta tra relatori 
e corso di laurea e sull’elenco di argomenti da fornire anticipatamente da parte dei docenti.

 Preside: molti punti del format di fatto sono già osservati dalla facoltà. Chiarisce alcuni punti del format 
sulla formazione della commissioni e sul sistema di voto.

 Prof.ssa Andò: auspica di rinviare la discussione del format nei consigli di corso di laurea, per lo meno 
del Consiglio di Coordinamento di Lettere, al fine di dare garantire la giusta specificità. Sottolinea a 
titolo personale, per il suddetto corso, il problema di colleghi che non sono disponibili a seguire gli 
studenti per la tesi. Non giudica negativamente la sostituzione per le lauree triennali della dissertazione  
con un altro tipo di valutazione (tema, questionario a risposta aperta, altro). E’ d’accordo sullo scrutinio  
palese e sul rigore nei confronti dell’attribuzione della menzione.

 Preside: il format offre delle linee guida e affida la determinazioni dei diversi aspetti ai corsi di studio.
 Prof.ssa  Laspia:  lamenta  di  non aver  ricevuto il  documento per  via  della  “migrazione” della  posta  

elettronica di Ateneo e chiede al preside di riassumerlo.
 Preside: riassume brevemente i punti salienti del format.
 Prof. Garofalo: Propone che la lunghezza della tesi stabilità dal format sia “orientativa”, prevedendo 

tuttavia un tetto minimo di pagine. Propone di inserire altre possibilità di realizzazione della tesi, per es. 
con l’utilizzo di strumenti multimediali  (dvd). Sulle modalità di richiesta della tesi propone una più 
equilibrata distribuzione delle tesi tra i docenti del corso di laurea, aspetto non preso in considerazione  
dal format. Propone che lo studente faccia richiesta al corso di laurea (pur indicando il docente), cui  
spetterà l’eventuale suddetto riequilibrio. Non ritiene che la segnalazione degli argomenti della tesi da 
parte  dei  docenti  richieda  una  particolare  difficoltà,  soprattutto  potendo  essi  indicare  alcune  aree  
tematiche  generali.  In  particolare  per  le  lauree  magistrali,  propone  un  diverso  calcolo  della  media 
ponderata,  in  modo  da  non  appiattire  verso  l’alto  il  voto  finale  e  poter  differenziare  quest’ultimo 
soprattutto in base al valore della dissertazione.

 Prof. Bonanzinga: non è d’accordo sul sistema per l’attribuzione della menzione, che ritiene superfluo ai  
fini  di  un  riconoscimento  che  non  ha  alcun  valore  formale.  Propone  che  gli  studenti  firmino  una 
dichiarazione sulle conseguenze del plagio. Concorda sulla proposta della distribuzione equilibrata delle 
tesi  da  parte  del  corso  di  studio  e  dell’indicazione  da  parte  dei  docenti  tematiche  generali  come 
argomento delle tesi. Ritiene eccessiva la regolamentazione del format sugli aspetti formali ed estrinseci 
della tesi, probabilmente pensata per le esigenze delle facoltà cosiddette “scientifiche”.

 Prof.ssa  Laspia:  propone che le  modalità  della  tesi  triennali  siano diversificate  per  corsi  di  laurea. 
Lamenta le difficoltà di alcuni studenti nello stendere l’elaborato di tesi in italiano corretto. Propone che  
la proposta di menzione sia avanzata non solo dal relatore ma anche da uno dei correlatori.

 Prof. Averna: auspica la discussione del format nei consigli di corso di studio, prima della formulazione 
del parere da parte del Consiglio di facoltà. Non è d’accordo sull’eventuale modalità dei quiz come 
prova finale, modalità recentemente rivelatisi disastrosa nell’accesso dei TFA.

 Prof.  Tomasino:  ritiene  dal  punto  di  vista  giuridico  inconcepibile  quanto  previsto  dal  format 
sull’attribuzione della menzione. E’ d’accordo che la proposta sia del relatore e di uno dei correlatori.  
Propone di stabilire un limite massimo per le tesi, ma non un limite minino, che pregiudicherebbe alcuni 
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settori. E’ contrario alle prove a quiz come prova finale, che dequalificherebbe la stessa e ritiene che la  
prova debba essere uguale per tutti gli studenti dello stesso corso di studi.

 Prof.ssa Di Salvo:  ricorda il  valore della tesi  di  laurea come dimostrazione da parte dello studente  
dell’acquisizione di strumenti culturali  e di metodi di ricerca e di studio appresi durante il corso di  
studio.  E’ contraria  ai  quiz  come  prova  finale,  ma  ritiene  che  possano  andare  bene  per  smaltire  
l’elevatissimo numero di fuori corso. Ricorda che in termini legali un docente che rifiuta di assegnare  
una tesi commette un’omissione di atti d’ufficio. Ritiene che bisogna anche tener conto dei differenti  
“bacini  d’utenza” delle singole discipline,  che condizionano il  numero di richieste di  tesi  ai  singoli  
docenti.

 Prof.  Mancini:  propone  l’abolizione  della  menzione  perché  superflua  e  discriminante  in  negativo 
rispetto a studenti della maggioranza delle altre università italiane che non la prevedono.

 Preside invita tutti gli intervenuti a fargli pervenire per iscritto le suddette proposte, insieme con quelle  
dei singoli corsi di studio, cui spetterà la regolamentazione.

 Prof. Cancelliere richiede che il prossimo Consiglio di facoltà sia convocato prima del 15 ottobre, data 
di scadenza per la presentazione dei parere su questo format e su quello di cui al successivo dell’O.d.g.

 
6. Regolamento per la valutazione delle attività didattiche dei docenti - Richiesta parere 

Vedi ultimi due interventi (Preside e Prof.ssa Cancelliere) del punto precedente all’O.d.g.

7. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2012/2013 
Il Preside sottopone al Consiglio lo schema (ALLEGATO 1) delle domande presentate. 

Preside  chiede  di  rinviare l’attribuzione  della  disciplina  “Progettazione  sociale”  (CdL  in  Servizio 
Sociale), dato il problema dell’alternativa tra la domanda di uno strutturato (Prof. Rovelli), che avrebbe la  
precedenza per la normativa, e quella di un non strutturato (dott.ssa Sbecca), professionalmente esperto di  
questo ambito, e che è stato però scelto dalla Commissione del CdL a ciò preposta.
 Prof.  Grasso  contrario  al  rinvio  per  l’attribuzione  della  disciplina  “Progettazione  sociale”  (CdL in 

Servizio Sociale, sede di Agrigento). Sottolinea il valore professionalizzante della disciplina, motivo per 
il  quale  la  Commissione  incaricata  di  valutare  le  domande  ha  deciso  di  escludere  quella  del  prof. 
Rovelli, per altro appartenente ad altro SSD. 

Il Preside propone di rinviare l’attribuzione in attesa di informazioni da acquisire.
 Prof. Picone concorda sul rinvio, pur ritenendo che la normativa privilegi nell’attribuzione le domande 

degli strutturati.
 Prof.  Santangelo concorda sul  rinvio.  Qualora  si  procedesse alla votazione,  chiederà la verifica del 

numero legale.
 Prof. Grasso ribadisce quanto tenga in qualità di presidente alla qualificazione professionale del Cdl in 

questione e ritiene che un rinvio di fatto non risolva ma rinvii semplicemente il problema.
 Preside ribadisce l’opportunità di un rinvio, anche per acquisire ulteriori elementi, e indice la votazione.  

Il Consiglio approva il rinvio con 3 contrari e 7 astenuti.

Per quanto riguarda i conferimenti diretti ai docenti in quiescenza per l’anno accademico 2012/2013  
vengono attribuiti per il primo semestre i sottoelencati insegnamenti:

Corso di laurea Insegnamento Cfu Docente Semestre Pensionamento

Scienze 
filosofiche

Filosofie dell’età 
contemporanea

9 Pietro 
Palumbo

Primo Volontarie dimissioni

Conferimento  diretto  a 
titolo gratuito 
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Scienze 
filosofiche

Filosofie del 
novecento

9 Pietro 
Palumbo

Primo Volontarie dimissioni

Conferimento  diretto  a 
titolo gratuito

Lingue e 
letterature moderne 
e Mediazione 
linguistica e 
italiano come 
lingua seconda

Filologia romanza 6 Giovanni 
Ruffino

GARANTE

Primo Limiti di età

Conferimento diretto
a titolo gratuito

Lingue moderne e 
traduzione per le 
relazioni 
internazionali

Teoria e 
tecnologie della 
traduzione

12 Antonino Di 
Sparti

GARANTE

Primo Volontarie dimissioni

Conferimento  diretto  a 
titolo gratuito

Storia dell’arte Storia della 
grafica

12 Diana 
Malignaggi

Primo Limiti d’età

Conferimento  diretto  a 
titolo oneroso

Inoltre:
Il Preside sottopone al consiglio le richieste, con il relativo curriculum, pervenuto dal corso di laurea per  

il  conferimento  diretto  ai  sensi  dell’art.  5  del  Regolamento  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  
insegnamento gratuiti  e  retribuiti  e  ai  sensi  della Convenzione tra  l’Università degli  studi  di  Palermo e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XV – Ambito territoriale per la provincia di Palermo, 
- per il cdl triennale in Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica e italiano come lingua seconda 
la Prof.  Berri Gemma per l’insegnamento di  “Lingua e traduzione francese I” (secondo semestre)  12 
CFU, con parere favorevole del Dipartimento

 E ancora in virtù della Convenzione con il Conservatorio V. Bellini di Palermo si propone l’attribuzione  
dei seguenti insegnamenti: 
-  per  il  corso  di  laurea  triennale  in  Lettere  al  prof.  Gianfranco  Pappalardo per  l’insegnamento  di 
“Grammatica della musica” 6 CFU in attesa di parere del Dipartimento
- per il corso di laurea magistrale in Musicologia al prof.  Giuseppe Collisani   l’insegnamento “Filologia 
musicale” 6 CFU in attesa di parere del Dipartimento

Il Preside comunica che nell’ambito di un accordo di collaborazione culturale tra l’Università di Palermo 
e il DAAD (Servizio tedesco per lo scambio accademico), alla dott.ssa SILKE TORK  è stato attribuito un 
contratto  di  insegnamento  dove  è  previsto  che  oltre  alle  attività  presso  il  CLA terrà  l’insegnamento  di 
“Lingua e traduzione tedesca I” CFU 9 e  Lingua e traduzione tedesca II” CFU 9 per il corso di laurea 
magistrale in Lingue e letterature moderne dell’oriente e dell’occidente. Inoltre su richiesta del Prof. Lucio 
Melazzo,  Presidente  del  CdL  in  Lingue  moderne  e  traduzione  per  le  relazioni  internazionali,   terrà  
l’insegnamento di “Lingua e traduzione tedesca livello avanzato” 12 CFU che mutua dall’insegnamento 
di  “Lingua e traduzione tedesca I” 

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

8. Programmazione didattica  a.a. 2012/2013 (casi residui)
Il Preside dà mandato agli uffici di predisporre i bandi  (ALLEGATO 2) sulla base delle indicazioni dei 
Presidenti dei Corsi di Laurea. 

9. Tipologie F
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È pervenuta da parte del Prof. Salvatore Lo Bue la richiesta di attivazione di un laboratorio di Tipologia 
F dal titolo “Poesia e Verità nelle opere della poesia occidentale lette e commentate insieme agli studenti”  
per 20 ore, con attribuzione di 3 CFU, che partirà dal 24 ottobre 2012. Il laboratorio continuerà tutto l’anno. 
Dopo gli  esami del  primo ciclo,  ulteriori  20 ore di  lezioni  per un nuovo ciclo  e fino al compimento  
dell’anno accademico.  

È pervenuta da parte del Prof. Salvatore Lo Bue la richiesta di attivazione di un laboratorio di Tipologia 
F dal titolo “Musica e Verità nelle opere della musica occidentale lette e commentate insieme agli studenti” 
per 20 ore con attribuzione di 3 CFU, che partirà dal 19 ottobre 2012. Dopo gli esami del primo ciclo,  
ulteriori 20 ore di lezioni per un nuovo ciclo  e fino al compimento dell’anno accademico.  . 

È pervenuta da parte del Prof. Sandro Mancini la richiesta di attivazione di un laboratorio di lettura 
testuale  in  lingua  originale  di  Tipologia  F  dal  titolo  “Kritik  der  pratischen Vernunft”  per  25  ore  con  
attribuzione di 3 CFU, per gli studenti del cdl in Filosofia e LM in Scienze filosofiche, collaboratrice dott.  
Alice Pugliese.  

È pervenuta da parte della Prof. Simonetta La Barbera la richiesta di attivazione di due laboratori di 
Tipologia F destinati specificatamente agli studenti del cdl in Discipline delle arti, della musica e dello  
spettacolo, immatricolati nel 2010/2011, ma aperti anche agli iscritti di tutti i cdl della Facoltà:

-“Laboratorio di ascolto”, per 3 cfu, per 70 studenti, responsabile prof. Anna Tedesco 
-“Laboratorio di Musica e Canto popolare siciliano” per 3 CFU, per 20 studenti, responsabile prof.  

Girolamo Garofalo in collaborazione con Giuseppe Giordano.
È pervenuta da parte della Prof. Michelina Sacco la richiesta di attribuzione di 3 cfu come Tipologia F 

per 80 studenti che parteciperanno alla XVI Settimana di Studi Danteschi dal titolo “Luce intellettual, piena  
d’amore” (Par. XXX, 40) Il tema della conoscenza e dell’amore per la sapienza, che si terrà dal 22 al 26  
ottobre 2012.  

E’ pervenuta da parte dell’associazione Minerva la richiesta di attivazione del seminario dal titolo “Un 
dialogo tra filosofia, medicina e biologia alla luce dell’innovazione tecnologica” con attribuzione di 3 cfu 
come attività  di  tipologia F,  con l’attribuzione di  3  cfu per  tutti  gli  studenti  della  facoltà di  Lettere  e 
Filosofia. Le date previste per il seminario sono il 21-22-23 novembre 2012, referenti i proff. Mancini e S.  
Tedesco.

È pervenuta da parte della Prof. Luisa Amenta la richiesta di attribuzione di 3 cfu come Tipologia F per  
max 80 studenti preferibilmente del Cdl in Lingue e Letterature moderne e mediazione linguistica – italiano 
come lingua seconda, che parteciperanno al Seminario dal titolo “Frontiere, sentimenti e lingua”, che si  
terrà dal 20 al 22 dicembre 2012.

Il Consiglio approva.

10. Varie
Contingente numerico riservato agli studenti aderenti al  progetto Erasmus Mundus Glitema
Ad integrazione della delibera del 29 marzo 2012 relativa al contingente numerico, si propone l’ulteriore  

riserva di n. 14 posti riservati agli studenti aderenti al progetto Erasmus Mundus Glitema e solo per il CdL 
magistrale a numero programmato in Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente, di cui n. 4  
studenti saranno immatricolati presso questa Università di Palermo; n. 5 presso l’Università di Brema; n. 5 
presso l’Università di Porto.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Accordo di cooperazione tra la Facoltà di Filologia dell’Università Statale M. V. Lomonosov di Mosca e 
la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo

Il Preside ricorda al Consiglio che nell’aprile del 2012 è stato rinnovato l’accordo di cooperazione tra  
l’Università statale di M.V. Lomonosov di Mosca  e l’Università degli Studi di Palermo, all’interno del quale 
il Prof. Duccio Colombo propone di stipulare un accordo supplementare di cooperazione tra la Facoltà di  
Filologia dell’Università Statale M. V. Lomonosov di Mosca e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo,  
per precisare le modalità  di tale accordo. A tal fine legge la bozza di accordo che si  allega al presente  
verbale. (ALLEGATO 3). Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

Discarico materiale
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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  del  
seguente elenco:

2601 Stamp HP a colori 1/2 1.530,00 1.530,00

2948 Fax Canon Mod. B140 1/2    228,00 228,00

3065/3068 Gruppi di continuità BacK-
UPS 500

1/2    282,00 1.128,00

3209    Pc  Proc. 2,8 Ghz DDRZ 
S.M. ASUS

1/2 1.413,60 1.413,60

3277 Pc Pent. 5 PIV3,0GHZ/RAM 1/2 1.383,60 1.383,60

3278 Monitor Philips 170 S6FG 
LCD 17”

1/2    337,20 337,20

3319 Case Pentium 4  1/2 1.774,80 1.774,80

SUB T O T A L E 7.775,20

196 Lampadario a soffitto 1/1 644.000 332,60

5394/5403 Poltroncine girevoli 
elevabile

1/1 94.000 485,50

5404/5493 Poltroncine assem.18 
grup.da 5

1/1 440.000 4090,34

3619 Pc 1/1 1.260,00 1.260,00

3621 Pc 1/1 840,00 840,00

SUB T O T A L E 7.008,44

T O T A L E 
COMPLESSIVO

14.803,64

 Il Consiglio approva.
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La seduta è chiusa alle ore 13.15

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