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Verbale del Consiglio di Facoltà del 21 febbraio 2008 
 

Il giorno 21 febbraio 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 del 24 gennaio 2008 
2. Comunicazioni del Preside 
3. Comunicazioni dei componenti 
4. Personale docente 
5. Conferma nel ruolo di docente di II fascia: proff. L. Aliffi, E.I. Mineo, C. Rizzo 
6. Confema nel ruolo di ricercatore: dott. F. Ardizzone, I.M. Bartholini, A. Casamento, G. 

Minardi, S. Montes, L. Pepi, M.A. Pirrone 
7. Corsi singoli 
8. Problemi relativi alla didattica 
9. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a. a. 2007/2008 (casi residui) 
10. Programmazione didattica a. a. 2007/2008 (casi residui) 
11. Tipologia “F” a. a. 2007/2008 
12. Viaggi di istruzione 
13. Varie 
 
Sono presenti: il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi; il Segretario, prof. Salvatore Tedesco; 
• I proff. di I fascia:Anello, Auteri, Belvedere, Brodersen, Cancelliere, Cancila, Carapezza A. 

Carapezza P.E., Carra,  Caruso, Collisani, Costa Ragusa, Cottone, Di Lorenzo, Di Sparti, 
D’Ippolito, Fodale, Guardì, La Barbera, Lavagnini, Lupo, Marino Rosalia, Nicosia, 
Palumbo, Pellitteri, Petrone, Picone, Rinaldi, Ruffino, Russo, Sacco, Tomasino, Vecchio; 

• I proff. di II fascia: Balsano, Brudo, Buccellato, Castiglione, Chiavetta, Corselli, De 
Cesare, Di Giovanna, Di Maria, Giuffida, Gousseau, Grillone, Guttilla, Hocke,  E. Lima, 
Mineo, Mirazita,  Musco, Perrone, Portale, Rizzo, Rognoni, Sardina, Spalanca, Tagliavia, 
Velez; 

• I rappresentanti dei ricercatori dott.: Amenta, Ardizzone, Bartolini, F. Carapezza, M. 
Carapezza, Casamento, Compagno, Cozzo, D’Avenia, Di Gesù, Giordano, Gucciardo, Lo 
Cascio, Mandruzzato, Marchese, McIntyre, Minardi, Pirrone, Polizzi, Prestigiacomo, 
Sammartano, Santoro, Schirò, Tedesco, Zizzo; 

• I proff. stabilizzati: Savoscenco; 
• I rappresentanti del personale T.A. sigg.: Aiello, Cangialosi; 
• I rappresentanti del consiglio degli studenti: D’Angelo; 
• I rappresentanti degli studenti: Cangemi, Cocuzza, Costanzo, D’Amore, Equizzi, Erculeo, 

Falgarini,  La Mantia, Lo Biundo, Lupo, Marino, Morici, Pecoraro, Piazza, Piraino, Sayeva, 
Sanfratello, Zuppardo. 

• Risultano assenti giustificati:  
• I proff. di I fascia: Brugnone, Cappuzzo, Cherubini, Corona, Cusimano, Di Natale, Falsone, 

Giacomarra, Giallombardo, Mancini, Miceli, Nicolaci, Pellegrini, Pizzo Russo, Pompejano, 
Ruta, Santangelo, Sole; 

• Il prof. F.r.: Buttitta; 
• I proff. di II fascia: Agostaro, Aliffi, Bonanzinga, Bruno, Ciccarelli, Cusumano, D’onofrio, 

De Spuches, Dolce, Gentile, Granà, Grasso, Laspia, Macaluso, Nuzzo, Parrino, Pecoraro, 
Rovelli, Rubino, Ruocco, Russo, Scarlata;   
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• I rappresentanti dei ricercatori dott.: Bartolotta, Burgio, Di Maio, Grimaudo, Mercatanti, 
Messina, Sica, Strazzeri;  

• I rappresentanti del personale T.A.: Foti 
• Il rappresentante degli studenti sig.: Arnone, Blandi. 

 
Constatata l’esistenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 9.15. 
 
Prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno il Preside dà il benvenuto alla 

prof. ssa Vincenza Capursi, coordinatore del gruppo di lavoro per la partecipazione dell’Ateneo 
alla EUA-European University Association, alla quale cede la parola per illustrare le modalità di 
adesione e il progetto stesso. 
 La prof. ssa Vincenza Capursi dopo avere ringraziato il Preside e i colleghi presenti passa a 

descrivere il progetto EUA illustrando gli obiettivi e le modalità d’adesione al progetto stesso 
che coinvolge molte università europee, le associazioni dei rettori e altre associazioni operanti 
nel settore della educazione e della ricerca. La prof. ssa Capursi inoltre, informa i colleghi che ai 
fini della partecipazione dell’Ateneo sarà necessario raccogliere materiale preparatorio mediante 
il sito www.unipa.it/eua. Prende la parola il prof. Musco in merito ai criteri sulla valutazione 
della ricerca; la prof.ssa Capursi interviene sullo stesso punto. Prende la parola la prof.ssa Di 
Lorenzo in merito alla ricaduta dell’autovalutazione sull’attività delle Facoltà e dei corsi di 
laurea. La prof.ssa Capursi risponde in merito. Prende la parola il prof. Nicosia sulla valutazione 
dei corsi di laurea; conclude la prof.ssa Capursi, che lascia infine la seduta, ringraziata dal prof. 
Guarrasi il quale dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno.  
 
Il Preside propone una integrazione, cioè l’approvazione contestuale del verbale del 13-12-07 e 

di quello del 24-1-08. Il Consiglio approva. 
Si procede quindi all’esame dei punti all’o.d.g. 
 

1. Approvazione verbale CdF del 24 gennaio 2008 
Il Preside dà lettura del verbale del 13-12-07; nessuno chiede la parola. Il Preside dà lettura 

del verbale del 24-1-08; nessuno chiede la parola. Il Preside propone e ottiene all’unanimità 
l’approvazione dei verbali. 

 
2. Comunicazioni del Preside 

Il Preside relaziona sulle prime attività della nuova Giunta di Presidenza; quindi illustra le 
attività della Facoltà in merito all’Anno e in particolare alla Notte dell’Interculturalità, prevista 
per il prossimo 22 maggio; si passa quindi alle prospettive relative alla destinazione degli spazi 
del nuovo corpo aggiunto. Quindi il Preside dà lettura di una nota del Rettore (Allegato a) in 
merito all’acquisizione della Biblioteca di Casa Moncada; il Preside comunica di aver ricevuto 
comunicazione dal prof. Landolfi in merito a un accordo per la stesura di alcune voci del nuovo 
“Pauly”; ancora, il Preside comunica che il prof. Corselli ha optato per il rinvio ai 70 anni del 
pensionamento; il Preside comunica anche che il settore carriere ha trasmesso la delibera 
(Allegato b) in relazione alla chiamata diretta della prof. Cristina Rognoni, e ne dà lettura; si 
annuncia inoltre il prossimo pensionamento di alcuni docenti, dei quali il Preside sottolinea il 
grandissimo contributo all’attività della Facoltà; il Preside comunica la stipula di un accordo 
quadro con la Luiss, accordo di cui si è occupato il prof. Corselli; infine, il Preside comunica la 
partecipazione del prof. Pellitteri a una commissione di dottorato a Roma. 

 
 

3. Comunicazioni dei componenti 
Prende la parola la prof.ssa Collisani, in merito ai progetti sull’interculturalità, per illustrare 

alcune attività del laboratorio etnomusicologico della sezione Musica del dip. Aglaia. Prende la 

http://www.unipa.it/eua
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parola la signora Alba Accetta, tutor del COT della Facoltà, in merito all’erogazione di alcune 
borse di studio per collaborazione fra Università e imprese. Prende la parola la dr.ssa D’Amore 
per la relazione sull’attività della Biblioteca per l’anno 2007. Il Preside ringrazia la dr.ssa 
D’Amore, che lascia il Consiglio. Prende la parola lo studente Santangelo, che legge una 
comunicazione in merito agli spazi autogestiti studenteschi. Il Preside interviene, illustrando le 
iniziative della Giunta in materia. 

 
4. Personale docente 
Prof. Sebastiano Vecchio: Nulla osta per trasferimento presso altro Ateneo 
Vista la nota dell’Università degli Studi di Catania n. 11780 del 15 febbraio 2008 con la quale si 

comunica che il CdF della Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di 
Catania nella seduta del 15/02/08 ha deliberato la  chiamata per trasferimento in corso d’anno 
(decorrenza 1 marzo 2008) del prof. Sebastiano Vecchio docente di ruolo di I fascia per il SSD M-
FIL/05; considerato che ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge n.370/99 i trasferimenti in corso 
d’anno possono essere disposti solo sulla base di un accordo fra le università interessate, previo 
nullaosta della Facoltà di provenienza, il Consiglio di Facoltà all’unanimità e seduta stante delibera 
di concedere il nullaosta al trasferimento con decorrenza 1 marzo 2008.  

Nulla osta a. A. 2007/2008 
Vista la richiesta presentata dalla prof. Francesca Di Lorenzo, professore ordinario della Facoltà, 

volta ad ottenere il nulla osta per la Direzione Scientifica di un ciclo di lezioni e conferenze presso 
la Scuola di Alta Formazione Filosofica del Piemonte Orientale nella settimana dal 19 al 26 maggio 
2008, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Daniela Averna, professore associato della Facoltà, volta 
ad ottenere in sanatoria il nulla osta per due lezioni retribuite presso il Liceo di Istruzione 
secondaria superiore di Lercara Friddi, il Consiglio unanime approva e concede in sanatoria il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla dott. Luisa Amenta, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere la supplenza di Laboratorio di scrittura tecnico-scientifico (20 ore) presso la 
Facoltà di Economia dell’Ateneo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Aurelio Burgio, ricercatore confermato della Facoltà, volta 
ad ottenere il nulla osta  per l’espletamento di un incarico di consulenza scientifica con il Parco dei 
Nebrodi, nell’ambito del PIT 33 Nebrodi, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Aurelio Burgio, ricercatore confermato della Facoltà, volta 
ad ottenere il nulla osta per l’espletamento di un incarico retribuito di collaborazione con il Parco 
Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Andrea Cozzo, ricercatore confermato della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per tenere n. 2 (due) ore di lezione per un corso di aggiornamento presso la 
Scuola media “Pipitone” di Marsala, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Eleonora Chiavetta, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per svolgere attività di moderazione nel forum on-line “Valutazione e 
documentazione” per docenti della scuola primaria, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta.  

Nulla osta SISSIS a. A. 2007/2008 
Vista la richiesta presentata dalla prof. Francesca Di Lorenzo, professore ordinario della Facoltà, 

volta ad ottenere il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 30 ore di lezione di Teoria dei testi 
presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Francesca Di Lorenzo, professore ordinario della Facoltà, 
volta ad ottenere il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 30 ore di lezione di Teoria dei testi 
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presso la SISSIS per il Corso abilitante (legge 143), il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Pietro Palumbo , professore ordinario della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per tenere, nell’a, a, 2007/2008, n. 30 ore di lezione di Aspetti storici  ed 
epistemologici della filosofia presso la SISSIS per il Corso abilitante (legge 143), il Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Vincenzo Guarrasi, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 30 ore di lezione di Storia della 
geografia presso la SISSIS per il Corso abilitante (legge 143), il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Marina Calogera Castiglione, professore associato della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 40 ore di lezione di 
Didattica dell’italiano presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

Vista la richiesta presentata dal  dott. Pietro Misuraca, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere 
il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 25 ore di lezione  di Laboratorio di didattica della 
storia della musica presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

 
5. Conferma nel ruolo di docente di II fascia: proff. L. Aliffi, E.I. Mineo, C. Rizzo 
Esce dall’aula la prof. Aliffi. 

Vista la nota prot. 92112 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 
Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Maria Lucia Aliffi, in data 02.01.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori associati, SSD L-LIN/01 
Glottologia e linguistica, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 
1) svolta dalla prof. Maria Lucia Aliffi. 

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. Maria Lucia Aliffi.  

Rientra la prof. Aliffi. 
Esce dall’aula il prof. Mineo. 

Vista la nota prot. 92137 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 
Carriere Docenti  ha comunicato che il prof. Ennio Igor Mineo, in data 02.01.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori associati, SSD M-STO/01 
Storia medievale, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 2) 
svolta dal prof. Ennio Igor Mineo. 

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. Ennio Igor Mineo.  

Rientra il prof. Mineo. 
Esce dall’aula la prof. Rizzo. 

Vista la nota prot. 92143 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 
Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Carmela Rizzo, in data 02.01.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori associati, SSD L-FIL-
LET/15 Filologia germanica, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica 
(Allegato 3) svolta dalla prof. Carmela Rizzo. 
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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. Carmela Rizzo.  

Rientra la prof. Rizzo. 
 

6. Confema nel ruolo di ricercatore: dott. F. Ardizzone, I.M. Bartholini, A. Casamento, G. 
Minardi, S. Montes, L. Pepi, M.A. Pirrone 

Esce dall’aula la dott. Ardizzone. 
Vista la nota prot. 9953 del 31.01.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che la dott. Fabiola Ardizzone, in data 02.01.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, SSD L-ANT/08 
Archeologia cristiana e medievale, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica 
(Allegato 4) svolta dalla dott. Fabiola Ardizzone. 

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, visto il parere 
favorevole espresso in data 12.02.2008 dal Consiglio del Dipartimento di Beni Culturali 
Archeologici SA.SA.G. a cui afferisce la dott. Ardizzone, delibera di condividere con un giudizio di 
piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica della dott. Fabiola Ardizzone.  

Rientra la dott. Ardizzone. 
Esce dall’aula la dott. Bartholini. 
Vista la nota prot. 9953 del 31.01.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che la dott. Ignazia Maria Bartholini, in data 02.01.2008 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, 
SSD SPS/07 Sociologia generale il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica 
(Allegato 5) svolta dalla dott. Ignazia Maria Bartholini. 

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, visto il parere 
favorevole espresso in data 12.02.2008 dal Consiglio del Dipartimento di Beni Culturali 
Archeologici SA.SA.G. a cui afferisce la dott. Bartholini, delibera di condividere con un giudizio di 
piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica della dott. Ignazia Maria Bartholini. 

Rientra la dott. Bartholini. 
Esce dall’aula il dott. Casamento. 
Vista la nota prot. 9953 del 31.01.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che il dott. Alfredo Casamento, in data 02.01.2008 ha completato 
il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, SSD FIL-
LET/04 Lingua e letteratura latina, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica 
(Allegato 6) svolta dal dott. Alfredo Casamento. 

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, visto il parere 
favorevole espresso in data 19.02.2008 dal Consiglio del Dipartimento di Civiltà euromediterranee 
a cui afferisce il dott. Casamento, delibera di condividere con un giudizio di piena approvazione la 
relazione riguardante l’attività didattica del dott. Alfredo Casamento.  
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Rientra il dott. Casamento. 
Esce dall’aula la dott. Minardi. 
Vista la nota prot. 9953 del 31.01.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che la dott. Giovanna Minardi, in data 03.01.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, SSD L-LIN/06 
Lingue e letterature ispanoamericane, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e 
scientifica (Allegato 7) svolta dalla dott. Giovanna Minardi. 

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, visto il parere 
favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento a cui afferisce la dott. Minardi, delibera di 
condividere con un giudizio di piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica della 
dott. Giovanna Minardi.  

 Rientra la dott. Minardi. 
Esce dall’aula il dott. Montes. 
Vista la nota prot. 9953 del 31.01.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che il dott. Stefano Montes, in data 02.01.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, SSD M-DEA/01 
Discipline demoetnoantropologiche, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica 
(Allegato 8) svolta dal dott. Stefano Montes. 

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, visto il parere 
favorevole espresso in data 12.02.2008 dal Consiglio del Dipartimento di Beni Culturali 
Archeologici SA.SA.G. a cui afferisce il dott. Montes, delibera di condividere con un giudizio di 
piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica del dott. Stefano Montes. 

Rientra il dott. Montes. 
Esce dall’aula la dott. Pepi. 
Vista la nota prot. 9953 del 31.01.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che la dott. Luciana Pepi, in data 02.01.2008 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, SSD M-FIL/08 
Storia della filosofia medievale, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica 
(Allegato 9) svolta dalla dott. Luciana Pepi. 

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, visto il parere 
favorevole espresso in data 19.02.2008 dal Consiglio del Dipartimento di Civiltà euromediterranee 
a cui afferisce la dott. Pepi, delibera di condividere con un giudizio di piena approvazione la 
relazione riguardante l’attività didattica della dott. Luciana Pepi.  

Rientra la dott. Pepi. 
Esce dall’aula il dott. Pirrone. 
Vista la nota prot. 9953 del 31.01.2008 con la quale il Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti  ha comunicato che il dott. Marco Antonio Pirrone, in data 09.01.2008 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori universitari, 
SSD SPS/07 Sociologia generale, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica 
(Allegato 10) svolta dal dott. Marco Antonio Pirrone. 
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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, visto il parere 
favorevole espresso in data 12.02.2008 dal Consiglio del Dipartimento di Beni Culturali 
Archeologici SA.SA.G. a cui afferisce il dott. Pirrone, delibera di condividere con un giudizio di 
piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica del dott. Marco Antonio Pirrone.  

Rientra il dott. Pirrone. 
 

7. Corsi singoli 
A giudizio del Preside non è ancora possibile presentare una soluzione complessiva del problema 
dei corsi singoli; il Preside illustra lo stato attuale della questione; prende la parola in merito il 
prof. Palumbo; prende la parola la dr.ssa Floriana Di Gesù sulle difficoltà nell’organizzazione 
dei corsi; prende la parola il prof. Picone, distinguendo fra la situazione del vecchio e del nuovo 
ordinamento; prende la parola lo studente Cocuzza chiedendo alcuni chiarimenti; prende la 
parola il prof. Attilio Carapezza; prende la parola il prof. Fodale; prende la parola la studentessa 
Piazza; il prof. Russo richiama all’esame dei punti all’o.d.g.; prende la parola il prof. Ruffino; 
prende la parola il prof. Russo; il Preside conclude sull’argomento. 
 
8. Problemi relativi alla didattica 
Vari gruppi studenteschi richiedono una sessione straordinaria d’esami per il mese di aprile, 
riservata agli studenti fuori corso. Il Preside, pur ritenendo motivata la richiesta, esprime la sua 
contrarietà per i severi problemi di spazi della Facoltà. Prende la parola la prof.ssa Collisani; 
prende la parola la prof.ssa Mirazita; prende la parola lo studente Pecoraro, per sostenere la 
richiesta; prende la parola la prof.ssa Lia Marino; prende la parola il prof. Fodale; prende la 
parola la prof.ssa Gousseau; prende la parola lo studente Cocuzza; prende la parola il prof. 
Pellitteri; prende la parola la prof.ssa Petrone; prende la parola il prof. Tomasino; prende la 
parola il prof. Nicosia; prende la parola la studentessa Cangemi; il Preside pone ai voti la 
richiesta di istituire una sessione straordinaria d’esami per il mese di aprile riservata ai fuori 
corso, e comunque ad esclusione delle materie che richiedono una prova scritta, il risultato della 
votazione è il seguente: favorevoli n. 25, contrari n. 22, astenuti n. 18; la richiesta non è 
approvata. 
 
9. Attribuzione supplenze, affidamenti, contratti 
Bando per n. 1 contratto di mediatore linguistico per la Scuola di lingua italiana per stranieri 
Il Preside riferisce al Consiglio che l’attribuzione del contratto per  mediatore linguistico per la 
Scuola di lingua italiana per stranieri viene sospesa per l’impossibilità della commissione di 
esaminare tutte le domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando. Si rinvia al 
prossimo Consiglio. 
 
Bando per n. 2 contratti di docenti di lingua italiana per l’Università Garyonnis di Bengasi 
A seguito dell’avviso per la selezione di n. 2 docenti di lingua italiana per l’Università 
Garyonnis di Bengasi  (prot.Sp 344 del 31/01/2008) hanno presentato domanda: 
Brandi Enzo, Brigaglia Andrea, Lo Verde Loredana, Spedale Valentina. 
Il prof. Giovanni Ruffino, in qualità di referente presso il dipartimento di Lingua italiana 
dell’Università di Garyonnis di Bengasi, valutati i curricula, propone di attribuire i contratti ai 
dott.ri Brandi Enzo e Brigaglia Andrea.  
Il Consiglio approva. 
 
Proposte di attività didattiche integrative 
Il Preside espone alcune proposte di contratti integrativi. In particolare: 
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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 inglese e 
propone di conferire l’incarico al docente di madre lingua dott.ssa Diana Fahey). Il Consiglio, 
valutati positivamente il curriculum, approva all’unanimità 

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

La prof. Di Lorenzo, presidente del cdl in Filosofia della conoscenza e della comunicazione,  
avanza una richiesta di attività didattica integrativa di numero 25 ore per l’insegnamento di Storia 
della filosofia e propone di assegnare il contratto al dott. Giuseppe Vicari. Il Consiglio, valutato 
positivamente il curriculum, approva all’unanimità.     
 
Bando copertura insegnamenti casi residui a.a. 2007/2008 
 
A seguito del Bando (prot.Sp 342 del 31/01/2008) hanno presentato domanda per i corsi di laurea 
triennali: 

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 N. 2 Laboratori di lingua francese 
- Chaix Benedicte (domanda di contratto) 
- Marino Lisa (domanda di contratto) 
- Battaglia Silvana Concetta (domanda di contratto) 

3 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
M-DEA/01 Storia delle tradizioni popolari 

- Guggino Elisabetta (docente in pensione domanda di 
contratto) 

- Battaglia Silvana Concetta (domanda di contratto) 
- Vento Emanuela Accursia  (domanda di contratto) 

9 

 
 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di Lingua e cultura turca e dell’Asia Centrale 
- Costantini Vera (docente dell’Ateneo di Venezia domanda di 
supplenza) 

3 

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

ING-INF/05 n. 2 contratti Informatica: sussidi per la traduzione 
- Giammarresi Salvatore (domanda di contratto) per tutte e due gli 
incarichi 
- Dell’Aria Alessandro (domanda di contratto) per tutte e due  

3 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-ANT/02/L-ANT/03 Storia antica della Sicilia  

- Battaglia Silvana Concetta (domanda di contratto) 
3 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I 9 
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- Ribatto Jeanne (domanda di contratto) 
- Battaglia Silvana Concetta (domanda di contratto) 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 
- Pecoraro Vito (domanda di contratto) 

9 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese III 
- Velez Antonino (domanda di supplenza) 

9 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca III  Bandita per errore 
- Battaglia Silvana Concetta (domanda di contratto) 
- Galluzzo Maria Teresa (domanda di contratto) 

9 

 
CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di traduzione araba 

- Hannachi Abdelkarim (domanda di contratto) 
6 

 
In seguito alle proposte dei presidenti dei CdL si propone di attribuire le discipline ai sotto 

indicati docenti: 
CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 N. 2 Laboratori di lingua francese 

- Chaix Benedicte (già in possesso di dottorato di ricerca) per tutte 
e due gli incarichi  

3 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
M-DEA/01 Storia delle tradizioni popolari 

- Guggino Elisabetta (docente in pensione  contratto) 
9 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di Lingua e cultura turca e dell’Asia Centrale 

- Costantini Vera (docente dell’Ateneo di Venezia supplenza) 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
ING-INF/05 n. 2 contratti Informatica: sussidi per la traduzione 

- Giammarresi Salvatore (contratto) per tutte e due gli incarichi 
per maggiore competenza scientifica e per le pubblicazioni 

3 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-ANT/02/L-ANT/03 Storia antica della Sicilia  
NON ATTRIBUIBILE PER MANCANZA DI ADEGUATE CANDIDATURE 

3 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I 
- Ribatto Jeanne (contratto)  

9 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 
-Pecoraro Vito (contratto) 

9 

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese III 
- Velez Antonino (supplenza) 

9 

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca III 
Bandita per errore 

9 
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CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’ 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di traduzione araba 

- Hannachi Abdelkarim (contratto) per competenze specifiche 
6 

 
Il Consiglio approva. 
 
A seguito del Bando (prot.Sp 341 del 31/01/2008) hanno presentato domanda per i corsi di laurea 
specialistica: 

CORSO DI LAUREA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

M-DEA/01 Storia delle tradizioni popolari 
- Guggino Elisabetta (domanda di contratto) 
- Vento Emanuela Accursia (domanda di contratto) 
- Acampora Nunzia Rita (domanda di contratto) 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA  PRODUZIONE 

MULTIMEDIALE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-ART/05 Storia e tecnica della scenografia 
- Sangiorgi Leonardo (domanda di contratto) 

9 

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

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
- Acampora Nunzia Rita (domanda di contratto) 
- Saja Giuseppe (domanda di contratto) 
- Miceli Odette Franca Maria  (domanda di contratto) 

3 

 
In seguito alle proposte dei presidenti dei CdL specialistica si propone di attribuire le discipline 

ai sotto indicati docenti: 
 

CORSO DI LAUREA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

M-DEA/01 Storia delle tradizioni popolari 
Guggino Elisabetta (contratto) 

6 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA  PRODUZIONE 

MULTIMEDIALE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-ART/05 Storia e tecnica della scenografia 
 Sangiorgi Leonardo (contratto) 

9 

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

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
Saja Giuseppe (contratto) per continuità 

3 

 
Il Consiglio approva. 
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10 Programmazione didattica 
Vista l’indisponibilità della prof.ssa Gaetana Agostaro a ricoprire l’insegnamento di Geografia 
economica e politica per 3 cfu per il cdl in Beni demoetnoantropoligici; 
Vista l’indisponibilità del prof. Antonello Miranda, preside della Facoltà di Scienze politiche, a 
ricoprire l’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea  per 6 cfu per i cdl in L2 e Lingue 
moderne per il web; 
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 BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

M-STO/09 Paleografia e diplomatica 12 
 

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO ore 

 Tutor per attività sul campo: scavo nel sito di Castellazzo di 
Poggioreale 

75 

 
CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
M-GGR/02 Geografia economica-politica  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 6 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-ANT/02/L-ANT/03 Storia antica della Sicilia  3 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MUSICOLOGIA 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

L-ART/07 Armonia  e contrappunto* 6 
*Da affidare anche ai  sensi della Convenzione tra l’Ateneo e il Conservatorio di musica “V. 
Bellini” di Palermo (art. 2) 

 
11. Proposte di tipologia “F” a. a. 2007/2008 
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di laboratorio di tipologia 

“F”: 
1) La violenza contro le donne, proponente prof. Valeria Andò, n. 25 ore, 3 cfu, studenti 

ammessi 50; 
2) Translating Poetry, proponente prof. Eleonora Chiavetta, n. ore 25, 3 cfu, studenti ammessi 

25, riservato agli studenti del II anno del CdLS in Tecnologie e didattica delle lingue e agli 
studenti del III anno del CdL in Traduzione italiano L2 e interculturalità. 

3) La lettura del testo filosofico, proponente prof. Francesca Di Lorenzo, n. 25 ore, 3 cfu; 
4) Codici e documenti della Sicilia dal produttore a consumatore,  proponente prof. 

Diego Ciccarelli, n. 20 ore, 3 cfu, riservato a 20 studenti iscritti a cdl triennali o specialistica 
che hanno seguito o seguono un corso di Paleografia. 
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Il Consiglio approva le proposte di laboratorio di tipologia “F”. 
 

12. Viaggi d’istruzione 
Il punto viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio. 
 
13 Varie  
Vista la delibera del CdF con cui sono stati riconosciuti n. 3 cfu ai possessori della 

certificazione Ecdl Full (Aica), considerando che sul mercato esistono altre certificazioni analoghe 
e in particolare quello MOS (Microsoft Office Specialist) e IC3 (Internet and Computing Core 
Cerfication ), il Preside propone di estendere di estendere ai possessori di dette certificazioni il 
riconoscimento di 3 cfu. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il prof. Musco propone la seguente delibera necessaria per il corretto andamento del master 
gestito dalla Facoltà: “il Consiglio delibera che il comitato ordinatore del master, dal titolo “I 
mestieri del libro e del documento (prog. Nr. 1999.it.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0371)” è composto, 
sin dall’inizio delle attività dello stesso master, dai proff. Alessandro Musco, Luciana Pepi, Iris 
Mirazita, con eventuali sostituti i proff. Armando Bisanti e Diego Ciccarelli. Il prof. Ciccarelli ha 
assunto anche, dopo la scomparsa della prof.ssa Maria Rita Lo Forte, le funzioni di coordinatore 
didattico”. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Preside comunica che sono stati acquistati n. 417 volumi (allegato11) dal valore di € 
16.071,83, da far gravare sulla voce di spesa  R6000000010001 impegno 1615 es. fin. 2007, 
finanziamento ministeriale “Spese per collaborazioni scientifiche interuniversitarie nazionali ed 
internazionale con l’Università di Garyounis di Bengasi”, e considerato che l’acquisto è stato fatto 
per essere donato  alla suddetta Università propone che non vengano acquisiti al patrimonio della 
Facoltà, onde evitare inutili lungaggini burocratiche. 

Il Consiglio approva. 
La seduta è tolta alle ore 13,10. 

 
Il Segretario        Il Preside 
Prof. Salvatore Tedesco       Prof. Vincenzo Guarrasi 
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