
 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 22 maggio 2008 
 

Il giorno 22 maggio  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 17/04/2008  
2. Comunicazioni del Preside  
3. Comunicazioni dei Componenti  
4. Personale docente  
5. Conferma incarico lettori di scambio a. a. 2008/2009 
6. Istituzione dell’Osservatorio Outsider Art 
7. Mobilità interateneo: Bandi per trasferimento. 
8. Nuova Biblioteca dei Saperi Umanistici: nomina dei rappresentanti del Consiglio. 
9. Corsi singoli  
10. Viaggi di istruzione 
11. Attribuzioni affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2007/2008 (casi residui)  
12. Programmazione didattica a.a. 2007/2008 (casi residui)  
13. Manifesti degli studi a.a. 2008/2009 
14. Procedure di valutazione comparativa di I e II fascia. Criteri e valutazioni generali 
15. Varie 
 
Risultano presenti: 
il Preside, prof. V. Guarrasi; il Segretario, prof. C. Rizzo; 
• I proff. di I fascia: Anello, Auteri, Belvedere, Brodersen, Brugnone, Cancelliere, Cancila, 

A. Carapezza (entra alle 11.00), Caruso, Collisani, Corona, Costa Ragusa, Cusimano,  Di 
Natale, Di Sparti, Fodale, Giacomarra, Giallombardo, La Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, 
Mancini, Marino R.lia, Modica, Nicolaci, Nicosia, Palumbo, Pellegrini, Petrone, Picone 
(entra alle 11.45), Pompejano, Rinaldi, Ruffino, Russo, Ruta, Sacco, Sole, Tomasino; 

• I proff. fuori ruolo: Buttitta Antonino; 
• I proff. di II fascia: Agostaro, Aliffi, Amoroso, Averna (entra alle 12.10), Balsano, 

Bonanzinga, Brudo, Castiglione, Cusumano, De Cesare, Di Giovanna, Di Legami, Di Maria, 
Di Salvo, Di Stefano, Dolce, Gentile (entra alle ore 12.00), Giuffrida, Gousseau, Grasso, 
Grillone, Guttilla, Laspia (entra alle ore 11.00) Lima E., Malignaggi, Mirazita, Musco (entra 
alle ore 12.00), Perrone, Rizzo, Roccaro, Rognoni, Rovelli (entra alle ore 10.30)Russo M.T. 
(entra alle ore 12.00), Sardina, Scarlata, Spalanca, Sytcheva, Tagliavia, Tedesco; 
I rappresentanti dei ricercatori dott.: Bartholini, Carapezza F., Carapezza M., Casamento, 
Compagno B. (entra alle ore 12.15), Cozzo, D’Avenia, Grimaudo, Gucciardo,  Lo Cascio, 
Marchese, Marino Rosanna, Matranga (entra alle ore 11.30), McIntyre,  Messina, Minardi,  
Oliveri, Palazzotto, Pattavina, Polizzi, Sammartano, Santoro, Schembri, Schirò (entra alle 
ore 10.55),  Zizzo; 

• I rappresentanti del personale T.A. sigg.: Aiello,  Foti; 
• I rappresentanti del consiglio degli studenti: D’Angelo; 
• I rappresentanti degli studenti: Arnone, Blandi, Cangemi, Cirello, Cocuzza, Compagno, 

Costanzo, D’Amato, D’Amore, Equizzi, Erculeo, Fogazza, Giordano, Lo Biundo, Lupo, 
Mangiapane, Marino, Morici, Pecoraro, Piraino, Sajeva,  Zuppardo.  

• Risultano assenti giustificati:  
• I proff. di I fascia:   Andò,  Cappuzzo,  Carapezza P.E., Carra, Cherubini, Di Lorenzo,  

D’ Ippolito,  Miceli, Pizzo Russo, Santangelo; 
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• I proff. di II fascia: Bruno, Buccellato, Ciccarelli, De Spuches, Messana, Rigamonti, 
Ruocco;   

• I rappresentanti dei ricercatori dott.:  Amenta, Bartolotta, Burgio, Mandruzzato, Motta, 
Prestigiacomo, Sica, Tedesco A; 

• Il rappresentante degli studenti sigg.: Natoli, Sanfratello, Santangelo. 
 

Constatata l’esistenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 9.40.  
 
1.Approvazione verbale CdF del 17/04/2008  

Il Preside riassume brevemente i punti oggetto della discussione del verbale che viene approvato 
all’unanimità. 
 
2.Comunicazioni del Preside 
Il Preside presenta ai membri del Consiglio la dott.ssa Marilena Grandinetti manager didattico, e  
Gabriella Turano che costituiscono due nuova unità di personale assegnato all’Ufficio di 
Presidenza. 
La “Notte dell’interculturalità e del dialogo”  avrà luogo la sera alle ore 21,00 presso il Teatro 
Nuovo e  costituisce il contributo della Facoltà all’iniziativa della Fondazione Anna Lindh.  
Su segnalazione della Facoltà, come riferito dal prof. Bonacasa, l’iniziativa avviata preso 
l’Accademia dei Lincei per l’assegnazione del Premio Feltrinelli - Lincei a Bruno Caruso è andata 
a buon fine.  
Il Preside fa propria la richiesta avanzata dai  proff. A. Buttitta, S. Nicosia e G. Ruffino, in merito 
al conferimento del titolo di “emerito” ai proff. N. Bonacasa e V. D’Alessandro; avviato l’iter 
necessario, seguiranno iniziative specifiche. 
La dott.ssa Mandruzzato  e il dott. Aiosa si recheranno a Sabratha  (Libia) per l’annuale missione 
di scavo e di ricerca dal 12 al 29 giugno. 
 La dott.ssa Tedesco sarà a Parigi per motivi di studio e di ricerca dal 2 al 22 giugno. 
 Il prof. Pellitteri si è recato in Libia in missione presso la Fondazione Universitaria Italo –Libica 
dal 17 al 22 maggio.  
La dott.ssa Sciarrino è stata autorizzata dal Rettore a ricoprire l’incarico di “responsabile esperto 
durante le prove finali per il conseguimento del diploma di mediatore linguistico presso la Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca” dal 10 
luglio al 27 ottobre 2008. Dal 4 al 6 dicembre 2008 si terrà a Palermo il Congresso Internazionale 
su “Fatimidi e il Mediterraneo”.  
E’ stato indetto con decreto rettorale 2122, l’iter per l’elezione del Rettore, e a tal proposito il 
Preside ricorda l’incontro con i tre candidi che si terrà in Facoltà il 5 giugno p.v.  
La studentessa Piazza comunica le sue dimissioni dalla carica di rappresentante degli studenti in 
Consiglio di Facoltà.  
I proff. Andò e M. Marino sono confermati nel ruolo di professore ordinario.  
Al prof. Grillone, si applica l’art. 1 (comma 9) della legge 4.11.2005 n. 230 che dispone il 
collocamento a riposo alla fine dell’ a.a. di compimento dei 70 anni di età. 
Il dott. Vitella afferisce al Dipartimento di Studi Storici e Artistici. La dott.ssa E. Di Stefano 
afferisce al Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi.  
Il dott. Tullio andrà in pensione dal 1.11.2008. 
La dott.ssa Prestigiacomo è stata in missione in Spagna a Barcellona dal 7 al 10 maggio. 
 
3.Comunicazioni dei Componenti 
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Il prof. Ruffino riferisce sulla missione delle tre Università siciliane a Tripoli nell’ambito delle 
attività della Fondazione, in occasione della quale c’è stato un incontro con il Ministro degli Esteri 
libico: l’esperienza del Dipartimento di Lingua e Cultura italiana si avvia al conferimento della 
prima laurea nell’anno venturo e il patrimonio della Biblioteca sta incrementandosi. La prof.ssa 

 



 

Collisani, in qualità di Presidente del Comitato10, riferisce in merito ai lavori della Conferenza dei 
Presidenti dei Comitati in cui sono stati discussi gli aggiustamenti necessari ad un migliore 
funzionamento del Catalogo di Ateneo. La Conferenza ha accettato di esaminare i progetti 
innovativi a suo tempo presentati dai Dipartimenti: si tratta di un compito particolarmente 
impegnativo, al Comitato 10 sono pervenuti ben 13 progetti. La Conferenza ha riscontrato 
difficoltà nell’uniformare le esigenze che provengono dalle varie aree disciplinari e i lavori vanno, 
pertanto, a rilento. Si procederà all’esame delle prossime domande (ex 60%) applicando i punteggi 
relativi al periodo 2003-2006, su cui già si era fornita la soglia di punteggio necessario per la 
definizione di ricercatore attivo. Intanto il Senato Accademico ha alzato la soglia a 15 (a 18 e a 20 
rispettivamente per dottorato e assegno). La conferenza dei Presidi chiede che anche per questa 
tornata si possa applicare la soglia precedente. 
La studentessa Costanzo sottopone al Consiglio la necessità di un lettore di Lingua Spagnola per 
gli studenti iscritti ai corsi di Italiano come L2 e di Lingue per il Web. Il Preside raccomanda ai 
docenti del settore di valutare l’ipotesi di uno sharing dei loro due lettori con i corsi di cui sopra.  

 
4. Personale docente 
In merito alle richieste di nulla osta per altri incarichi di docenza, il Preside sottolinea la 

necessità della preventiva richiesta da parte dei docenti interessati. La pratica di sanatoria, è ormai 
impraticabile (fatta eccezione per incarichi presso la SISSIS e per i corsi abilitanti).  

Richieste nulla osta a. a. 2007/2008 
Vista la richiesta presentata dal prof. Antonino Giuffrida, professore associato della Facoltà, 

volta a ottenere il nulla osta per svolgere un modulo di Storia economica del Mediterraneo (n. 10 
ore) presso il Master di primo livello in Studi sui Paesi Arabi e Africani attivato presso la Facoltà, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Mario Giacomarra, professore ordinario  della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per svolgere una lezione su educazione, famiglia mass media  (n. 2 ore) 
presso Scuola media di Monreale, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Mariny Guttilla, professore associato della Facoltà, volta 
a ottenere il nulla osta per tenere n. 16 ore di docenza nell’ambito del settore scientifico-disciplinare 
di Storia dell’arte moderna presso il Master di primo livello in Gestione e fruizione dei beni 
turistico-culturali attivato presso la Facoltà di Economia dell’Ateneo, il Consiglio unanime approva 
e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Michele Marrapodi, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere l’insegnamento di Letteratura inglese (n. 42 ore) presso la 
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori – Centro Masterly di Palermo, il Consiglio unanime 
approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere n. 15 ore di lezione del modulo di “Geografia del turismo e 
dei BB.CC.” nell’ambito del Progetto Integrato di Animazione Formazione nel settore dei Beni 
Culturali gestito dalla società cooperativa EUREKA nel Comune di Pantelleria, il consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Giusto Picone, professore ordinario della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per tenere n.3 seminari il 26, 27 e 28 maggio ’08, presso l’Università degli 
studi di Siena, nell’ambito del dottorato di ricerca in Antropologia, storia e teoria della cultura, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Franco Lo Piparo, professore ordinario della Facoltà, volta 
a ottenere il nulla osta per tenere n. 18 ore di lezione, presso il Liceo classico di Bagheria “F. 
Scaduto”, nell’ambito dei progetti PON 2007/08, “Analisi epistemologica disciplinare e 
metodologica dell’apprendimento cognitivista” e Analisi strutture e funzioni linguistiche con 
metodologia cognitivista” il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

3 
 



 

Vista la richiesta presentata dal prof. Gianluigi Oliveri,  ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere n. 18 ore di lezione, presso il Liceo classico di Bagheria “F. 
Scaduto”, nell’ambito dei progetti PON 2007/08, “Analisi epistemologica disciplinare e 
metodologica dell’apprendimento cognitivista”  il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Gioacchino Falsone, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere n. 36 ore (6 CFU) di lezione di Archeologia fenicio-punica 
presso la Facoltà di Beni culturali dell’Università Kore di Enna, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta.  

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da parte della dott. Carla Prestigiacomo, 
ricercatore confermato della Facoltà, la richiesta volta a ottenere in sanatoria il nulla osta per avere 
svolto in data 3 maggio u.s., a titolo retribuito, il seminario Didactica de la comprension auditiva 
presso l’Instituto Cervantes di Palermo. Alla luce delle ultime disposizioni in materia di 
concessione di nulla osta per attività esterne all’Ateneo non è però possibile concedere in sanatoria 
il predetto nulla osta in quanto, in base a una circolare inviata a tutte le Facoltà dal direttore 
Amministrativo, tali autorizzazioni devono essere richieste con congruo anticipo (almeno 30 
giorni). 

Richieste nulla osta  SISSIS a. a. 2007/2008 
Vista la richiesta presentata dalla prof. Piera Anello, professore ordinario della Facoltà, volta a 

ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 25 dell’insegnamento di 
didattica della Storia antica presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Rosalia Marino, professore ordinario della Facoltà, volta 
a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 25 dell’insegnamento di 
didattica della Storia presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Fabrizio D’Avenia, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 25 dell’insegnamento di 
Storia moderna presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede in sanatoria il predetto 
nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla dott. Maria Annunziata Lima, ricercatore confermato della 
Facoltà, volta a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 25 ore 
dell’insegnamento di Storia dell’arte greca e romana presso la SISSIS, il Consiglio unanime 
approva e concede in sanatoria il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Angelo Massimo Cicatello, ricercatore della Facoltà, volta a 
ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 30 ore di lezione di Istituzioni 
di filosofia teoretica presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede in sanatoria il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla dott. Floriana Di Gesù, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 40 ore 
dell’insegnamento di Laboratorio di drammatizzazione: pratiche teatrali in L2 presso la SISSIS, il 
Consiglio unanime approva e concede in sanatoria il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla dott. Carla Prestigiacomo, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a.a 2007/2008, n. 40 ore dell’insegnamento 
di Laboratorio di comprensione orale e didattica dell’ascolto presso la SISSIS, il Consiglio unanime 
approva e concede in sanatoria il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal dott. Matteo Di Gesù, ricercatore confermato della Facoltà, volta 
a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a.a 2007/2008, n. 30 ore dell’insegnamento di 
Aspetti storici ed epistemologici dell’italiano presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e 
concede in sanatoria il predetto nulla osta. 
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Vista la richiesta presentata dal prof. Salvatore Nicosia, professore ordinario della Facoltà, volta 
a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a.a 2007/2008, n. 25 ore dell’insegnamento di 
Aspetti storici ed epistemologici del greco presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e 
concede in sanatoria il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Giusto Picone, professore ordinario della Facoltà, volta a 
ottenere il nulla osta per tenere, nell’a.a 2007/2008, n. 25 ore dell’insegnamento di Aspetti storici ed 
epistemologici del latino presso la SISSIS (inizio lezioni 3 giugno 2008), il Consiglio unanime 
approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. G. Nuzzo, professore associato della Facoltà, volta a 
ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a.a 2007/2008, n. 25 ore dell’insegnamento di 
Didattica del latino presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede in sanatoria il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dal prof. Nicola Cusumano, professore associato della Facoltà, volta 
a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a.a 2007/2008, n. 30 ore dell’insegnamento di 
Aspetti epistemologici della storia presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede in 
sanatoria il predetto nulla osta. 

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

Vista la richiesta presentata dalla prof. Eleonora Chiavetta, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a.a 2007/2008, n. 40 ore dell’insegnamento 
di Laboratorio di sviluppo delle abilità linguistiche presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva 
e concede in sanatoria il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta presentata dalla prof. Lucia Aliffi, professore associato della Facoltà, volta a 
ottenere in sanatoria il nulla osta per tenere, nell’a.a 2007/2008, n. 15 ore dell’insegnamento di 
Fonetica e fonologia presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede in sanatoria il 
predetto nulla osta. 

 
5.Conferma incarico lettori di scambio a. a. 2008/2009 
Conferma lettore di scambio di lingua albanese a. a. 2008/2009 
Vista la nota prot. 35417/VII/2 del 29.04.2008 con la quale l’Area delle Risorse Umane – Settore 

Carriere Docenti chiede alla Facoltà di deliberare in merito al rinnovo dell’incarico di lettore di 
scambio di lingua albanese alla dott. Etleva Shiroka per l’a. a. 2008/2009, il Consiglio unanime 
approva il rinnovo del predetto incarico. 

 Conferma lettore di scambio francese di lingua belga a. a. 2008/2009 
Vista la nota prot. 40329/VII/2 del 16.05.2008 con la quale l’Area delle Risorse Umane – Settore 

Carriere Docenti chiede alla Facoltà di deliberare in merito al rinnovo dell’incarico di lettore di 
scambio francese di lingua belga alla dott. Genevieve Roland per l’a. a. 2008/2009, il Consiglio 
unanime approva il rinnovo del predetto incarico. 

Conferma lettore di scambio di lingua francese a. a. 2008/2009 
Vista la nota prot. 40331/VII/2 del 16.05.2008 con la quale l’Area delle Risorse Umane – Settore 

Carriere Docenti chiede alla Facoltà di deliberare in merito al rinnovo dell’incarico di lettore di 
scambio di lingua francese alla dott. Malika Akbi per l’a. a. 2008/2009, il Consiglio unanime 
approva il rinnovo del predetto incarico. 

 
6. Istituzione dell’Osservatorio Outsider Art 

Su invito del Preside,  la prof.ssa Di Stefano riferisce in merito alla proposta di istituzione di un 
Osservatorio Outsider Art. illustrando le caratteristiche  e le finalità di una tale iniziativa: si tratta 
di una struttura di monitoraggio e indagine sugli aspetti di questa particolare forma artistica, che 
costituirà un nodo della rete internazionale ed europea e che collaborerà col DARC ( istituito dalla 
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Regione Siciliana)e con quelle istituzioni museali ( Museo Civico di Caltagirone, Museo Civico di 
Gibellina, Museo Mediterraneo di Gibellina e Tunisi) che hanno già iniziato le attività in tal senso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
7. Mobilità interateneo: Bandi per trasferimento 
Come anticipato nel precedente Consiglio, la Facoltà intende avvalersi del decreto che consente 
la mobilità interateneo extraregionale, coperta per il 70%, con conseguente contenimento della 
quota del budget di Facoltà (pari a 0.21 F.O.). In previsione dell’applicazione della legge 270 
sui nuovi ordinamenti universitari bisognerà attivarsi per colmare la carenza di organico in 
taluni settori, utilizzando il mezzo del trasferimento interateneo e del cofinanziamento (per 
posti di ricercatore). Data l’esiguità del budget cui attingere, la Facoltà si è già attivata per un 
bando di trasferimento interateneo  richiesto ad ottobre e che sarà operativo a breve. Fra i 
settori che, in seguito al pensionamento di alcuni colleghi, si potrebbero trovare ad avere un 
organico sensibilmente ridotto, previa consultazione coi Dipartimenti di pertinenza, sono stati 
individuati quello di Musicologia e quello di Etnoantropologia.  
In conclusione il Preside propone che sui fondi stanziati dal MIUR per il cofinanziamento della 
quota del 70% della mobilità del personale docente (D.M. n.99/2008 del 30 aprile 2008), oltre 
alla già deliberata richiesta di bandire per trasferimento  un posto di ricercatore per il SSD L-
OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud orientale (deliberata nella seduta del 18 
ottobre del 2007) la Facoltà chieda di bandire  per trasferimento n. 2 posti di professore associato 
qui elencati in ordine alfabetico: 

 
• L-ART/07 Musicologia e Storia della Musica; 

• M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche 

Al fine di avviare la procedura amministrativa, nelle more della registrazione alla Corte dei Conti 
del Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 n.99, la Facoltà si impegna a garantire la quota del 30% 
necessaria alla copertura dei trasferimenti in oggetto e ad  anticipare sul proprio budget la quota 
del 70% che sarà poi a carico dei fondi del Ministero. 
Il Consiglio, chiamato a esprimersi sulla proposta, approva all’unanimità.  
Il presente punto viene approvato seduta stante. 

 
8. Nuova Biblioteca dei Saperi Umanistici: nomina dei rappresentanti del Consiglio 

Il Preside riferisce sui progressi sul piano tecnico e sull’ampia consultazione avviata sul piano 
operativo con i Dipartimenti che fanno riferimento alla Facoltà. Il Comitato Ordinatore, in questa 
fase costitutiva sarà composto dal Preside (o da un suo delegato), da tre membri del Consiglio di 
Facoltà, e dai Direttori dei sette Dipartimenti (o da loro delegati). Per quanto concerne i membri 
designati dal Consiglio di Facoltà (un docente, uno studente e un rappresentante del  personale 
ATA), il Preside propone il prof. Giuffrida , lo studente G. Santangelo e il sig. Aiello. Lo studente 
Giordano propone in alternativa allo studente Santangelo, il nome dello studente Corrado 
Cocuzza. Il Preside precisa che lo studente Cocuzza fa già parte del Comitato della Biblioteca di 
Facoltà e, tenuto conto che il patrimonio librario delle due Biblioteche risulta pari al 50% di quello 
di Ateneo, sarebbe meglio evitare che lo stesso nome figuri in due rappresentanze così 
significative. In favore della candidatura di Santangelo interviene lo studente Arnone. Cocuzza 
dichiara di rinunciare alla sua candidatura e pertanto il Preside mette ai voti la sua proposta che 
viene approvata con tre astensioni. 

 
9. Corsi singoli 

Il Consiglio esaminate le richieste di iscrizione ai corsi singoli inviate dalla segreteria studenti, delibera 
di accogliere le materie indicate in elenco: 

 

6 
 



 

NOME DISCILPINA CFU 
Ferraro 

Concetta Laura 
Storia medievale  
Storia romana 
Filosofia morale 

9 
9 
9 

Genchi Valeria Filosofia del linguaggio 9 
 

 
 

10. Viaggi di istruzione 
Il CdF approva le graduatorie definitive dei seguenti viaggi di istruzione: 
Viaggio a Norwich 

 1.PIAZZESE MARIANNA, 2. DI GRIGOLI CATERINA, 3. MANTEGNA MARCO, 4. SPARACINO 
CLAUDIA, 5. RUSSO MARILENA, 6. DI MEGLIO EMANUELA, 7. MARZULLO FLORIANA, 8. 
SCARVACI SANDRA, 9. SUTERA SERENA, 10.MISURACA ROSALINDA. 

Viaggio a Siracusa – Tindari 
1.ALIOTTA GABRIELLA 2.ANZELMO MARIA LETIZIA 3.AVOLA GIUSEPPINA 4. BALISTRERI 
MARIA GRAZIA 5.BELLITTI ROBERTA 6.BONDÌ VALERIA 7.CARDELLA GIULIANA 8. CIURCA 
VERONICA 9. DE PASQUALE NOEMI 10.DI STEFANO VALENTINA 11.ENEA AURORA 12. 
FATTORI ALESSANDRA 13. FERRARA PAOLA 14.FERRARO AGNESE 15.FORESTIERE 
BENEDETTO 16.GALIANO LORENA 17.GENCO LUCIA MARIA 18. GIANGRASSO GIANLUCA 19. 
GIUFFRÈ GABRIELE 20. GUIDO ALICE 21. INGARAO GIOVANNI 22. LONGO LAURA  
23.MUSMECI SIMONA 24.NALBONE CHIARA 25.NAPOLI FEDERICA 26.NOCERA MARIA 
CRISTINA 27.OROFINO SERENA ROSALIA 28.PARISI CATERINA 29.PASSALACQUA ANDREA 
30.PASTA ROSANNA 31.PECORARO GASPARE 32.PERTUSIO MATTEO 33.PICCIONE LINDA 34. 
RIZZERI DAMARIS 35.RIZZO FRANCESCA 36.SCOLARO LAURA 37.SFERRUZZA MARCO 
38.TARANTINO ZAIRA 

Viaggio a Mosca 
1.AGLIALORO CLAUDIA, 2.ALBERTI GABRIELLA, 3.CUMBO MARIA CRISTINA, 4.MACALUSO 
MARIA CRISTINA, 5.MANGANO CLAUDIA, 6.MARRONE SILVIA, 7.PIZZUTO ANNA, 8.POMA 
SARA, 9. TORNES VIVIAN, 10.ZAPPIA SERENA 

Viaggio a Bergamo  
1.BASCIONELLY,2.BERTOLINOGIMMI,3.CALAMUSAVALENTINA,4.CANCELLIEREEMILIA,5.DI

MINICAVALENTINA,6.DRAGO VIOLA,7. INGARGIOLA GRAZIA, 8.IRACI ROSARIO, 9.POLIZZI
 CRISTINA,10.RIZZO MONICA,11.RIZZOVINCENZO,12.SORESI 
 ROSA,13.VENTURELLACINZIA,14.VITALE ROSARIO 

Viaggio a Cambridge – Oxford 
1.AIELLO TOMMASA, 2.BAMBINA ORNELLA, 3.BIONDO NICOLETTA, 4.CANGEMI VALENTINA, 
5.DAVÌ GIULIANA, 6.DI MATTEI GIORGIA, 7.FERRIGNO CLAUDIA, 8.MACALUSO FEDERICA, 
9.PAGLINO ARIANNA, 10.SCIUTO SABRINA 

Viaggio a Melilla 
1.BADALI MADDALENA, 2.BOMBACI METIS, 3. BUCCA MATILDE,  4. CARNESI ALESSANDRA, 
5. CICIRELLO VALENTINA, 6. CORTINA ROBERTA, 7. CURATOLO ALESSANDRO, 8. 
GUAGLIARDO LAURA,  9. LA BARBERA GIOVANNI , 10. PINZELLO SIMONA, 11. RIELA CHIARA, 
12. SALEMI CORRADO, 13. TARALLO LAURA, 14. VENTURA GIANFRANCO, 15. ZISA GIOELE 

 
11. Attribuzioni affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2007/2008 (casi residui)  

Dopo il bando Prot./SP 1388 del 21/04/08 hanno presentato domanda i sottoelencati docenti: 
 

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

  n. 2 Laboratori di scrittura italiana Fundarò Antonio, Quatrini 
Franca, Piparo Daniele, Arcuri Adriana, Romeo Francesco, 

3 

7 
 



 

Asaro Maria A.   
Il Consiglio delibera di attribuire i laboratori sopraindicati ai seguenti docenti: 

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 
SSD INSEGNAMENTO CFU

  n. 2 Laboratori di scrittura italiana  
Fundarò Antonio e Quatrini Franca   

3 

Il Preside ricorda al Consiglio che nella seduta precedente era stata sospesa per una richiesta di riesame 
l’attribuzione di tre laboratori di scrittura italiana. In seguito ad un riesame dei curricula il Consiglio 
delibera di attribuire i predetti laboratori ai seguenti dott: Gullo Gaetano, Arcuri Adriana e Romeo 
Francesco.  

Dopo il bando Prot./SP1389  hanno presentato domanda i sottoelencati docenti: 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca Di Maio Davide (c) 9 

Il Consiglio delibera di attribuire in base alle indicazioni dei presidenti dei CdL e dei verbali redatti 
dalle commissioni la sottoindicata discipline al seguente docente: 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca Di Maio Davide (c) 9 

 
Proposta di attività didattica integrativa 
Il Preside espone una  proposta di contratto integrativo. In particolare: 
 La Prof. Cancelliere, presidente del CdL in Lingue e culture moderne, avanza richiesta di n. 

contratto di attività integrativa di 25 ore  per l’insegnamento di Lingua e traduzione spagnola 
per gli studenti di tutti i Corsi di laurea e propone di conferire l’incarico al dott. Miguel Angel 
Marcos Martin  . Il Consiglio, valutato positivamente il curriculum, approva all’unanimità. 
 
12. Programmazione didattica a.a. 2007/2008 (casi residui)  
Viste le richieste dei Presidenti dei cdl; 
il Consiglio delibera di mettere a bando le seguenti discipline: 

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI 
SSD INSEGNAMENTO ore 

 Tutor per laboratorio di informatica 30 
 Tutor per attività sul campo: scavo nel sito di Cefalù  50 

 
13. Manifesti degli studi a.a. 2008/2009 
Prove di accesso 
Il Preside informa il CdF che il Consiglio del Corso di laurea in Filosofia della conoscenza e della 

comunicazione, nella seduta del 24/04/2008, e il Consiglio del Corso di laurea in Filosofia e scienze 
etiche, nella seduta del 7/05/2008,  propongono di istituire per il prossimo anno accademico 
2008/2009 le prove di accesso  anche per i suddetti corsi di laurea.  Il Consiglio accoglie la richiesta 
e approva all’unanimità l’istituzione delle prove di accesso anche per il Cdl in Filosofia della 
conoscenza e della comunicazione e per il Cdl in Filosofia e scienze etiche. 
Il Preside sottolinea l’importanza di tale punto all’o.d.g. tenuto conto del carattere transitorio del 
prossimo anno accademico che ci traghetterà all’attuazione della 270; e ancora  in ottemperanza 
alla delibera del S.A. con cui era stata rinviata di un anno l’attuazione immediata di suddetta 
legge, il Consiglio si era pronunciato a maggioranza per una modifica del Manifesto degli Studi, 
che, pur muovendosi all’interno dell’ordinamento didattico vigente, prefigurasse un adeguamento 
alle disposizioni fondamentali della 270 concernenti il numero  massimo di esami. Le 
commissioni all’interno dei singoli corsi di laurea si sono cimentate in un lavoro improbo. Nel 
frattempo, il Rettorato ha varato una griglia che consentirà, una volta approvati i manifesti degli 
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studi,  un interfaccia immediato a disposizione delle Segreterie per la convalida dei piani di studio. 
Questa griglia ha ulteriormente e implacabilmente complicato il lavoro delle commissioni, 
evidenziando le incoerenze con l’ordinamento vigente (L. 509), che non consente accorpamenti di 
discipline che appartengono ad ambiti diversi. Il Preside elenca per ciascun corso di Laurea il 
relativo manifesto, aprendo la discussione per quei casi che risultano ancora problematici  in 
quanto non pienamente conformi agli ordinamenti vigenti su cui occorrerà una riflessione 
supplementare. Su richiesta dello studente Giordano verrà specificato anche i termini della 
riduzione del numero degli esami per ogni manifesto degli studi. 
 
Talune discrasie permangono per il manifesto degli studi di Scienze del Teatro, dell’Arte e Moda, 
che è solo in parte conforme: a tal proposito il prof. Tomasino riferisce sull’operato della 
Commissione che ha deciso di adottare i nuovi rapporti di crediti (6-9-12) fra le discipline. 
Secondo il Preside, questa soluzione comporta una nuova definizione del monte ore attribuito a 
ciascun credito, e in tal senso si pronuncia anche il prof. Fodale; Il Preside precisa che 
quest’ultimo compito è demandato al Consiglio di Facoltà che dovrà quanto prima pronunciarsi in 
tal senso, concordemente con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo. Nelle more si potrà 
optare per una soluzione che veda le discipline con 12 crediti articolate in due moduli (60 ore di 
didattica + 30 di laboratorio). Alle ore 11,30 entra il prof. Picone. Il prof. Lo Piparo ravvisa dei 
margini di manovra alquanto stretti e dato il carattere transitorio dei nuovi manifesti degli studi, in 
attesa del varo -per il 2009-2010- del nuovo ordinamento, sarà necessario approntare delle 
opportune tabelle di corrispondenza per agevolare il transito del maggior numero possibile di 
studenti al nuovo ordinamento. Il Preside richiama all’attenzione del Consiglio che questi 
problemi saranno oggetto di discussione nei prossimi incontri, fermo restando che lo studente che 
si immatricolerà a settembre avrà diritto al completamento del suo triennio, fatta salva la 
possibilità di transito volontario al nuovo ordinamento; di conseguenza occorrerà assicurare il 
secondo anno con i relativi insegnamenti ex 209. 
I Manifesti degli studi dei corsi di laurea (Allegato 1) che seguono sono approvati all’unanimità: 
 
Corsi di laurea triennale 

• Lingue moderne per il web   
• Traduzione, italiano l2 e interculturalità 
• Scienze del turismo culturale 
• Lettere classiche 
• Lettere moderne 
• Servizio sociale di Trapani 
• Servizio sociale di Palermo 
• Servizio sociale di Agrigento 
• Lingue e culture moderne 
• Beni archivistici e librari 
• Beni culturali archeologici  
• Scienze e tecnologia dell’arte spettacolo e moda 
• Beni demoetnoantropologici 
• Discipline della musica 

 
I Manifesti degli studi dei Corsi di laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione e 
del Corso di laurea in Filosofia e scienze etiche, da rivedere  e approvare nei rispettivi Consigli di 
corso di laurea, saranno approvati nel prossimo Consiglio di Facoltà del 19 giugno 2008. 
 
Il Preside dà la parola al prof. Picone perché relazioni sugli esiti della riunione della Commissione 
di Ateneo per l’attuazione del D.M. 270. Il prof. Picone riferisce che la coordinatrice della 
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Commissione d’Ateneo, prof.ssa I. Truijllo, ha invitato i delegati delle Facoltà a comunicare che 
entro il mese di Luglio è necessario che sia definita la nuova offerta formativa e che entro il mese 
di settembre le Facoltà dovranno provvedere alla approvazione formale dei nuovi ordinamenti, da 
trasmettere immediatamente al Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
Il Preside, in merito a quanto riferito dal prof. Picone sollecita i gruppi di progetto a riprendere i 
lavori e a pervenire al più presto alla definizione dei nuovi percorsi formativi in base al D.M. 270. 
Il Preside chiede di anticipare il punto 15. 

15.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 
Condizionatori d’aria Delchi 546.000 5716-5717 1/2 
Condizionatori 4.777.500 Da 5718 a 5724 1/2 
Cuffie con microfono 1.755.360 Da 5841 a 5876 1/2 
Caricatori optex 72.000 Da 6168-6187 1/2 
Caricatori 67.500 Da 6188 a 6192 1/2 
Amplificatore, miscelatore, colonne 1.385.000 Dal 6533 al 6538 1/2 
Condizionatore  4.484.000 6539 1/2 
Coppia telefonica 554.600 6579-6580 1/2 
Centrale allarme 2.000.000 7091 1/2 
Centrale allarme 1.492.000 7092 1/2 
Printer cable 71.697 7110 1/2 
Floppy driver 232.050 7456 1/2 
Floppy driver 339.150 7457 1/2 
Cavo segnale alimentazione 47.600 7458 1/2 
Telefax italtel 3.671.150 7512-7513 1/2 
Assortimento di n.98 utensili 928.200 7539 1/2 
Monitor monocratico completo 3.748.500 7620 1/2 
Monitor monocratico completo 3.748.500 7621 1/2 
Monitor monocratico completo 3.748.500 7624 1/2 
Stampante olivetti 1.863.900 7636 1/2 
Cappe insonorizzate 1.824.270 7643-7644 1/2 
Asciugatore automatico 215.297 7652-7653 1/2 
Stab. elettromeccanico 1.702.890 7668 1/2 
Stampante laser 4.028.150 7716 1/2 
Colonna amplificata 1.014.001 7726 1/2 
Telefono italtel 952.000 7742 1/2 
Kit OS sw base per PC 566.800 7743 1/2 
Scheda ampliamento memoria 2.317.525 7778-7779 1/2 
Video colore VGA 1.130.500 7815 1/2 
Trapano a percussione 141.000 8133 1/2 
Taglierina 186.948 8145 1/2 
Radiatori olio Delonghi 242.000 8314-8315 1/2 
   
TO T A L E  £ 49.854.588   
 € 25.747,74   
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Pratiche studenti 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta  la richiesta della studentessa Rosaria Ferraro di 
trasferimento dal corso di laurea vecchio ordinamento in Lettere dell’Università “La Sapienza” di 
Roma al corso di laurea del vecchio ordinamento in Lettere classiche della nostra Facoltà per il 
corrente anno accademico. Il Consiglio dopo un attento esame della pratica accoglie la richiesta di 
trasferimento con l’obbligo di sostenere i seguenti esami: 
Archeologia e storia dell’arte greca e romana, una materia di filosofia (a scelta tra Filosofia 
teoretica, Filosofia morale, Pedagogia e Storia della Filosofia) e una materia complementare. 
  

14.Procedure di valutazione comparativa di I e II fascia. Criteri e valutazioni generali 
In merito a questo punto dell’ordine del giorno, il Preside annuncia che la discussione verterà sui 
criteri generali di valutazione delle proposte pervenute, e non si potrà al momento arrivare ad una 
delibera. Si fa, inoltre, più insistente la possibilità di uno slittamento all’autunno della scadenza 
del 30 giugno. E’ chiaro che la situazione finanziaria dell’Ateneo, aggravatasi di recente, non 
consenta l’applicazione del meccanismo del differenziale. Tutto ciò ha spinto il Rettore a 
raccomandare alle facoltà di non impegnare l’intero budget, bensì solo il 35% dello stesso. 
Pertanto, anche se, nel frattempo il budget delle singole facoltà è aumentato (in seguito ai 
pensionamenti in corso d’anno), occorrerà rivedere i progetti iniziali. Il budget della nostra Facoltà 
è pari a 4.62, ( 35% ammonta a 1.60 circa): nel caso dovesse essere ratificato il limite di impegno 
del budget al 35%, si potranno bandire due posti di II fascia o uno di I e uno di II. In caso 
contrario – anche senza il vincolo del 35% - il richiamo alla prudenza impone di accantonare una 
parte di budget per il cofinanziamento dei ricercatori. Tenuto conto dello 0.15 impegnato per il 
bando di trasferimento interateneo di un ricercatore di Lingua e Letteratura della Cina e dell’Asia 
sud-orientale, dello 0.42 per i due bandi di trasferimento interateneo di due professori associati, 
(su cui si è appena deliberato), e i posti di ricercatore già banditi, ad inizio del prossimo anno 
accademico si dovrebbero avere nove unità in più di personale docente in Facoltà. Si potrà 
pertanto, impegnare solo il 2.50 del totale da impegnare (fra giugno e ottobre). La forbice 
dell’impegno possibile, quindi, oscilla fra 1.60 e 2.50, se non si tiene conto di riserve per eventuali 
idoneità esterne dei nostri docenti. Le risorse dei Consorzi al momento non possono essere 
attivate, poiché l’Ateneo sta rinegoziando con i Consorzi la convenzione su base ventennale, con 
prevedibili difficoltà di natura politica e logistica. 
Il Preside, pertanto, propone di votare il necessario accantonamento del budget per il 
cofinanziamento destinato ai posti di ricercatore. Il Consiglio approva all’unanimità, Per quanto 
concerne le scadenze, il Preside si riserva di convocare un apposito Consiglio. Dopo un ampio 
dibattito sulla gravità della situazione universitaria nazionale e locale e sull’opportunità 
dell’assunzione di un atteggiamento al contempo cauto e vigile sul continuo depauperamento delle 
risorse destinate alla ricerca e all’università in generale, si concludono i lavori del Consiglio. 
 

La seduta è tolta alle ore 13.30 
 

        Il Segretario        Il Preside 
Prof. Carmela Rizzo            Prof. Vincenzo Guarrasi 
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