
Verbale del Consiglio di Facoltà del 23 aprile 2009

Il giorno 23 aprile 2009 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  dei  verbali  dei  Consigli  di  Facoltà  del  22.01.09,  5.02.09,  19.02.09, 

27.02.09
2. Comunicazioni del Preside;
3. Comunicazioni dei componenti;
4. Personale docente;
5. Conferma  nel  ruolo  di  ricercatore:  dott.ri  Cicatello,  Di  Gesù,  Di  Rosa,  Le  Moli, 

Misuraca, Restuccia e Santoro;  
6. Discussione sui documenti dei ricercatori e dei precari della ricerca; 
7. Richiesta anno sabbatico Prof.ssa M. Sacco, R. Macaluso, M. C. Martino;  
8. Erasmus mundus: titolo congiunto tra le Università di Palermo, Porto e Brema CdL in 

Lingue e letterature moderne (Germanistica);
9. Approvazione del Master universitario “Project management del turismo integrato e 

processi di sviluppo locale”;
10. Obblighi Formativi Aggiuntivi:  provvedimenti;
11. Corsi di laurea: rinnovo delle rappresentanze studentesche e delle cariche;
12. Tipologia F;
13. Corsi singoli (casi residui) a.a. 2008/2009;
14. Copertura finanziaria contratti a.a. 2008/2009;
15. Attribuzione affidamenti/supplenze a.a. 2008/2009 (casi residui);
16. Varie.

Sono presenti: 
il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi
il Segretario, prof. Salvatore Tedesco
I proff. di I fascia: Andò, Auteri, Belvedere, Brodersen, Cancelliere, Carapezza A., 
Carapezza P.E., Carra, Caruso, Collisani, Corona, Cusimano, Di Lorenzo, Di Natale, Di 
Sparti,  Fodale, Guardì, La Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, Lupo, Mancini, Marino R., 
Nicosia, Palumbo, Petrone, Picone, Rinaldi, Russo, Ruta, Sacco, Tomasino
I proff. di II fascia: Averna (entra alle ore 11:45), Balsano, Brudo, Bruno, Buttitta I., 
Castiglione, Chiavetta, D’Onofrio, De Spuches, Di Legami, Di Maria, Di Salvo, Di Stefano, 
Gentile, Giuffrida, Grillone, Guttilla, Laspia, Lima, Musco, Nuzzo, Pecoraro, Perrone, Rizzo, 
Rognoni, Sardina, Sytcheva, Velez
I proff. stabilizzati: Savoscenco V.
I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Amenta L., Burgio A., Calì, Carapezza F., Carapezza 
M., Casamento, Cozzo, Di Gesù, Di Maio (entra alle ore 12:00), Giordano, Marchese, 
Matranga V., McIntyre, Minardi G., Motta, Oliveri, Pirrone, Polizzi, Prestigiacomo C., 
Sammartano, Santoro D., Schirò, Strazzeri
I rappresentanti del personale T.A., sigg.: Aiello, Cangialosi, Foti
I rappresentanti degli studenti: Arnone, Blandi, Cirello, D’Amore P., Lo Biundo, 
Mangiapane, Morici, Napoli, Sajeva, Zuppardo T.

Risultano assenti giustificati:
I proff. di I fascia: Anello, Capuzzo, Cherubini, Falsone, Giacomarra, Marrapodi, Palumbo, 
Pizzo Russo, Ruffino, Santangelo, Sole
I proff. di II fascia: Aliffi, Amoroso, Buccellato, Cusumano, De Cesare, Di Giovanna M., 
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Gousseau, Granà, Grasso, Landolfi, Messana, Mirazita, Portale, Ruocco, Spalanca 
I rappresentanti dei ricercatori, dott.: Lo Cascio, Mandruzzato, Marino, Palazzotto, Sica, 
Tedesco A., Zizzo
I rappresentanti del consigli degli studenti: Nessuno
I rappresentanti degli studenti: Giordano

Il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi, constatata  la presenza del numero legale, dichiara aperta 
la seduta alle ore 09:30 ed assume funzioni di presidenza; 
il prof. Salvatore Tedesco assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il Preside propone la creazione di un punto aggiuntivo  9 bis in relazione all'istituzione di  
Master in Neuroscienze e alta  formazione del docente di  lingua straniera. Il  Consiglio 
approva all'unanimità.

1. Approvazione dei verbali dei Consigli di Facoltà del 22.01.09, 5.02.09, 19.02.09, 
27.02.09

Il Preside dà lettura dei verbali del  22 .01.09, 5.02.09, 19.02.09, 27.02.09  che vengono 
approvati all’unanimità e seduta stante.

2.  Comunicazioni del Preside
Il  Preside  informa  il  Consiglio  in  merito  a  un  grave  episodio  di  violenza  fra  gruppi 
studenteschi; il Preside dà lettura di una lettera del prof. Ruffino, in missione a Bengasi; il 
Preside dà lettura  di  alcune comunicazioni  di  membri del  Consiglio in  missione:  il  prof. 
Schirò, la prof.ssa Mandruzzato e il dr. Di Gesù. Il Preside informa inoltre dell'abolizione da 
parte della ultima legge Finanziaria del ruolo dei lettori di scambio, e delle difficoltà che ne 
derivano; la dott.ssa Goggin resta in servizio fino al 30/09/2011; la prof.ssa Barone va in 
pensione il 30 10 2010; il 31 10 2014 verranno collocati in pensione il prof. Tomasino, come 
anche  la prof.ssa Sacco, la prof.ssa Carra, il prof. Russo, il prof. Di Sparti; il prof. Velez e il 
prof. Grasso restano in servizio sino ai 70 anni; il prof. F. P. Madonia, la prof. Carta, la prof. 
Weerning,  il  prof.  Sottile,  la  prof.  Tamburello  aderiscono  al  Dipartimento  di  Scienze 
filologiche e linguistiche. Il prof. F. Carapezza viene confermato nel ruolo. 

3.  Comunicazioni dei componenti
Vengono  letti  due  documenti  in  merito  al  gravissimo  episodio  di  violenza  politica;  i 
documenti sono allegati agli atti del Consiglio (ALLEGATI 1 e 2)  Il Preside, fermamente 
riprovando l'accaduto ed ogni forma di violenza squadrista, trasmette entrambi i documenti 
agli  organi  componenti  d'Ateneo  perché  si  facciano  le  dovute  verifiche  e  i  dovuti 
provvedimenti disciplinari. Il Preside ritiene inoltre inaccettabile la dichiarazione del signor 
La Mantia, che ritiene a rischio la propria incolumità. Prende la parola in merito all'episodio 
la prof.ssa Lia Marino, che stigmatizza anche il passaggio che parlava di un “primato di 
pestaggi e violenze” in Facoltà. Prende la parola anche il prof. Lupo. Prende la parola il 
consigliere Zuppardo a nome dell'Obiettivo studenti, per stigmatizzare gli episodi. Prende la 
parola  il  prof.  Nicosia,  esprimendo il  disagio  della  Facoltà,  e  segnalando l'obbligo  degli 
organi di Ateneo di indagare sull'operato di studenti che ricoprano incarichi istituzionali.
Prende la parola il componente studente F. Blandi, che legge un documento in relazione agli 
OFA (ALLEGATO 3).  Il Preside interviene in merito per alcuni chiarimenti. 

4. Personale docente
Richieste nulla osta. a. 2008/2009
Vista la richiesta presentata dalla prof.ssa Carla Prestigiacomo, ricercatore confermato della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta a far parte della Commissione esaminatrice dell’Istituto 
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Cervantes e per svolgere gli esami del Diploma de Espanol como Lengua Extranjera nei 
giorni 15 e 16 maggio p.v., il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista  la  richiesta  presentata  dal  prof.  Matteo  Di Figlia,  ricercatore  non confermato  della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta a tenere un corso di quattro ore sull’idea di nazione 
presso  il  Liceo  scientifico  D’Alessandro  di  Bagheria,  nel  mese  di  maggio,  il  Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof. Sergio Bonanzinga, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a tenere, nell’a. a. 2008/2009, l’insegnamento di Antropologia 
della ricerca presso la SISSIS di Palermo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta.
Vista la richiesta presentata dalla prof. Emma Vitale, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a tenere dieci ore di attività didattica e dieci ore di laboratorio 
presso l’Istituto Professionale Ascione di Palermo nell’ambito del corso post-qualifica dal 
titolo: “Tecnico addetto al monitoraggio e alla conservazione dei beni culturali” nei mesi di 
giugno e luglio p.v., il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dalla prof. Rosa Maria Carra, professore ordinario della Facoltà, 
volta  a  ottenere  il  nulla  osta  a  tenere  dieci  ore  di  attività  didattica  presso  l’Istituto 
Professionale Ascione di Palermo nell’ambito del corso post-qualifica dal titolo: “Tecnico 
addetto al monitoraggio e alla conservazione dei beni culturali” nei mesi di giugno e luglio 
p.v., 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 a tenere l’insegnamento di Archeologia fenicio-punica presso 
l’Università Kore di Enna, corso di laurea in Archeologia del Mediterraneo, per 36 ore (6 
CFU), a.a. 2008/2009,  il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof. Denis Gailor, ricercatore confermato della Facoltà, volta 
a ottenere il nulla osta a svolgere un corso di lingua inglese per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni presso il centro Cerisdi, della durata di 12 ore nel mese di maggio 2009, il 
Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof.  Antonio Gentile,  professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta allo svolgimento di un periodo di collaborazione di ricerca di tre 
mesi  presso  la  School  of  Electrical  and  Computer  Engineering  del  Georgia  Institute  of 
Technology ad Atlanta (USA) a partire  dal 20 giugno 2009,  il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta.
Vista la richiesta presentata dal prof. Filippo Amoroso, professore associato della Facoltà, 
volta  a  ottenere  il  nulla  osta  a  far  parte  della  Commissione  esaminatrice  del  Seminario 
propedeutico  (terza  fase  di  selezione)  presso  la  Fondazione  C.S.C.,  Scuola  Nazionale  di 
Cinema,  dal  7  maggio al  21 maggio  2009,  per  un totale  di  8  ore,  il  Consiglio  unanime 
approva e concede il predetto nulla osta.

Ritiro dimissioni Prof. Pecoraro, parere della Facoltà 
Visto il D.R. 14/11/2008 n. 5549 con cui il Prof. Vincenzo Pecoraro, professore associato 
confermato del ssd L-LIN/20 della Facoltà viene fatto cessare dal servizio a decorrere dal 
1/11/2009 per volontarie dimissioni, vista la nota n. 26206 del /704/2009 con cui il Prof. 
Pecoraro chiede di ritirare le dimissioni dal servizio, vista la richiesta dell’U.O. Professori 
ordinari  e  associati  dell’Area  dell’Organizzazione  delle  risorse  umane,  settore  carriere 
docenti, di pronunciarsi in proposito, il Consiglio unanime esprime parere favorevole.

5.  Conferma nel ruolo di ricercatore: dott.ri  Brucale,  Cicatello, Di Gesù, Di Rosa, Le 
Moli, Misuraca, Restuccia e Santoro;  

Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Luisa Brucale
Esce la dott.  L. Brucale
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Vista  la  nota  prot.  26210 del  07.04.2009 con la  quale  il  Dipartimento  Risorse  umane – 
Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la dott. Luisa Brucale  in data 06.04.2009 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori SSD L-
LIN/01,  il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 4) svolta 
dalla dott. Luisa Brucale.
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  dott. Luisa Brucale.
Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Angelo Cicatello 
Esce il  dott. A. Cicatello
Vista  la  nota  prot.  22950 del  25.03.2009 con la  quale  il  Dipartimento  Risorse  umane – 
Settore Carriere Docenti  ha comunicato che il dott. Angelo Cicatello, in data 16.03.2009 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD M-
FIL/01, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 5) svolta 
dal dott. Angelo Cicatello.
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 dott. Angelo Cicatello.
Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Matteo Di Gesù 
Esce il  dott. M. Di Gesù
Vista  la  nota  prot.  22949 del  25.03.2009 con la  quale  il  Dipartimento  Risorse  umane – 
Settore Carriere Docenti  ha comunicato che il dott. Matteo Di Gesù, in data 16.03.2009 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD L-
FIL-LET/10, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 6) 
svolta dal dott. Matteo Di Gesù.
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 dott. Matteo Di Gesù.
Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Roberta  Di Rosa
Esce la  dott. R. Di Rosa
Vista  la  nota  prot.  22957 del  25.03.2009 con la  quale  il  Dipartimento  Risorse  umane – 
Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la dott. Roberta Di Rosa, in data 19.03.2009 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD 
SPS/10, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 7) svolta 
dalla dott. Roberta Di Rosa.
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 dott. Roberta Di Rosa.
Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Andrea Le Moli 
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Esce il  dott. A. Le Moli
Vista  la  nota  prot.  16167 del  02.03.2009 con la  quale  il  Dipartimento  Risorse  umane – 
Settore  Carriere  Docenti   ha comunicato  che il  dott.  A.  Le Moli,  in  data  28.02.2009 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD M-
FIL/06, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 8) svolta 
dal dott. A. Le Moli.
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 dott. A. Le Moli.
Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Pietro Misuraca 
Esce il  dott. Pietro Misuraca
Vista  la  nota  prot.  20664 del  16.03.2009 con la  quale  il  Dipartimento  Risorse  umane – 
Settore Carriere Docenti  ha comunicato che il dott. Pietro Misuraca, in data 16.03.2009 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD L-
ART/07, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 9) svolta 
dal dott. Pietro Misuraca.
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 dott. Pietro Misuraca.
Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Laura Restuccia
Esce la  dott.  Laura Restuccia
Vista  la  nota  prot.  12744 del  18.02.2009 con la  quale  il  Dipartimento  Risorse  umane – 
Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la dott. Laura Restuccia, in data 15.02.2009 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD L-
FIL-LET/14, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 10) 
svolta dalla dott. Laura Restuccia
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 dott. Laura Restuccia.
Conferma nel ruolo di ricercatore: dott. Daniela Santoro
Esce la  dott. Daniela Santoro.
Vista  la  nota  prot.  24360 del  31.03.2009 con la  quale  il  Dipartimento  Risorse  umane – 
Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la dott. Daniela Santoro, in data 31.03.2009 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD M-
STO/01, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 11) svolta 
dalla dott. Daniela Santoro.
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 dott. Daniela Santoro.
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6. Discussione sui documenti dei ricercatori e dei precari della ricerca; 
Il Preside introduce alla discussione. Prende la parola il  prof. Pirrone, che dà lettura del 
documento dei ricercatori e precari, (allegato 12). Prende nuovamente la parola il Preside, in 
relazione alle azioni portate avanti nella gestione della crisi attuale, e delle attuali forme di 
mobilitazione,  in  particolare,  fornisce  degli  aggiornamenti  in  merito  all'istituzione  della 
figura del ricercatore a tempo determinato. Prende la parola la prof.ssa Lima, in merito alla 
questione dell'eventuale attività didattica dei ricercatori a tempo determinato, e ai rapporti 
fra afferenze e carichi didattici dei docenti. Prende la parola il prof. Cozzo, sottolineando 
l'urgenza  della  situazione.  Prende  la  parola  la  prof.ssa  Lia  Marino.  Prende  la  parola 
nuovamente il prof. Pirrone, che sottolinea il carattere non corporativo del documento dei 
ricercatori  e  precari.  Conclude  in  merito  il  Preside,  rinviando  all'esame  del  punto  14 
(riduzione da 1.800.000 euro a 750.000 euro del budget per contratti: la Facoltà ha impegni 
per 290.000 euro, a fronte di una assegnazione di non oltre 140.000 euro, con uno sbilancio 
di circa 150.000 euro). 

7.Richieste  anno  sabbatico  proff.  Rosalia  Macaluso,  Michelina  Sacco  e  Maria  Carla  
Martino
Richiesta anno sabbatico prof. Rosalia Macaluso
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio e 
ricerca, per l’a. a. 2009/2010, da parte della prof. Rosalia Macaluso, professore associato di 
Numismatica della Facoltà. Il Consiglio, valutato il programma di studio e ricerca presentato 
dalla prof. Macaluso, visto che per lo stesso anno accademico non hanno presentato analoga 
richiesta docenti afferenti allo stesso settore, considerato che per l’a. a. 2009/2010 la Facoltà 
potrà agevolmente sopperire all’assenza della prof. Macaluso, delibera con quattro astensioni 
di approvare la richiesta di anno sabbatico presentata dalla prof. Rosalia Macaluso.
Richiesta anno sabbatico prof. Michelina Sacco
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio e 
ricerca, per l’a. a. 2009/2010, da parte della prof. Michelina Sacco, professore ordinario di 
Letteratura  Italiana  della  Facoltà.  Il  Consiglio,  valutato  il  programma di  studio e  ricerca 
presentato dalla prof. Sacco, visto che per lo stesso anno accademico non hanno presentato 
analoga richiesta docenti afferenti allo stesso settore, considerato che per l’a. a. 2009/2010 la 
Facoltà potrà agevolmente sopperire all’assenza della prof. Sacco, delibera con tre astensioni 
di approvare la richiesta di anno sabbatico presentata dalla prof. Michelina Sacco.
Richiesta anno sabbatico prof. Maria Carla Martino 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio e 
ricerca,  per  l’a.  a.  2009/2010,  da  parte  della  prof.  Maria  Carla  Martino,  ricercatore 
confermato  di  Letteratura  inglese della  Facoltà.  Prende la  parola  la  prof.  Cancelliere  in 
relazione alla richiesta della dr.ssa Martino; la prof.ssa Cancelliere propone di rinviare la 
richiesta Martino. Il Consiglio approva il rinvio.

8. Erasmus mundus: titolo congiunto tra le Università di Palermo, Porto e Brema CdL in  
Lingue e letterature moderne (Germanistica)
La prof.ssa Auteri  illustra  il  progetto  Erasmus Mundus  (allegato 13) per  il  quale  chiede 
l'approvazione.  Si  tratta  di  un  accordo  fra  le  università  di  Palermo,  Porto,  Brema,  che 
coinvolge  in  particolare  le  cattedre  di  Germanistica  delle  rispettive  Facoltà  di  Lettere  e 
Filosofia. Secondo quando previsto dal bando di Erasmus Mundus, in scadenza il 30 aprile, 
le università proponenti devono essere di almeno tre paesi europei diversi, ma sono previsti i 
cosiddetti Associates partners, sia di paesi europei che extraeuropei. In questo caso hanno già 
dato la loro adesione le università di Amsterdam, Berlino, Lubiana, Mosca, Olomouc, North 
Carolina. Dovrebbero pervenire quelle di Zurigo, Beirut e Rio de Janeiro. Obiettivo primo di 
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questo progetto Erasmus Mundus è l'organizzazione di un corso di laurea di II livello con 
specializzazione nell'ambito della Germanistica dell'età precedente al Settecento, che viene a 
integrare corsi di laura già esistenti e punta al riconoscimento del titolo congiunto. Per la 
nostra Facoltà il corso di laurea specialistico individuato è quello di "Lingue e letterature 
moderne  dell'Occidente  e  dell'Oriente.  Curriculum  euro-americano".  Gli  studenti  che, 
iscrivendosi a questo corso di studi, scelgono la germanistica, hanno anche l'opportunità di 
perseguire  il  titolo  congiunto  con le  università  di  Porto e  Brema:  dovranno,  in  tal  caso, 
frequentare un semestre (il secondo) presso la 'Hub University', una delle tre del consorzio a 
rotazione,  e  un altro  semestre  (il  terzo)  in  una del  consorzio a  loro scelta.  La  lingua  di 
insegnamento è il tedesco. Tutti i docenti del consorzio e alcuni dei membri associati, sono 
incaricati della didattica presso la 'Hub University'. Il finanziamento è totalmente a carico 
della  Comunità  Europea.  Per  questo  motivo,  se  il  progetto  non  venisse  approvato  (la 
decisione è prevista per settembre), verrebbe meno anche l'ipotesi del titolo congiunto. 

9.Approvazione  del  Master  universitario  “Project  management  del  turismo integrato  e  
processi di sviluppo locale”
Il Preside comunica che è stata presentata una richiesta di  istituzione di Master dal prof. 
Girolamo Cusimano. In particolare: Master di secondo livello in “Project management del  
turismo integrato e processi di sviluppo locale”. (allegato 14) Coordinatore prof. Girolamo 
Cusimano.  Si  precisa  che il  progetto presentato in  data 26.08.2008, è stato approvato e 
inserito nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione.

Il Consiglio unanime e seduta stante approva l’istituzione del Master di secondo livello in 
“Project management del turismo integrato e processi di sviluppo locale” e ne motiva la 
validità scientifica, nonché approva le afferenze dei docenti impegnati.

9 bis. Master in Neuroscienze e alta formazione del docente di lingua straniera.
Il Preside comunica che è stata presentata una richiesta di istituzione Master dalla  prof.ssa 

Floriana  Di  Gesù.  In  particolare:  Master  di  secondo  livello   in  “Neuroscienze  e  alta  
formazione del docente di lingua straniera” (allegato 15) coordinatore prof.ssa Floriana Di 
Gesù.

Il Consiglio unanime e seduta stante approva l’istituzione del Master di secondo livello  in  
“Neuroscienze e alta formazione del docente di lingua straniera”  e ne motiva la validità 
scientifica, nonché approva le afferenze dei docenti impegnati.

10.Obblighi Formativi Aggiuntivi:  provvedimenti
Il Preside chiede che il Consiglio deliberi di istituire nel mese di maggio un ulteriore test di 
verifica per gli studenti che non hanno potuto sostenere o non hanno superato il primo test, 
delegando i dettagli alla prof. Anello. Il Consiglio approva all'unanimità.

11.Corsi di laurea: rinnovo delle rappresentanze studentesche e delle cariche;
Il Preside ricorda la proposta avanzata: non verrebbero rinnovati i Consigli ex. Art. 509, ma 
si istituirebbero Consigli di coordinamento, che tengano insieme i corsi ex 509 ed ex 270. Il 
Preside chiede ai rappresentanti dei vari Consigli di relazionare sulle opinioni prevalenti.

Prende la parola il prof. P. E. Carapezza, che espone il risultato dei lavori del gruppo Dams-
Dim-Stams: propone di istituire un unico consiglio per le triennali, e tre consigli indipendenti 
per le magistrali. Propone quindi di costituire un unico consiglio di coordinamento per i corsi 
di  laurea triennali  ex 509/99 Scienze e tecnologia  dell’arte,  spettacolo e   moda e  il  Cdl 
triennale  in Discipline della musica e il  corso di laurea triennale di  nuova istituzione ex 
270/2004 Discipline dell’arte, spettacolo e musica. I tre consigli di coordinamento proposti 
per il  biennio sono invece i seguenti:  Consiglio di coordinamento del cdl specialistica in 
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Storia  dell’Arte  ex 509/99  e  l’istituendo cdl  magistrale  in  Storia  dell’arte  ex 270/2004; 
Consiglio di coordinamento del cdl specialistica in Musicologia ex 509/99 e l’istituendo cdl 
magistrale in Musicologia ex 270/2004; Consiglio di coordinamento del cdl specialistica in 
Scienze  dello  spettacolo  e  della  produzione  multimediale  ex  509/99  e  l’istituendo  cdl 
magistrale in Scienze dello spettacolo multimediale ex 270/2004; 

Prende la parola il prof. Tomasino, che illustra la proposta Stams: propone lo scioglimento 
del coordinamento Stams, chiede l'istituzione di un unico Consiglio per le lauree di base; 
chiede poi l'istituzione di un consiglio per Storia dell'arte, uno di Scienze multimediali, uno 
di Musicologia. 
Prende la parola il prof. Nicosia che, intervenendo per illustrare la delibera del Consiglio di 
Coordinamento di Lettere, da lui convocato in qualità di decano su richiesta della presidente 
uscente  prof.ssa  Sacco,  in  merito  al  problema  dell’accorpamento  e  dell’elezione  del 
presidente, e rileva preliminarmente, e con rammarico, che da qualche tempo, attorno alla 
definizione dei nuovi o rinnovati percorsi formativi, si viene a creare, nel CdF, un clima di 
conflittualità immotivato e pericoloso per la vita della Facoltà. Ritiene che da parte di tutti 
vada fatto  ogni  sforzo per  porre  termine a  questa  situazione,  da cui  nulla  di  buono può 
nascere. Passa poi a ribadire, a sostegno di quanto deliberato dal Consiglio di Coordinamento 
di Lettere, che a suo parere si possa e si debba parlare, per il momento, dei soli corsi esistenti 
(base  509),  e  che  tener  conto,  a  qualsiasi  titolo  (delibere  sugli  assetti,  elezione  del 
presidente), degli ipotetici docenti dei futuri corsi 270 costituisca una mostruosità giuridica, 
nel momento in cui si dà per operante un organismo non ancora costituito. Pertanto comunica 
che, limitatamente ai corsi 509, il Consiglio ripropone il già operante Coordinamento della 
laurea triennale di Lettere e delle due specialistiche all’interno di un unico organismo.
Quanto ai Corsi 270, se ne potrà parlare soltanto dopo la loro costituzione. Comunica inoltre 
che il Consiglio ha deliberato che le elezioni del presidente abbiano luogo il 27 maggio p.v., 
precedute da una riunione per le candidature da tenersi il 28 aprile. Poiché ritiene opportuno 
che le rappresentanze studentesche partecipino a pieno titolo a tali adempimenti, le suddette 
date potranno essere confermate soltanto nel caso che le elezioni studentesche abbiano luogo 
in tempi brevissimi.
Prende la parola il  prof.  Velez,  che espone la proposta dei corsi  di  Turismo: si chiede il 
rinnovo autonomo delle cariche elettive.
Prende  la  parola  la  prof.ssa  Cancelliere,  che  comunica  quanto  deciso  dal  Consiglio  di 
coordinamento dei  corsi  di  laurea in  Lingue e  culture  moderne e  in Lingue e  letterature 
moderne euroamericane che chiede di mantenere detto coordinamento tra triennio e biennio 
ex 509/99. Chiede inoltre la rielezione delle cariche, delegando ai nuovi organi ogni ulteriore 
delibera.
Prende la parola il prof. Giuffrida, a nome del gruppo di Beni culturali, che propone un unico 
Consiglio di coordinamento tra i corsi triennali Beni culturali archeologici, Beni archivistici e 
librari e il cdl specialistica in Archeologia ex 509/99 in cui far confluire anche i nuovi corsi 
ex 270/2004 ( cdl triennale in Beni culturali  e cdl magistrale in Archeologia).

Per i corsi di laurea del gruppo di Storia si propone di mantenere, rinnovando le cariche,  il 
Consiglio di coordinamento tra il cdl triennale in Scienze storiche e il cdl specialistica in 
Storia europea.

Per  i  corsi  di  laurea  di  Servizio  sociale  si  propone  un  unico  Consiglio  per  triennale  e 
specialistica.

I docenti afferenti ai corsi di laurea in Beni Demoetnoantropologici e di laurea magistrale in 
Antropologia  ed  etnologia  convergono  sull'opportunità  di  aderire  alla  costituzione  di  un 
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unico Consiglio di coordinamento che li rappresenti e che auspicabilmente raccolga anche i 
docenti che afferiranno alla laurea magistrale di nuova istituzione ex 270.

Prende la parola il prof. Lo Piparo per Filosofia, che opta per un solo presidente per le lauree 
triennali e la specialistica e quindi per un unico Consiglio di coordinamento.
Prende  la  parola  il  prof.  Musco,  che  propone  a  nome di  Filosofia  e  scienze  etiche  una 
presidenza unificata per tutti i corsi filosofici.

Il  Preside  riassume  il  quadro  delle  proposte,  presentando  gli  sviluppi  che  ne  potranno 
derivare per i corsi ex 270. Non essendosi espresso il gruppo di Mediazione linguistica, il 
Preside propone che si faccia un consiglio di coordinamento, salvo delibere di senso diverso 
dei  corsi  interessati.  Interviene  in  merito  il  prof.  Musco.  Il  Preside  pone  in  votazione il 
complesso della proposta. Il Consiglio approva all'unanimità. Il Preside fornisce chiarimenti 
sui tempi di attuazione, proponendo che si proceda prima al rinnovo delle rappresentanze, e 
poi delle cariche elettive. Il prof. Nicosia fornisce chiarimenti sulla tempistica. Il Consiglio 
approva all'unanimità la proposta del Preside.

12. Tipologia F;
Sono pervenute le seguenti proposte di Laboratori o seminari: 
- Laboratorio “Linguaggi e pratiche degli artisti contemporanei”, docente responsabile 

prof.ssa  Eva  Di  Stefano  con  la  collaborazione  della  dott.ssa  Marina  Giordano, 
assegnista di ricerca,  sede di  svolgimento Fondazione Orestiadi (Ghibellina,  TP), 25 
ore, 3 cfu, dieci studenti partecipanti da selezionare in base alla media dei voti e di un 
colloquio; 

- Laboratorio  “Aspetti  ludici  dell’erotismo  nel  Decameron”,  docente  responsabile 
prof.ssa Michela Sacco Messineo con la collaborazione del dott. Domenico Conoscenti, 
dottore di ricerca, 21 ore , 3 cfu, 20 studenti.

Le due proposte sono approvate all'unanimità.

13. Corsi singoli (casi residui) a.a. 2008/2009; 
Il Consiglio accoglie la richiesta di modifica di richieste di iscrizione ai seguenti Corsi singoli 
già approvati nella seduta del 22 gennaio 2009:

Arnone  Virginia:  Sostituzione  della  disciplina  “Filosofia  Morale”  (10  cfu)   approvata  con 
delibera del 22/01/2009 con  “Storia  della Filosofia” (10 cfu).

Maniscalco Floriana:  Sostituzione della  disciplina “Filosofia Morale” (9 cfu)  approvata  con 
delibera del 22/01/2009 con  “Storia  della Filosofia” (9 cfu).

Fazio  Gelata  Elisa:  Sostituzione  della  disciplina  “Filosofia  Morale”  (9  cfu)   approvata  con 
delibera del 22/01/2009 con  “Storia  della Filosofia” (9 cfu).

Di Gioia Luana: Sostituzione della disciplina “Filosofia Morale” (9 cfu)  approvata con delibera 
del 22/01/2009 con  “Storia  della Filosofia” (9 cfu).

Pittari Cristina: Sostituzione della disciplina “Filosofia Morale” (9 cfu)  approvata con delibera 
del 22/01/2009 con  “Storia  della Filosofia” (9 cfu).

Purromuto  Cinzia:  Sostituzione  della  disciplina  “Filosofia  Morale”  (9  cfu)   approvata  con 
delibera del 22/01/2009 con  “Storia  della Filosofia” (9 cfu).
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Maita Pietro: Sostituzione della disciplina “Filosofia Morale” (9 cfu)  approvata con delibera del 
22/01/2009 con  “Logica” 9 cfu.

Il Consiglio accoglie inoltre la richiesta del Dott. Di Benedetto Giuseppe di sostenere  l’esame 
di Didattica generale da 6 cfu presso la Facoltà di Scienze della Formazione e l’esame di Storia 
della Pedagogia da 6 cfu presso la Facoltà di Lettere e Filosofia rivisitando la delibera del 22 
gennaio 2009 con la quale si approvava, per un mero errore,  la richiesta di sostenere Didattica 
generale da 12 CFU

Nuove richieste Corsi singoli
Il Preside procede alla lettura delle richieste di iscrizione ai corsi singoli presentate entro  il 

31 marzo 2009 . 
Il Consiglio esaminate le richieste di iscrizione lette dal Preside, delibera di accogliere le 

materie indicate in elenco (Allegato 16).

14.Copertura finanziaria contratti a.a. 2008/2009;
 Il Preside illustra la situazione finanziaria. (allegato 17) Il Preside propone l'apertura di una 

vertenza con l'Ateneo, per ottenere il ripristino delle dotazioni originarie. Prende la parola il prof. 
Tomasino, che sottolinea l'utilità del quadro presentato, e auspica una forte riduzione del numero 
dei corsi di laurea triennale ex 270, e propone l'istituzione di un budget di corso di laurea. Prende 
la parola il prof. Picone, sconsigliando l'apertura di una vertenza e proponendo l'elaborazione di 
un piano di rientro dalle spese. Prende la parola il  Preside, illustrando il senso della propria 
proposta. Prende la parola il prof. Musco, ricordando le vicende finanziarie che hanno portato 
all'attuale disavanzo di Ateneo, esprimendo il proprio appoggio alle indicazioni del Preside. Il 
prof. Musco ricorda inoltre la decurtazione dei fondi subita dalla Biblioteca di  Facoltà e dei 
dipartimenti. Il prof. Musco propone dunque di contrattare una rinegoziazione dei contratti, e 
propone inoltre di favorire la riconversione dai corsi ex 509 a quelli ex 270. Prende la parola la 
prof.ssa  Lima,  dichiarandosi  favorevole  all'apertura  di  un  contenzioso  con  l'Ateneo.  Quanto 
all'anno accademico 2009-2010, ricordando che il regolamento per i contratti allo studio della 
commissione vieta di superare il limite del 33%, e dunque 60 CFU. Prende la parola il prof. 
Nicosia, ricordando che già i regolamenti in vigore prevedono il limite indicato. 
Interviene il prof. Nicosia, facendo rilevare innanzitutto che i tagli operati dall’Ateneo hanno 
riguardato finora – né poteva essere altrimenti – le biblioteche, le borse di dottorato, gli assegni 
di ricerca, l’offerta formativa: e cioè le sole voci libere dalle ipoteche degli obblighi di legge. Si 
comprende ora quanto fosse giustificata la protesta congiunta di studenti e docenti contro i tagli 
Gelmini; e quanto fosse insostenibile la linea di difesa Gelmini con annessi pappagalli, secondo 
cui  tutto  era  fatto  per  ridimensionare  i  baroni.  Di  fronte  alle  delibere  del  CdA,  che 
ridimensionano i contratti già stipulati, ritiene che in nessun caso l’Ateneo possa venir meno agli 
obblighi  giuridicamente assunti,  pena l’avvio di  un devastante contenzioso; e che pertanto è 
compito degli organismi responsabili, e in ultima istanza del M.R., spiegare come si sia potuto 
derogare così vistosamente dal limite del 30% CFU attribuibili per contratto, fissato dal vigente 
regolamento. Ritiene inoltre che in nessun caso la Facoltà debba ricorrere a contratti a titolo 
gratuito con esterni, che oltre a violare un principio costituzionale, determinerebbero un crollo 
della  qualità  della  didattica.  Non rimane pertanto che riempire  le  caselle  degli  insegnamenti 
deliberati dal Cdf per ciascun CL, indicando le modalità di copertura, e specificando tutti i casi 
in cui si pensa a un contratto. Là dove i corsi non appaiano supportati da adeguata docenza, si 
dovrà pensare ad una loro sospensione almeno temporanea.

Il prof. Nicosia esclude la possibilità di una rinegoziazione da parte delle facoltà, sconsiglia 
anche  l'opzione  per  insegnamenti  a  titolo  gratuito.  Il  prof.  Nicosia  caldeggia  dunque  una 
rinegoziazione  centralizzata,  gestita  dall'Ateneo,  e  per  il  futuro  un  accertamento  sulle 
disponibilità, la maggiore cura nella redazione dei manifesti degli studi, ed eventualmente un 
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ridimensionamento dell'offerta formativa. Infine il prof. Nicosia ricorda come l'alto numero di 
iscritti comporti difficoltà enormi per le facoltà. 

Prende la parola la prof.ssa Lia Marino, richiamando alla necessità di tenere alto il profilo 
culturale dei corsi di laurea. Prende la parola la prof.ssa Sytcheva, che rinvia alle responsabilità 
politiche del dissesto, e sottolinea le difficoltà dell'insegnamento di lingua russa. Prende la parola 
il prof. A. Carapezza, che afferma la necessità di interrogarsi ad ampio raggio sul futuro della 
Facoltà, e sul senso delle scelte degli ultimi anni. Il prof. Carapezza sottolinea la necessità di 
ripensare le scelte effettuate sulla futura offerta didattica. Il Preside sottolinea la necessità di 
costruire  manifesti  degli  studi  sostenibili  nelle  attuali  condizioni  finanziarie,  assicurando  al 
tempo  stesso  la  volontà  di  difendere  le  scelte  della  Facoltà  nell'articolazione  dell'offerta 
formativa.  Prende  la  parola  il  prof.  Brodersen  a  proposito  della  gravissima  situazione  della 
biblioteca, invitando inoltre a una analisi più dettagliata della situazione dei contratti. Prende la 
parola il prof. Tomasino, esprimendo il proprio accordo con l'opzione per forme di critica nei 
confronti delle politiche universitarie, concordando per la centralizzazione della gestione della 
vertenza  riguardante  i  contratti.  Al  tempo  stesso,  il  prof.  Tomasino  invita  alla  massima 
sorveglianza nella gestione futura dei contratti, ponendo esplicitamente in relazione qualità dei 
corsi di laurea e loro organizzazione strutturale. Infine il prof. Tomasino torna a perorare l'idea di 
creare un budget di corso di laurea. Il Preside chiude il dibattito.

15.Attribuzione affidamenti/supplenze a.a. 2008/2009 (casi residui);
Prosecuzione dell'attività didattica del prof. Cancila, a titolo gratuito: il Consiglio approva 

all'unanimità.
Hanno presentato domanda in seguito al bando Prot.SP/1228 del 25/03/2009  per i CdL 

Triennali  i sottoelencati docenti:

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

SSD Insegnamento CFU
Laboratorio di informatica
Barone Agostina (s), Lo Porto Davide (c), Scibetta Maria Pina 
(c), Catalano Antonina (c), Broccolo Filomena (c)

3

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI

SSD Insegnamento CFU
Laboratorio di scrittura antropologica
Montes  Stefano  (s),  Misuraca  Mariella  (c),  Caravello 
Emanuela (c),

6

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE

SSD Insegnamento CFU
M-PSI/02 Fondamenti Biologici e psicologici del comportamento umano 

Maniscalco Erika (c)
6

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE

SSD Insegnamento CFU
L-LIN/21 Lingua e linguistica russa I

Gayduk Olga (c)
3

L-LIN/21 Letteratura russa II
Balistreri Caterina (c), Linsalata Luisa (c)

6

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (SEDE DI AGRIGENTO)
SSD Insegnamento CFU

SPS/08 Sociologia della famiglia
Mannoia Michele (s), Garofalo Salvatore (c)

6
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CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’
SSD INSEGNAMENTO CFU

Lingua e traduzione russa I (M-Z)
Linsalata Luisa (c), Tourov Alezandre (c)

6

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA

SSD Insegnamento CFU
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese

Fogarolo Aurelie Marie Micelle (c), Sclafani Marie Denise (c), 
Nicosia Maria Vera (c), Messina Luisa (c), Di Prazza Ilenia (c), 
Circosta Laetitia (c),

9

Hanno presentato domanda in seguito al bando Prot. SP/1234 del 25/03/2009   per il CdL 
specialistica  i sottoelencati docenti:

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE

SSD Insegnamento CFU
SPS/07 Sociologia 

Berardi Mario Antonio (c) Garofalo Salvatore (c)
6

Il  Consiglio  delibera  di  attribuire  le  sottoelencate  supplenze,  sospendendo,  per  i  noti 
problemi, le attribuzioni dei contratti:

Corso di laurea in Beni archivistici e librari
SSD Insegnamento CFU

Laboratorio di informatica
Barone Agostina (s) 

3

Corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici
SSD Insegnamento CFU

Laboratorio di scrittura antropologica
Montes Stefano (s)

6

Corso di laurea in Servizio Sociale (sede di Agrigento)
SSD Insegnamento CFU

SPS/08 Sociologia della famiglia
Mannoia Michele (s)

6

16.Varie.
Proposta di attribuzione del titolo di Visiting professor al prof. John R. Searle
 Il  Preside comunica  al  Consiglio  che,   la  prof.  Francesca  Di Lorenzo ha inoltrato  una 

proposta   di attribuzione del titolo di Visiting professor al prof. John R. Searle, Slusser Professor 
of Philosophy presso la University of California,  in considerazione della sua chiara fama.  Il 
Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Rimborso spese ai docenti del Polo didattico di Agrigento
Il  Preside,  vista  la  nota  rettorale  prot.  n.  24313  del  31/03/2009,  propone  di  autorizzare  il 
rimborso  delle  spese  di  viaggio  (inserite  nei  piani  finanziari,  tabella  F)  dovute  ai  docenti 
impegnati  nei  Corsi  attivati  presso il  Polo didattico di  Agrigento per l'a.a.  2007/2008. Detti 
rimborsi  devono  intendersi  come  integrazione  degli  emolumenti  nella  misura  a  fianco  di 
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ciascuno  indicati  e  devono  essere  considerati  comprensivi  degli  oneri  di  legge  e  soggetti  a 
scorporo. Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Esaurito l’ordine del giorno il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 15,40

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