
 Verbale del Consiglio di Facoltà del 24 gennaio 2008

Il giorno 24 gennaio 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 12 e 30 novembre 2007
2. Comunicazioni del Preside
3. Comunicazioni dei Componenti
4. Personale docente 
5. Conferma nel  ruolo  di  docente  di  I  fascia:   Proff.  V.  Andò,  A.  Carapezza,  P.D. 

Corona, G. Falsone,  F. Giallombardo, M. Marino, A. Pellitteri,  S. Vecchio
6. Conferma nel ruolo di docente  di II fascia: Proff. D. Averna, M. De Cesare, G. De 

Spuches,  F.  Di  Miceli,  E.  Di  Stefano,  A.  Gentile,  A.  Giuffrida,  I.  Mineo,  E.  C. 
Portale, C. Rizzo, P. Sardina

7. Nomina rappresentante studente nel Comitato scientifico di Biblioteca
8. Acquisizione della Biblioteca Moncada da parte dell’Ateneo
9. Attribuzioni 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. 2007/08
12. Posti di ricercatore e cofinanziamento MIUR
13. Varie

Sono presenti: il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi; il Segretario, Prof. M Brodersen
- I  proff.  di  I  fascia:  Allegro,  Anello,  Auteri,  Belvedere,  Brugnone,  Cancelliere, 

Cancila,  Carapezza  A.,  Carapezza  P.E.,  Caruso,  Collisani,  Corona,  Costa  Ragusa, 
Cottone, Cusimano, (entra alle ore 11.30), Di Lorenzo, D’Ippolito, Falsone, Fodale, 
Giallombardo Guardì, La Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, Lupo, Marino M., Marino 
R.lia, Marrapodi, Melazzo, Modica (entra alle ore 11.30), Nicolaci, Nicosia, Palumbo, 
Pellitteri, Petrone, Picone, Pompejano, Rinaldi (entra alle ore 10.40), Ruffino, Russo 
L., Ruta, Sacco, Santangelo (entra alle ore 12.00), Sole, Tomasino, Vecchio;

- I proff. di II fascia:  Averna, Balsano, Brudo, Buccellato, Chiavetta,  Cusumano, de 
Cesare,  De Spuches,  Di Giovanna, Di Maria,  Di Miceli,  Dolce,  Gentile,  Giuffrida, 
Gousseau,  Granà, Grasso M., Grillone, Guttilla (entra alle ore 11.00), Hocke, Laspia 
(entra  alle  ore  11.45),  Lima,  Macaluso,  Malignaggi,  Marrone,  Mineo,  Mirazita, 
Musco,  Nuzzo,  Pecoraro  (entra  alle  ore  11.50),   Perrone,  Portale,  Rizzo,  Rovelli, 
Russo M.T. (entra alle ore 12.00), Sardina, Sytcheva, Spalanca, Tedesco S., Velez;

- I proff. Stabilizzati: Savoscenco;
- I rappresentanti dei ricercatori dott.: Amenta, Burgio, Carapezza M., Carapezza F, 

Casamento, Compagno, Cozzo, D’Avenia, Di Gesù F., Giordano, Grasso L. entra alle 
ore 10.40), Lima, Marchese, Marino R.nna, McIntyre, Minardi, Pattavina (entra alle 
ore 11.30), Pirrone, Polizzi, Prestigiacomo, Sammartano, Santoro, Schembri, Schirò, 
Tedesco, Zizzo; 

- I rappresentanti del personale T.A. sigg.: Aiello, Cangialosi, Foti;
- I rappresentanti del consiglio degli studenti: D’Angelo, Lombardo (entra alle ore 

12.00);
- I  rappresentanti  degli  studenti: Arnone (entra  alle  ore  10.40),  Blandi,  Cangemi, 

Costanzo,  D’Amore,  Equizzi,  Erculeo,  Falgarini,  Fogazza  (entra  alle  ore  11.00), 
Giordano,  Lo  Biundo,  Lupo,  Marino,  Morici,  Natoli,  Pecoraro,  Piraino,  Sajeva, 
Sanfratello, Santangelo, Terrasi, Verde (entra alle ore 11.30), Zuppardo.

Risultano assenti giustificati:



- I  proff.  di  I  fascia:  Andò,  Cappuzzo,  Carra,  Cherubini,  Di  Natale,  Giacomarra, 
Mancini, Miceli, Pellegrini, Pizzo Russo;

- I proff. di II fascia: Bruno, Castiglione, Ciccarelli, Rocco, Tagliavia;
- I rappresentanti dei ricercatori dott.: Di Maio, Grimaudo, Lo Cascio, Mandruzzato, 

Matranga,  Palazzotto;
- Il rappresentante degli studenti sig.: Piazza.

Constatata la presenza del numero legale il Preside dichiara aperta la seduta alle ore 9.30

1. Approvazione verbale CdF del 12 e 30 novembre 2007

Il Preside legge i punti all’o.d.g. dei CdF del 12/11/2007 e del 30/11/2007 e chiarisce a 
proposito  del  secondo  il  punto  “offerta  didattica”.  I  verbali  vengono  quindi  approvati 
all’unanimità.

2. Comunicazioni del Preside

Il Preside dà le seguenti comunicazioni:

—  si  avvia  una  sessione  di  laurea  con  circa  600  laureandi e   i  signori  Giglio  e 
Torregrossa, che già nella scorsa sessione avevano dato prova di grande professionalità in 
questo compito, sono stati nuovamente distaccati alle Segreterie centrali per le operazioni 
attinenti  alla  sessione  straordinaria  delle  lauree  di  marzo,  per  la  quale  sono  pervenute 
seicento domande;

— l’inizio del II semestre, già fissato il 27/3 p.v., pone problemi per l’inagibilità di alcune 
aule  di  Fisica,  sicché  il  dott.  Filippi  suggerisce  di  anticipare  secondo  le  disponibilità 
individuali  l’inizio  dei  corsi,  soprattutto  quelli  da  9  CFU,  eccezion  fatta  per  le  lezioni 
allocate nell’Aula Magna, Cocchiara, Columba e Seminari del corpo centrale della Facoltà;

— il giorno 18/1 u.s. si è svolta una riunione di studenti per discutere di diritti, spazi e  
attività degli iscritti. Martedì 22 u.s. gli studenti del Collettivo Autonomo si sono riuniti in 
assemblea permanente per protestare contro la mancata assegnazione dello spazio richiesto; 
il  dialogo e la ricerca della soluzione al  problema verranno ripresi  non appena gli  stessi 
abbandoneranno il locale;

— si è riavviato il lavoro di ridefinizione dei percorsi da parte dei gruppi di progetto, che 
sono stati convocati in assemblea plenaria il 17/1 u.s. e che si spera vengano ulteriormente 
rafforzati con l’ingresso di altri docenti; per il gruppo di progetto della classe 3 il prof. Di 
Sparti propone l’inserimento della prof. M.A. La Barbera per la francesistica, prof. L. Auteri 
per la germanistica, la prof. F. Di Gesù per l’ispanistica.

— ha avuto luogo un incontro con i Direttori dei Dipartimenti sulla nuova Biblioteca dei 
Saperi Umanistici;  avviata la soluzione di vari problemi tecnici (allacciamento ENEL), si 
stanno valutando proposte per utilizzare i vani nelle more del trasferimento delle biblioteche 
ai piani;

—  la  Prof.  Dolce  sta  organizzando  una giornata  di  studio   in  memoria  della  collega 
Antonella Spanò;

— il calendario dei CdF ordinari prevede una riunione al mese il giovedì alle 9.00 con 
sospensione delle attività didattiche e di esami; il calendario risulta il seguente: 21 febbraio, 



20 marzo, 17 aprile, 22 maggio, 19 giugno, 17 luglio, 18 settembre, 16 ottobre, 20 novembre, 
18 dicembre;

— le lauree iniziano il 5 marzo p.v., per cui la copia definitiva della tesi dovrà pervenire 
entro il 4 febbraio e l’ultimo esame dovrà essere sostenuto entro il 6 dello stesso mese;

— il Prof. Spalanca afferisce al Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche;

— la Prof. Rinaldi viene mantenuta in servizio su sua espressa richiesta per un biennio 
accademico a decorrere dal 2011 al 2013;

— sono stati pubblicati i verbali delle procedure di valutazione comparative per un posto 
di ricercatore per i seguenti SSD: L-ART/02, L-FIL-LET/02, L-ANT/08, M-FIL/04.

3.Comunicazioni dei componenti

— Il Prof. Vecchio comunica di avere presentato domanda di trasferimento alla Facoltà di 
Lingue dell’Università di Catania, quindi con ogni probabilità dall’a.a. 2008/09 avrà lì la 
propria sede di servizio.

— Il Prof. Nicosia suggerisce che lo smaltimento dei rifiuti speciali, cui è obbligato per 
legge ogni Dipartimento, venga centralizzato per risparmiare fondi. Il Preside si associa, il 
Prof. Fodale fa tuttavia presente che potrebbero instaurarsi problemi per il rimborso delle 
spese nell’ambito delle dotazioni alle Facoltà.

—  Il Prof. A. Carapezza propone che, in considerazione del numero di studenti che si 
laureano per sessione (una media di 600) e del numero di copie in cui viene stampata la tesi, 
si imponga la stampa di ambedue le facciate, al fine di risparmiare costi per i candidati e 
accumulo di carta per la Facoltà. Il Preside approva, suggerendo che le tesi triennali vengano 
prodotte in numero di copie inferiore ai componenti della Commissione, venendo in cambio 
corredate di abstract sintetici.

4. Personale docente
Nulla osta a. a. 2007/2008

Vista  la  richiesta  del  prof.  Antonio Gentile,  professore associato  della  Facoltà,  volta  a 
ottenere il nulla osta a rappresentare l’Ateneo, su delega del Rettore, nel Consiglio Tecnico 
Scientifico  del  Polo  Formativo  IFTS,  settore  Information  and Comunication  Technology 
(ICT) presso il Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” di palermo, il Consiglio unanime 
approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del prof. Diego Ciccarelli,  professore associato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere n. 24 ore di lezione di “Paleografia e diplomatica” presso il 
Master di I livello I mestieri del Libro e del Documento organizzato dalla stessa Facoltà di 
Lettere e Filosofia, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta, per n. 24 
ore, specificando che è stato richiesto dal docente interessato in virtù del fatto che con tale 
incarico lo stesso supera le ore di impegno previsto per legge dai docenti universitari, fissate 
in 1.512 ore annue.

Vista la richiesta del prof. Girolamo Cusimano, professore ordinario della Facoltà, volta 
a  ottenere  il  nulla  osta  per  tenere  n.  16  ore  di  lezione  dell’unità  formativa  “Analisi  del 
territorio regionale” nell’ambito del Corso IFTS Tecnico superiore per l’organizzazione e il  
marketing del turismo integrato organizzato presso il liceo statale “F. D’Aguirre” di Salemi, 
il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.



Vista la richiesta del dott. Leonardo Mercatanti, ricercatore della Facoltà, volta a ottenere 
il  nulla  osta  per  tenere  n.  16  ore  di  lezione  dell’unità  formativa  “Analisi  del  territorio 
regionale” nell’ambito del Corso IFTS Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing  
del  turismo  integrato organizzato  presso  il  liceo  statale  “F.  D’Aguirre”  di  Salemi,  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  ad  assumere  gli  incarichi  di  consulenza  storica  e 
artistica, di redazione di testi e schede scientifiche delle opere d’arte restaurate nonché di 
realizzazione  e  cura  del  catalogo  Lungo le  vie  del  legno,  del  marmo e dello  stucco.  La  
scultura  dal  XV  al  XIX  secolo  nel  territorio  dell’Alto  Belice  Corleonese,  il  Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del prof. Antonino Di Sparti, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere n. 24 ore di lezione di “Comunicazione digitale Web” presso 
il Master di I livello I mestieri del Libro e del Documento organizzato dalla stessa Facoltà di 
Lettere e Filosofia, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta, per n. 24 
ore, specificando che è stato richiesto dal docente interessato in virtù del fatto che con tale 
incarico lo stesso supera le ore di impegno previsto per legge dai docenti universitari, fissate 
in 1.512 ore annue.

Vista la richiesta del prof. Ennio Igor Mineo, professore associato della Facoltà, volta a 
ottenere in sanatoria il nulla osta a tenere una lezione per il Master in  Comunità locali e  
turismo culturale sostenibile attivato presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Catania, 
il Consiglio unanime approva e concede in sanatoria il predetto nulla osta.

Vista  la  richiesta  del  prof.  Antonio Gentile,  professore associato  della  Facoltà,  volta  a 
ottenere il nulla osta a rappresentare l’Ateneo, su delega del Rettore, nel Consiglio Tecnico 
Scientifico  del  Polo  Formativo  IFTS,  settore  Information  and Comunication  Technology 
(ICT)  presso  il  Liceo  Scientifico  Statale  “S.  Cannizzaro”  di  Palermo e  a  partecipare  al 
gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dalla prof. Rita Dolce, professore associato della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, la supplenza dell’insegnamento 
di  Archeologia  e  storia  dell’arte  del  Vicino  Oriente  antico  presso  la  Facoltà  di  Lettere 
dell’Università di Roma Tre, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Nulla osta SISSIS a. a. 2007/2008
Vista  la  richiesta  presentata  dalla  prof.  P.  Daniela  Corona,  professore ordinario della 

Facoltà, volta a ottenere il nulla osta per tenere, nell’a, a, 2007/2008, n. 20 ore di lezione di 
Analisi  culturale  e  Cultural  studies  a  fini  didattici  (Inglese)  e  n.  10  ore  di  lezione  di 
Laboratorio  di  analisi  culturale  a  fini  didattici  (Inglese) presso  la  SISSIS,  il  Consiglio 
unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dal prof. P. 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, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del dott. Andrea Le Moli, ricercatore della Facoltà, volta a ottenere il 
nulla osta per tenere, nell’a. a. 2007/2008, n. 30 ore di lezione di Didattica della filosofia II 
presso la SISSIS, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta del dott. Angelo Cicatello, ricercatore della Facoltà, volta a ottenere  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 il predetto nulla osta.

5.  Conferma nel  ruolo di  docente  di  I  fascia:  proff.  V.  Andò,  A.  Carapezza,  P.D.  
Corona, G. Falsone, F. Giallombardo, M. Marino, A. Pellitteri, S. Vecchio



Vista la nota prot. 92091 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 
Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Valeria Andò, in data 02.01.2008 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori ordinari, 
SSD L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca,  il  Preside illustra  la relazione sull’attività 
didattica e scientifica (Allegato 1) svolta dalla prof. Valeria Andò.

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. Valeria Andò. 

Esce dall’aula il prof. Attilio Carapezza.
Vista la nota prot. 92154 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che il prof. Attilio Carapezza, in data 02.01.2008 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori ordinari, 
SSD L-LIN/10 Letteratura  inglese,  il  Preside  illustra  la  relazione  sull’attività  didattica  e 
scientifica (Allegato 2) svolta dal prof. Attilio Carapezza.

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. Attilio Carapezza.

Rientra il prof. A. Carapezza.
Esce dall’aula la prof. P. Daniela Corona.
 Vista la nota prot. 92094 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore  Carriere  Docenti   ha  comunicato  che  la  prof.  Pietra  Daniela  Corona,  in  data 
02.01.2008 ha completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei 
professori  ordinari,  SSD  L-LIN/10  Letteratura  inglese,  il  Preside  illustra  la  relazione 
sull’attività didattica e scientifica (Allegato 3) svolta dalla prof. Pietra Daniela Corona.

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. Pietra Daniela Corona.

Rientra la prof. Corona.
Esce dall’aula la prof. Fatima Giallombardo.
Vista la nota prot. 92097 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore  Carriere  Docenti   ha  comunicato  che  la  prof.  Fatima  Giallombardo,  in  data 
02.01.2008 ha completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei 
professori ordinari, SSD M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche, il Preside illustra la 
relazione  sull’attività  didattica  e  scientifica  (Allegato  4)  svolta  dalla  prof.  Fatima 
Giallombardo.

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. Fatima Giallombardo.

Rientra la prof. Giallombardo.



Esce dall’aula la prof. Marisa Marino.
Vista la nota prot. 92095 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che lal prof. Marisa Marino, in data 02.01.2008 ha 
completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei professori ordinari, 
SSD M-PED/01 Pedagogia generale, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e 
scientifica (Allegato 5) svolta dalla prof. Marisa Marino.

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. Marisa Marino.

Rientra la prof. M. Marino.
Esce dall’aula il prof. Antonino Pellitteri.
Vista la nota prot. 92103 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che il prof. Antonino Pellitteri, in data 02.01.2008 
ha  completato  il  triennio  di  servizio  necessario per  la  conferma nel  ruolo dei  professori 
ordinari,  SSD L-OR/10 Islamistica,  il  Preside illustra  la  relazione  sull’attività  didattica e 
scientifica (Allegato 6) svolta dal prof. Antonino Pellitteri.

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. Antonino Pellitteri.

Rientra il prof. Pellitteri.
Esce dall’aula il prof. Sebastiano Vecchio.
Vista la nota prot. 92104 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che il prof. Sebastiano Vecchio, in data 02.01.2008 
ha  completato  il  triennio  di  servizio  necessario per  la  conferma nel  ruolo dei  professori 
ordinari,  SSD M-FIL/05  Filosofia  e  teoria  dei  linguaggi,  il  Preside  illustra  la  relazione 
sull’attività didattica e scientifica (Allegato 7) svolta dal prof. Sebastiano Vecchio.

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. Sebastiano Vecchio.

Rientra il prof. Vecchio.

6. Conferma nel ruolo di docente di II fascia: proff. D. Averna, M. de Cesare, G. de  
Spuches,   M.F.  Di Miceli,  E.  Di  Stefano,  A.  Gentile,  A.  Giuffrida,  E.  I.  Mineo,  E.C.  
Portale, C. Rizzo, P. Sardina

Esce dall’aula la prof. D. Averna.
Vista la nota prot. 92108 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Daniela Averna, in data 02.01.2008 ha 
completato  il  triennio  di  servizio  necessario  per  la  conferma  nel  ruolo  dei  professori 
associato,  SSD L-FIL-LET/04  Lingua  e  letteratura  latina,  il  Preside  illustra  la  relazione 
sull’attività didattica e scientifica (Allegato 8) svolta dalla prof. Daniela Averna.



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. Daniela Averna.

Rientra la prof. Averna.
Esce dall’aula la prof. M. de Cesare.
Vista la nota prot. 90386 del 17.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Monica de Cesare, in data 30.12.2007 
ha  completato  il  triennio  di  servizio  necessario per  la  conferma nel  ruolo dei  professori 
associato, SSD L-ANT/07 Archeologia classica, il Preside illustra la relazione sull’attività 
didattica e scientifica (Allegato 9) svolta dalla prof. Monica de Cesare.

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. Monica de Cesare.

Rientra la prof. de Cesare.
Esce dall’aula la prof. G. de Spuches.
Vista la nota prot. 92117 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Giulia de Spuches, in data 02.01.2008 
ha  completato  il  triennio  di  servizio  necessario per  la  conferma nel  ruolo dei  professori 
associato, SSD M-GGR/01 Geografia, il Preside illustra la relazione sull’attività didattica e 
scientifica (Allegato 10) svolta dalla prof. Giulia de Spuches.

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. Giulia de Spuches.

Rientra la prof. de Spuches.
Esce dall’aula la prof. M. F. Di Miceli.
Vista la nota prot. 92125 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti   ha comunicato che la prof. Maria Francesca Di Miceli,  in data 
02.01.2008 ha completato il triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei 
professori  associato,  SSD  L-LIN/18  Lingua  e  letteratura  albanese,  il  Preside  illustra  la 
relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 11) svolta dalla prof. Maria Francesca 
Di Miceli.

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 Francesca Di Miceli.

Rientra la prof. Di Miceli.
Esce dall’aula la prof. Eva di Stefano.
Vista la nota prot. 92128 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Eva Di Stefano, in data 02.01.2008 ha 
completato  il  triennio  di  servizio  necessario  per  la  conferma  nel  ruolo  dei  professori 



associato,  SSD L-ART/03  Storia  dell’arte  contemporanea,  il  Preside  illustra  la  relazione 
sull’attività didattica e scientifica (Allegato 12) svolta dalla prof. Eva Di Stefano.

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. Eva Di Stefano.

Rientra la prof. Di Stefano.
Esce dall’aula il prof. Antonio Gentile.
Vista la nota prot. 92135 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che il prof. Antonio Gentile, in data 02.01.2008 ha 
completato  il  triennio  di  servizio  necessario  per  la  conferma  nel  ruolo  dei  professori 
associato, SSD ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, il Preside illustra la 
relazione sull’attività didattica e scientifica (Allegato 13) svolta dal prof. Antonio Gentile.

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. Antonio Gentile.

Rientra il prof. Antonio Gentile.
Esce dall’aula il prof. Antonino Giuffrida.
Vista la nota prot. 90385 del 17.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che il prof. Antonino Giuffrida, in data 30.12.2007 
ha  completato  il  triennio  di  servizio  necessario per  la  conferma nel  ruolo dei  professori 
associato,  SSD  M-STO/02  Storia  moderna,  il  Preside  illustra  la  relazione  sull’attività 
didattica e scientifica (Allegato 14) svolta dal prof. Antonino Giuffrida.

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 
dellprof. Antonino Giuffrida.

Rientra il prof. Antonino Giuffrida.
Esce dall’aula la prof. E. C. Portale.
Vista la nota prot. 92139 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Elisa Chiara Portale, in data 02.01.2008 
ha  completato  il  triennio  di  servizio  necessario per  la  conferma nel  ruolo dei  professori 
associato, SSD L-ANT/07 Archeologia classica, il Preside illustra la relazione sull’attività 
didattica e scientifica (Allegato 15) svolta dalla prof. Elisa Chiara Portale.

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. Elisa Chiara Portale.

Rientra la prof. Portale.
Esce dall’aula la prof. P. Sardina.
Vista la nota prot. 92149 del 21.12.2007 con la quale il Dipartimento Risorse umane – 

Settore Carriere Docenti  ha comunicato che la prof. Patrizia Sardina, in data 02.01.2008 ha 



completato  il  triennio  di  servizio  necessario  per  la  conferma  nel  ruolo  dei  professori 
associato,  SSD  M-STO/01  Storia  medievale,  il  Preside  illustra  la  relazione  sull’attività 
didattica e scientifica (Allegato 16) svolta dalla prof. Patrizia Sardina.

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. Patrizia Sardina.

Rientra la prof. Sardina.

7.Nomina rappresentante studente nel Comitato scientifico di Biblioteca
Il Preside ricorda al Consiglio che nella seduta del 13 dicembre u. s. gli studenti non 

avevano fatto pervenire alcuna candidatura per la nomina del rappresentante degli studenti 
nel  Comitato  scientifico  di  Biblioteca  e  che  si  è  quindi  reso  nuovamente  necessario 
l’inserimento del punto all’ordine del giorno,

Il  Preside  propone  che,   essendo  state  presentate  tre  candidature  di  studenti  per 
l’elezione di Giunta da tenersi a conclusione del presente Consiglio, entri nel Comitato lo 
studente che non risulterà eletto in data odierna. Il Consiglio approva.

8.  Acquisizione della Biblioteca Moncada da parte dell’Ateneo
Il Preside dà informazione al Consiglio del fatto che è in corso l’acquisizione da parte 

dell’Ateneo  della Biblioteca di casa Moncada. Passa a descrivere la biblioteca in oggetto, da 
acquistare con un finanziamento ad hoc dall’Ateneo di Palermo. Essa consta di circa 2.300 
volumi  di  argomento  soprattutto  economico  e  giuridico  in  prevalenza  del  XVIII  e  XIX 
secolo, ma anche di una quarantina di preziosi incunaboli, e costituisce un tipico esempio di 
biblioteca nobiliare a carattere museale mantenuto integro fino ai nostri giorni, ragion per cui 
occorrerà dotarla di garanzie assicurative. Il CdF di Lettere è ora chiamato ad esprimere la 
sua approvazione all’allocazione della stessa nei locali della Biblioteca Centrale. Interviene il 
Prof. Rovelli, componente del CdA, che indica in mezzo milione di Euro l’ammontare della 
transazione.  Segue il  Prof.  Fodale,  che,  esprimendo  soddisfazione  per  l’acquisizione  del 
prestigioso  patrimonio  librario,  chiede  delucidazioni  sulle  modalità  dell’acquisizione. 
Risponde il Preside, che precisa che L’Ateneo si è avvalso della consulenza specialistica dei 
Proff. Belvedere, nella qualità di delegato al sistema delle Biblioteche di Ateneo  e Corrao, 
come storico, che hanno entrambi dato parere positivo all’acquisto. Interviene infine la Prof. 
Lima, che raccomanda di individuare per tempo gli spazi da destinare alla biblioteca e di 
predisporre ogni misura per valorizzarla, al fine di evitare lunghe permanenze in locali di 
deposito,  che  impedirebbero  fra  l’altro  di  consultarla.  Prende  quindi  la  parola  la  Prof. 
Lavagnini,  che  sottolinea  l’importanza  del  fondo e  chiede  se  si  sia  già  pensato  a  come 
renderlo accessibile agli interessati. Segue il Prof. Ruffino, che in quanto ex Preside era stato 
informato in itinere dal Rettorato delle trattative che hanno portato all’acquisto e che ritiene 
l’allocazione presso la Facoltà di Lettere la soluzione più logica. Fermo restando che resta 
prioritario il progetto operativo della Biblioteca umanistica, per il quale ha generosamente 
fornito  finanziamenti  il  Prof.  Würth,  non  dovrebbe  essere  un  problema  trovare  una 
collocazione  degna  e  funzionale  a  un  fondo  di  poco  più  di  duemila  volumi.  Prima  di 
procedere al voto, il Preside legge il parere scritto inoltrato al Rettorato dai Proff. Belvedere 
e Corrao. 

Conclusasi  la  discussione  il  Consiglio  esprime  all’unanimità  e  seduta  stante  voto 
favorevole all’allocazione nei locali della Biblioteca e si impegna a trovare una sistemazione 
adeguata per questo prezioso patrimonio librario. 



9.  Attribuzioni  affidamenti/supplenze  e/o  contratti  a.a.  2007/2008  (casi  
residui)
Il Preside legge l’elenco delle domande presentate  in seguito alla pubblicazione del 

bando prot. SP/5424 del 19/12/2007:

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

SSD INSEGNAMENTO CFU

N. 2 Laboratori di lingua francese
Nessuna domanda presentata

3

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO

Corso base di latino
Raspanti Giacomo (c)

50 ore 

CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE DELLA MUSICA

SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio di vocalità 3

Laboratorio di grammatica etnomusicale
Nessuna domanda 

3

CORSO DI LAUREA INTRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’
SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/21 Lingua e traduzione russa I
Volkova Nadejda (c) già docente del corso per lo stesso 
insegnamento che viene così sdoppiato

6

Prima di passare alle proposte di attribuzione, il Preside risponde a una domanda della 
Prof.  R.  Marino,  tesa  ad accertare  che per  ogni  singola  candidatura  sia  stato  controllato 
almeno  il  possesso  di  una  laurea  specialistica,  affermando  che  si  tratta  in  tutti  i  casi  di 
candidature di alto profilo qualitativo.

Il Consiglio delibera di attribuire le sottoindicate discipline:
CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

SSD INSEGNAMENTO CFU

N. 2 Laboratori di lingua francese
Nessuna domanda presentata. Ribandire

3

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO

Corso base di latino
Raspanti Giacomo (c)

50 ore 

CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE DELLA MUSICA

SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio di vocalità
Disponibilità prof. A. Collisani 

3

Laboratorio di grammatica etnomusicale
Non ribandire

3

CORSO DI LAUREA INTRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITA’



SSD INSEGNAMENTO CFU

L-LIN/21 Lingua e traduzione russa I
Volkova Nadejda (c)

6

Il Preside informa il Consiglio che dopo il bando del 20 dicembre 2007 per l’attribuzione 
di n. 1 contratto di insegnamento  di 100 ore di lingua italiana a stranieri presso la Scuola di 
Lingua italiana per stranieri dell’Ateneo ha presentato domanda la dott. Tindara Ignazzitto, 
unica candidata alla quale il Consiglio, preso atto del verbale redatto dal Comitato scientifico 
della predetta Scuola, delibera di attribuire l’insegnamento.

Il  Preside  informa  il  Consiglio  che  in  seguito  al  bando  del  20  dicembre  2007  per 
l’attribuzione  di  n.  7  contratti  di  insegnamento   di  45  ore  ciascuno di  lingua  italiana  a 
stranieri presso la Scuola di Lingua italiana per stranieri dell’Ateneo il Comitato scientifico 
della predetta Scuola, ha proposto di attribuire i predetti contratti come segue:

1) Benigno Veronica
2) La Rosa Cristina
3) Ignazzitto Tindara 
4) Terranova Gilda
5) Vitali Antonella
6) Accetta Alba
7) Barranco Rosanna

Il Prof. Picone interviene per ricordare che il Senato Accademico ha stabilito per i contratti 
di docenza un limite di 100 h, il cui rispetto dovrebbe di volta in volta essere accertato.  Il 
Preside replica che, prima di attribuire il contratto, verrà effettuato tale controllo. Il Prof. 
Ruffino afferma che è preferibile non frammentare eccesivamente la didattica. 

Il  Consiglio  delibera  di  attribuire  gli  incarichi  ai  sopraindicati  candidati;  si sospende 
l’attribuzione  alla  dott.  Ignazzitto  Tindara  in  attesa di verifiche  da parte  dei competenti 
uffici.

Il Preside informa il Consiglio che la dott. Luciana Pepi, ricercatore della Facoltà, dichiara 
la  propria  disponibilità  a  tenere  i  3  CFU  dell’insegnamento  di  Storia  della  filosofia 
medievale per i quali precedentemente aveva presentato rinuncia.

10. Programmazione didattica a.a.2007/2008 (casi residui)
Viste le richieste dei Presidenti di Corso di laurea e viste le discipline non attribuite in questa 
seduta, il Consiglio delibera di mettere a bando i seguenti insegnamenti:
Corsi di laurea triennali

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

SSD INSEGNAMENTO CFU

N. 2 Laboratori di lingua francese 3

CORSO DI LAUREA IN BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-DEA/01 Storia delle tradizioni popolari 9

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE

SSD INSEGNAMENTO CFU

Etica degli affari 9

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE



SSD INSEGNAMENTO CFU

Laboratorio di Lingua e cultura turca e dell’Asia Centrale 3

CORSO DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB

SSD INSEGNAMENTO CFU

ING-INF/05 n. 2 contratti Informatica: sussidi per la traduzione 3

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-ANT/02/L-
ANT/03

Storia antica della Sicilia 3

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese I 9

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese II 9

L-LIN/04 Lingua e traduzione francese III 9

L-LIN/14 Lingua e traduzione tedesca III 9

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

Laboratorio di traduzione araba 6

Corsi di laurea specialistica

CORSO DI LAUREA IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA

SSD INSEGNAMENTO CFU

M-DEA/01 Storia delle tradizioni popolari 6

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DELLA 
PRODUZIONE MULTIMEDIALE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-ART/05 Storia e tecnica della scenografia 9

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN TECNOLOGIA E DIDATTICA DELLE LINGUE

SSD INSEGNAMENTO CFU

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 3

Scuola di lingua italiana per stranieri
La Università Garyonnis di Bengasi ha fatto richiesta alla Scuola di lingua italiana per 

stranieri di due figure docenti di lingua italiana per gli studenti di 1°, 2°, e 3° anno. L’attività 
si  svolgerà  nel  secondo  semestre  dell’anno  accademico  2007/2008,  nei  mesi  di 
marzo/giugno.

Scuola di lingua italiana per stranieri
BANDO PER 1 MEDIATORE  LINGUISTICO-CULTURALE

La Scuola di lingua italiana per stranieri  intende promuovere iniziative di supporto e 
assistenza alle attività di Organizzazioni, ONLUS, e di volontariato, formate da stranieri o 
che siano rivolte  ad essi  nel  campo dell’apprendimento  della  lingua italiana.  Per  meglio 
interpretare  ed esprimere le caratteristiche ed i bisogni delle comunità straniere, la Scuola 
intende servirsi dell’opera di 1 “Mediatore linguistico-culturale”.



I  suoi  compiti  saranno  quelli  di  prendere  contatto  con  le  diverse  realtà  e,  in  stretto 
rapporto con gli organi della Scuola, progettare percorsi di accrescimento delle competenze 
linguistiche che siano adatti alla complessa realtà immigratoria.

Requisiti:
 Frequenza di master e/o corsi specifici per mediatori linguistico-culturali
 Esperienze di mediazione culturale e linguistica debitamente documentate
 Padronanza della lingua italiana orale e scritta
 Padronanza di almeno due tra le seguenti lingue: inglese, francese ed arabo
 Cittadinanza italiana oppure (se straniero) in regola con il permesso di soggiorno
Le attività avranno durata di mesi 6 per un compenso complessivo di € 3.000,00.

11.  Tipologia “F”  a.a. 2007/2008
Si propongono le seguenti tipologia f

 Laboratorio  di  Logica    “Pensare  la  logica:  sintassi  e  semantica”   docente 
responsabile  prof. G. Roccaro, in collaborazione con i proff. Caramuta, Treppiedi, 
Rigamonti,  Zizzo,  20  ore,  3  cfu,  inizio  di  marzo,  n.  massimo  di  ammessi  30/40 
studenti;

 Laboratorio  pluridisciplinare  -  Sete  di  infinito  –  “Orizzonti  della  coscienza:  
responsabilità  e giudizio”,  docente  responsabile prof.  G.  Roccaro,  20 ore,  3  cfu,  
inizio di marzo, n. massimo di ammessi 30/40 studenti;

 Laboratorio  interdisciplinare  “LOGOS  E  RACCONTO.  Anologia  e  metafora”, 
docenti responsabili E. Caramuta, G. Roccaro, A.M. Treppiedi, 20 ore, cfu 3, inizio 3 
marzo, 30/40 studenti ammessi;

 Laboratorio di Filosofia moderna, docenti responsabili dott.A. Cicatello e dott. A. 
Le Moli, 20 ore, cfu 3, inizio marzo 2008, numero studenti ammessi 30 dei cdl in 
Filosofia di I e II livello;

 Laboratorio didattico “Arte e società”, docente responsabile  dott.ssa F. Noto, 30 
ore, per gli studenti dei cdl in  Stams e Storia dell’arte; 

 Seminario  “Significato  del  documentare”,  docente  responsabile  Dott.dda  Agnello 
Ambra, per il cdl in Servizio sociale;

 Seminario  “Strumenti  della  documentazione  professionale” docente  responsabile 
Dott.dda Agnello Ambra, per il cdl in Servizio sociale;

 Seminario “La relazione sociale: architettura ed obiettiva. Presentazione di un caso  
di  servizio  sociale”,  docente  responsabile  Dott.dda  Agnello  Ambra,  per  il  cdl  in 
Servizio sociale;

 Laboratorio  di  “Calligrafia  araba  e  arte  islamica”,  docente  responsabile  prof. 
Antonio Pellitteri, 20 ore, ammessi n. 30 studenti dei CdL in LCM e L2;

 Ciclo  di  conferenze  sul  tema  “Modeli  di  intervento  e  prevenzione  al  disagio  
minorile  e  alle  condotte  suicidogene”,  docente  responsabile  dott.  Ignazia  M. 
Bartholini, per il CdL Servizio sociale con sede a Trapani;

 Laboratorio di vocalità “Il corpo della voce”, docente responsabile prof. ssa Amalia 
Collisani, studenti ammessi n. 20;

 Settimana di studi danteschi XII edizione, docente responsabile prof. ssa Michelina 
Sacco, 10-15 marzo 2008.

12. Posti di ricercatore e cofinanziamento MIUR

Il  Preside  richiama  l’impegno  assunto  da  parte  del  Ministro  dell’Università  al  suo 
insediamento di istituire  10.000 nuovi posti  di ricercatore cofinanziati  dal Ministero,  che 
gravino  dunque  solo  per  il  50%  sui  singoli  Atenei,  e  annuncia  che  tale  impegno  si  è 



concretizzato nell’attribuzione di un primo contingente di 31 posti all’Ateneo di Palermo. In 
sede di distribuzione alle Facoltà, quella di Lettere ha avuto assegnati tre posti cofinanziati, 
al  cui  restante  finanziamento  (50%) farà fronte  l’Ateneo.  Poiché contestualmente,  con il 
cosiddetto decreto milleproroghe, viene data possibilità agli  Atenei di bandire entro il 30 
giugno  p.v.  posti  di  associato  e  ordinario  da  espletare  per  l’ultima  volta  con il  vecchio 
regolamento, e poiché presumibilmente saranno numerose le legittime e fondate richieste di 
promozione interna, il Preside propone che i due posti di ricercatore per Letteratura italiana 
e  Storia medioevale,  approvati  dal Consiglio in data 18/10/07 con copertura di  budget  di 
Facoltà, vengano convogliati nella triade dei posti cofinanziati, liberando in tal modo risorse 
per la imminente messa a bando di posti di I e II fascia. La proposta, sottoposta al voto del 
Consiglio, viene approvata a maggioranza, con l’astensione dei Proff. M. Marino, Tomasino 
e Falsone.

Occorre ora deliberare sul terzo posto di ricercatore confinanziato. Il Preside ricorda a 
tal proposito, esprimendosi per la conferma di questo orientamento, che nella delibera del 
9/3/07  la  Facoltà  aveva  deciso  di  considerare  prioritari  i  primi  dieci  SSD più  quelli  in 
parentesi. Si tratta quindi di Letteratura italiana e Storia medioevale, già banditi, e dei settori 
di  Archeologia  Classica e  Sociologia  dei  processi  culturali  e  comunicativi.  Il  Preside 
propone che la disciplina che fra le due non sarà approvata in data odierna sia la prima ad 
essere bandita in occasione delle prossime assegnazioni. Si sviluppa il dibattito, aperto dal 
Prof. Grasso, che si informa sulla destinazione di eventuali punti di  budget che potrebbero 
liberarsi dal Consorzio di Agrigento. Il Preside risponde che d’ora in poi, esaurita la lista 
delle discipline in graduatoria vincolante approvata dal Consiglio, la scelta delle discipline 
da bandire  dovrà essere effettuata  con nuovi  criteri  ancora da definire.  Prende quindi  la 
parola la Prof. Petrone, che esprime perplessità per questo azzeramento, ricordando che nel 
Consiglio menzionato fu anche fatta una ricognizione con riposizionamento di discipline. Il 
Preside legge in  risposta  la  delibera  del  9/3/07,  da cui  non si  evince  l’esistenza di  altre 
graduatorie, ma solo di una lista di discipline che non si possono bloccare, tanto più che la 
stessa  delibera  parla  dell’intenzione  di  darsi  nuovi  criteri  di  selezione.  Il  Prof.  Modica 
interviene  per ricordare  al  Consiglio  la  propria  richiesta  per  Filosofia  morale.  Il  Preside 
chiarisce che non c’è intento penalizzante per nessuno, ma che il discorso sui criteri non è 
all’odg  dell’odierna  seduta,  attenendo  a  reclutamento  e  promozioni.  Interviene  il  Prof. 
Ruffino, Preside della Facoltà alla data della delibera, confermando che la stessa prevedeva 
la graduatoria dei dieci posti e che, introducendo l’opportunità di nuovi criteri, metteva in 
discussione ogni lista approntata. Il Prof. Tomasino ammonisce a che si faccia attenzione ai 
criteri aggiuntivi rispetto alla delibera, a suo parere incompleta. Il Prof. Musco si compiace 
che la Facoltà si sia dotata negli ultimi tempi di tanti nuovi posti di III fascia, dimostrando 
grande coraggio, ammette che nella seduta del Consiglio del 9/3 u.s. non si parlò solo dei 10 
posti banditi e dei quattro fra parentesi, ma anche di altre esigenze. Tuttavia è d’accordo con 
il Preside Guarrasi sull’opportunità di non considerare vincolante la lista di discipline che 
esubera  da  quelle  citate,  anche  se  suggerisce  che  l’atto  deliberativo  di  oggi  richiami  lo 
screening effettuato nello scorso marzo. Il Preside concorda che proprio questo  screening 
debba essere il punto di partenza della futura programmazione, e invita il Consiglio a votare 
sulla propria proposta che quello dei due posti che non verrà bandito in data odierna stia in 
prima posizione la prossima volta. Il Consiglio approva all’unanimità.  Il Preside dichiara 
quindi  che  sarebbe  sua  intenzione  evitare  il  ballottaggio  fra  le  due  discipline,  peraltro 
afferenti  allo  stesso  Dipartimento,  e,  specificando  che  non  esistono  elementi  di  scelta 
obiettiva,  propone che  venga bandito  Sociologia dei  processi  di  comunicazione,  facendo 
scivolare alla prossima data Archeologia Classica. Prende la parola il Prof. Belvedere, che si 
dichiara  deluso e avanza la  possibilità  che si  bandiscano entrambe le discipline,  facendo 
gravare una di esse sul  budget di Facoltà. Il Preside risponde che ciò è impraticabile. Alla 



proposta del Prof. Falsone di ricorrere al sorteggio replica il Prof. Fodale, che ritiene questo 
strumento non idoneo all’istituzione, e osserva che la proposta del Preside è evidentemente 
ben meditata, ragione per cui invita a votarla. Si procede infine a votazione, con il risultato 
che la proposta di bandire un posto di ricercatore cofinanziato per  Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi è approvata con cinque astenuti.

In  conclusione  il  Preside  propone  che  sui  fondi  stanziati  dal  MIUR  per  il 
cofinanziamento di posti di ricercatore, integrati per l’ulteriore 50% da fondi di Ateneo, di 
avviare le procedure di valutazione comparativa per n. 3 posti di ricercatore qui elencate in 
ordine alfabetico:

• M-STO/01 Storia medievale;

• L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

• SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Il Consiglio, chiamato a esprimersi sulla proposta, approva con cinque sole astensioni. 

Il presente punto viene approvato seduta stante.

13.Varie
Attivazione Summer School in Arabic and Islamic Studies
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Antonino Pellitteri, 

professore ordinario di Storia dei Paesi islamici della Facoltà, la richiesta di attivazione della 
Summer  School  in  Arabic  and  Islamic  Studies:  “Societies  and  Cultures  in  Relatioship:  
Mediterranean  Area  between  History,  Literary  and  Artistic  Tradition,  di  cui  allega  il 
programma. Il Consiglio, in considerazione dell’importanza del progetto, tenuto conto del 
parere favorevole già ottenuto dal Dipartimento di Scienze filologiche e lingustiche in qualità 
di  soggetto proponente,  esprime parere favorevole  all’attivazione  della  predetta  Scuola e 
approva all’unanimità.

Corsi singoli
Il Consiglio esaminate le richieste di iscrizione ai corsi singoli inviate dalla segreteria 

studenti, delibera di accogliere le materie indicate in elenco. (Allegato 17) Vengono invece 
rinviate  tutte  le richieste  di iscrizione (Allegato 18) per sostenere materie  da 12 CFU in 
quanto attualmente non esistenti. 

Non essendoci altro da deliberare il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45

Il Segretario Il Preside
Prof. M. Brodersen Prof.  V. Guarrasi



Alle ore 13.00 si apre il seggio per l’elezione dei componenti della Giunta di Presidenza, 
di cui si richiamano qui di seguito i candidati: Simonetta La Barbera,  Mario  Grasso,  Elvira 
Lima,  Grazia  Tagliavia,  Salvatore  Tedesco,  Assunta  Polizzi,  Anna Tedesco,  i  sigg.  Pino 
Aiello, personale ATA, e Giovanni Arnone, Corrado Cocuzza e Teresa Zuppardo studenti.  

Il  seggio  è  formato  da  Carmela  Rizzo  Presidente,  Chiara  Portale,  Daniele  Palermo, 
Benedetto Cangialosi e Valentina Morici componenti.

Espletate le operazioni di voto, alle ore 14.30 inizia lo spoglio delle schede e la conta 
delle  preferenze.  Identificate  le schede irregolari  (20) e nulle (1),  il  Presidente di seggio 
comunica il numero dei votanti (137) e legge i risultati. Per le tre fasce di docenza risultano 
eletti ed entrano a far parte della Giunta i Proff. A. Tedesco (47 voti), E. Lima (44 voti), S.  
La Barbera (28 voti), M. Grasso (15 voti), S. Tedesco (12 voti), A. Polizzi (25 voti) e G. 
Tagliavia (22 voti); per gli amministrativi  il  signor G: Aiello (82 voti); per gli studenti i  
signori G. Arnone (32 voti) e T. Zuppardo (46 voti). Non risulta eletto il signor C. Cocuzza, 
rappresentante degli studenti (20 voti).

La seduta viene quindi sciolta alle ore 15.00.
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