
Verbale del Consiglio di Facoltà del  28 gennaio 2010

Il giorno 28 gennaio  2010 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 Verbali dei CdF del 19 novembre, 4 e 17 dicembre 2009 
2.Comunicazioni del Preside 
3.Comunicazioni dei Componenti 
4.Richieste anno sabbatico Prof. Giuseppe Modica e Prof. Fatima Giallombardo
5.Personale docente 
6.Conferma nel ruolo di ricercatore Prof. Chiara Sciarrino 
7. Ipotesi di scambio di docenti con l'Università di Messina 
8. Concessione di spazi per attività extra 
9. Calendario didattico e programmazione Consigli di Facoltà 
10. Attribuzioni supplenze/contratti a.a. 2009/2010 (casi residui) 
11. Programmazione didattica a.a. 2009/2010 (casi residui) 
12.Corsi singoli 
13.Pratiche studenti 
14.Viaggi degli studenti 
15.Tipologia f 
16.Varie

Sono presenti: 
il Preside, prof. Vincenzo Guarrasi
il Segretario, prof. Roberto Sammartano 
I proff. di I fascia: Allegro, Andò, Anello, Auteri, Belvedere, Brodersen, Brugnone, Cancelliere, 

Carapezza A., Caruso, Collinsani, Di Lorenzo, Fodale, Giacomarra, Guarrasi, Lavagnini, Lo Piparo, 
Marino R., Nicolaci, Nicosia, Pellitteri, Petrone, Picone, Pompejano, Rinaldi, Ruffino,  Tomasino

I  proff.  di  II  fascia:  Balsano,  Bonanzinga,  Brudo,  Bruno,  Buccellato,  Chiavetta  (esce  alle 
12,00), Corselli, D’Onofrio, De Cesare, De Spuches, Di Giovanna (entra alle 12,00), Di Legami, Di 
Salvo,  Di  Stefano,  Giuffrida  (esce  alle  10,15),  Gousseau,  Grillone,  Landolfi,  Laspia,  Portale, 
Privitera, Rizzo, Rovelli, Russo, Sardina (esce alle 10,15), Velez

I ricercatori, dott.: Aiosa, Amenta, Ardizzone, Brucale, Caracausi, Carta, Casamento, Cicatello, 
Di Figlia, Giordano, La Mantia, Le Moli, Lo Cascio, Mandruzzato, Mannoia, Marchese, McIntyre, 
Motta, Palermo (entra alle 12,00), Pirrone, Prestigiacomo (esce alle 12,00), Rizzuto, Russo M.A., 
Sammartano,  Santoro  (esce  alle  10,15),  Schembri,  Sciarrino,  Sica,  Sinatra  (esce  alle  12,00), 
Tedesco, Vitella, Weerning, Zizzo

I rappresentanti del personale T.A., sigg.: Aiello, Cangialosi, Foti 
I rappresentanti degli studenti del Consiglio degli Studenti: Blandi
I rappresentanti degli studenti: Arnone, Giordano, Lo Biundo, Mangiapane, Zuppardo
Risultano assenti giustificati:
I proff. di I fascia:  Cappuzzo, Carapezza P.E., Carra, Cottone, Di Natale, Falsone, Guardì, La 

Barbera, Mancini, Palumbo, Pizzo, Russo, Santangelo, Sole
I proff. di II fascia: Ciccarelli, Cusumano, Lima, Marchetta, Nuzzo
I ricercatori, dott.: Burgio, Carapezza F., Cozzo, Di Gesù F., Giorgianni, Grimaudo, Palazzotto, 

Polizzi, Sciascia, Vitale

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. R. Sammartano  assume la funzione 
di segretario verbalizzante.
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1. Approvazione Verbali dei CdF del 19 novembre, 4 e 17 dicembre 2009 
Il Preside dà lettura dei verbali del 19 novembre, 4 e 17 dicembre 2009 che vengono approvati 

all’unanimità e seduta stante.

2.Comunicazioni del Preside 
Il  Preside  riferisce  sulle  gravi  vicende avvenute  il  19 gennaio  scorso  durante  lo  sgombero  del 
Laboratorio Zeta di Palermo, e in particolare sull’aggressione subita dal collega Andrea Cozzo. 
Esprime parole di biasimo verso le modalità dell’intervento delle Forze dell’ordine, e manifesta la 
propria solidarietà al collega Andrea Cozzo che si è sempre distinto per il suo coerente e fattivo 
impegno verso la  pratica della non-violenza.  Il  Preside manifesta  altresì  piena e incondizionata 
approvazione  nei  riguardi  dell’opera  meritoria  svolta  dal  Laboratorio  Zeta,  soprattutto  per  le 
iniziative condotte da più di 7 anni a favore dell’integrazione e dell’accoglienza dei rifugiati politici 
del  Darfur,  che  colmano  in  maniera  encomiabile  il  vuoto  lasciato  dalle  istituzioni  pubbliche. 
Comunica che il centro sociale è stato rioccupato di recente ed è tornato alla normale attività, con la 
partecipazione  di  molti  dei  nostri  studenti  che  lavorano  a  titolo  volontario  per  agevolare 
l’integrazione e l’accoglienza degli immigrati nel tessuto cittadino. Annuncia che è stata promossa 
una raccolta di firme a sostegno del Laboratorio Zeta.
Il  Preside comunica di essere stato nominato Presidente della Commissione per il  concorso per 
Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie, che era stato in precedenza espletato ed annullato in 
seguito ad alcuni ricorsi contro la regolarità delle procedure concorsuali.
Il Preside informa che 

- È pervenuto il decreto di conferma nel ruolo dei professori associati della Prof.ssa Eleonora 
Chiavetta.

- È pervenuto il decreto di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età  del dott. Denis 
Gailor a partire dal 1 novembre 2010.

- È pervenuto il decreto di conferma nel ruolo dei ricercatori del dott. Girolamo Garofalo
- È pervenuto il decreto di disattivazione del Dipartimento DILCE con contestuale trasferi-

mento dei Proff. Cottone, Cancelliere, Chiavetta, Hocke, Perrone, La Monaca, Schirò e Si-
natra al Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche

3.Comunicazioni dei Componenti 
Prende la parola il prof. Giusto Picone per comunicare che, in merito alle suddette vicende dello 
sgombero del Laboratorio Zeta, gli è pervenuta la solidarietà della collega docente di Lingua e 
Letteratura  Latina  dell’Università  di  Verona,  prof.ssa  Licinia  Riccottilli,  che  fa  parte 
dell’associazione “Radici dei diritti” dell’Ateneo di Verona. Dà notizia che anche la moglie del dott. 
Cozzo, ex allieva della nostra Facoltà e attualmente dottoranda di ricerca presso l’Università di 
Verona, ha subito un’aggressione nella stessa circostanza. Il prof. Picone a tal riguardo propone di 
dar  vita  ad  un’iniziativa  forte  a  livello  di  Ateneo  affinché  si  avvii  un  gruppo  di  ricerca  sulle 
problematiche relative all’accoglienza dei migranti e agli spazi che dovrebbero essere loro concessi 
nella nostra città.  Il  Preside,  approvando la  proposta  del  prof.  Picone,  lo esorta a riprendere la 
discussione su questo tema all’ultimo punto dell’odg odierno.
Il Preside legge una lettera inviata dal prof. Antonino Pellitteri e sottoscritta anche da altri docenti di 
ruolo  e  non  di  ruolo  della  nostra  Facoltà,  riguardante  la  prossima  discussione  in  CdF  sulla 
programmazione  dei  posti  di  ricercatore,  con  la  quale  il  prof.  Pellitteri  intende  richiamare 
l’attenzione del Consiglio sulle particolari esigenze del settore di Arabistica. Il Preside comunica 
che il Senato Accademico sta discutendo in questi giorni sui criteri per la distribuzione dei posti di 
ricercatore  nelle  singole  Facoltà  e  sulle  linee-guida  da  adottare  per  l’assegnazione  dei  posti  di 
ricercatore in ciascuna Facoltà.

4.Richieste anno sabbatico prof. Giuseppe Modica e Prof. Fatima Giallombardo
Richiesta di congedo per motivi di studio prof. Giuseppe Modica

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio, ai sensi 
dell’art.  17  (1°  comma)  del  D.P.R.  11/7/80  n.  382,  per  l’a.  a.  2009/2010,  dal  1/01/2010  al 
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31/10/2010,  da parte del  prof.  Giuseppe Modica,  professore ordinario di Filosofia Morale  della 
Facoltà. Il Consiglio, valutato il programma di studio e ricerca presentato dal prof. Modica, 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 del prof. Modica, delibera di approvare la richiesta di congedo presentata dalla prof. 
Giuseppe Modica.

Richiesta di congedo per motivi di studio prof. Fatima Giallombardo
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta richiesta di congedo per motivi di studio, ai sensi 

dell’art. 17 (1° comma) del D.P.R. 11/7/80 n. 382, per il II semestre dell’a. a. 2009/2010, da parte 
della prof. Fatima Giallombardo, professore ordinario di Antropologia Culturale della Facoltà. Il 
Consiglio, valutato il programma di studio e ricerca presentato dalla prof. Giallombardo, 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 del 
prof.  Giallombardo,  delibera di  approvare la  richiesta  di  congedo presentata  dalla  prof.  Fatima 
Giallombardo.

5. Personale docente 
Richieste nulla osta. a. 2009/20109

Vista la richiesta presentata dal prof. Mario Giacomarra, professore ordinario della Facoltà, 
volta a ottenere il nulla osta a tenere, dal 3/03/2010 al 26/05/2010, la docenza di 36 ore (6 CFU) di  
Sociologia  della  Comunicazione,  presso  il  CdL in  Sociologia  dell’Università  Kore  di  Enna,  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 tenere, nel periodo tra il 20 febbraio e il 30 giugno 2010, l’insegnamento di  
Lingua Inglese per l’esame Trinity presso l’ITC Pareto di Palermo, il Consiglio unanime approva e 
concede il predetto nulla osta.

Vista  la  richiesta  presentata  dalla  prof.  Francesca  Giordano,  ricercatore  confermato  della 
Facoltà, volta a ottenere il nulla osta a tenere, nell’a.a. 2009/2010, 10 ore di docenza a titolo gratuito 
presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo, 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,  il  26 febbraio 2010, due conferenze su “Una zampogna 
barocca in Sicilia” e “La nozione di musica nella tradizione orale siciliana” presso il Dipartimento 
di  Scienze  Musicologiche  dell’Università  di  Pavia,  il  Consiglio  unanime  approva  e  concede  il 
predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dalla prof. Rita Marchese, ricercatore confermato della Facoltà, 
volta a ottenere il  nulla osta a svolgere una collaborazione al  progetto “Carte di regola” (Prof. 
Marco  Casari)  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  –  Alma  Mater  Studiorum 
dell’Università di Bologna, dal 1° marzo al 15 marzo 2010, il Consiglio unanime approva e concede 
il predetto nulla osta.

6.Conferma nel ruolo di ricercatore Prof. Chiara Sciarrino 
Esce la dott. C. Sciarrino
Vista  la  nota prot.  86 del  04.01.2010 con la  quale  il  Dipartimento Risorse umane – Settore 

Carriere Docenti ha comunicato che la dott. Chiara Sciarrino in data 20/12/2009 ha completato il 
triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori SSD L-LIN/12, il Preside 
illustra  la  relazione  sull’attività  didattica  e  scientifica  (Allegato  1)  svolta  dalla  dott.  Chiara 
Sciarrino.

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.
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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. Chiara 
Sciarrino.

7. Ipotesi di scambio di docenti con l'Università di Messina 
Il Preside, riprendendo una comunicazione già data all’ultimo CdF, fa presente che il prof. Daniele 
Pompejano,  a  causa  di  gravi  problemi  familiari,  si  trova  costretto  a  chiedere  il  trasferimento 
all’Università di Messina, e che vi è la possibilità di accedere ad uno scambio interateneo, essendo 
stato richiesto da un docente dell’Università di Messina, afferente ad un settore affine a quello del  
prof. Pompejano, il trasferimento per l’Università di Palermo. Il Preside dichiara la sua disponibilità 
a richiedere lo scambio,  facendo presente che entrambi i docenti  appartengono alla fascia degli 
Ordinari e che quindi l’operazione avverrebbe senza oneri per le due Università. Chiede pertanto il 
parere del Consiglio, e apre il dibattito.
Prende  la  parola  il  prof.  Attilio  Carapezza,  che,  pur  comprendendo  le  valide  ragioni  del  prof. 
Pompejano,  manifesta  qualche  perplessità  sulla  congruenza  dell’operazione  di  scambio,  in 
considerazione  del  fatto  che  il  prof.  Pompejano  è  afferente  al  Corso  di  Laurea  in  Lingue  e 
Letterature moderne, mentre il docente proveniente dall’Università di Messina potrebbe insegnare 
una disciplina non attinente allo stesso corso di studi; si auspica pertanto che sia data una qualche 
garanzia circa l’impegno del nuovo docente a ricoprire un insegnamento nel Corso di Laurea in 
Lingue e Letterature moderne. Il Preside si impegna affinché siano garantite le esigenze didattiche 
del Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne.
Interviene  la  prof.ssa  Rosalia  Marino,  che,  pur  condividendo  l’opinione  del  Preside  sul  piano 
umano, obietta che i docenti vengono scelti sulla base delle esigenze delle Facoltà, laddove nel caso 
specifico non ci sarebbe possibilità di scelta da parte della nostra Facoltà né sul piano culturale né 
su quello delle esigenze della didattica. Sottolinea inoltre che non si hanno informazioni precise 
circa l’eventuale docente proveniente dall’Università di Messina, e pertanto afferma che in caso di 
votazione si asterrà. Auspica, invece, che nella seduta odierna non si prenda alcuna decisione, per 
permettere al Consiglio di riflettere ulteriormente su una materia tanto delicata, e suggerisce come 
soluzione  temporanea  che  il  prof.  Pompejano  richieda  nell’immediato  un  periodo  di  congedo 
secondo  la  normativa  vigente.  Il  Preside  ringrazia  la  prof.ssa  Marino  per  il  suo  intervento, 
sottolineando la delicatezza della questione, sulla quale chiede un parere del Consiglio quanto più 
ampio possibile.
Prende la parola il prof. Salvatore Lupo, il quale sottolinea come sia stato lui a caldeggiare a suo 
tempo il  trasferimento del prof.  Pompeiano dall’Università  di  Messina a quella di  Palermo,  sia 
perché consapevole dell’alta competenza del collega sia per far fronte alla grave carenza di docenti 
nel settore di Storia contemporanea, carenza che il prof. Pompeiano ha potuto colmare solo in parte 
e con grandi difficoltà. Il prof. Lupo non è d’accordo con qualsiasi ipotesi di congedi, perché questi  
verrebbero  ad  aggravare  ulteriormente  i  carichi  didattici  dei  colleghi  del  SSD  di  Storia 
contemporanea.  Si  dichiara  fiducioso  sulle  qualità  del  docente  che  verrebbe  trasferito 
dall’Università di Messina, e pertanto è favorevole all’operazione di scambio.
Interviene la dott.ssa Luisa Brucale, che auspica che la possibilità dello scambio interateneo sia 
sempre consentita, laddove ci siano le condizioni, in quanto può essere un’occasione di confronto e 
di arricchimento sul piano culturale per la nostra Facoltà. Chiede pertanto al Preside se nel caso 
specifico ci siano particolari condizioni negative e, eventualmente, quali possano essere i problemi 
legati allo scambio.
Prende la parola il dott. Matteo Di Figlia, per aggiungere a quanto detto dal prof. Lupo che la Storia 
contemporanea può contare solo su 4 docenti,  uno dei quali,  il  dott.  La Motta,  potrebbe essere 
costretto ad andare in quiescenza fra breve. Fa presente che la disciplina prevede ogni anno un 
numero elevatissimo di esami, e in caso di assenza del prof. Pompejano il carico didattico non può 
essere sostenuto solo  da due docenti.  Ritiene  dunque indispensabile  lo  scambio  con il  docente 
dell’Università di Messina.
Interviene il prof. Salvatore Fodale. Sostiene che l’ipotesi di scambio interateneo solleva qualche 
problema istituzionale: la chiamata di un collega dovrebbe essere fatta sempre coscientemente e 
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sapendo a  cosa  si  va  incontro.  In  questo  caso,  invece,  la  delibera  della  chiamata  per  scambio 
sarebbe  una  sorta  di  costrizione,  senza  possibilità  di  alternative  di  alcun  genere.  Ricorda  casi 
analoghi avvenuti nel passato che non hanno sortito effetti positivi. A suo parere, quindi, gli scambi 
interateneo possono essere negativi e forieri di conseguenze gravi per il futuro. Per quanto riguarda 
la situazione della Storia contemporanea non è d’accordo con il prof. Lupo. Non è vero che non c’è 
alcuna sensibilità verso le sofferenze del SSD, come dimostra il fatto che il Dipartimento di Studi 
storici  ha  deliberato  di  recente  un  assegno  di  ricerca  in  Storia  contemporanea  finanziato  sulla 
dotazione del Dipartimento. La Storia contemporanea è stata indicata come fondamentale nei piani 
di studio varati dalla Facoltà, ma se non ci sono i docenti si potrebbe operare diversamente e non 
considerarla  più  tra  le  materie  fondamentali.  La  disciplina  avrebbe  una  sua  collocazione  più 
adeguata nella Facoltà di Scienze politiche, dove in effetti costituisce un insegnamento di primaria 
importanza. Bisogna tenere conto degli  interessi  complessivi della Facoltà e non di una singola 
disciplina. Esprime quindi parere contrario alla ipotesi di scambio interateneo.
Interviene il rappresentante degli studenti Marco Giordano. Conferma l’esigenza manifestata dai 
docenti  Lupo e Di Figlia,  ritenendo che lo scambio interateneo potrebbe essere proficuo per le 
esigenze didattiche della Facoltà.
Prende la parola la rappresentante degli studenti Ester Lo Biundo. Concorda con il suo collega e fa 
presente che ci sono moltissime richieste di tesi di laurea in Storia contemporanea, che aggravano 
ulteriormente il carico di lavoro dei pochi docenti della disciplina. Sottolinea altresì la necessità di 
sostenere l’insegnamento, di rilevante importanza per questa Facoltà.
Interviene dal posto la prof.ssa Rosalia Marino, per manifestare la sua totale convinzione riguardo 
al valore della disciplina, e per precisare che le sue perplessità verso lo scambio con un docente 
dell’Università di Messina non hanno nulla a che fare con il ruolo irrinunciabile ricoperto dalla 
Storia contemporanea nei piani di studio.
Chiede nuovamente la parola il prof. Lupo. Pur rendendosi conto che sarebbe preferibile affrontare 
in  altra  sede  il  problema  assai  spinoso  delle  sofferenze  della  Storia  contemporanea,  manifesta 
tuttavia il suo totale disaccordo verso chi sostiene che essa non abbia pari dignità rispetto ad altre 
discipline della Facoltà.
Chiede la parola il prof. Antonino Giuffrida, a titolo di Presidente del Corso di Laurea in Storia. 
Ritiene che nella seduta odierna sia venuta a mancare la serenità sufficiente per prendere qualsiasi 
decisione su questo tema così delicato, e chiede formalmente al Preside di rinviare la questione a 
data da destinarsi per consentire una pausa di riflessione.
Interviene il  prof.  Nicosia,  per  invitare  il  Consiglio  a  considerare il  problema sotto  un diverso 
aspetto. La parola scambio è a suo parere del tutto impropria, perché per poter ricoprire un posto 
lasciato vuoto per trasferimento bisogna comunque aprire un bando, cui potrebbe rispondere più di 
un docente. In questa sede, quindi, non si può affrontare alcun discorso sull’eventuale congruenza 
del docente dell’Università di Messina con le esigenze didattiche della nostra Facoltà, senza aver 
preso visione delle domande dei docenti che chiedono il trasferimento all’Università di Palermo. Il 
Consiglio,  allo  stato  attuale,  potrebbe dare  tutte  le  garanzie  rispetto  alle  legittime richieste  del 
collega Pompejano, e contestualmente impegnarsi a far fronte alle pressanti esigenze del SSD della 
Storia contemporanea.
Il Preside, rispondendo al prof. Giuffrida, mostra piena comprensione per le istanze di rinvio, ma 
ritiene comunque poco opportuno differire troppo il problema.
Interviene  il  prof.  Lucio  Melazzo,  condividendo in  pieno la  proposta  di  rinvio  della  questione 
avanzata dal prof. Giuffrida. Fa presente tuttavia che non si tratta di un concorso con un bando 
aperto, in quanto se il collega chiede il trasferimento all’Università di Messina, la nostra Facoltà 
deve chiamare giocoforza un docente dell’Università di Messina. Per quanto riguarda la carenza del 
SSD di Storia contemporanea, mette in evidenza che si tratta di un problema comune a molti SSD. 
Esprime altresì qualche preoccupazione sull’eventualità che, in caso di mancato trasferimento del 
docente dell’Università di Messina al nostro Ateneo, la nostra Facoltà possa perdere un budget di 
professore ordinario.
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Il Preside chiarisce che l’Università richiedente un posto per trasferimento mette a disposizione il 
budget, e poi in un secondo momento lo reintegra attraverso lo scambio. Dunque, non c’è alcun 
rischio per la nostra Facoltà di perdere un budget equivalente ad un posto di professore ordinario.
Interviene la prof.ssa Di Lorenzo, sottolineando l’importanza della Storia contemporanea anche per 
l’area disciplinare di Filosofia. Afferma inoltre che sul piano formale la Facoltà può deliberare solo 
sulla base dei titoli e dei curricula dei candidati al trasferimento e quindi auspica di poter giudicare 
serenamente la questione soltanto dopo aver valutato elementi oggettivi.
Il Preside afferma che si possono acquisire facilmente informazioni sui docenti dell’Università di 
Messina anche tramite i curricula pubblicati dal sito internet di quell’Università.
Chiede nuovamente la parola il prof. Fodale. A suo avviso bisogna valutare bene se il candidato che 
avrà fatto domanda per il trasferimento al nostro Ateneo sia o non sia dello stesso SSD del prof.  
Pompejano. Se il SSD fosse quello di Storia Contemporanea, tutto rimarrebbe così com’è ora e non 
vi sarebbe alcun problema; ma se il docente dell’Università di Messina non afferisse al settore di 
Storia contemporanea, bensì ad un gruppo disciplinare affine che ha difficoltà di inserimento nei 
nostri  manifesti  degli  studi,  il  discorso si  complicherebbe,  in  quanto  ci  troveremmo costretti  a 
inserire  la  sua  disciplina  nei  nostri  manifesti  degli  studi  anche  laddove non sia  indispensabile. 
L’accordo necessario è che ciascuna Facoltà chiami un SSD preciso che corrisponda ad un docente 
preciso. C’è da parte dell’Università di Messina il desiderio che un suo docente si trasferisca, ma 
non è detto che questo docente corrisponda alle esigenze dell’Università di Palermo. Ci possono 
essere  tuttavia  percorsi  alternativi.  Per  aiutare  il  collega  Pompejano  che  vuole  trasferirsi  si 
potrebbero trovare altre strade, diverse dall’accordo proposto dall’Università di Messina, che appare 
allo stato attuale solo un’imposizione nei nostri confronti.
Data  la  complessità  della  materia  e  la  difficoltà  a  pervenire  ad  un  accordo,  il  prof.  Giuffrida 
ribadisce la sua proposta di rinviare la discussione.
Il Preside si mostra favorevole a questa proposta, facendo presente comunque che nel dibattito sono 
venuti alla luce tutti i termini della questione, necessari per il prosieguo della discussione. Mette 
dunque ai voti la proposta di rinvio, che viene approvata all’unanimità.

8. Concessione di spazi per attività extra 
Il  Preside  illustra  i  termini  del  problema,  che  si  inserisce  nel  quadro  della  grave  situazione 
finanziaria del nostro Ateneo, e della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Università di 
Palermo. Informa che in un primo tempo il Senato Accademico aveva proposto di affidare ad una 
società privata la gestione degli spazi, in cambio di servizi; poi è prevalsa l’idea di dare in appalto a 
ditte  private  la  gestione  di  alcuni  spazi,  negli  orari  in  cui  non  sono  previste  lezioni,  dietro 
ricompensa in denaro: si è prospettato nello specifico di concedere al miglior offerente determinati 
locali quali il polo didattico, alcune aule di Ingegneria, di Agraria, l’aula magna di Lettere, e l’ex 
cinema Eden. Il Preside ricorda che la nostra Facoltà finora ha dato la possibilità di usufruire degli 
spazi  gratuitamente,  con  grande  apertura  e  liberalità,  privilegiando  iniziative  promosse  dalla 
Facoltà, ivi comprese attività organizzate dagli studenti. Il Preside comunica di avere già avanzato 
al Rettore la proposta alternativa di dare in gestione non l’aula magna della Facoltà bensì il Teatro 
Gregotti. Chiede il parere del Consiglio in proposito e dà apertura al dibattito.
Prende la  parola  il  dott.  Sergio Aiosa,  evidenziando che  il  problema è analogo a quello prima 
menzionato del Laboratorio Zeta. Paventa il rischio, cioè, che negli orari gestiti da enti esterni si  
possano svolgere attività negli spazi della Facoltà non controllabili e tali da sollevare problematiche 
non facilmente risolvibili.
Interviene il prof. Roberto Rovelli, per chiedere se questa concessione degli spazi possa prevedere 
anche una differenziazione dei prezzi, oppure se tutti gli spazi sono considerati sullo stesso livello ai 
fini  del  profitto  della  società  appaltatrice.  Fa presente  che  già  in  passato si  è  dato  in  gestione 
qualche locale dell’Università, ma con prezzi molto bassi. Se si opta per una più ampia immissione 
“sul mercato” degli spazi della nostra Facoltà, occorre almeno rivalutare l’affitto dei locali con un 
prezzo più congruo.
Prende la parola la prof.ssa Amalia Collisani. Ritiene che sia fondamentale precisare le clausole 
dell’eventuale  contratto  con  la  ditta  appaltatrice,  per  salvaguardare  il  diritto  della  Facoltà  di 
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mantenere potere decisionale sulle attività che si svolgono negli spazi pertinenti anche negli orari 
esterni alle lezioni. Concorda che bisogna puntare alla convenienza sul piano economico dell’intera 
operazione,  e  considera  opportuno  che  la  società  appaltatrice  si  faccia  carico  anche  della 
manutenzione e della fruibilità degli spazi ottenuti in gestione.
Prende la parola il  prof. Giusto Picone.  Sottolinea la necessità di  conoscere preliminarmente la 
delibera del Senato Accademico, per poter prendere qualsiasi decisione sia sul versante economico 
sia sul piano della concessione degli spazi.
Interviene  la  dott.ssa  Anna  Sica.  Fa  presente  la  situazione  attuale  del  Teatro  Gregotti,  ove  si 
svolgono numerosi  laboratori  del  DAMS anche fuori  dal  normale  orario  delle  lezioni:  sarebbe 
necessario sapere, dunque, se in futuro saremo costretti a richiedere l’autorizzazione alla società 
appaltatrice per organizzare tali attività nel Teatro Gregotti.
Il rappresentante degli studenti Marco Giordano chiede quali ricadute potrà avere questa operazione 
per le attività che gli studenti svolgono negli spazi da dare in gestione. Il Preside risponde che ciò 
dipende dalla condizione se la Facoltà potrà disporre di tutta la fascia oraria della didattica o meno. 
In caso negativo, bisognerà chiedere le autorizzazioni alla società appaltatrice.
Prende la parola il prof. Renato Tomasino. Esprime molte perplessità sulla cessione di spazi per 
attività  culturali.  Il  Teatro  Gregotti,  essendo  l’unico  spazio  dell’Ateneo  destinato  ad  attività 
destinato allo spettacolo in genere, avrebbe bisogno di una regime serio di gestione. Invece, già ora 
vi si svolgono attività senza alcun comitato di gestione, con un suo regolamento o uno statuto. In 
passato c’è stato un tentativo in questa direzione per una sede analoga, ma l’esperimento non ha 
avuto più seguito. Si chiede pertanto se l’Ateneo palermitano manifesta l’intenzione di gestire uno 
spazio teatrale ben organizzato. Se la risposta è positiva, il Teatro Gregotti non può essere ceduto ad 
una società esterna, ma siccome non è un vero e proprio spazio teatrale, ben venga una società che 
si assuma la responsabilità per la sua gestione, anche se questa non è la situazione preferibile in  
assoluto, in quanto sarebbe opportuno che fosse l’Ateneo palermitano ad assumersi quest’onere.
Il  Preside  ritiene  opportuno  che  gli  spazi  della  Facoltà  non  siano  utilizzati  solo  per  l’attività 
didattica ma anche per iniziative culturali finalizzate a supportare la rete di contatti che la nostra 
Facoltà tradizionalmente intrattiene con la città e con le sue istituzioni culturali. Ritiene dunque che 
la  soluzione  migliore  sia  di  dichiarare  una  disponibilità  generica,  salvo  poi  riconsiderare 
eventualmente questa ipotesi nel momento in cui saranno note le delibere degli organi competenti e 
si chiariranno i termini entro i quali la società appaltatrice possa gestire questi spazi.
Interviene il dott. Marco Pirrone. Manifesta qualche perplessità sulla “commercializzazione” degli 
spazi  pubblici  dell’Ateneo.  Ritiene  che  sia  opportuno  aderire  alla  proposta  di  organizzare  una 
discussione  pubblica  sulla  gravissima  situazione  finanziaria  dell’Ateneo,  alla  luce  anche  della 
recente lettera del Rettore inerente la mancata organizzazione della giornata inaugurale dell’anno 
accademico 2009/2010: lo stesso problema sollevato dal Rettore dovrebbe aiutarci a spostare la 
nostra  attenzione  dal  caso  particolare  degli  spazi  da  gestire  alla  situazione  generale  della  crisi 
finanziaria dell’Università, non solo a Palermo ma in tutta Italia.
Il Preside concorda pienamente con quanto appena detto dal dott. Pirrone. Mette ai voti il parere di 
rispondere agli organi competenti dell’Ateneo che al momento non sembra praticabile la strada di 
concedere a società private la gestione degli spazi della Facoltà di Lettere e Filosofia, in quanto già 
intensamente e proficuamente utilizzati per la didattica e per le attività culturali autonomamente 
promosse  o  promosse  da  istituzioni  e  associazioni  di  alto  profilo.  Il  Consiglio  approva 
all’unanimità.

9. Calendario didattico e programmazione Consigli di Facoltà 
Il Preside propone di programmare i Consigli di Facoltà ordinari nel terzo giovedì di ogni mese, 
esclusi  ovviamente  i  giorni  festivi.  Per  il  calendario  didattico  del  secondo  semestre  dell’anno 
accademico in corso propone 
Inizio II semestre: 8 marzo 2010
Fine II semestre: 31 maggio 2010 
Interruzione per vacanze pasquali: da giovedì 1 aprile 2010 a martedì 6 aprile 2010 
Sessione estiva di laurea: 9 luglio 2010
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Data presentazione tesi: 9 giugno 2010 
Sessione autunnale di laurea 9 dicembre 2010
Data presentazione tesi 8 novembre 2010
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il dott. Roberto Sammartano fa presente l’esigenza dei corsi di laurea in Conservazione dei Beni 
Culturali  e in Archeologia di attivare,  come negli  anni precedenti,  una sessione straordinaria di 
laurea ad ottobre per consentire agli studenti di partecipare agli esami per l’accesso alle Scuole di 
Specializzazione in Archeologia. Il Consiglio approva all’unanimità.
Interviene la prof.ssa Amalia Collisani a proposito delle sessioni di laurea. Chiede se non sia troppo 
ampio  l’intervallo  di  un mese  tra  la  presentazione  della  tesi  e  la  data  di  inizio  della  sessione, 
soprattutto alla luce della recente delibera del Consiglio di Facoltà di consentire agli studenti di 
presentare per la data di scadenza soltanto il frontespizio della tesi firmato dal relatore.
Il Preside obietta che la presentazione del solo frontespizio è stata deliberata solo ed esclusivamente 
per la prossima sessione di febbraio, e fa presente peraltro che questa delibera ha suscitato notevoli 
problemi di carattere organizzativo per la segreteria degli studenti. A tal proposito il Preside ricorda 
al Consiglio la raccomandazione già fatta dal Rettore di consegnare in Presidenza immediatamente 
dopo le sedute di esame i verbali con gli statini, in maniera tale da consentire alla segreteria degli 
studenti di registrare in tempo utile gli esami degli studenti in procinto di laurearsi.
Interviene la prof.ssa Maria Teresa Russo. Esprime l’esigenza di far presentare agli studenti la tesi 
di laurea in date non troppo distanti dalla sessione di laurea, soprattutto nel caso delle tesi dei corsi 
triennali che dovrebbero essere lavori molto snelli e non troppo impegnativi,  in sintonia con le 
delibere di altri Atenei.
Il Preside sostiene che lo spostamento di pochi giorni della data di presentazione della tesi di laurea 
non  può  incidere  molto  sulla  programmazione  del  lavoro  degli  studenti,  e  raccomanda  a  tal 
proposito ai colleghi di non assegnare agli studenti dei corsi triennali lavori che risultino troppo 
onerosi e lunghi. Comunica che è sua intenzione convocare al più presto un’Assemblea di Facoltà 
per discutere sui problemi inerenti la didattica, ivi compresa la questione della prova finale.
Interviene il prof. Picone, che approva l’iniziativa del Preside e chiede se in tale occasione sarà pos-
sibile ridiscutere l’intera materia relativa alle modalità di consegna delle tesi di laurea. Il Preside ri-
sponde affermativamente

10. Attribuzioni supplenze/contratti a.a. 2009/2010 (casi residui) 
Il  Preside  comunica  al  Consiglio  che  in  seguito  al  bando  n.  5  Prot.  SP/4104  VII/4  del 

22/12/2009 hanno presentato domanda i sottoelencati docenti:

Elenco Domande - CORSI DI LAUREA TRIENNALE  D.M. 509/1999 (sede di Palermo)

CORSO DI LAUREA  IN LINGUE E CULTURE MODERNE

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

L-LIN/10 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Letteratura inglese II (A-L) 6 Campisi Leonardo (c )
Antosa Silvia (s.e. – ritira 
la domanda)
Castagna Valentina ( c)
Cutrona Ornella ( c)
Milione Anna (c)

L-LIN/10 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Letteratura inglese II (M-Z) 6 Campisi Leonardo (c )
Castagna Valentina ( c)
Cutrona Ornella ( c)
Antosa Silvia (s.e. - ritira 
la domanda)

L-LIN21 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Letteratura russa III 6 Nessuna domanda

L-LIN21 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 

Letteratura russa II 6 Nessuna domanda
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LINGUISTICHE

L-LIN/04 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Terza lingua – Francese 6 Nessuna domanda

Seminario di Letteratura spagnola 3 Maria Caterina Ruta

----- -------- Laboratorio di lingua e cultura turca 3 Nessuna domanda

CORSI DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB  E TRADUZIONE, ITALIANO L2 E 
INTERCULTURALITÀ

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

L-LIN/07 -  SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE 

Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola II 9 Nessuna domanda

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA  
SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

CHIM/04 CHIMICA 
INORGANICA  E 
ANALITICA

Chimica dei tessuti 6 Nessuna domanda

CORSO DI LAUREA IN  TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITÀ 
SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

L-LIN/04

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE 

Linguistica francese 6 Nessuna domanda

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Linguistica spagnola 6 Nessuna domanda

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Linguistica tedesca 6 Nessuna domanda

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU Domande

L-LIN/04 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE 

Lingua e traduzione francese 9 Nessuna domanda

L-LIN/07 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE 

Lingua e traduzione spagnola 9 Nessuna domanda

L-LIN/03 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Letteratura francese 9 Rossana Arcoleo (c)

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 
SEDE DI PALERMO

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU Domande

MED/42 Igiene  e 
microbiologia

Igiene 6 Nessuna domanda
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Elenco Domande - CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA D.M. 509/1999  (sede di Palermo)

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  IN ANTROPOLOGIA CULTURALE E ETNOLOGIA

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

L-LIN/21 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Slavistica 6 Nessuna domanda

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EURO-AMERICANE

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

L-LIN/21 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE 

 Lingua e linguistica russa II 3 Olga Soboleva ( c) 

                          CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

ING-
INF/05

INGEGNERIA 
INFORMATICA

Informatica dell’arte 6 Nessuna domanda

Il Preside comunica al Consiglio che in seguito al bando n. 5 PROT. SP/ 4105 VII/4 del 22/12/2009 
hanno presentato domanda i sottoelencati docenti:
Elenco Domande - CORSI DI LAUREA TRIENNALE  D.M. 509/1999 (sedi decentrate)

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI SEDE DI AGRIGENTO

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE
M-
STO/0
8

STUDI STORICI E 
ARTISTICI

Storia  del  Libro  e 
dell’Editoria

6 Giuseppina Sinagra (c)

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI SEDE DI AGRIGENTO

INSEGNAMENTO CFU DOMANDE
Laboratorio di epigrafia 3 Serafino Cristina ( c)

Grotta Cristoforo ( c) 
Laboratorio di paleoantropologia e archeologia cristiana e me-
dievale nelle catacombe di Villagrazia di Carini

3 Nicastro Davide (c)

Attività  sul  campo:  dalla  ricerca  alla  informatizzazione  dei 
dati

3 Nessuna domanda

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI SEDE DI AGRIGENTO

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA ORE DOMANDE
Lingua e letteratura greca 25 Provenza Antonietta (c )

Lingua e letteratura Latina 25 Salemi Valentina (c )
Valentina Bonsangue ( c)

Il  Preside  comunica  al  Consiglio  che  in  seguito  al  bando n.  5  PROT.  SP/  4103  VII/4  del  
22/12/2009 hanno presentato domanda i sottoelencati docenti:

Elenco Domande - CORSI DI LAUREA TRIENNALE  D.M. 270/2004 (sede di Palermo)
Corso di laurea in Lingue e letterature moderne

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

SPS/13 BENI CULTURALI Storia e istituzione dell’Africa 6 Pasquale Macaluso (c)
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Elenco Domande - CORSI DI LAUREA MAGISTRALE D.M. 270/2004 (sede di Palermo)
Corso di laurea magistrale  in Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’oriente

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

L-
LIN/21

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Lingua e traduzione russa I 9 Nessuna domanda

L-
LIN/21

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Letteratura russa I 9 Nessuna domanda

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Lingua e traduzione araba I 9 Magdud Ibrahim

Corso di laurea magistrale  in Filologia moderna e italianistica

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU DOMANDE

L-
LIN/03

SCIENZE 
FILOLOGICHE E 
LINGUISTICHE

Letteratura francese 9 Rossana Arcoleo ( C)

L-
LIN/05

SCIENZE 
FILOLOGICHE E 
LINGUISTICHE

Letteratura spagnola 9 Nessuna domanda

Il Consiglio, sulla base delle proposte delle apposite commissioni coordinate dai presidenti dei corsi di  
laurea e dei pareri espressi dai Consigli di Dipartimento di riferimento, delibera di attribuire le sottoelencate 
discipline 

CORSO DI LAUREA  IN LINGUE E CULTURE MODERNE

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

L-LIN/10 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Letteratura inglese II (A-L) 6 Disponibilità Prof. 
Alessandra Di Maio (s)

L-LIN/10 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE
Parere favorevole

Letteratura inglese II (M-Z) 6 Castagna Valentina ( c)

L-LIN21 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Letteratura russa III 6 Si ribandisce

L-LIN21 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Letteratura russa II 6 Si ribandisce

L-LIN/04 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Terza lingua – Francese 6 Si ribandisce

Seminario di Letteratura spagnola 3 Maria Caterina Ruta (c )

----- -------- Laboratorio di lingua e cultura turca 3 Si ribandisce

CORSI DI LAUREA IN LINGUE MODERNE PER IL WEB  E TRADUZIONE, ITALIANO L2 E 
INTERCULTURALITÀ

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

L-LIN/07 -  SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE 

Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola II 9 Si ribandisce
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA  
SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

CHIM/04 CHIMICA 
INORGANICA  E 
ANALITICA

Chimica dei tessuti 6 Si ribandisce

CORSO DI LAUREA IN  TRADUZIONE, ITALIANO L2 E INTERCULTURALITÀ 
SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

L-LIN/04

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE 

Linguistica francese 6 Si ribandisce

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Linguistica spagnola 6 Si ribandisce

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Linguistica tedesca 6 Si ribandisce

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA 

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

L-LIN/04 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE 

Lingua e traduzione francese 9 Si ribandisce

L-LIN/07 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE 

Lingua e traduzione spagnola 9 Si ribandisce

L-LIN/03 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE
Parere favorevole

Letteratura francese 9 Rossana Arcoleo (c)

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 
SEDE DI PALERMO

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

MED/42 Igiene  e 
microbiologia

Igiene 6 Si ribandisce

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA D.M. 509/1999
(sede di Palermo)

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  IN ANTROPOLOGIA CULTURALE E ETNOLOGIA

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE 

L-LIN/21 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Slavistica 6 Si ribandisce

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EURO-AMERICANE

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE
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L-LIN/21 SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE
Parere favorevole 

 Lingua e linguistica russa II 3 Olga Soboleva ( c) 

                          CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

ING-
INF/05

INGEGNERIA 
INFORMATICA

Informatica dell’arte 6 Si ribandisce

CORSI DI LAUREA TRIENNALE  D.M. 509/1999 - (sedi decentrate)

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI SEDE DI AGRIGENTO

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

M-
STO/08

STUDI STORICI E 
ARTISTICI
PARERE FAVOREVOLE

Storia  del  Libro  e 
dell’Editoria

6 Giuseppina Sinagra (c)

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI SEDE DI AGRIGENTO

INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

Laboratorio di epigrafia 3 Grotta Cristoforo ( c) 

Laboratorio di paleoantropologia e archeologia cristiana e me-
dievale nelle catacombe di Villagrazia di Carini

3 Nicastro Davide (c)

Attività  sul  campo:  dalla  ricerca  alla  informatizzazione  dei 
dati

3 Si ribandisce

CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI SEDE DI AGRIGENTO

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA ORE PROPOSTE

Lingua e letteratura greca 25 Provenza Antonietta (c )

Lingua e letteratura Latina 25 Valentina Bonsangue ( c)

CORSI DI LAUREA TRIENNALE  D.M. 270/2004 (sede di Palermo)
Corso di laurea in Lingue e letterature moderne

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

SPS/13 BENI CULTURALI Storia e istituzione dell’Africa 6 Si rinvia l’attribuzione

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE D.M. 270/2004 (sede di Palermo)
Corso di laurea magistrale  in Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’oriente

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE

L-
LIN/21

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Lingua e traduzione russa I 9 Si ribandisce

L-
LIN/21

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Letteratura russa I 9 Si ribandisce

SCIENZE 
FILOLOGICHE  E 
LINGUISTICHE

Lingua e traduzione araba I 9 Magdud Ibrahim
(IN VIRTU’ DI 
CONVENZIONE)

Corso di laurea magistrale  in Filologia moderna e italianistica

SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU PROPOSTE
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L-
LIN/03

SCIENZE 
FILOLOGICHE E 
LINGUISTICHE
PARERE FAVOREVOLE

Letteratura francese 9 Rossana Arcoleo ( C)

L-
LIN/05

SCIENZE 
FILOLOGICHE E 
LINGUISTICHE

Letteratura spagnola 9 Si ribandisce

CASI SOSPESI

CORSO DI LAUREA IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI SEDE DI AGRIGENTO
SSD DIP. COMPETENTE INSEGNAMENTO CFU

ICAR/15 Storia  e  progetto 
nell’architettura
-Parere favorevole

Architettura del paesaggio 3 Giordano Rita (c)

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta la disponibilità da parte del Prof. Michele Mannoia 
a tenere l’insegnamento di Sociologia dell’Educazione per il Corso di Laurea in Filosofia e Scienze 
Etiche e nel Corso di Laurea in Lettere. 
Inoltre comunica che, vista la rinuncia della Prof. Francesca Giordano all’incarico di insegnamento 
di Sociologia della Comunicazione per il Corso di laurea in Servizio Sociale 6 CFU, sede di Trapa-
ni, il prof. Mario Giacomarra ha dichiarato la propria disponibilità.
In punto all’Ordine del giorno viene approvato all’unanimità e seduta stante.

11. Programmazione didattica a.a. 2009/2010 (casi residui) 
Il Consiglio, visti gli insegnamenti rimasti vacanti, in seguito alle indicazioni dei Presidenti dei 

Corsi di Laurea, 
vista la nota con la quale la Prof. Anna Sica ritira la sua disponibilità a tenere l’insegnamento di 

Storia del Teatro Contemporaneo presso il Corso di Laurea STAMS,
vista la rinuncia del Prof. Gianluigi Oliveri all’insegnamento di Filosofia della Scienza (9 CFU) 

per il CdL in Filosofia della conoscenza e della comunicazione,
vista la rinuncia presentata dalla dott. Giulia Stuppia all’affidamento dell’insegnamento per con-

tratto del Laboratorio di Scrittura Italiana (3 CFU) per il CdL in Servizio Sociale, sede di Trapani,
dà mandato agli uffici di predisporre i bandi per gli affidamenti di incarichi per contratto e/o sup-

plenza  (ALLEGATO 2)

12.Corsi singoli 
Il Preside comunica che sono pervenute numerosissime richieste (più di seicento) per l’attivazione 
di corsi singoli. Non è possibile in questa sede leggerle tutte singolarmente e pertanto chiede al 
Consiglio l’approvazione preventiva dell’elenco (ALLEGATO 3), fatta salva la verifica da parte 
degli Uffici di Presidenza sulla corretta individuazione delle discipline richieste all’interno dei SSD 
in cui gli interessati intendono acquisire i CFU. Il Consiglio approva all’unanimità.  
La prof.ssa Cancelliere solleva il problema delle numerose istanze pervenute per attivare il corso 
singolo di Lingua e Letteratura francese, disciplina che non esiste più negli attuali manifesti degli 
studi,  ma  che  è  ancora  richiesta  dall’Ufficio  Scolastico  Regionale  come  requisito  per 
l’insegnamento del Francese presso le Scuole Secondarie superiori. Il Preside invita il Presidente 
del Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne a designare una commissione per valutare la 
possibilità  di  istituire  un  unico  corso  per  la  disciplina  richeista  dall’Ufficio  Scolastico 
Regionale.***
Interviene la prof.ssa Gaetana Rinaldi, per mettere in evidenza come l’eccessiva richiesta di corsi 
singoli  da  parte  dei  laureati  denoti  l’inadeguatezza  dei  manifesti  degli  studi  varati  dalla  nostra 
Facoltà rispetto alle reali esigenze degli studenti. Il Preside concorda sulla necessità di riflettere su 
questo  problema  in  occasione  della  prossima  discussione  sui  manifesti  degli  studi  per  l’anno 
accademico 2010/2011. 
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Interviene il prof. Tomasino. Osserva che la richiesta dei corsi singoli da parte di laureati di primo 
livello  non sempre  può essere  esaudita,  in  quanto  il  regolamento  didattico  prevede che  non si 
possano sostenere  più  di  24  CFU per  i  corsi  singoli  ai  fini  dell’iscrizione  ai  Corsi  di  Laurea 
magistrale. Il Preside propone di chiedere l’abolizione dal regolamento didattico della norma che 
impone  il  tetto  dei  24  CFU  per  i  corsi  singoli.  Tale  proposta  viene  approvata  dal  Consiglio 
all’unanimità.

13.Pratiche studenti 
Chiede la parola il prof. Attilio Carapezza. Fa presente che, a fronte delle molteplici domande di 
studenti stranieri che chiedono di accedere ai Corsi di Laurea in lingua di questa Facoltà, non c’è 
chiarezza sulle molteplici regole che disciplinano questa materia. L’iter per l’accettazione dei piani 
di  studio degli  studenti  stranieri  è  lungo e complesso (commissione designata dal  Consiglio  di 
Corso di Laurea, Consiglio di Corso di Laurea, Consiglio di Facoltà, Senato Accademico) e a ciò si 
aggiunge il fatto che spesso insorgono conflitti di competenza con la segreteria studenti.
Il Preside osserva che non ci può essere conflitto di competenza, perché le segreterie devono solo 
verificare che tutti i passaggi dell’iter siano regolari. Le delibere spettano solo agli organi collegiali 
della Facoltà e dell’Ateneo. Bisogna semmai operare in direzione dello snellimento delle pratiche 
burocratiche.
La  prof.ssa  Cancelliere  propone di  invitare  la  segreteria  studenti  a  non dare  informazioni  agli 
studenti prima che ci sia una precisa delibera degli organi collegiali.  Il Preside concorda con la 
raccomandazione della prof.ssa Cancelliere, ma aggiunge anche l’esortazione a tutti i componenti 
degli organi collegiali di approvare quanto più celermente possibile le delibere su questa materia, 
per agevolare la possibilità di dare informazioni sicure e tempestive agli studenti.

Il  Preside legge il verbale del Consiglio di Coordinamento dei CdL in Lingue e Culture 
moderne, Lingue e Letterature moderne euroamericane, Lingue e Letterature moderne, Lingue e 
Letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente, del 12 gennaio 2010, punto 4. Pratiche Studenti, 
(ALLEGATO 4) relativo  alle  istanze  presentate  da  Buliga Ecaterina,  Castrovinci  Callecchia 
Ariana, Kotaras Jovana, Rzheutskya Alena, Ayari Imen, Cassarà Alessia Caterina, Funsten 
Cassandra, e propone la ratifica del deliberato del suddetto Consiglio.

Il Preside mette ai voti la proposta. Il consiglio approva all’unanimità, con l’astensione del 
prof. Tomasino.

Il Preside legge il verbale del Consiglio del CdL Magistrale in Storia dell’Arte del 20/1/2010 
punto 3. Pratiche Studenti (ALLEGATO 5), relativo all’istanza presentata da Martucci Valnea, e 
propone la ratifica del deliberato del suddetto Consiglio.
Il Preside mette ai voti la proposta. Il consiglio approva all’unanimità, con l’astensione del prof. 
Tomasino.

14. Viaggi degli studenti 
Il Preside ricorda al Consiglio che il 18/12/2009 è stato pubblicato l’Avviso di selezione per Attività 
Culturali e formative studentesche che prevede la possibilità di assegnare dei contributi per le visite 
correlate all’offerta didattica e proposte da singoli docenti d’intesa con gli studenti afferenti ad uno 
o più corsi di studio dove il docente stesso insegna. Le proposte vanno avanzate al Consiglio di Fa-
coltà che deve stilare una eventuale graduatoria.

E’ pervenuta da parte delle Prof. Bruno e Mandruzzato proposta di visita didattica (ALLE-
GATO 6), per 15 studenti in Grecia, come supporto e completamento dei corsi di Storia della Sto-
riografia greca e Archeologia e Storia dell’arte greca e romana, nell’ambito del CdL in Scienze 
dell’Antichità. Il viaggio, della durata di 6 giorni, si collega perfettamente alle tematiche affrontate 
nei suddetti corsi, che hanno riguardato rispettivamente l’autopsia nella storiografia antica e Atene 
attraverso la testimonianza di Pausania e le testimonianze archeologiche. 

E’ pervenuta da parte dei Prof. Nunzio Allegro e Elisa Chiara Portale la proposta di viaggio 
di istruzione (ALLEGATO 7) in Campania per 15 studenti dei CdL in Beni Culturali Archeologici, 
Beni culturali, e 10 studenti dei CdL Specialistica e Magistrale in Archeologia. La proposta prevede 
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la visita dei principali siti archeologici e dei musei della regione, ricchissima di evidenze monumen-
tali riferibili alle civiltà etrusca, greca e romana.

E’ pervenuta da parte della Prof. Alessandra Di Maio, la proposta di viaggio di istruzione 
(ALLEGATO 8) per gli studenti del secondo anno del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Mo-
derne Euroamericane per  partecipare alla  Postcolonial  Summer School  organizzata  annualmente 
dall’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari a Grottammare (Marche), in data 1-5 settembre 
2010, iniziativa strettamente correlata al programma di studi svolto nel corso Lingua e Linguistica 
Inglese II. Alla visita didattica parteciperebbero 18 studenti.

E’ pervenuta da parte della Prof. Ines Di Salvo (ALLEGATO 9) proposta di visita didattica 
in Grecia nell’ambito dei corsi di Lingua e/o Letteratura neogreca attivati in Facoltà. La visita ha lo 
scopo di portare gli studenti a contatto con la realtà viva della Grecia Moderna e prevede un sog-
giorno nella città di Atene ove saranno effettuate visite a musei, centri di studi e ricerca. La durata 
del soggiorno è prevista in una settimana, i partecipanti saranno in numero di 15.

Il Consiglio di Facoltà approva le sopraelencate proposte all’unanimità e seduta stante

15.Tipologia f 
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le sottoelencate proposte di attivazione di la-

boratorio di tipologia “F”:
-  “Laboratorio di Poetica”articolato in 30 ore (3 CFU) di Laboratorio di Teatro (per 20 stu-

denti) e 20 ore (3 CFU) di Laboratorio di scrittura poetica (per 25 studenti),  proponente il 
Prof. Salvatore Lo Bue

-  Laboratorio teorico-pratico “Pupino Samonà e il memoriale italiano ad Auschwitz”, propo-
sto dalla Prof.ssa Eva di Stefano con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Ingarao e della 
Dott.ssa Sarah Di Benedetto, presso il Centro d’Arte Piana dei Colli di Villa Alliata Cardillo 
a Palermo, per gli studenti regolarmente iscritti alla facoltà, nessun numero chiuso, n. 25 
ore (3 CFU)

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

16. Varie
Attività specifiche della didattica per il CdL in Servizio Sociale 

Prende  la  parola  il  prof.  Giacomarra,  il  quale  presenta  al  Consiglio  le  attività  didattiche 
integrative (seminari,  gruppi di studio, incontri con esperti,  …) per il CdL in Servizio Sociale 
programmate  dalla  Scuola  E.SI.S.  –  Vittorelli  di  Palermo  per  l’a.a.  2009/10,  come  previsto 
dall’art.  4  della  Convenzione  con  l’Università  ad  oggi  operante.  Il  Consiglio  di  Facoltà 
all’unanimità approva le attività di  tipologia F,  i  tirocini oggetto della Convenzione stessa e i 
seminari formulati dall’Ente convenzionato d’intesa con il decano del CdL in Servizio Sociale. 

Commissione esami di Diritto Privato, Servizio Sociale, sede di Trapani
Il Preside comunica al Consiglio che il Corso di laurea in Servizio Sociale, sede di Trapani è  

ad esaurimento e non dispone, per la Commissione esami di Diritto Privato, di un docente titolare 
né in sede trapanese né altrove. Pertanto, su indicazione del Preside della Facoltà di Giurispruden-
za prof. Giuseppe Verde, al quale è stata avanzata la richiesta, propone al Consiglio di nominare 
per gli esami a venire di Diritto privato del corso predetto una Commissione costituita da: prof. 
Silvio Mazzarese, presidente, Prof. Ignazio Tardia, membro, prof. Valeria Pompeo, supplente. 
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
Corsi IFTS 2010/2011. Richiesta di partecipazione in  ATS 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da parte dell’Associazione Il Progetto – Ente di 
Formazione di Marianopoli,  la richiesta di adesione all’ATS ai fini della realizzazione del corso 
IFTS: “Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato”, in collabora-
zione con l’Istituto di Istruzione Superiore  “M. C. Carafa” di Mazzarino. 

Il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante di aderire al progetto IFTS “Tecnico superiore 
per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato”.

Retribuzioni contratti e supplenze sede di Trapani  a.a. 2007/2008
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Il Preside sottopone al Consiglio lo schema delle retribuzioni (Allegato 10 ) delle supplenze e dei 
contratti per l’a.a. 2008/2009 del Corso di laurea di Servizio Sociale  sede di Trapani.
Il Consiglio approva.

Prende la parola il prof. Picone, che propone di designare un gruppo di lavoro composto da 
docenti  della  nostra  e  di  altre  Facoltà,  per  studiare  e  approfondire  i  temi  della  marginalità  e  
dell’accoglienza degli immigrati, coinvolgendo anche rappresentanti degli Enti pubblici che sono 
chiamati ad affrontare la situazione dell’immigrazione a Palermo. L’attività di studio deve essere 
finalizzata  a  formulare  proposte  operative  che  vadano  in  direzione  dell’integrazione  e  della 
solidarietà verso lo straniero, per far fronte al rischio, che appare ai giorni nostri molto forte, di un 
ritorno al razzismo in tutte le sue forme e alla marginalità nei confronti delle etnie “altre”.

Il Preside approva pienamente la proposta, aggiungendo l’auspicio che il suddetto gruppo di 
lavoro  coniughi  lo  studio e  la  ricerca  all’azione  concreta,  in  maniera  da  promuovere  la  nostra 
Facoltà a interlocutore privilegiato degli Enti pubblici preposti alla soluzione dei problemi legati 
all’immigrazione.  Comunica che anche la  prof.ssa  Mari  d’Agostino  ha  avanzato  la  proposta  di 
organizzare una giornata di riflessione sul tema della migrazione in Italia, alla luce soprattutto della 
recente  approvazione  in  Parlamento  del  cosiddetto  “pacchetto  sicurezza”,  che  prescrive  norme 
particolarmente severe nei confronti degli immigrati. Il preside mette ai voti la proposta del prof.  
Picone. Il consiglio approva all’unanimità.

Discarico materiale
Si  chiede  l’autorizzazione  al  discarico  del  materiale  fuori  uso,  perché  danneggiato  nel 

tempo,  qui  di  seguito  elencato  (i  prezzi  sono  indicati  in  lire,  in  quanto  relativi  ad  inventari 
antecedenti all’anno 2000):

N° Inv. Denominazione Categ. Quantità Prezzo in lire 

137/138/139 Macintosh LC630 8/250  1/2  3 6.604.500
141/142 Monitor color   Mac  1/2  2 1.428.000

143 Monitor colX Mac  1/2  1 714.000
144/145 Stampante  Style writer II   1/2  2 1.285.200

164 Fotocopiatore Selex   mod.1400  1/2  1 3.248.700
180-183 Digital Deepe XL  1/2  4 23.800.000

200 Copiatore modello 26227D  1/2  1 6.184.430
202 Copiatore mod. 26227D  1/2  1 6.184.430

7408-7409 2 lavagne 1/2  2 483.026

                                               Totale in lire     £     49.932.286 

                                               Totale in euro
 €      25.787,87 

Il Consiglio approva.

Il Segretario Il Preside
Prof. Roberto Sammartano Prof. Vincenzo Guarrasi
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