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  Verbale del Consiglio di Facoltà del 5 maggio 2011  
 

Il giorno 5 maggio  2011 alle ore 15,00, 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. Comunicazioni del Preside 
2. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2010/2011 (casi residui) 
3. Programmazione didattica a.a. 2010/2011 (casi residui) 
4. Varie  

 
 
Sono presenti:  
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra 
il Segretario,  prof. Roberto Sottile  
I proff. di I fascia: Brodersen, Brugnone, Cancelliere, Carapezza A., Caruso, Corona, Di Lorenzo, Di 

Natale, Di Sparti, Fodale, Giacomarra, Mancini, Marino R., Marrapodi, Pellitteri, Petrone, Picone, 
Pompejano, Santangelo, Tomasino 

I proff. di II fascia: Amoroso, Averna, Balsano, Bonanzinga, Bruno, Buccellato, Corselli, Di Giovanna, 
Di Salvo, Landolfi, Nuzzo, Privitera, Rizzo, Sardina, Tessitore  

I ricercatori, dott.: Aiosa, Brucale, Calì, Caracausi, Casamento, Di Figlia, Di Rosa, Garofalo, Grimaudo, 
Gucciardo, Madonia, Marchese, Meschiari, Misuraca, Motta, Pirrone, Polizzi, Restuccia, Rizzuto, Russo, 
Santoro, Schembri, Schirò, Sciarrino, Sottile, Tamburello, Tedesco A., Vitella, Weerning,  

I rappresentanti del personale ATA: Aiello, Cangialosi, Foti 
I Rappresentanti del Consiglio degli studenti: Armato, Cammarata 
I rappresentanti degli studenti: Bernardo, D’Amico, Gambino, Lupo, Natoli, Panepinto, Panzarella, 

Pecoraro, Procopio, Ricotta, Sarullo 
Risultano assenti giustificati: 
I proff. di I fascia: Andò, Auteri, Belvedere, Carra, Collisani, Cusimano, Falsone, Guarrasi, La Barbera, 

Lavagnini, Lo Piparo, Nicolaci, Pizzo, Rinaldi, Ruffino, Russo  
I proff. di II fascia: Brudo, Buttitta, Cozzo, De Cesare, De Spuches, Gentile, Giuffrida, Grasso, Guttilla, 

Laspia, Marchetta, Marino R., Messana, Portale, Rognoni, Rovelli, Ruocco, Sammartano, Tagliavia, Velez  
I ricercatori, dott.: Appari, Ardizzone, Bisanti, Burgio, Cacioppo, Carta, Di Gesù M., Di Maio, Di 

Stefano, Giordano, Giorgianni, La Monaca, Mandruzzato, Mannoia, McIntyre, Mercatanti, Minardi, 
Palazzotto, Palermo, Prestigiacomo, Sica, Zizzo  

I rappresentanti degli studenti: Marsala 
Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

alle ore 15,30  ed assume funzioni di presidenza, il prof  Roberto Sottile  assume la funzione di segretario 
verbalizzante. 
 
1. Comunicazioni del Preside  

− il giorno 25, 26 e 27 maggio si svolgerà una sessione straordinaria di laurea per 30 studenti. Per le 
discussioni delle tesi e per la proclamazione verrà utilizzata l'aula magna. 

− È pervenuta alla presidenza una richiesta in ordine alla possibilità di presentare, relativamente alla 
sessione di laurea di luglio, solo il frontespizio anziché l'intera tesi. La richiesta non può essere 
accolta poiché proprio dal mese di giugno verrà avviata la procedura di smaterializzazione delle tesi 
di laurea che prevede la consegna di un CD anziché di una copia cartacea perentoriamente entro il 13 
giugno. 

− dal 14 al 21 maggio, il Prof. Pellitteri si recherà in Egitto, al Cairo; 
− La Prof.ssa Francesca Giordano, ricercatore confermato della Facoltà,  cessa dal servizio per 

volontarie dimissioni a decorrere dal 02/01/2012  
− Il Prof. Sergio Pattavina, ricercatore confermato della Facoltà, cessa dal servizio per volontarie 

dimissioni a decorrere dal 02/01/2012  
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− La dott.ssa Delpal Michèle, collaboratore ed esperto linguistico della Facoltà, cessa dal servizio per 
dimissioni a decorrere dal 31/12/2011  

− La dott.ssa Hubert EvelYne, collaboratore ed esperto linguistico della Facoltà, cessa dal servizio per 
dimissioni a decorrere dal 31/12/2011  

− Il preside ringrazia la prof.ssa  Restuccia per le preziose informazioni fornite in ordine alle decisioni 
del CUN e del Ministero relativamente al DM sulla formazione degli insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado. Il gruppo di lavoro si è riunito per attivarsi in ordine alla richiesta dell'inizio dei corsi 
di formazione. Stamane, il Magnifico Rettore, sentiti i Colleghi degli altri due atenei siciliani, ha 
comunicato che i tre Rettori sono concordi nel richiedere il diferimento di un anno per l’attivazione 
dei corsi. La prossima settimana il preside parteciperà a una riunione per esaminare alcuni aspetti 
connessi alle prospettive dell'attuazione del DM. 

− È iniziato il piano di rifunzionalizzazione delle biblioteche di Facoltà; i lavori sono sati rallentati 
dall'incidente occorso alla figlia della dottoressa Marina D'Amore, responsabile della biblioteca 
centrale.  Il consiglio dedica un minuto di silenzio alla memoria della figlia della dott.ssa D'Amore e 
del  dott. Toia, responsabile della segreteria, mancato la scorsa settimana. 
Il prof. Picone chiede al preside ulteriori informazioni sul TFA, evidenziando la gravità della 

situazione nella quale versano i nostri studenti che ad oggi, dopo aver concluso il proprio percorso di studi 
vedono preclusa qualunque certezza circa uno sbocco di specializzazione per l'insegnamento, tanto più che 
sono già  passati tre anni dalla chiusura delle SISSIS.  Il preside informa che la citata riunione avrà tra i suoi 
temi principali proprio la spinosa questione.  
 
2. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2010/2011 (casi residui) 

Il Preside sottopone al Consiglio lo schema (ALLEGATO 1) delle domande presentate e delle 
relative proposte di attribuzione avanzate dai Presidenti dei Consigli di Coordinamento dei Corsi di Laurea e 
dei pareri espressi dai Dipartimenti. 

Inoltre ricorda al Consiglio che era rimasta in sospeso l’attribuzione degli  insegnamenti di 
Psicologia generale 6 CFU per il CCdL in Scienze Filosofiche e  Psicologia generale 6 CFU per il CCdL 
in Lettere moderne e che non è ancora pervenuto il richiesto parere del Dipartimento competente. Trascorso 
il termine previsto per l’acquisizione del parere, viste le proposte dei presidenti dei suddetti  CCdL, 
considerata l’urgenza per l’inizio dei corsi  si propone l’attribuzione alla dott. Linda Messineo.   
 
3. Programmazione didattica a.a. 2010/2011 (casi residui) 

Il Preside dà mandato agli uffici di predisporre i bandi (ALLEGATO 2) sulla base delle discipline 
rimaste vacanti e delle indicazioni dei Presidenti dei Corsi di Laurea. 
 
4. Varie  
Ofa “cultura generale” per il corso di laurea in Servizio sociale 

Per gli studenti di Servizio sociale immatricolati nell’a.a. 2010/2011, che hanno riportato il debito 
OFA in cultura generale, il Preside chiede ai componenti del Consiglio che il debito possa ritenersi assolto 
d’ufficio, in quanto trattandosi di “cultura generale” non si è ritenuto necessario tenere corsi di recupero con 
relativi tutors. Il Consiglio approva con l’astensione del prof. Picone 
 
Attivazione Corsi di recupero per gli studenti fuori corso 

Il Preside riferisce al Consiglio della richiesta del delegato del Rettore prof. Vito Ferro in merito 
all’organizzazione dei corsi di recupero per gli studenti fuori corso. Dalle indagini effettuate tra gli studenti 
fuori corso è emerso che esistono alcune materie che agli studenti risulta difficile superare, precludendo la 
conclusione del ciclo di studi. L'ateneo, in virtù di un finanziamento ministeriale, garantisce oggi la 
possibilità per gli studenti di ricevere assistenza da appositi tutor specificamente selezionati per  l'assistenza 
nel recupero delle “materie scoglio”. La  Facoltà dovrà segnalare le materie per le quali chiedere il tutorium. 
A giudizio del preside andrebbero privilegiate le materie (latino, italiano, inglese) che sembrano esser quelle 
che più significativamente intralciano il percorso di studi degli studenti fuori corso.  

Pertanto il preside chiede al consiglio se attivare corsi di recupero relativi ad un numero massimo di 
6 insegnamenti ciascuno della durata di 30 ore o di 3 insegnamenti della durata di 60 ore.  il Preside propone 
di attivare corsi di recupero relativi ad un numero massimo di 3 insegnamenti della durata di 60 ore. Si apre 
la discussione 
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La prof.ssa Petrone riconosce la innegabilità della ragionevolezza della proposta sul latino. 
Il prof. Tomasino fa rilevare che tre insegnamenti di sessanta ore ciascuno, piuttosto che 6 di 30 

possano risultare di maggiore utilità ai fini del recupero. 
Il prof. Picone suggerisce di operare la scelta sulle materie e sul numero dei corsi solo dopo aver 

preso visione dei dati riguardanti quanti e quali studenti necessitano del corso di recupero.  
Lo studente D’Amico presenta una proposta secondo la quale la Facoltà dovrebbe tentare di istituire 

entro il 2013 una sessione di laurea tra il mese di settembre e il periodo dei colloqui per la magistrale.  
Il Preside suggerisce di organizzare un incontro tra i docenti delle “materie scoglio” per specificare, 

sulla base dei dati, quali corsi richiedere. Sarebbe però auspicabile che ciascun componente del Consiglio, 
una volta ricevuto l'elenco delle materie problematiche, esprimesse  il proprio parere ferma restando la 
possibilità di richiedere il tutorium per tre corsi di sessanta ore ciascuno, ovvero sei corsi da trenta ore 
ciascuno. Il preside rinvia, quindi, la discussione del punto al Consiglio successivo pur evidenziando fin 
d’ora la necessità di corsi per recuperare il latino e propone la seguente articolazione: o 3 corsi di latino da 
60 ore,  o tre corsi di 60 ore ciascuno per il latino, l’italiano, e l’inglese. 
 
Riconoscimento Crediti formativi  

E’ pervenuta da parte del prof. Antonino Pellitteri la richiesta di attribuzione di 3 CFU come attività 
di Tipologia F per il Ciclo di lezioni (15 ore) che si terrà dal 23 al 30 maggio p.v. sul tema “La société e le 
pouvoir en Ifriqiya au bas Moyen Age: façade méditerranéenne et façade intérieure” . Gli studenti dovranno 
compilare un elaborato sui temi trattati che sarà valutato da una commissione presieduta dallo stesso prof. 
Pellitteri. Il Consiglio approva 

E’ pervenuta da parte dell’Associazione delle Comunità Missionarie del Vangelo della Sicilia 
responsabile Nino Trentacoste la richiesta di attribuzione di 3 CFU come attività di Tipologia F per la 
partecipazione a un Convegno che si terrà presso l’Hotel Costa Verde dal 17 al 20 novembre 2011 dal titolo “ 
ma c’è l’aldilà? L’uomo contemporaneo di fronte al mistero”. Referente per la Facoltà è il prof. Pietro 
Palumbo. Il Consiglio approva 

E’ pervenuta da parte del Prof. Antonio La Spina la richiesta di riconoscimento di 3 crediti formativi 
per i laureati e laureandi in Servizio Sociale che parteciperanno dal 13 al 17 settembre p.v. alla Summer 
School dal titolo “Nuove frontiere professionali del servizio sociale: l’intervento professionale per la 
promozione dello sviluppo /The new frontiers of social work: Professional action to promote development”, 
organizzato dal Dipartimento di Studi su Politica Diritto e Società in collaborazione con la Facoltà di Lettere. 
Responsabile scientifico sarà la dott.ssa Roberta Di Rosa. Il Consiglio approva 

 
Tipologia F 

È pervenuta da parte del Prof. Renato Tomasino  la richiesta di attivazione di un laboratorio di 
recitazione, tutor prof. Renato Tomasino presso Palazzo Cutò di Bagheri, per 30 ore (3 CFU) per 15 allievi 
del cdl DAMS. Il Consiglio approva 

 
 
 

Esaurito l’ordine del giorno il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 16,45. 
 
 
 Il Segretario                Il Preside 
Prof. Roberto Sottile           Prof. Mario G. Giacomarra 

 


