
Verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere  e Filosofia del 9 marzo 2007 
 

Il giorno 9 marzo 2007,  alle ore 9.00 nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia si 
riunisce il Consiglio per discutere e deliberare in merito al seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni del Preside 
2. Comunicazioni dei componenti 
3. Personale docente  
4. Conferma nel ruolo di ricercatore: Dott. G.  Schembri 
5. Attribuzione affidamenti/supplenze e o contratti a.a. 2006/2007 (casi residui) 
6. Programmazione didattica a.a. 2006/2007 (casi residui) 
7. Convenzione tra l’Università di Palermo, l’Università di Barcellona e l’Istituto 

Universitario di Sion (Svizzera) 
8. Mobilità interfacoltà: chiamata prof. di II fascia SSD SPS/12 Sociologia 

giuridica, della devianza e mutamento sociale 
9. Richiesta studenti appello straordinario di aprile    
9bisDefinizione offerta formativa 2007/2008. Verifica dei requisiti minimi. 
10. Procedure di valutazione comparativa: programmazione posti di I e II fascia 
11. Procedure di valutazione comparativa: posti di ricercatore 
12. Varie 

 
Sono presenti: il Preside , prof. Giovanni Ruffino; il Segretario, prof. Momme Brodersen; 
- i proff. di I fascia: Andò, Anello, Auteri, Brugnone, Cancila, Cancelliere, Carapezza P.E.., 

Carra, Caruso, Collisani, Corona, Costa Ragusa, Cottone, Di Lorenzo, Di Natale, Di Sparti, 
Fodale, Giacomarra, Giallombardo, Guardì, Guarrasi, La Barbera, Lavagnini, Lo Piparo, 
Lupo, Marino Marisa, Marino R.lia, Melazzo, Modica, Nicolaci, Nicosia, Palumbo, Pellegrini, 
Pellitteri, Petrone, Picone (entra alle ore 09.30), Pizzo Russo, Pompeiano, Rinaldi, Ruffino, 
Russo L., Ruta, Sacco, Tomasino; 

- il prof. f. r.: Bonacasa, Buttitta (assente dalle ore 10.00 alle ore 11.30); 
- i proff. di II fascia: Aliffi (entra alle ore 11.10), Amoroso, Averna, Balsano, Bonanzinga, 

Brudo, Buccellato, Castiglione, Ciccarelli, Corselli, Cusumano N., D’Onofrio, Di Giovanna, 
Di Maria, Di Salvo, Di Stefano, Dolce, Giuffrida, Gousseau, Grasso, Grillone, Guttilla, 
Hocke, Landolfi, Laspia, Lo Forte, Macaluso, Malignaggi, Messana, Mirazita, Musco, 
Pecoraro, Perrone, Portale, Rizzo, Roccaro, Rovelli (entra alle ore 13.00), Russo, Sardina 
(entra alle ore 10.00), Scarlata, Spalanca, Spanò, Sytcheva, Tagliavia, Tedesco, Velez; 

- i rappresentanti dei ricercatori dott.:  Amenta, Ardizzone, Bartolotta, Burgio, Calì, 
Carapezza M., Carapezza F., Casamento, Compagno (entra alle ore 12.45), Cozzo, D’Avenia, 
Di Gesù, Giordano, Grasso, Gucciardo, Lima M.A., Lo Cascio, Mandruzzato, Marchese, 
Marino Rosanna, Matranga, McIntyre, Minardi, Noto, Palazzotto, Prestigiacomo, 
Sammartano, Santoro, Schembri, Schirò C., Tedesco, Tullio, Zizzo; 

- i rappresentanti del personale T.A.: sigg. Vento, Filippi, Salvia; 
- i rappresentanti degli studenti: Ferlazzo Federico, Rao Rosaria  
Risultano assenti giustificati: 

- i proff. di I fascia: Allegro, Belvedere, Cherubini, Cusimano, D’Ippolito, Guggino, 
Mancini, Marrapodi, Santangelo, Sole, Vecchio. 

- i proff. di II fascia: Agostaro, Bruno, Chiavetta, De Cesare, Gentile, Granà, Lima, Rubino, 
Ruocco; 

- i rappresentanti dei ricercatori dott.: Bartholini I., Grimaudo, Sica A.. 
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Verificata la presenza del numero legale il Preside chiede l’inserimento di un punto all’ordine 
del giorno: “Commissioni lauree honoris causa”: il Consiglio approva. 

 
1. Comunicazioni del Preside 

Il Preside in apertura comunica al Consiglio che nei giorni 23 e il 24 aprile la Facoltà resterà 
chiusa a causa di lavori che riguardano la centrale elettrica, comunica altresì che il giorno 12 marzo 
p.v. saranno inaugurati i nuovi locali della Biblioteca Centrale di Facoltà e che si prevede che la 
consegna del nuovo corpo aggiunto possa avvenire prima della prossima estate; in seguito alla 
lamentela di uno studente per l’affollamento dei corridoi durante gli appelli invita i docenti a 
espletare le prove d’esame in locali adeguati (anche utilizzando le Aule di Fisica- Ed. 18). Dà 
comunicazione dei seguenti documenti pervenuti in Facoltà: 

— autorizzazione ministeriale per il conferimento della deliberata Laurea Honoris causa a 
Vincenzo Consolo, Luigi Meneghello e Salvatore Sciarrino; 

— dismissione di tre tavoli già facenti parte dell’arredo della Biblioteca Centrale, che il prof. 
Nicosia propone di collocare nei locali del corpo aggiunto; 

— dimissioni della Sig. R. Rosato a causa del perdurare della cronica emergenza presso le 
Segreterie; 

— circolare della Regione Siciliana (Assessorato BB.CC.) relativa alla formazione degli 
alunni; 

— la dott.ssa Francesca Rizzuto afferisce al Dipartimento di Beni culturali archeologici, socio-
antropologici e geografici; 

— pensionamento a partire dal 1° novembre 2007 dei proff. N. Bonacasa ed E. Guggino. Il 
Preside, facendo proprio il sentire unanime del Consiglio, esprime la sua profonda 
gratitudine nei confronti dei colleghi, augurandosi che la Facoltà tutta potrà continuare ad 
avvalersi della loro preziosa collaborazione; 

— mantenimento in  servizio fino al 31 ottobre 2009 dei proff. L. M. Rubino e P. E. 
Carapezza; 

— mantenimento in servizio fino al 31 ottobre 2012 dei proff, L. Pizzo Russo, R. Lavagnini, 
R. Marino e T. Guardì; 

— Decreto Ministeriale per la definizione dell’attività formativa relativa all’anno accademico 
2008-2009. 

 
Infine il Preside comunica al Consiglio che la conferenza nazionale sui Saperi Umanistici avrà 

luogo  il 4-5 maggio 2007 a Palazzo Steri. Informa i colleghi che il nuovo corso di Lingua e Cultura 
Cinese tenuto dalla Dott.ssa Tamburello sta riscuotendo un notevole interesse fra gli studenti che 
partecipano numerosi alle lezioni. 

 
2 . Comunicazioni dei Componenti 
Non essendoci comunicazioni da parte dei componenti si passa al successivo punto all’ordine del 

giorno. 

 
2. bis “Commissioni lauree honoris causa”  
Il Preside propone per la nomina dei componenti la commissione Laurea Honoris Causa del 

Maestro Sciarrino  i proff. Carapezza P.E., Collisani e a completamento i membri ordinari scelti in 
base all’anzianità nel ruolo. La cerimonia avrà luogo il 19 marzo p.v. e la laudatio sarà tenuta, in 
assenza per servizio del Preside, dal prof. P. E. Carapezza;  

Commissione Laurea Honoris Causa Maestro Salvatore Sciarrino 
La commissione risulta così composta: il Preside vicario Prof. A. Carapezza, i Proff. P.E. 

Carapezza, A. Collisani, N. Bonacasa, A. Buttitta, S. Fodale, O. Cancila, S. Nicosia, M.C. Ruta e 
M. Cappuzzo. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

 2



Per V. Consolo si propongono i proff. Sacco e Sole e a completamento della Commissione 
membri ordinari scelti in base all’anzianità nel ruolo; per L. Meneghello si propongono i proff. 
Sacco e Sole e a completamento della Commissione membri ordinari scelti in base all’anzianità nel 
ruolo.; per Mustafà Mistrati si propongono il prof. Pellitteri più altri nomi da definire seguendo il 
criterio precedente; per R. Wűrth si propongono le proff. Di Natale e La Barbera e gli altri ordinari 
come sopra. A tal proposito il prof. Tomasino ricorda di aver a suo tempo proposto di conferire la 
laurea H.C. a Martin Scorsese. Il Preside si riserva di discutere tale proposta in uno dei prossimi 
Consigli. 

 
3. Personale docente 
Nulla osta a. a. 2006/2007 
Vista la richiesta della prof. Domenica Perrone, professore associato della Facoltà, volta ad 

ottenere il nulla osta per recarsi a Glasgow (Galles) dal 22 al 26 marzo 2007 per partecipare ad un 
convegno sulla letteratura italiana contemporanea, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della prof. Domenica Perrone, professore associato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere un ciclo di conferenze nell’ambito di un Corso di Formazione per 
docenti organizzato dall’ITAS di Caltanissetta, il Consiglio unanime approva e concede il predetto 
nulla osta. 

Vista la richiesta della dott. Donatella La Monaca, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere un ciclo di conferenze nell’ambito di un Corso di Formazione per docenti 
organizzato dall’ITAS di Caltanissetta, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

 Vista la richiesta del prof. Salvatore Nicosia, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per tenere un ciclo di seminari dal 16 al 21 aprile presso l’Università di 
Macerata, il Consiglio unanime approva. 

Vista la richiesta della prof. Antonina Spanò, professore associato della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta  per svolgere un intervento di 5 ore sul tema Comunicazione e marketing per la 
promozione dei beni culturali: beni archeologici nell’ambito delle attività didattiche previste dal 
Progetto “Beni culturali e sviluppo locale” gestito dal Centro Ricerche e Studi direzionali di 
Palermo, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Leonardo Mercatanti, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per tenere nel mese di marzo 2007 un corso di venti ore presso la scuola secondaria di I 
grado “Giacomo Leopardi” di Catania, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla 
osta. 

Vista la richiesta della dott. Roberta T. Di Rosa, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere il 
nulla osta per recarsi in Spagna dal 20 al 29 marzo 2007 per tenere un ciclo di conferenze 
nell’ambito dei contatti previsti dal Programma Erasmus, il Consiglio unanime approva e concede il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta del dott. Marco A. Pirrone, ricercatore della Facoltà, volta ad ottenere a ratifica 
il nulla osta per tenere in data 1 marzo 2007 un seminario sull’immigrazione presso il Liceo 
scientifico statale “Santi Savarino” di Partinico, il Consiglio unanime approva e concede a ratifica il 
predetto nulla osta. 

Vista la richiesta della prof. Enrica Cancelliere, professore ordinario della Facoltà, volta ad 
ottenere il nulla osta per recarsi a Cordoba e partecipare al Convegno dal titolo “Estrategios 
metaliteraries en los Soledades De Góugora” che si terrà il 12 aprile 2007, il Consiglio unanime 
approva e concede a ratifica il predetto nulla osta. 

 
4. Conferma nel ruolo di ricercatore: Dott. G. Schembri. 
Vista la nota prot. 232 del 03.01.2007, con cui il Dipartimento Risorse Umane – Settore 

Carriere Docenti ha comunicato che il dott. G. Schembri in data 01.01.2007 ha completato il 
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triennio di servizio necessario per la conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD L-ART/06 Cinema, 
fotografia e televisione, il  Preside illustra la  relazione sull’attività  didattica e  scientifica 
(Allegato 1) svolta dal dott. G. Schembri, approvata all’unanimità dal Consiglio del Dipartimento 
di Letterature e culture europee in data 01.03.2007. 

A conclusione della lettura il Preside esprime il suo apprezzamento per il complesso dell’attività 
svolta, per la continuità e la qualità dell’impegno espresso nel corso del triennio e invita il 
Consiglio a pronunciarsi. 

Il Consiglio di Facoltà, dopo alcuni interventi di esplicito apprezzamento, delibera di 
condividere con un giudizio di piena approvazione la relazione riguardante l’attività didattica del 
dott. G. Schembri.  

 
5. Attribuzione affidamenti/supplenze e o contratti a.a. 2006/2007 (casi residui) 
Il Preside riferisce al Consiglio che la prof. Di Giovanna dichiara l’impossibilità a tenere nel 

secondo semestre l’insegnamento di Letteratura italiana (6 cfu)  per il CdL specialistica in 
Lingue e letterature moderne euroamericane.  A tal proposito  è  pervenuta la dichiarazione del 
prof. Sole a tenere il corso  per mutuazione dal CdL specialistica in Tecnologie e didattica delle 
lingue dove svolge detto insegnamento. 

Il prof. Appari, docente di Lingua tedesca,  avanza una richiesta di attività didattica integrativa 
di numero 25 ore di Lingua e traduzione tedesca per i CdL in Lingue moderne per il web e L2 e 
propone di assegnare il contratto alla dott.ssa Julia Ernst. Il Consiglio valutato positivamente il 
curriculum approva all’unanimità.   

La prof. Hocke, docente di Lingua tedesca,  avanza una richiesta di attività didattica integrativa 
di numero 25 ore di Lingua e traduzione tedesca per il secondo e il terzo anno per il CdL in 
Lingue moderne per il web e L2 e propone di assegnare il contratto alla dott.ssa Barbara Burger. 
Il Consiglio valutato positivamente il curriculum approva all’unanimità.     

Il Prof. Velez, presidente del CdL in Scienze del turismo culturale, avanza richiesta di due 
contratti di attività integrativa di 25 ore ciascuno  per  gli insegnamenti di Lingua e traduzione 
inglese e di Lingua e traduzione tedesca e propone di conferire gli incarichi ai docenti di madre 
lingua dott.ssa Diana Fahey (per l’inglese) e dott.ssa Silvana Leto (per il tedesco). Il Consiglio, 
valutati positivamente i curricula, approva all’unanimità.  

 
Il Preside legge l’elenco delle domande presentate in seguito alla pubblicazione del bando  per i 

CdL triennali (prot.SP/461 del 21.02.2007) e del bando per i CdL specialistica (prot.SP/462 del 
21.02.2007) 
 

Hanno presentato domanda per i Corsi di Laurea triennale i sottoelencati docenti:  
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE, 
DELLO SPETTACOLO E DELLA  MODA 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio Restauro dei tessuti 

Maurizio Vitella (C) 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE (SEDE DI CEFALÙ) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

IUS/09 Legislazione turistica 
Fabrizio Bellavista (c), Giuseppe Bruno (C) 

6 
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CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE  (SEDE DI TRAPANI) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

M-DEA/01 Antropologia culturale 
Sergio Bonanzinga (s), Francesco Mercadante (c) 

6 

 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA  

SSD INSEGNAMENTO Ore  
 n. 2 Laboratorio di informatica di base 

Caleca Giuseppa (c), Panzarella Valentina (c), Corso 
Antonino (c), Bertolino Bartolomeo (c), Lanza Placido 
Alfredo (c), Costa Vilma Maria (c) 

2 da  
50 ore 

 
Il Consiglio di Facoltà delibera di attribuire ai sottoelencati docenti i seguenti insegnamenti per 

Corsi di laurea triennale: 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’ARTE,  
DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio Restauro dei tessuti 

Maurizio Vitella (C) 
3 

 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO CULTURALE (SEDE DI CEFALÙ) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

IUS/09 Legislazione turistica 
Fabrizio Bellavista (C) 

6 

 
 

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE  (SEDE DI TRAPANI) 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

M-DEA/01 Antropologia culturale 
Sergio Bonanzinga (s) 

6 

 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA  

SSD INSEGNAMENTO Ore  
 n. 2 Laboratorio di informatica di base 

Bertolino Bartolomeo (c), Costa Vilma Maria (c) 
2 da  

50 ore 
 

Hanno presentato domanda per i Corsi di Laurea specialistica i sottoelencati docenti: 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN  STORIA DELL’ARTE 
SSD INSEGNAMENTO CFU/ore

 Laboratorio Fotografia per la Storia dell’arte 
Rotolo Aldo (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLO SPETTACOLO 

 E DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE  
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Storia e tecniche  dei linguaggi audiovisivi 
Schembri Gennaro (s) 

9 
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Il Consiglio di Facoltà delibera di attribuire ai sottoelencati docenti i seguenti insegnamenti per i 

Corsi di laurea specialistica: 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN  STORIA DELL’ARTE 
SSD INSEGNAMENTO CFU/ore

 Laboratorio Fotografia per la Storia dell’arte 
Rotolo Aldo (c) 

3 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLO SPETTACOLO  

E DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE  
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Storia e tecniche  dei linguaggi audiovisivi 
Schembri Gennaro (s) 

9 

 
6. Programmazione didattica a.a. 2006/2007 (casi residui) 

Vista la rinuncia presentata dalla dott. Vincenza Intonazzo a tenere per il CdL in Servizio 
sociale (sede di Agrigento) l’insegnamento di Igiene, il Consiglio delibera di ribandire la predetta 
disciplina; 

vista la rinuncia della dott. Maria Rita Fanara a tenere per il CdL in Servizio sociale (sede di 
Agrigento) l’insegnamento di Metodi e tecniche del servizio sociale II, il Consiglio delibera di 
ribandire la predetta disciplina; 

vista la rinuncia della dott.ssa Marcella La Rocca a tenere il Laboratorio di traduzione 
spagnola per il CdL in Traduzione, italiano L2 e interculturalità, il consiglio delibera di ribandire la 
predetta disciplina;  

viste le richieste pervenute in base alle esigenze dei presidenti degli altri CdL,  
il Consiglio delibera di mettere a bando le seguenti discipline:  

 
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE ETICHE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Antropologia filosofica 6 
 Etica della comunicazione  6 

 
CORSO DI LAUREA IN LETTERE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Archeologia classica 6 

 
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Letteratura araba II  3 
 Lingua e linguistica araba II 9 
 Seminario di Letteratura tedesca 6 

 
 

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

 Igiene 6 
 Metodi e tecniche del servizio sociale II  6 
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CORSO DI LAUREA IN TRADUZIONE, LINGUA ITALIANA L2 E INTERCULTURALITÀ 
SSD INSEGNAMENTO CFU 

 Laboratorio di traduzione spagnola  6 
 

Il Preside informa il Consiglio che per il Laboratorio di scrittura tecnica di seguito indicato la 
spesa graverà sul Fondo di Ateneo per laboratorio di scrittura.  

 
CORSO DI LAUREA IN  INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 Laboratorio di scrittura tecnica 3 

 
 

7. Convenzione tra l’Università di Palermo, l’Università di Barcellona e l’Istituto Universitario 
di Sion (Svizzera) 

Il Preside chiede al Prof. Giacomarra di illustrare la proposta di convenzione.  
Il Prof. Giacomarra presenta la proposta di Convenzione internazionale con l’Università di 

Barcellona e con l’Istituto Universitario di Sion (Svizzera) con cui si intendono attivare 
collaborazioni scientifiche e didattiche di ampio respiro, a partire dall’attivazione di un Master 
universitario internazionale di I livello  in “Processi di mediazione: Famiglia, Comunità, Culture”   
nell’ambito delle scienze psicologiche e sociali. Già da tempo è nota la rilevanza scientifica delle 
due istituzioni, nonché la validità dei processi formativi attivati, in primo luogo nell’ambito indicato.  

In riferimento alle convenzioni con le due Università straniere si propone anche una specifica 
convenzione con il C.U.P.A. di Agrigento, che costituirà la base operativa ed offrirà supporti 
adeguati allo svolgimento di diverse iniziative tra cui il Master. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 
 

8. Mobilità interfacoltà: chiamata prof. di II fascia SSD SPS/12 – Sociologia giuridica, della 
devianza e mutamento sociale 

Il Preside propone al Consiglio di richiedere la pubblicazione di un bando di mobilità  
interfacoltà per un professore di II fascia per il SSD SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale per l’a. a. 2007/2008, a norma del regolamento allegato al Decreto Rettorale n. 
1090 del 10/10/2000 art.9 comma 2 ultimo inciso, relativo alla disponibilità del budget dopo 
cessazione di attività o trasferimento presso altra sede universitaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

9. Richiesta studenti appello straordinario di aprile 
Si sviluppa un animato dibattito circa la richiesta di un appello straordinario nel mese di aprile p. 

v. per studenti fuori corso n.o., al quale prendono parte i Proff. Nicosia, Di Natale, Cancelliere, 
Rizzo, Lo Piparo, che, pur non opponendosi in linea di principio alla concessione, sottolineano le 
disfunzioni che potrebbero crearsi per la didattica del II semestre. La Prof. Corona paventa, in 
ragione del gran numero di fuori corso, la necessità di una interruzione della didattica, il Prof. 
Palumbo lamenta la scarsa frequenza dei corsi da parte degli studenti, auspicando che la soluzione 
del problema dei fuori corso non si esaurisca con l’istituzione dell’appello supplementare. La 
studentessa Citarda sottolinea che è interesse degli studenti completare nel tempo prescritto il 
curriculum triennale e ritiene che l’appello di aprile non sarebbe molto affollato. Il Preside, dopo 
avere precisato che l’eventuale introduzione di un appello straordinario per aprile 2007 non può 
concernere le discipline con esame scritto, pone ai voti la richiesta, risultando 10 membri del 
Consiglio contrari, 5 astenuti, e il resto a favore. La richiesta è pertanto accolta. 

 
9bis. Definizione offerta formativa 
In relazione al punto in questione il Preside sottopone al Consiglio l’alternativa se confermare 

l’offerta formativa del 2006/07, se modificarla del tutto, se infine apportare correttivi, ricordando le 
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cifre del numero programmato previsto per alcuni CdL della Facoltà. Si sviluppa la discussione, cui 
partecipano i Proff. Sacco, Nicosia, Cancila, Tomasino, Cancelliere, Velez, Di Sparti, Giacomarra e 
Bonacasa con interventi incentrati sulla funzionalità del numero programmato. Si mette in luce che 
l’introduzione del numero programmato in alcuni CdL ha comportato uno squilibrio di 
immatricolazioni rispetto a quelli senza numero programmato, come dimostra il caso di Lettere 
Moderne, dove il numero degli iscritti è sceso a 158, mentre quello di Lettere Classiche è salito a 
150. Occorre d’altra parte vigilare affinché gli studenti non si immatricolino in un CdL senza 
numero programmato, per poi transitare in anni successivi ad uno con numero programmato. In 
particolare la Prof. Sacco, in quanto Presidente, si fa interprete della volontà a maggioranza del 
Coordinamento dei CdL in Lettere Classiche e Moderne, che nella riunione dell’8/3/07 ha proposto 
l’abolizione del numero programmato a Lettere Moderne e l’introduzione di un test d’ingresso con 
modalità come da allegato del verbale del consesso. La Prof. Cancelliere ricorda invece che per il 
CdL in Lingue e Culture da lei presieduto, nella seduta del 6/3/07 si è ribadito il numero 
programmato sulla base di un test d’ingresso che prevede verifiche linguistiche. Il Prof. Velez, 
Presidente del CdL in Scienze del Turismo Culturale di Cefalù, conferma in 200 il numero 
programmato, proponendo però, qualora questo numero non venga raggiunto, una riapertura delle 
iscrizioni. Il Preside replica che ciò esigerebbe una deroga rettorale. Anche il Prof. Di Sparti, 
Presidente del CdL in Lingue per il Web e Italiano L2, conferma il numero programmato e ricorda 
che esso si è rivelato proficuo ai fini didattici, essendo notevolmente decresciuto il numero degli 
studenti delle discipline linguistiche, permanendo tuttavia il problema dei numerosi fuori corso, per 
i quali ha istituito nell’a.a. 2006/07 corsi speciali di inglese. Il Prof. Giacomarra, a nome dei CdL in 
Servizio sociale, ribadisce l’obbligatorietà del numero programmato. Anche per Agrigento non 
intervengono variazioni, parimenti per Beni Demoetnoantropologici. Il Preside propone in 
conclusione la conferma dell’offerta formativa, invitando Lettere Moderne a individuare 
un’opzione. La Prof. Sacco si esprime per l’abolizione del numero programmato a Lettere Moderne, 
della stessa opinione è il Prof. Nicosia, in ragione della diminuzione di iscritti a Lettere Moderne. 
Dietro rinnovato intervento dei Proff. Tomasino e Nicosia a proposito del transito degli studenti da 
CdL senza numero programmato a CdL con numero programmato, che di fatto invaliderebbe la 
misura di contenimento, Il Preside propone l’istituzione di una Commissione composta dai Proff. 
Nicosia, Cancila e Bonacasa, che accerti quanti studenti abbiano effettuato questi cambiamenti. Il 
Consiglio approva. Si procede quindi alla  votazione sulla conferma dell’offerta didattica del 
presente anno anche per l’a.a. 2007/08. La conferma viene approvata a larghissima maggioranza 
con sole due astensioni. Inoltre si mette ai voti la proposta di abolire il numero programmato per 
Lettere Moderne. Il Preside dichiara di astenersi. La proposta viene approvata con 7 voti contrari, 
17 astensioni.  

Pertanto, sulla base dei parametri relativi alla numerosità massima prevista per i vari cdl, 
numerosità che nei precedenti anni accademici ha subito sforamenti non compatibili con l’attuale 
rapporto docenti studenti e tenuto conto che  la previsione nei piani di studi di attività di laboratorio 
deve commisurarsi alla disponibilità di aule sufficienti per numero e ampiezza, l’Offerta formativa 
per l’a.a. 2007/2008 così si configura:  

 
 

Corsi di laurea di base Numero 
programmato 

Motivazione 

Lingue moderne per il web Classe 3 220 Obbligo di frequenza di 
attività di laboratorio con 
attrezzature informatiche 

Scienze del turismo culturale (Cefalù) Classe 3 200 Obbligo di frequenza di 
attività di laboratorio con 
supporti linguistici 

Traduzione, italiano l2 e interculturalità Classe 3 220 Obbligo di frequenza di 
attività di laboratorio con 
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supporti linguistici 
Lettere classiche Classe 5  -------------- 
Lettere moderne Classe 5  -------------- 
Servizio sociale (Palermo) Classe 6 50 Tirocini obbligatori 
Servizio sociale (Agrigento) Classe 6 50 Tirocini obbligatori 
Servizio sociale (Trapani) Classe 6 50 Tirocini obbligatori 
Lingue e culture moderne Classe 11 220 Obbligo di frequenza di 

attività di laboratorio con 
supporti linguistici 

Beni archivistici e librari (Agrigento) Classe 13  --------------- 
Beni culturali archeologici (Agrigento) Classe 13  --------------- 
Beni demoetnoantropologici Classe 13 220 Obbligo di frequenza di 

attività di laboratorio con 
attrezzature audiovisive e 

informatiche  
Discipline della musica Classe 23  --------------- 
Scienze e tecnologie dell’arte, dello spettacolo e della moda 
Classe 23 

220 Obbligo di frequenza di 
attività di laboratorio con 
attrezzature audiovisive 

Filosofia della conoscenza e della comunicazione Classe 29  -------------- 
Filosofia e scienze etiche Classe 29  -------------- 
Scienze storiche (interfacoltà con Scienze della formazione e 
Scienze politiche) Classe 38 

 ------------- 

 
Corsi di laurea specialistica Numero programmato 

Antropologia culturale ed etnologia Classe 1/S  
Archeologia (Agrigento) Classe 2/S  
Scienze dell’antichità Classe 15/S  
Filologia moderna Classe 16/S  
Filosofia e storia delle idee Classe 18/S  
Lingue e letterature moderne euroamericane Classe 42/S  
Tecnologie e didattica delle lingue Classe 44/S  
Musicologia Classe 51/S  
Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale Classe 73/S  
Storia dell’arte Classe 95/S  
Storia europea Classe 98/S (interfacoltà con Scienze della formazione e Scienze 
politiche) 

 

 
 

Il contingente numerico riservato ai cittadini extracomunitari, sia per i CdL triennali che per i CdL 
specialistica, è di 5 unità e quello riservato agli studenti cinesi è di 2 unità. Tale contingente 
numerico è compreso nel numero programmato già stabilito per i corsi di laurea. 

Resta inteso che eventuali posti lasciati disponibili potranno essere occupati mediante scorrimento 
delle graduatorie. 

 
Su proposta del Preside il Consiglio decide quindi di avviare contemporaneamente la discussione 

relativa al punto  
10. Procedure di valutazione comparativa I e II fascia e  11. Procedure di valutazione 

comparativa: posti di ricercatore. 
In fase preliminare il Preside illustra i criteri, e i dati sui quali si fondano, che sono stati  seguiti 

per la formulazione delle proposte di programmazione per le procedure di valutazione comparativa, 
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per i soli posti di ricercatore,  per la cui definizione aveva ricevuto espresso mandato da parte del 
Consiglio in data 24/9/2005 (vedi documentazione allegata). Dopo l’ampia relazione il Preside 
invita il Consiglio a pronunciarsi preliminarmente sugli stessi. Segue il dibattito, nel quale 
intervengono i proff. Cancila, che fa presente al Consiglio le diffuse perplessità in merito ai risultati 
esitati dalle commissioni di esperti per i progetti COFIN, per la qual cosa non bisognerebbe 
assumere come criterio questo parametro di valutazione. Il Preside sottolinea che in merito ai 
progetti finanziati col COFIN nella Facoltà di Lettere non si possono lamentare situazioni di 
disfunzione; il prof. Guardì  ritiene che fra i criteri dovrebbe rientrare la totale scopertura di posti di 
III fascia all’interno di un determinato SSDD; il prof. Musco si rammarica dell’intervento del prof. 
Cancila, da considerarsi una osservazione a titolo esclusivamente “personale”, e lamenta al 
contempo l’assenza fra i criteri della partecipazione a progetti di ricerca internazionale paragonabili 
al COFIN; il prof. Picone ricorda al Consiglio l’impellenza per la delibera in oggetto, suggerendo di 
tener conto in futuro anche delle valutazioni CIVR e del numero dei ricercatori attivi nei settori 
proponenti; il prof. Lo Piparo, pur lodando l’eccellente lavoro del Preside, associandosi alla 
proposta del prof. Picone suggerisce in aggiunta l’inserimento del punteggio attribuito ai singoli 
docenti in base alla produzione scientifica; la prof.ssa Carra chiede chiarimenti in merito al 
valutazione dei dottorati delle sedi consorziate; il Prof. L. Russo, che si dichiara a favore della 
proposta del Preside, cui vanno i suoi ringraziamenti per l’impegno profuso, e sottolinea la necessità 
di individuare opzioni celeri e funzionali; il Prof. Bonacasa, che aderisce senza riserve ai criteri 
proposti dal Preside, e sottolinea l’importanza della ricerca ai fini delle collaborazioni internazionali 
e la possibilità di ottenere finanziamenti anche dal Ministero degli Affari Esteri; il Prof. Nicolaci, 
che è a favore della proposta del Preside, riservandosi di sollecitare successivamente alcune piccole 
modifiche anche in riferimento agli interventi dei colleghi intervenuti fin qui; il Prof. Tomasino, che 
condivide la proposta e raccomanda di non stravolgerla, ricordando la possibilità di finanziamenti 
per la ricerca a livello europeo. 

Il Preside ringrazia per i consensi ricevuti, si impegna a considerare fonti di finanziamento per la 
ricerca alternative a quelle propriamente universitarie e, riferendosi all’osservazione del Prof. 
Guardì, condivide l’opportunità di privilegiare in futuro i settori sprovvisti di ricercatori, che 
secondo i suoi calcoli sono in Facoltà nove. In conclusione, data la complessità dei parametri da 
tenere in considerazione, ritiene la proposta presentata in Consiglio certamente migliorabile, ma una 
buona base di partenza. Interviene il prof. Fodale, che raccomanda una periodica verifica della 
funzionalità dei criteri, che tenga conto anche dei risultati scientifici conseguiti; il prof. Musco 
ribadisce la necessità di inserire nei criteri l’afferenza a progetti di ricerca internazionale, in assenza 
della qual cosa lo schema del Preside rischia di divenire automatico ed escludente. Il Preside 
osserva di avere ricevuto mandato dal Consiglio di elaborare la griglia, che pertanto, pur potendo 
essere modificata in futuro, al momento è da approvare o non approvare; propone dunque di votare 
in primis la proposta Musco. Il prof. Musco si dichiara contrario a metterla ai voti. Si procede 
conseguentemente alla votazione dei criteri proposti dal Preside, che vengono approvati 
all’unanimità. 

Il Preside prosegue quindi nell’esposizione del documento, evidenziando: a) SSD con dottorato; 
b) SSD con COFIN; c) assegni di ricerca; d) valutazione curricula; e) ricercatori in servizio da 
gennaio 2005; f) decremento personale docente 2007/08; g) richieste promozioni interne; h) quadro 
delle priorità ricercatori. Sul punto e) specifica che le discipline che hanno avuto assegnato un posto 
di ricercatore non concorrono alla assegnazione per la presente tornata; sul punto f) chiarisce che 
occorre stabilire quanti punti del budget impegnare per posti di ricercatore e quanti per posti di I e II 
fascia; per i primi propone di bandire nel 2007 dieci posti e di accantonare il  residuo del budget  
per posti di I e II fascia (prevedibilmente, considerando residui, riequilibrio e incrementi, si possono 
al momento prevedere quattro punti). A questo proposito il Prof. Tomasino ricorda che la riforma 
Moratti del 2005 prevede una riserva di posti per transito alla fascia superiore per docenti con 
anzianità di servizio di almeno quindici anni, alla quale osservazione il Preside replica affermando 
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che nessuna indicazione è ancora nota in questo senso. Rende, quindi, esplicita  la proposta di 
bandire dieci posti di ricercatore e segnatamente per le seguenti discipline: Archeologia cristiana e 
medioevale, Discipline Demoetnoantropologiche, Estetica, Filosofia e teorie dei linguaggi, Lingua 
e Letteratura greca, Lingua e traduzione spagnola, Lingua e traduzione tedesca, Linguistica 
italiana, Storia contemporanea, Storia dell’arte moderna. 

Interviene ora il Prof. Fodale, chiedendo se le discipline presenti in parentesi dal momento che 
hanno fruito di un posto nel 2005 (v. tabelle),  e non menzionate dal Preside fra le dieci da 
sottoporre a procedure di valutazione, rimangano prioritarie per i bandi a venire. Il Preside risponde 
che la griglia resta valida, salvo sopravvenute novità normative, rivestendo una certa importanza 
anche la data dei prossimi bandi. Il prof. Picone rifacendosi al collega Fodale fa presente che 
l’aggiustamento della griglia potrà comportare in futuro una riorganizzazione della graduatoria, per 
la quale sarà necessario un riscontro obiettivo in termini di punteggio. Il Prof. Melazzo ricorda che 
gli eventuali nuovi punteggi possono condurre ad una ridefinizione dei parametri e dei numeri. La 
Prof. Di Lorenzo sottolinea l’importanza della relazione fra docenti e ricercatori. Il Prof. Modica 
chiede se le discipline che compaiono nella tabella delle priorità non in parentesi, ma che non sono 
state citate dal Preside fra le dieci, restino prioritarie. Il Preside risponde che occorre prendere le 
mosse dalle discipline escluse, pur non in modo vincolante. Il Prof Tomasino chiede se la 
programmazione avverrà anche per il futuro a cadenza biennale, ricevendo da parte del Preside 
risposta positiva. Il Prof. Fodale mette in rilievo come gli ultimi interventi stiano in contraddizione 
con l’approvazione unanime da parte del Consiglio dei criteri che stanno alla base della 
formulazione delle priorità, donde propone che essi vengano rispettati fino alla penultima posizione 
(Letteratura francese). Il Prof. Nicosia auspica che in occasione delle richieste di bandi si 
incrementi il ruolo dei Dipartimenti, e che le proposte singole abbiano meno peso; i criteri stilati dal 
Preside sono migliorabili, ma funzionano e da essi ci si può attendere buoni risultati; ribadisce 
l’importanza delle collaborazioni scientifiche internazionali, e nell’assegnazione degli assegni di 
ricerca, della verifica preventiva di funzionalità. La Prof. Sacco fa riferimento al fatto che, in 
considerazione della biennalità della programmazione, la situazione può subire oscillazioni. Il Prof. 
Lo Piparo auspica a medio termine una maggiore flessibilità nella definizione dei criteri, dal 
momento che nel prossimo futuro le condizioni dell’università potrebbero essere del tutto diverse 
dal momento attuale. Il Prof. L. Russo fa presente che è necessario un discorso omogeneo per tutte e 
tre le fasce. La Prof. Sacco lamenta l’incertezza anche per il prossimo anno del bando per un posto 
di ricercatore di Letteratura italiana, e ribadisce la necessità dell’assegnazione di almeno un 
assegno di ricerca. 

Il Preside conclude la discussione anche in replica agli interventi, facendo presente che a suo 
parere il ruolo dei Dipartimenti è importante, ma non determinante, non disponendo i Dipartimenti 
di budget proprio. Propone inoltre di sancire la griglia di criteri portata in Consiglio, ma 
contemporaneamente di arricchirla con altri che saranno operativi dai prossimi bandi: CIVRE, 
quantità degli assegni in godimento, ricerca internazionale e ricerche varie (COFIN). Specifica che 
la delibera che il Consiglio si appresta ad assumere influenzerà ovviamente le decisioni future nel 
merito, pur essendo possibili variazioni a seguito di nuovi conteggi, e che la discussione per i futuri 
bandi partirà dai settori che nel suo schema corrispondono alle materie in parentesi fino a 
Sociologia dei processi culturali. Seguono interventi dei Proff. M. Marino, che si dichiara non del 
tutto d’accordo con il criterio della considerazione quantitativa degli assegni, che favorirebbe le 
discipline “forti”, e del Prof. Picone, che auspica l’immissione fra i prossimi,  di criteri CIVRE, 
COFIN e ricerca internazionale. 

Il Preside propone che i criteri aggiuntivi vengano presi in considerazione dai prossimi bandi, 
derogando per Letteratura italiana in quanto sono stati utilizzati fondi SISSIS, e fa presente che i 
posti in parentesi entro i dieci ora prescelti, dovranno risultare prioritari.Ricorda infine che i poli 
decentrati hanno dinamiche diverse e che la futura programmazione dovrebbe partire da 
Archivistica (Agrigento). Legge quindi il punteggio delle singole discipline.  
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In conclusione, il Preside propone al Consiglio a) di avviare le seguenti procedure di valutazione 

comparativa per n. 10 posti di ricercatore,  qui elencate in ordine alfabetico: 
 
- L-ANT/08  Archeologia cristiana e medievale 
- M-DEA/01  Discipline demoetnoantropologiche 
- M-FIL/04  Estetica  
- M-FIL/05  Filosofia e teorie dei linguaggi 
- L-FIL-LET/02  Lingua e letteratura greca 
- L-LIN/07  Lingua e traduzione spagnola 
- L-LIN/14         Lingua e traduzione tedesca  
- L-FIL-LET/12  Linguistica italiana  
- M-STO/04       Storia contemporanea 
- L-ART/02  Storia dell’arte moderna 
-  

b) di confermare il criterio della inopportunità di avviare bandi per SSD che abbiano già acquisito 
nuove figure di ricercatore nel precedente biennio (deroga per Letteratura italiana);  

c) di considerare prioritari, a partire dal 2008, i settori risultanti in parentesi entro i primi dieci 
(Letteratura italiana, Storia medievale, Archeologia classica, Sociologia dei processi culturali) e di 
introdurre e quantificare, per le ulteriori valutazioni, i seguenti nuovi parametri per la 
individuazione delle priorità: 

 valutazione CIVR 
 ricerche internazionali e altre ricerche con finanziamenti ministeriali o della Comunità 

Europea 
 numero degli assegni di ricerca 
 precedenza (secondo modalità da stabilire) dei SSD privi di ricercatori. 

 
Il Consiglio, chiamato a esprimersi sulle proposte, approva con due sole astensioni. 
Il presente punto viene approvato seduta stante. 
 

12. Varie 
 

Il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 15.15. 
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDE 
Prof. M. Brodersen        Prof. G. Ruffino 
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