
Verbale del Consiglio di Facoltà del 9 novembre 2012

Il giorno 9 novembre 2012 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 sedute del 30 luglio e 20 settembre  2012
2. Comunicazioni del Preside
3. Comunicazioni dei Componenti
4. Personale docente
5. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2012/2013 
6. Programmazione didattica  a.a. 2012/2013 (casi residui)
7. Tipologie F
8. Approvazione proposta di budget di previsione 2013
9. Varie

Sono presenti: 
il Preside, prof. Mario G. Giacomarra
il Segretario,  prof. Roberta Di Rosa    
I proff. di I fascia: Allegro, Andò, Anello, Auteri, Buttitta, Cancelliere, Carra, Di Lorenzo, Di Natale,  

Giacomarra, Guarrasi, Pellitteri, Petrone,  Picone, Tomasino.
I proff. di II fascia: Aliffi, Amoroso, Averna, Balsano, Bartolotta (esce alle 12,00), Bruno (entra alle 

11,00), Colombo,Cozzo, Cusumano, De Cesare, De Spuches, Di Giovanna (entra alle 11,00), Di Maria, Di 
Salvo, Giuffrida, Grasso, Guttilla, Landolfi, Marino R., Mineo, Perrone, Portale, Sardina (entra alle 10,10),  
Spalanca, Velez.

I  ricercatori, dott.:  Aiosa,  Amenta,  Bisanti,  Bonanno,  Brucale,  Burgio,  Caracausi,  Carapezza  F.,  
Casamento, Castagna, D’Avenia, Di Figlia, Di Gesù F., Di Gesù M., Di Rosa, Gucciardi, La Monaca, Le  
Moli, Lupo, Madonia, Mandruzzato, Mannoia, Marchese (entra alle 10,40), Mercatanti, Minardi, Palermo,  
Paternostro, Pirrone, Polizzi, Restuccia, Rizzuto, Russo M. A., Santoro, Sciarrino, Sciortino, Sinatra, Spinzi, 
Vitella, Zizzo

I ricercatori TD, dott. Provenza
I rappresentanti del personale T.A.: Cangialosi, Foti
I rappresentanti degli studenti: Bernardo, Cangemi, D’Amico, Giordano, La Porta, Lo Iacono, Marsala, 

Panzarella, Zuppardo
Risultano assenti giustificati: 
I proff.  di I fascia: Belvedere, Cusimano, La Barbera, Mancini,  Melazzo, Nicolaci, Privitera, Russo, 

Sacco, Santangelo, Tedesco,
I proff. di II fascia: Castiglione, Corselli, Di Legami, Laspia, Marchetta, Nuzzo, Prestigiacomo, Rizzo, 

Rognoni, Ruocco, Sammartano, Tagliavia, Tedesco.
I ricercatori,  dott.:  Ardizzone,  Carta,  Di Maio,  Di Stefano,  Favarò,  Garofalo,  Giorgianni,  Misuraca,  

Motta, Palazzotto, Tamburello, Weerning
I ricercatori TD, dott. Di Piazza, Sorce

Il Preside, prof. Mario G. Giacomarra, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta  
alle ore 9.30 ed assume funzioni di presidenza, la prof. Roberta Di Rosa assume la funzione di segretario  
verbalizzante.

1. Approvazione verbali sedute del 30 luglio e 20 settembre  2012
Il Preside dà lettura dei verbali dei Consigli di Facoltà del 30 luglio e 20 settembre 2012 che vengono ap-

provati all’unanimità e seduta stante.

2. Comunicazioni del Preside
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Il Preside apre la seduta porgendo il benvenuto alle neo ricercatrici dott. Cinzia Spinzi di Lingua 
e traduzione inglese e dott. Valentina Favarò di Storia moderna, che hanno preso servizio il 2 no-
vembre, e dà le seguenti comunicazioni:

• la dott. Favarò  ha avuto assegnato un FIRB che dà lustro a tutta la Facoltà. Il Rettore 
stesso invita a perseguire questi obiettivi che sostengono e valorizzano l’offerta formativa 
e l’attività di ricerca, in risposta alle difficoltà che al momento sta vivendo l’Università.

• si sono conclusi due concorsi per ricercatore a tempo determinato e in particolare quello 
per il SSD M-FIL/03 Filosofia morale vincitrice la dott. Alice Pugliese e per il SSDL-
OR/10 Storia dei paesi islamici il dott. Daniele Sicari, che prenderanno servizio quando il 
ministero comunicherà all’ateneo una disponibilità per poter assumere i vincitori di con-
corso.

• sono stati approvati gli atti del concorso di Archeologia classica SSD L-ANT/07 per il 
quale era stato presentato ricorso per una imperfezione nella procedura.  

• è pervenuto il D.R. di afferenza della Maria Grazia Sciortino al Dipartimento di Scienze 
filologiche e linguistiche

• è pervenuto il D.R. di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni della prof. Grazia 
Tagliavia con decorrenza 1 ottobre 2013

• il prof. Pellitteri si recherà a Tripoli e a Roma per motivi istituzionali
• il prof. Giorgianni si recherà a Parigi per motivi istituzionali
• il prof. Matteo Di Gesù si recherà a Grenoble per motivi istituzionali
• sarà attivato un Corso di Laurea a doppio titolo con l’Università di Nancy su “Lingua,  

cultura e civiltà araba”, progetto seguito dal prof. A. Pellitteri.
• è pervenuta una nota del Rettore che sollecita tutti i docenti a consegnare entro il 15 no-

vembre  gli statini relativi all’anno solare 2012 perché entro tale data l’Ateneo deve co-
municare al MIUR i CFU relativi agli esami sostenuti entro tale anno 

• è pervenuta un’altra nota del Rettore che ci informa che si completerà entro il 28 dicem-
bre lo sviluppo dell’applicativo informatico che consentirà la verbalizzazione elettronica 
degli esami e a partire dal mese di gennaio 2013 saranno avviate le fasi di collaudo e la 
verifica dell’applicativo utilizzando 12 Corsi di Studio uno per ciascuna Facoltà. Il Corso 
di Studio selezionato della nostra Facoltà è Studi filosofici e storici.

3. Comunicazioni dei Componenti
• Il  rappresentante degli  studenti  Ruggero D’Amico prende la  parola  per  sollecitare un 

chiarimento  rispetto  agli  appelli  scritti  di  lingua  straniera.  La  discussione  sul  tema, 
nell’ultimo consiglio,  non ha trovato una delibera finale.  Lo stesso sollecita  quindi il 
Consiglio odierno ad affrontare la questione rimasta aperta e a giungere ad una determi-
nazione, urgente sia rispetto alle esigenze manifestate dalle segreterie, sia rispetto la deci-
sione o meno di sospendere eventualmente la didattica in coincidenza con gli appelli. 
Viene proposto inoltre che, ove dovesse aversi l’appello, la relativa sospensione sia posta 
in coincidenza con le sessione di laurea in modo da evitare due momenti di sospensione a 
breve distanza l’uno dall’altro.
Il Preside risponde al rappresentante D’Amico sottolineando come la questione sia di fat-
to dipendente da quanto il consiglio deciderà in merito alla sessione di laurea, per cui 
propone di rinviare la questione sollevata alla seconda parte del consiglio. 

• La professoressa Andò prende la parola per ricordare ai membri del consiglio di  una 
prossima scadenza importante: il 19 novembre si terrà infatti una giornata informativa 
dell’anvur per la compilazione della scheda unica on line. La professoressa invita in par-
ticolare tutti i presidenti di corso di laurea a partecipare personalmente o mandare loro re-
ferenti. Fa inoltre presente che si svolgerà presso l’aula Li Donni presso la Facoltà di 
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Economia e  che,  visto che è necessario iscriversi  sul  sito dell’ANVUR, la dottoressa 
Grandinetti ha già provveduto all’iscrizione di ufficio per tutti i presidenti di corso di lau-
rea; gli stessi sono quindi pregati di provvedere alla conferma via e mail.

4. Personale docente
Richieste nulla osta supplenze a.a. 2012/2013
Vista la richiesta presentata dal  prof.  Giuseppe Paternostro, ricercatore non confermato della Facoltà,  

volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza per supplenza di “Linguistica italiana” 6 CFU, 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione. di questo Ateneo per l’ anno accademico  2012/2013, secondo 
semestre, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

Vista la richiesta presentata dalla prof. Cinzia Giacinta Spinzi, ricercatrice non confermato della Facoltà,  
volta a ottenere il nulla osta a svolgere l’incarico di docenza per supplenza di “Linguistica inglese” e di  
“Mediazione linguistica” presso la  Facoltà  di  lingue dell’Università  di  Bologna per  l’ anno accademico 
2012/2013, il Consiglio unanime approva e concede il predetto nulla osta.

5. Attribuzione affidamenti/supplenze e/o contratti a.a. 2012/2013 
Il Preside sottopone al Consiglio lo schema (ALLEGATO 1) delle domande presentate. 
Il Preside ricorda al Consiglio che era rimasta in sospeso l’attribuzione della Lingua e Traduzione inglese  

II per 12 CFU per il CdL in Lingue e Letterature Moderne e Mediazione Linguistica ed Italiano come Lingua  
Seconda. Propone quindi di attribuire l’insegnamento alla Prof. Spinzi, che ha appena preso servizio in Fa-
coltà, e che ha dato la sua disponibilità a tenere l’insegnamento.

Il  Consiglio approva.

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Belvedere la richiesta, con i relativi  
curricula, di due conferimenti diretti ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento degli incarichi 
di insegnamento gratuiti e retribuiti e ai sensi della Convenzione tra l’Università degli studi di Palermo e il  
C.N.R. per il  cdl magistrale in Archeologia il  Dott. Massimo Cultraro per l’insegnamento di “Civiltà 
Egee” e il Dott. Vincenzo Bellelli per l’insegnamento “Etruscologia”. Il Consiglio approva.

Inoltre  in  virtù  della  convenzione  stipulata  con  l’Accademia  Libica  in  Italia  si  attribuiscono  gli  
insegnamenti di Lingua e traduzione araba I livello avanzato (9 cfu) e Lingua e traduzione araba II (9 cfu)  
per  il  CdL magistrale  Lingue  e  letterature  moderne  dell’Occidente  e  dell’Oriente  al  prof.  Magdud.  Il  
Consiglio approva. 

6. Programmazione didattica  a.a. 2012/2013 (casi residui)
Il Preside dà mandato agli uffici di predisporre i bandi (ALLEGATO 2) sulla base delle indicazioni dei 

Presidenti dei Corsi di Laurea. 
Il Consiglio approva.

7. Tipologie F
E’ pervenuta da parte del prof. Andrea Le Moli la proposta di attivazione di una laboratorio di tipologia F 

dal titolo “Laboratorio di Storia della tradizione platonico-aristotelica” che si svolgerà nel II semestre, aperto  
agli studenti di tutti i corsi di laurea della facoltà, della durata di 20 ore suddivise in sette incontri a cadenza 
settimanale, con prova di verifica finale, per 3 cfu, 

E’ pervenuta da parte del prof. Filippo Amoroso la proposta di attivazione di una laboratorio di tipologia 
F dal titolo “La rappresentazione del coro nelle tragedie di Euripide e di Seneca” che si svolgerà nel mese di 
gennaio 2013, aperto agli studenti del corso di Drammaturgia, della durata di 25 ore suddivise, per 3 cfu, 

Il Consiglio approva.

8. Approvazione proposta di budget di previsione 2013
Il  Preside illustra al Consiglio la proposta di budget di previsione per  l’E.F. 2013  (ALLEGATO 3). 

Nell’inserire le previsioni del Contributo Ordinario di Funzionamento e del Contributo per la Biblioteca Cen-
trale di Facoltà, si è tenuto conto del piano di ripartizione dei Contributi alla Facoltà per l’E.F. 2012.
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Mette ai voti la proposta di budget di previsione per  l’E.F. 2013 che viene approvata all’unanimità e se-
duta stante.

9. Varie
Formazione  commissioni  giudicatrici  per  l’assegnazione  di  borse  di  studio  per  il  perfezionamento  

all’estero anno 2012
In seguito alla nota prot. 75263 del 15/10/2012 del Rettore , il Preside chiede al Consiglio di indicare una 

rosa di sei docenti per l’area 10 e sei per l’area 11 per la formazione delle commissioni giudicatrici per  
l’assegnazione di borse di studio per il perfezionamento all’estero anno 2012, da cui per sorteggio verranno 
designate  due  terne  di  componenti  effettivi  e  supplenti  per  la  formazione  delle  predette  commissioni. 
Dichiarano la loro disponibilità

per l’area 10: i professori di I fascia: Enrica Cancelliere e Antonino Pellitteri 
i professori di II fascia: Antonino Velez, Carla Prestigiacomo  
i ricercatori: Marion Weerning, Cacioppo

per l’area 11: i professori di I fascia: Giuseppe Nicolaci e Salvatore Lupo
i professori di II fascia: Giuseppe Roccaro e Patrizia Sardina
i ricercatori: Matteo Di Figlia e Angelo Cicatello

La prova d’esame avrà luogo il 14 dicembre 2012 alle ore 14,00 presso l’Aula A1 della Facoltà di Lettere 
e Filosofia. Il Consiglio approva.

Richiesta di equipollenza tra l’insegnamento di Glottologia e la disciplina Linguistica generale
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta istanza dalla dott.ssa Barbara Ligotti, laureata in Lingue 

e  letterature  straniere  moderne  v.o.,  intesa  ad  ottenere  l’equipollenza  tra  l’insegnamento  di  Glottologia,  
sostenuta durante il percorso di studio, e la disciplina Linguistica generale prevista dal D.M. 39/98 per la 
partecipazione al concorso docenti 2012 (classe di concorso 45/A e 46/A). Il Consiglio di Facoltà, sentito il  
parere del  Prof.  Melazzo,  esprime parere favorevole all’equipollenza tra i  due insegnamenti  a fini  della  
partecipazione al concorso docenti 2012 (classe di concorso 45/A e 46/A).

Richiesta di  prosecuzione  della sessione autunnale di laurea 
Il  Preside informa il consiglio della delibera assunta dal S.A. in data 6 novembre c.a.  sulla possibile 

prosecuzione  della  sessione  autunnale  di  laurea  nel  mese  di  dicembre  2012,  per  venire  incontro  alle  
numerose e insistenti richieste degli studenti.

Si  apre  il  dibattito  con una  premessa  che  riassume lo  status  quaestionis:  il  Rettore  ha  richiesto  per 
quest’anno accademico l’anticipo dell’appello ordinario autunnale da dicembre ad ottobre per permettere ai 
neo laureati di accedere alle lauree magistrali e ai bando di concorso per i  dottorati. Questa decisione ha  
messo in difficoltà però un certo numero di studenti laureandi che per effetto di questo anticipo hanno visto  
modificato il loro piano di conclusione del percorso di studi.

Gli stessi hanno tempestivamente presentato richiesta di una sessione di laurea ulteriore a dicembre in  
modo da completare gli esami mancanti e definire il lavoro di tesi. 

Anche alcuni docenti hanno espresso la loro idea che questo cambiamento non poteva essere imposto per  
l’anno in corso ma che sarebbe stato opportuno farne decorrere l’applicazione a partire dal prossimo anno 
accademico. 

Di fatto quest’anno c’è stato già una sessione di laurea straordinaria a maggio, che ha comportato però un  
carico eccessivo per la segreteria per cui si è resa necessaria da parte degli organi accademici una verifica  
sulla praticabilità di altre sessioni straordinarie in conseguenza della quale si è esclusa la previsione della  
sessione di dicembre. Questa decisione è stata affermata e confermata il 6 novembre in Senato Accademico,  
dove sono state ribadite le difficoltà degli uffici di segreteria, pur facendo salva la possibilità di una sessione 
di laurea invernale articolando le lauree triennali e magistrali in due periodi diversi: le magistrali a dicembre  
e le triennali a gennaio. Questa decisione, presa per diluire il carico di lavoro delle segreterie, ha di fatto  
penalizzato quei laureandi delle triennale che avrebbero potuto ancora iscriversi ad una magistrale presso 
altri Atenei, ma  poteva ancora iscriversi ad una magistrale in altri atenei. La proposta di invertire i periodi  
previsti spostando quindi le triennali a dicembre e le magistrali a gennaio non è stata ritenuta praticabile dalle 
segreterie visto il numero ben più consistente di laureandi delle triennali e il breve lasso di tempo rimanente  
per la definizione dei percorsi accademici in vista della laurea. 
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  Il Preside fa presente al Consiglio che, insieme ai Rappresentanti degli Studenti in Senato, Mancuso e  
Scialabra, ha personalmente ribadito la richiesta di anticipo della triennale, senza sortire esito positivo.

Il  Preside comunica inoltre che è sorta un’ulteriore difficoltà a causa dell’esigenza delle segreterie di  
controllare nel dettaglio le carriere studenti:  richiede molto tempo alla segreteria per cui si è deciso che  
possono accedere all’esame di laurea invernale solo gli studenti che hanno completato gli esami entro il 21 
settembre.  Nonostante  le  obiezioni  presentate  dal  Preside,  non è  stata  accolta  la  richiesta  di  un diverso 
termine. 

Alla luce di quanto riassunto, il Preside propone di deliberare come Consiglio di Facoltà per approvare  
l’istituzione di una sessione di laurea invernale possibilmente in un unico blocco (se possibile in base ai  
numeri degli studenti) a metà dicembre e un mese prima raccogliere le tesi pronte. Resta comunque il limite 
del 20 settembre come data ultima per sostenere gli esami.

Chiede la parola la professoressa Carta che chiede informazioni sulla data prevista per la consegna delle 
tesi. La proposta del Preside è quella di dare una scadenza uguale per tutti  e tentare, in base ai numeri, di  
poter fare un’unica sessione a dicembre.

La professoressa Luisa Brucale manifesta il suo dissenso rispetto alla scadenza del 21 settembre come 
data dell’ultimo esame dal momento che nessun docente, non avendo in tempo questa informazione, non ne  
ha potuto tenere conto dell’organizzazione dei suoi appelli.

Il Professore Picone prende la parola per proporre che si sposti la scadenza dell’ultimo esame utile a tutto 
il mese di settembre e che si antepongano le triennali alle magistrali.

Il Preside fa presente che il deliberato del senato accademico non ci consente di posticipare le magistrali,  
in particolare a causa dei  numeri  previsti  come laureandi:  ci  sono,  infatti,  404 domande triennali  e 142 
magistrali.

Interviene  il  Rappresentante  degli  Studenti  D’Amico  che  si  appella  all’autonomia  della  Facoltà  per  
modificare le decisioni prese dal Senato Accademico, vale a dire la scelta di anticipare le magistrali alle  
triennali, come pure rispetto al limite del 20 settembre come data ultima per sostenere esami. Propone al  
Consiglio di approvare una delibera con la quale si convalidino gli esami sostenuti fino ad oggi, e si decida 
di consentire ai laureandi di sostenere esami fino ad un mese prima delle lauree, o comunque più tempo  
possibile, almeno fino al 20 novembre. L’appello al Consiglio è per una prova di forza da parte della Facoltà  
rispetto al Senato Accademico.

Il Preside riprendendo la parola esprime il parere che la Facoltà abbia indubbiamente autonomia,   ma che  
questa non possa esercitarsi  in  campo amministrativo,  o in ciò che è  di  competenza delle  segreterie.  A  
maggio 2012 è  stato emanato un decreto rettorale  nel  quale  si  prevedeva già  allora  che non si  potesse 
procedere alla calendarizzazione delle lauree se non dopo la verifica da parte delle segreterie delle pratiche di  
richiesta laurea, in base al quale il Consiglio di Facoltà non può obbligare le segreterie a dare corso agli  
adempimenti necessari per la calendarizzazione.

La professoressa Laura Restuccia chiede che venga messo a verbale il  suo dissenso rispetto a questa  
determinazione del Senato Accademico, facendo presente che se da un lato è vero che sessioni di  laurea 
frequenti disturbano la didattica, è pur vero però c’è un vizio nella procedura perché gli studenti sono venuti 
a conoscenza dell’istituzione della data limite del 20 settembre come pure della cancellazione della sessione 
invernale solo dopo e non è possibile che si emanino provvedimenti con valore retroattivo. Chiede inoltre al  
Preside di  dare  lettura  della  delibera  del  Senato Accademico dove sono espresse  queste  indicazioni  per 
valutare i margini di manovra del Consiglio di Facoltà.

Il Rappresentante degli Studenti Giordano manifesta condivisione delle proposte del collega D’Amico per  
consentire  l’immatricolazione  in  altri  corsi  di  laurea,  sottolineando  l’importanza  per  i  laureandi  delle 
triennali di concludere prima delle fine dell’anno per accedere a corsi successivi, e fa presente che se si  
dovesse procedere in questa direzione non sarebbero pochi gli studenti che, vistisi danneggiati, potrebbero  
fare ricorso contro l’Ateneo. 

Interviene il Professore Guarrasi, esprimendo il parere che comunque quella che si deve cercare è una  
soluzione di transizione dal momento che al prossimo anno accademico ci saranno solo lauree ad ottobre e  
per  questa  contingenza  propone  di  tener  fede  agli  impegni  presi  con  gli  studenti  prima  di  questa  
determinazione del Senato e procedere ad una delibera nella quale: 1- si approvi di considerare validi tutti gli  
esami svolti e verbalizzati nei due appelli di settembre, senza differenze tra primo e secondo appello. 2- si 
concentrino tutte le lauree a dicembre. 3- Per questa volta si consenta eccezionalmente la consegna entro la 
scadenza,  del  solo  frontespizio  e  non  della  tesi  per  dare  possibilità  agli  studenti  della  magistrale  di  
concludere il lavoro di tesi.
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Chiede la parola il Rappresentante degli studenti Pecoraro che, manifestando aperta disapprovazione di  
quanto determinato dal Senato Accademico, richiama l’esperienza di altre Facoltà che hanno deliberato in 
modo difforme dal  Senato,  laureando quindi  i  propri  studenti  in  modo da agevolare  la  conclusione dei  
percorsi di studi, in particolare dei fuori corso. Afferma inoltre di aver saputo dal professor Melluso che la  
delibera del Senato non è stata ancora redatta e che quindi al momento c’è ancora la possibilità di deliberare  
a favore delle lauree a dicembre e della conclusione degli appelli per i laureandi entro il 19 novembre.

Prende la parola di seguito la Prof.sa Carta, per proporre che si deliberi a favore di un solo periodo di  
lauree a dicembre sia per triennali che per magistrali, con la possibilità per i laureandi delle magistrali di  
consegnare solo il frontespizio, nonché di stabilire che sono validi ai fini della presentazione della domanda 
di laurea tutti gli esami sostenuti entro i due appelli di settembre, come proposto dal professore Guarrasi.

Anche la  professoressa  Di  Lorenzo esprime il  suo accordo con la  proposta  del  professore  Guarrasi, 
invitando il  Consiglio, oltre a deliberare in tal senso, a preparare un documento in cui si  manifestino al 
Senato le ragioni  e la necessità di fare laureare gli studenti della Facoltà al più presto, vista la difficoltà di  
accesso al mondo del lavoro sofferta dagli studenti del mondo umanistico. Inoltre coglie l’occasione per  
ribadire  l’importanza di  predisporre  un piano per  i  corsi  chiusi  e  dei  referenti  che facciano garanti  dei  
programmi per le discipline che non hanno più docenti nominati.

Il Preside ringrazia la professoressa Di Lorenzo per aver ricordato al Consiglio la questione, per la quale  
specifica che, nelle more della nomina per ogni corso di laurea dei referenti garanti, i presidenti di corso di 
laurea sono responsabili delle questioni in merito, e che è in ogni caso è possibile ricorrere al preside e allo 
staff di presidenza per la soluzione di questi problemi.

Il Preside, avviando alla conclusione il dibattito, propone di riformulare la proposta della professoressa 
Brucale e del professor Guarrasi e proporla agli uffici cercando di fare valere la nostra autonomia anche in 
attesa della stesura definitiva della delibera del Senato.

Il  professor  Picone  chiede  che  sia  specificato  che  procedere  in  questo  modo  serve  ad  evitare  un 
contenzioso  con  gli  studenti  perché  è  nell’interesse  dell’ateneo  evitare  di  bloccare  al  primo  appello  il  
riconoscimento di esami cosa che porterebbe sicuramente a molti ricorsi.

Sul tema della scadenza ultima per sostenere esami in vista della laurea, i rappresentanti degli studenti si  
dichiarano contrari alla proposta di considerare validi gli esami sostenuti nei due appelli di settembre, richie -
dendo che si consenta agli studenti di sostenere esami fino alla data di presentazione della tesi.

Il professor Tomasino invece propone di consentire, unicamente a chi ha già presentato la domanda di 
laurea, di sostenere l’ultimo esame entro la data di consegna della tesi.

Il professore Grasso interviene rivolgendosi ai rappresentanti degli studenti per far loro presente che la 
responsabilità della situazione non è imputabile alla Facoltà, che comunque sta accogliendo e sostenendo le 
loro istanze, per cui non ha senso vivere il Consiglio come controparte, piuttosto in caso di esito negativo è 
opportuno che le conseguenti obiezioni siano fatte direttamente in Rettorato e non in Facoltà.

Il  Preside,  ritenuto  concluso  il  dibattito,  riepiloga  la  proposta  e  propone  la  votazione.  Prima che  si 
proceda alla votazione viene richiesta la parola per ulteriori interventi. 

Il professore Madonia chiede la parola per proporre che venga deliberato a favore di una estensione della 
scadenza per l’ultimo esame al 16 novembre, riservata agli studenti che hanno presentato la domanda di  
laurea, per discipline i cui esami comportano anche una parte scritta (orale contestuale).

Richiede la parola Pecoraro rappresentante studenti per proporre una votazione innanzi tutto sul termine 
da indicare come data ultima per gli esami. Propone quindi di votare tra: a. considerare validi gli esami  
sostenuti  nei  due  appelli  di  settembre,  b.  consentire  agli  studenti  di  sostenere  esami  fino  alla  data  di  
presentazione della tesi.

Il  Preside  manifesta  il  suo  disaccordo  rispetto  questa  votazione  ritenendo  eccessiva  la  richiesta  di 
estensione del periodo utile per gli esami a novembre, e in quanto eccessiva non condivisibile dal Consiglio 
di Facoltà e propone al Consiglio di deliberare quanto già riassunto.

I rappresentanti degli studenti Pecoraro, Marsala, D’Amico, Milazzo, Gangemi e Panzarella chiedono che 
sia messo a verbale il fatto che la proposta dagli stessi presentata di estendere per gli studenti che hanno già 
presentato la domanda di laurea, la data dell’ultimo esame consentito alla stessa data della consegna della  
tesi non è stata messa in votazione.

Conclusasi  la lunga discussione, il Preside alla luce dei contributi di tutti i componenti del Consiglio 
mette ai voti la seguente proposta: 

“Che in prosecuzione della sessione autunnale di laurea nel mese di dicembre si svolgano le laure dei  
corsi di laurea triennali e a seguire delle magistrali/specialistiche con le seguenti scadenze:
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- Lauree  triennali consegna tesi fino al 16 novembre c.a.
- Inizio lauree triennali 12 dicembre c.a.
- Laure magistrali/specialistiche: consegna del frontespizio della tesi firmato dal re-

latore entro il 16 novembre e consegna tesi fino al  3 dicembre 
- Inizio lauree Magistrali/Specialistiche da stabilire in funzione del numero delle 

tesi consegnate (a seguito delle triennali o spostate a gennaio)
Per quanto attiene i requisiti di ammissione il Consiglio propone che lo studente debba aver sostenuto  

l’ultimo esame entro il secondo appello di settembre.”
Il Consiglio delibera di approvare la proposta avanzata seduta stante con tre astenuti e un voto contrario. 
Il Preside si impegna presentarla al Senato accademico.

La seduta è chiusa alle ore 12.30

     Il Segretario                Il Preside
Prof. Roberta Di Rosa                      Prof. Mario G. Giacomarra
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