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VERBALE	
  DELLA	
  RIUNIONE	
  DI	
  CONSULTAZIONE	
  DELLE	
  PARTI	
  SOCIALI	
  
SPTUPA (CLASSE L-21) & PTUA (CLASSE LM-48) DEL 16 MARZO 2016
Il giorno 16 marzo 2016 presso la Sala Professori del Dipartimento di Architettura, Edificio 14, è stata
ufficialmente convocata una Consultazione, organizzata dal Prof. Lo Piccolo, Coordinatore dei Corsi di
Laurea in SPTUPA e PTUA, con i Soggetti istituzionali e del Terzo Settore.
All'incontro sono invitati i docenti del Consiglio interclasse dei Corsi di Studio in Scienze della
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (classe L-21) e in Pianificazione Territoriale
Urbanistica e Ambientale (classe LM-48), gli studenti ed i rappresentanti, i portatori di interesse e le parti
sociali.
La riunione è convocata con lo scopo di presentare i contenuti formativi e gli obiettivi dei due Corsi di
Laurea, sia per avviare un confronto con il mondo del lavoro con l'auspicio di ricevere consigli e
suggerimenti utili al fine di migliorare l'offerta formativa e ampliare gli sbocchi occupazionali per i giovani
laureati.
Sono presenti i proff.: F. Lo Piccolo, A. Badami, M. Picone, F. Schilleci, F. Trapani, G. Abbate, G.
Bonafede, M.S. Di Fede, B. Lino, D. Ronsivalle.
Sono presenti gli studenti: A. Giannetto, E. La Russa, V. Lo Bosco, G. Rera, A. Alessi, A. Cuva e F. Greco.
Sono invitati all'incontro: i rappresentanti del Comune di Palermo (Assessorato all’Urbanistica, Assessorato
alla Mobilità e Partecipazione, Assessorato al Verde, presidenti delle varie circoscrizioni, Assessorato
all’Istruzione – con il quale il CdS ha collaborato negli ultimi 4 anni per il progetto “Panormus. La scuola
adotta il quartiere”), della Protezione Civile, dell’AMAT, di AMG Energia, del SISPI, di RFI, del WWF
Sicilia, dell’associazione Italia Nostra, del FAI Palermo, delle associazioni ANCE ed ANCI, dell’IACP,
dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, del Consorzio
ARCA, degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri.
Sono intervenuti con propri rappresentanti ufficiali: la Regione Siciliana con il Dipartimento dell'Urbanistica
(Giovanni Salemi), il Dipartimento dei Beni Culturali (Michele Buffa) e il Dipartimento della Protezione
Civile (Calogero Foti); il Comune di Palermo con diversi Assessorati (Giuseppe Gini, Assessore
all'Urbanistica e Barbara Evola, Assessore all'Istruzione accompagnati dalla dott.ssa Graziella Pitrolo
dell'Ufficio Urbanistica e dalla dott.ssa Cecilia Villanova, dell’Assessorato scuola e Roberta Romeo);
l'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Palermo (Francesco
Cannone); il Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo (Michele Lisuzzo); rappresentati delle
Circoscrizioni del Comune di Palermo (Roberto Li Muli); l'ANCE Palermo (Francesco Artale), il Consorzio
ARCA (Stefania Zanna). Inoltre sono intervenuti esponenti di aziende private e associazioni culturali
(Salvare Palermo e INU).
Alle ore 16,15 il prof. Francesco Lo Piccolo, Coordinatore del CICS in SPTUPA e PTUA, dichiara aperta la
riunione. Verbalizza il prof. Giuseppe Abbate, nella qualità di Segretario.
Il prof. Lo Piccolo descrive il ruolo e le competenze del pianificatore laureato in SPTUPA e PTUA
illustrando le finalità dell'incontro in rapporto ai processi intrapresi per il miglioramento della qualità dei
CdS. L'incontro è volto ad approfondire il rapporto tra la formazione e gli sbocchi occupazionali per i
laureati dei CdS nell'ambito della libera professione e della pubblica amministrazione e lo sviluppo di tirocini
e stage professionali con i soggetti invitati.
Il prof. Lo Piccolo invita i presenti ad intervenire.
Tutti gli intervenuti hanno espresso unanimemente un parere favorevole sull'offerta formativa dei Corsi di
Studio in SPTUPA e PTUA, sia nel complesso, sia con riferimento ai singoli corsi di studio, plaudendo
all'iniziativa dell'incontro e auspicando future occasioni di approfondimento per particolari questioni quali i
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temi della Valutazione Ambientale Strategica, della protezione civile e della partecipazione, emersi
nell'ambito del dibattito con particolare ricorrenza.
In particolare l'Arch. Gini, Assessore all'Urbanistica del Comune di Palermo, in vista dell'aggiornamento del
PRG di Palermo, ha proposto di portare avanti forme di collaborazione tra la Ripartizione Urbanistica e i
CdS in SPTUPA e PTUA prevedendo stage e tirocini finalizzati alla digitalizzazione delle tavole di piano
regolatore.
Su particolare sollecitazione del prof. Dino Trapani, con il delegato del Collegio dei Geometri si è stabilito di
potenziare le relazioni tra il CdS e il Collegio in merito alla possibilità di assolvere agli obblighi per l'accesso
agli Esami di Stato per la professione di Geometra attraverso l'iscrizione al CdS in SPTUPA.
La riunione si conclude con l'auspicio di ripetere con cadenza regolare gli incontri al fine incidere in modo
quanto più efficace sulla qualità dei CdS e per sondare tempestivamente l'emergere di nuove istanze del
mondo professionale.
Ai partecipanti viene chiesto inoltre di compilare due questionari (di cui si allega copia) relativi al CdS in
SPTUPA e al CdS in PTUA.

La seduta termina alle ore 18,00.

Il Segretario del CICS in
SPTUPA & PTUA  

Il Coordinatore del CICS in
SPTUPA & PTUA
  

Prof. Giuseppe Abbate

  
  

Prof. Francesco Lo Piccolo
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