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Notizie generali:
Professore Ordinario per il SSD ICAR/14 e Direttore del Dipartimento di Architettura dell 'Università di Palermo
(dal 01.11.2015 al 31.10.2018 e dal 01.11.2018), è stato Coordinatore del CdS in Architettura LM4 della Facoltà di
Architettura (dal 2012 al 2015) e Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo per le attività edilizie
delle sed i decentrate di Ateneo, nelle Provincie di Agrigento, Cal tanissetta, Palermo e Trapan i (dal 01 -11-2009 al
01-11-2015 ). Dal 14.11.2015, con D.R. n. 4115/2015, è stato nominato Delegato all'ed ilizia ed alla va lorizzazione
del patrimonio architettonico re lativamente all e sedi decentrate dell 'Ateneo.
Dal 2007 al 2013 è stato Componente del la Commi ssione Scientifica consultiva del Senato Accademico
dell'Università di Palermo per l'Area 08 Ingegneria civile ed Architettura.

Carriera accademica :
- PROFESSORE DI PRIMA FASCIA per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana, presso la Facoltà di Architettura di Palermo e, oggi, presso il Dipartimento di Architettura dell'Università
d i Palermo (dal 01-11-2010).
- PROFESSORE DI SECONDA FASCIA per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana, presso la Facoltà di Architettura di Palermo (dal 01-04 -2005 al 31-10-2010).
- RICERCATORE UNIVERSITARIO presso la Facoltà di Architettura dell'Un iversità degli Studi di Palermo per il
settore scientifico discipl inare ICAR/14 (dal 16-12- 2002 al 31-03-2005).
- ASSEGNO DI RICERCA presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell'Architettura dell'Uni ve rsità di Palermo.
Tutor: Prof. Arch. Pasquale Culatta; tito lo del la ricerca: "Architetture del Mediterraneo - abitazioni e musei nel XX
secolo" (dal 05-10-2000 al 05-10-2002).

- BORSA POST DOTTORATO in Composizione Architettonica, con durata biennale, presso l'Università di Pa lermo.
Tema di ricerca: Architettura contemporanea a Palermo (dal 01-06-1995 al 01-06-1997).
- BORSA DI STUDIO CNR presso l'Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio (Napoli), svolgendo una
ricerca sul le problematiche relative al l'area cost iera palermitana (dal 01-03-1995 al 30-06-1996).
- DOTTORE DI RICERCA in Composizione Architettonica dal 13.09.1994. Tema del la tesi: "La periferia e /'identità
urbana - Palenno: il quartiere ZEN. e l'area periferica nord', VI cic lo, Facoltà di Architettura dell 'Unive rsità di

Napoli Federico II (dal 13-09-1994 al 13-09-1994).

Attività scientifica:
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Produzione scientifica

È autore di 225 pubblicazioni (dati sito docente MlUR) così articolate:
01. Arti co lo in rivista: 39; recensione in rivista, 21 (totale 60);
02. Contributo in volume (Capitolo o Saggio): 100; Prefazione/ Postfazione, 4; Breve introduzione, 2; Recensione in
vo lume, 6; Schede di catalogo, repertorio o co rpus, 27 (totale 139);
03 . Monog rafi a o trattato scientifico: 8;
04. Proceed ing s/ Contributo in Atti di convegno: 3;
05: Curatela: 7;
99. Altro: 8.
Principali pubblicazioni dal 2015 al 2018 (n. 37)
01 - Articoli su riviste di CLASSE A Area 08: 4;
01 - Articoli su riviste di CLASSE B Area 08: 3;
02 - Articoli su libro: 26;
04 - Proceedings: 3;
05 - Curatele: 1.
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, di riconosciuto prestigio
- Dirige e/o partecipa a 18 comitati scientifici di riviste e collane editoriali di riconosciuto prestigio nazionale e
internazionale.
Convegni e altre attività scientifiche
- Dal 1990 al 2018 ha organizzato e partecipato, in qualità di relatore, a circa 222 tra conferenze, convegni,
seminari di carattere nazionale e internazionale.
Partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi
competitivi che prevedano la revisione tra pari
- RICERCA INNOVATIVA 2009 - 2011 _Componente del Gruppo di Ricerca del Dipartimento di Architettura di
Palermo, Progetto innovativo dell'Ateneo dal titolo: "Catastrofi e dinamiche di inurbamento contemporaneo. Città

nuove e contesto"; responsabile Scientifico del programma di Ricerca: Prof. Rosario Marco Nobile (dal 30-06-2010
al 30-06-2012)
- CORI 2008 _ Componente del Gruppo di Ricerca CORI 2008 dell'Università degli Studi di Palermo dal titolo: "Il

restauro del moderno in Europa e le regole del progetto" . Responsabile: Prof. Cesare Ajroldi (dal 01-06-2009 al
30-06-2013).
- PRIN 2002-2004 _ Componente UdR dell'Università di Palermo (Responsabile sede locale Prof. Pasquale Culatta)
della Ricerca Miur Prin: "Il Centro di coordinamento e documentazione dell'architettura del XX secolo in Sicilia" .
Coordinatore nazionale Prof. Antonio Piva, titolo della ricerca "Gli archivi del progetto di urbanistica, architettura e

design: spazi, organizzazione e gestione" . Finanziamento assegnato: € 160.000. Finanziamento assegnato all'Unità
di Ricerca di Palermo: 25.500. (Durata 24 mesi: dal 16-12-2002 al 17-01-2005).
- FONDI DI ATENEO 2004 - Componente UdR progetto di ricerca Fondi Ateneo di Palermo (60%): "Didattica del

progetto di architettura". Coordinatore Prof. Pasquale Culatta (dal 01-05-2005 al 31-12-2009).
- FONDI DI ATENEO 2004 _ Componente UdR progetto di ricerca fondi Ateneo di Palermo (60%) "Architettura e

Progetto Urbano. Recuperare la periferia. I quartieri di edtlizia economica e popolare lungo il tracciato del fiume
Greto (dalla Foce al Ponte Corleone}'. Coordinatore Prof. Tilde Marra (dal 01-05-2005 al 31-12-2009).

Attività di coordinamento (didattica e/o scientifica):
Responsabilità scientifica e coordinamento per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari
- Responsab il e scienti fi co del la Convenzione tra l'Unive rsità degli Studi di Palermo Area patrimoniale e negoziale
e il Dipartimento di Arch itettura dell'Unive rsità degli Studi di Palermo per la col laborazione sc ientifica per
Ricerc he e indag ini finalizzate alla conosce nza dell'ed ificio denominato ex Ospedale di Ag rig ento sito nella via
Atenea. Conve nzione stipulata il 10-02-2017 con un finanziamento di 39.500 euro.
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- Coordinatore Erasmus per lo scambio fra l'Università degli Stud i di Palermo UniPa

e l'Universidad del Pais

Vasco EH U Escuela Técnica Superior de Arquitectura - San Sebastian.
- Coordinatore Erasmus per lo scambio fra l'Università deg li Stud i di Pa lermo UniPa e l' Université Libre de
Bruxell es - Faculté d'Archi tecture La Cambre Horta.
- Referente per l'Università di Palermo della Rete PHI (Patrimonio Hist6rico Cultura! Iberoamericano) co n Red
PHI Argentina: Universidad Nacional del Li tora l (UNL).
- Responsabile scientifico per il Dipartimento di Archi tettura dell a Convenzione fra l'Università degli Studi di
Pa lermo e l'Università Nazionale della Colombia, (Prof. Edgar Arroyo Castro).
- CORI 2016 _ Respo nsabile della ricerca " The response as a definition of the question. The project of the rural-

urban spaces' Università deg li Studi di Palermo. Stranie ra: École Nationale Supé ri eu re de Paysage, Ve rsai lles. 10,
ru e du Maréchal-Joffre, 78000. Versailles. Referente Prof. Kari n Helms (in corso)
FONDI DI ATENEO 2012 /2013 _Respo nsabile UdR progetto di rice rca fon di dell 'Ateneo di Palermo 2012 (60%):

L'architettura de/le chiese in Sicilia dopo li Cono/io Vaticano Il Influenze e contaminazioni de/le architetture
cultuali ne/l'area del Mediterraneo. Durata 24 mesi (dal 01 -01-2012 al 31-12-2014).
- PRIN 2009 _ Responsab ile di sede Ricerca Miur Prin 2009: La città in estensione e la dialettica fra cent ri minori
e nuove infrastrutture. Tra Palermo e l'aeroporto. Coordinatore nazionale Prof. Luigi Ramazzotti. Titolo della
Ricerca: Da/la campagna urbanizzata alfa città in estensione: le norme compositive de/l'architettura del territorio

dei centri minori Finanziamento assegnato all a Unità di Rice rca di Palermo: € 66.500 (dal 17-10-2011 al 17-10 2013).
- FONDI DI ATENEO 2007 _ Responsab ile della UdR progetto di ricerca Fondi Ate neo di Pa lermo 2007 (60%):

Didattica e teoria dell'architettura: il progetto come tramite di saperi e orizzonte problematico. Durata 24 mesi
(dal 01-08-2008 al 31-12-2012).
- PRIN 2007 _Respo nsabi le di sede Rice rca Miur Prin 2007: "Palermo: quartien; periferie e città contemporanea".
Coordi natore

Scientifico

nazionale

Prof.

Benedetto

Todaro.

Titolo
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Ricerca: "Riqualificazione

e

aggiornamento del patrimonio di edilizia pubblica. Linee guida per gli interventi nei quartieri innovativi IACP
ne/l'Italia centromeridionale". Finanzia mento asseg nato alla Unità di Ricerca di Palermo: 36.090. Durata: 24 mesi
(al 22 -09-2008 al 19-03-2012).
- FONDI DI ATENEO 2005 _Responsab ile della UdR progetto d i rice rca Fo ndi Ateneo di Palermo 2005 (60%): "Il

Mediterraneo, le coste, /'architettura". Durata: 24 mesi (dal 01-01-2006 al 31-12-2010).

Attività di valutazione (interna ed esterna):
2018
- Componente della Commissione per l' Ab il itazione Scientifica Naziona le (AS N), per il SC 08/Dl- Progettazione
Architettonica, in esecuzione di prow edimen ti giu risdizionali. Decreto Direttoria le del MIUR del 03.12.2018.
- Componente dell a Commiss ione per la procedura comparat iva di n. 1 RTDB per il SC 08/Dl Progettazione

e allestimento. Dipartimento di Scienze dell 'Ingeg neria
e dell'Arch itettura, Politecnico di Ba ri . Decreto Rettora le n. 709 del 19.11.2018.

arch itetto nica - SSD ICAR/ 16 Architettu ra degli intern i
Civile

- Componente della Commissione per la chiamata di un Professore di Seconda Fascia (art. 18, Legge n.
240/2010) per il SC 08/Dl Progettazione architettonica - SSD ICAR/14 Composizione architettonica e urbana.
Dipartimento di Architettura. Università di Napoli Federico II. Decreto Rettorale n. 2494/2018 del 21.06.2018.
- Componente del la Commissione per proced ura co mparativa per la chiamata di n. 1 Professore di ruo lo di Prima
Fascia per il SC 08/ Dl Progettazione arch itettonica - SSD ICAR/ 14 Composizione architettonica e urbana.
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federi co II. Decreto Rettorale n. 1653 del
08.05.2018.
- Componente (membro designato) dell a Commissione giudicatrice di valu tazione comparativa per la copertu ra
di n. 1 Ricercatore per il SSD ICAR/ 14 Composi zione Arch itettonica e Urbana, Università degli Studi di Regg io
Calabria Mediterranea. Decreto Retto rale n. 123 del 26.02.2018.

2017
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- Componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per due posti di Ricercatore
a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Architettura e progetto - Facoltà di Architettura,
Università di Roma "La Sapienza", SC 08/Dl (SSD ICAR/14). Decreto Rettorale del 02.03.2017.
2016
- Componente (membro interno) della Commissione nominata per la proroga del contratto di un Ricercatore a
TD - SSD ICAR/14. Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo. Decreto Rettorale n. 4400 del
24.11.2016.
- Componente della Commissione nominata per procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
240/2010 ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ingegneria Informatica dell 'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il SC 08/dl - progettazione
architettonica (profilo SSD ICAR/14). Decreto Rettorale n. 2009 del 28.09.2016.
- Componente della commissione giudicatrice della selezione pubblica per l'assunzione di n. 2 Ricercatori a
tempo determinato presso il dipartimento di Architettura e Studi Urbani per il Settore concorsuale 08/Dl Progettazione Architettonica, Politecnico di Milano. Decreto Rettorale 1185/2016 del 16.03.2016.
2015
- Componente della Commissione nominata per procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
240/2010 ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura dell'Università degli Studi di Parma, per il SC 08/dl Progettazione Architettonica (profilo SSD ICAR/14). Decreto Rettorale n. 88 del 17.02.2015.
- Componente della Commissione (membro interno) nominata per la procedura selettiva (art. 18, Legge n.
240/2010) per la chiamata di un Professore di Seconda Fascia per il SC 08/Dl Progettazione architettonica SSD
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana. Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo.
Decreto Rettorale n. 558 del 25.02.2015.
- REVISORE VQR 2011-2014 per il Macrosettore 08/Dl - Progettazione Architettonica.
2014
- Componente della Commissione nominata per la procedura selettiva per la chiamata di un Professore di
Seconda Fascia per il SC 08/Dl Progettazione architettonica SSD ICAR/14. Dipartimento di Architettura Università
degli Studi di Firenze. Decreto Rettorale n. 413 del 12.05.2014.
- Componente della Commissione (membro interno) per la chiamata di un Professore di Seconda Fascia (art. 18,
Legge n. 240/2010) per il SC 08/Dl - SSD ICAR/14 Composizione architettonica e urbana. Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura. Università di Cagliari.
- Componente delle Commissioni giudicatrici degli esami finali di Dottorato di Ricerca presso: Università di
Camerino (Dottorato in Architettura Design Urbanistica); IUAV (Dottorato in Architettura, Città e Design
curriculum Composizione Architettonica); Università di Napoli Federico II (Dottorato in Architettura); Politecnico di
Milano (Dottorato Progettazione architettonica, urbana e degli interni); Sapienza Università di Roma (Dottorato in
Scienza dell'Architettura).

Attività gestionale ed amministrativa:
All'interno dell'Ateneo di Palermo
- DIRETTORE del Dipartimento di Architettura (dal 01.11.2015 al 31.10.2018 e dal 01.11.2018).
- DELEGA RETTORALE. Delegato all 'edilizia ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico relativamente alle
sedi decentrate dell'Ateneo.
- COORDINATORE del Corso di Laurea in Architettura LM4 Sede di Palermo dal 01.11.2012 al 31.10.2015.
- DELEGA RETTORALE. Delegato per le attività edilizie delle sedi decentrate di Ateneo, nelle Provincie di
Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani (dal 01-11-2009 al 01-11-2015).
- COMPONENTE del Consiglio Scientifico di Ateneo 2014 - 2015
- COMPONENTE eletto della Commissione Scientifica consultiva del Senato Accademico dell'Università degli Studi
di Palermo per l'Area 08 Ingegneria civile ed Architettura (dal 01-01-2007 al 31-12-2009 e dal 01-01-2010 al 31 12-2013).
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