
 
Verbale del Consiglio Scientifico del 15 gennaio 2013 

 
 
Il giorno 15 gennaio 2013 alle ore 12,00 presso l’aula Basile del Dipartimento di Architettura, sita 
in viale delle Scienze ed. 8, giusta convocazione del Decano prof. Giuseppe Trombino del 
04/01/2013, si è riunito il Consiglio Scientifico per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1) Comunicazioni del Direttore e dei Consiglieri; 
2) Convenzione con il comune di Castellammare del Golfo; 
3) Convenzione con il Comune di Carini; 
4) Patrocinio del progetto “Traffic CO2 – social network per la mobilità sostenibile; 
5) Programmazione attività; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i proff. G. Trombino, nella qualità di Decano del Consiglio, G. Bazan, M.L. 
Germanà, L. La Mendola, M. Migliore, M. Leone, G. Pellitteri, il Responsabile Amministrativo 
Dott. I. Carollo, nonché i prof. A. Badami e R. Prescia, componenti supplenti. 
 
IL prof. Trombino, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
1° “Comunicazioni del Direttore e dei Consiglieri”. 
Il prof. Trombino comunica al Consiglio che, benchè sia passato più di un mese dalla sua 
designazione come Direttore del CIRCES da parte del Consiglio scientifico, il Rettore tuttavia non 
ha ancora provveduto alla emanazione del Decreto di nomina. 
Tale circostanza tuttavia non gli ha impedito di intrattenere una serie di relazioni con enti e strutture 
pubbliche e private, al fine di acquisire commesse di studio e di ricerca, alcune delle quali sono già 
state definite, come si dirà appresso. 
L'urgenza di avviare nuove attività di studio, ricerca e consulenza, deriva dal mandato 
temporalmente definito che il Senato accademico ha attribuito ai Centri Interdipartimentali, che 
possono esistere solo nella misura in cui abbiano da svolgere attività scientifiche e di consulenza. 
Proprio al fine di acquisire nuove commesse il prof. Trombino ha ritenuto preliminarmente di 
approfondire gli aspetti connessi alla possibilità giuridica di sottoscrivere contratti e convenzioni 
con pubbliche amministrazioni ed enti locali. Precisa al riguardo di aver consultato una sentenza del 
Consiglio di Stato che risulta al riguardo di illuminante chiarezza, nella misura in cui ha 
riconosciuto che “l’Università possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti 
pubblici, a condizione che tale attività sia “strettamente strumentale alle finalità istituzionali 
dell’Ente, che sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e 
dell’insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento”. 
(Sentenza del Consiglio di Stato (Sede giurisdizionale - Adunanza Plenaria) n. 10/2011 R.. P. C. del 03/06/2011).  
Tale definizione legittima pienamente la attribuzione al CIRCES di commesse, anche di tipo 
consulenziale, dal momento che rientrano tra le finalità del CIRCES, in base al proprio Statuto, le 
attività di studio, ricerca e consulenza anche progettuale sui temi della riqualificazione urbanistica 
ed edilizia e della sostenibilità urbana e territoriale, e che lo stesso Statuto individua (art. 8) “nella 
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attività progettuale svolta a favore di soggetti pubblici e privati la fonte per il finanziamento delle 
proprie attività istituzionali”. 
Precisa infine che la tipologia di prestazioni alle quali il CIRCES deve orientare, a suo parere, la 
propria attività sono esclusivamente quelle che richiedono un approccio multidisciplinare che non 
possono essere garantite da un singolo Dipartimento. 
Invita in conclusione i consiglieri a valutare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, quali 
possano essere le attività nelle quali il CIRCES può più efficacemente esprimere le proprie capacità  
scientifiche ed organizzative e ad impegnarsi nella ricerca di soggetti pubblici e privati che possano 
avere interesse ad acquisire una consulenza particolarmente qualificata quale è quella che la 
struttura del CIRCES, anche a motivo della sua multidisciplinarietà, può garantire, nonché a 
esperire tutti i possibili tentativi per acquisire risorse economiche per sostenere le proprie attività 
scientifiche anche, e soprattutto, attraverso la partecipazione ai bandi ministeriali ed internazionali. 
Il prof. Trombino invita quindi la dott.ssa Carollo ad illustrare la situazione contabile del Centro.  
La dott. Carollo, responsabile amministrativo del Centro, informa il Consiglio che nel marzo 2011 
in esito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli aspetti contabile del CIRCES sono 
stati inserti con apposite voci identificative del CIRCES nel bilancio del DARCH. 
In particolare con il bilancio unico di Ateneo le uniche voci attive sono collegate all’avanzo di 
amministrazione indisponibile. Non si potrà più fare conto dell’avanzo di amministrazione 
disponibile in quanto è confluito nel bilancio di Ateneo. 
Per quanto riguarda la spendibilità dell’avanzo indisponibile, esso è subordinato all’incasso dei 
residui attivi in quanto tutti gli incassi fin qui riscossi sono stati spesi.  
Relativamente alla esatta entità degli importi residui la dott. Carollo precisa di non essere in 
condizioni al momento di precisarla, assumendo comunque l'impegno di farlo in una successiva 
seduta. 
 
2. “Convenzione con il Comune di Castellammare del Golfo” 
Il prof. Trombino informa il Consiglio Scientifico che, a seguito di contatti con l'Assessore 
all'Urbanistica del Comune di Castellammare del Golfo, si è concretizzata la opportunità di 
impegnare il CIRCES in una consulenza di elevato interesse scientifico riguardante il procedimento 
di VAS del Piano regolatore Generale. Tale consulenza, che sarebbe particolarmente apprezzata 
dall'Amministrazione comunale data la complessità della procedura e la sua relativa novità, 
dovrebbe essere resa dal CIRCES all'interno dell'Ufficio di piano che l'Amministrazione ha già 
istituito per procedere alla elaborazione del PRG. 
Dal momento che la prestazione richiede numerose e complesse competenze multidisciplinari e per 
altro consente di coniugare la attività di consulenza con una importante attività di ricerca scientifica 
sul tema della sostenibilità ambientale, essa appare assolutamente adeguata alla organizzazione del 
CIRCES e congruente con i suoi interessi scientifici e per tale ragione il prof. Trombino propone al 
Consiglio di approvare l'iniziativa dando mandato al Direttore di portare avanti le iniziative 
necessarie per la sottoscrizione della relativa convenzione, che sarà comunque a titolo oneroso per il 
Comune. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, manifestando apprezzamento per l'iniziativa, all'unanimità e 
seduta stante, approva la proposta del prof. Trombino, attribuendogli il ruolo di Responsabile 
scientifico capo della commessa ed autorizzandolo a sottoscrivere la relativa convenzione a titolo 
oneroso.  
 
3. “Convenzione con il Comune di Carini”. 
Il prof. Trombino informa il Consiglio che, così come il Comune di Castellammare prima trattato, 
anche il Comune di Carini, nella persona del Sindaco, gli ha manifestato l'intendimento di avvalersi 
della qualificata consulenza del CIRCES per supportare l'Ufficio del PRG, già costituito, nella 
attività di Valutazione Ambientale Strategica del redigendo PRG. 



Per le stesse ragioni prima espresse il prof. Trombino propone al Consiglio di approvare l'iniziativa 
dandogli mandato di portare avanti le iniziative necessarie per la sottoscrizione della relativa 
convenzione, che sarà a titolo oneroso per il Comune.. Precisa che nel caso di Carini, tale 
sottoscrizione sarà possibile soltanto dopo che il Comune avrà risolto alcuni problemi 
amministrativi inerenti il processo di formazione del PRG, avviato già da molti anni ma in atto 
bloccato da una serie di difficoltà tecnico procedurali, in via di risoluzione. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, manifestando apprezzamento per l'iniziativa, all'unanimità e 
seduta stante, approva la proposta del prof. Trombino, attribuendogli il ruolo di Responsabile 
scientifico capo della commessa ed autorizzandolo a sottoscrivere la relativa convenzione a titolo 
oneroso.  
 
4. “Patrocinio del progetto “Traffic CO2 – social network per la mobilità sostenibile”. 
Il prof. Trombino riferisce di aver ricevuto una richiesta di collaborazione ad un progetto 
denominato  “TraffiCO2 – social network per la mobilità sostenibile”, inserito nel P.O.N. R&C 
2007-2013. Il progetto è stato selezionato come vincitore nel bando “Smart Cities and Communities 
and Social Innovation” del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007/2013 
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza”, risultando aggiudicatario di finanziamento da parte del 
M.I.U.R. 
Con nota del 30/04/2012, prot. 33352, l’Università degli Studi di Palermo, nella persona del 
Rettore, ha già formulato una manifestazione di interesse e disponibilità nei confronti del progetto 
in questione.  
I proponenti, pertanto, ritenendo le attività di progetto perfettamente congruenti con le finalità 
scientifiche del C.I.R.CE.S e in particolare con la sua natura di centro di ricerca interdisciplinare, 
hanno chiesto la disponibilità del CIRCES a contribuire allo sviluppo delle attività di progetto e in 
particolare a fornire consulenza gratuita su temi da individuare durante l’approfondimento delle 
attività di progetto, a gestire la assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca inerenti le 
tematiche che saranno sviluppate nel progetto nonché a collaborare nella organizzazione di eventi e 
seminari sui risultati della ricerca. 
Il prof. Trombino, ritenendo la iniziativa di sicuro interesse, propone al Consiglio di accogliere la 
richiesta, riservandosi di specificare, nel protocollo di collaborazione che dovrà essere sottoscritto, 
la esatta natura e consistenza dei reciproci impegni, che appaiono ancora non chiaramente definiti. 
Precisa al riguardo di aver chiesto ai titolari del finanziamento ministeriale ed in particolare all'ing. 
Di Dio, di essere presente all'odierna seduta per chiarire i contenuti e le finalità del progetto di 
ricerca e precisare gli impegni da assumere, ma di aver ricevuto, poco prima dell'inizio della seduta, 
una comunicazione da parte dello stesso con la quale si scusa con i Consiglieri per un impegno 
imprevisto che gli ha impedito di raggiungere la sede universitaria. 
Si apre un dibattito nel quale interviene per primo il prof. Migliore, esprimendo interesse per il 
progetto ma anche perplessità sulla sua impostazione, relativamente agli aspetti connessi alla 
mobilità sostenibile e rammaricandosi di non poter avere alcuni chiarimenti, a suo parere  
assolutamente necessari per poter formulare una adesione, anche di massima, al progetto. Il prof. 
Leone si pronuncia invece favorevolmente ritenendo che gli aspetti scientifici del progetto potranno 
essere precisati in corso d'opera. 
Al termine il prof. Trombino propone al Consiglio di esprimere una disponibilità di massima da 
parte del CIRCES a sostenere il progetto di ricerca, riservandosi di valutare in maniera più 
approfondita, in una prossima seduta, il contenuto dell'eventuale protocollo di collaborazione da 
sottoscrivere. 
Il Consiglio approva, all'unanimità e seduta stante. 
 
5. “Programmazione attività”. 
Il prof. Trombino, dopo aver ribadito il proprio impegno a trovare ulteriori occasioni che possano 
consentire al CIRCES di mettere le proprie competenze scientifiche e professionali a disposizione 



dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio siciliano, ribadisce l'invito ai consiglieri ad 
impegnarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per il raggiungimento dell'obiettivo di  
realizzare, attraverso la attività del CIRCES, quel collegamento tra il mondo universitario e la 
società che appare assolutamente necessario sia per lo sviluppo economico e sociale del territorio 
ma anche per la crescita qualitativa di tutte le attività universitarie, incluse quelle didattiche.  
Si apre in proposito un dibattito nel quale intervengono vari consiglieri, pronunciandosi 
favorevolmente sulla linea tracciata dal Direttore ed esprimendo il proprio impegno nella direzione 
indicata. 
Interviene il prof. Leone che riferisce di aver proposto alla Amministrazione comunale di Palermo 
ed in particolare all'Assessore alla vivibilità urbana, che si è dimostrato particolarmente interessato 
e favorevole, la consulenza gratuita del CIRCES in merito alla riorganizzazione e riqualificazione 
del verde urbano. Chiede pertanto al Consiglio di pronunciarsi sulla opportunità di tale consulenza. 
Il prof. Trombino, ringraziando il prof. Leone, esprime la propria valutazione incondizionatamente 
positiva sulla iniziativa, nella misura in cui che va certamente nella direzione auspicata di impegno 
a favore delle comunità locali, e ne propone al consiglio la approvazione. 
Il Consiglio, dopo breve dibattito, manifestando apprezzamento per l'iniziativa, all'unanimità e 
seduta stante, approva la proposta del prof. Leone, attribuendogli il ruolo di Responsabile 
scientifico capo della commessa ed autorizzando il Direttore a sottoscrivere la relativa convenzione 
a titolo gratuito.  
 
6. “Varie ed eventuali”. 
Il prof. Trombino manifesta ai consiglieri la propria intenzione di attribuire ad alcuni componenti 
del CIRCES, al fine di garantire una più incisiva ed efficace gestione delle attività sia scientifiche 
che organizzative, specifiche deleghe riguardanti ambiti tematici di ricerca ovvero compiti 
organizzativi.  
Riservandosi di proporre, in una successiva seduta, tali attribuzioni in maniera organica e ragionata, 
propone al Consiglio di individuare immediatamente un responsabile della comunicazione 
istituzionale, ritenendo che da una efficace gestione della comunicazione dipenda in buona misura 
la possibilità di raggiungere gli obiettivi che il CIRCES si è dato nella odierna seduta. 
Propone pertanto al Consiglio di attribuire alla prof. Badami, che si è già dichiarata disponibile ed 
interessata, il ruolo di Responsabile della comunicazione istituzionale, dandole come primo 
mandato quello di riattivare nel più breve tempo possibile il sito del CIRCES e di gestirne i 
contenuti, avvalendosi eventualmente della collaborazione di colleghi che Lei stessa potrà 
individuare.  
Il Consiglio, manifestando apprezzamento per l'iniziativa, all'unanimità e seduta stante, approva la 
proposta del prof. Trombino, attribuendo alla prof. Badami il ruolo di Responsabile della 
comunicazione istituzionale del CIRCES.  
Alle ore 14,00 il Direttore, non essendoci altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la seduta. 
 
Il Responsabile Amministrativo     Il Direttore del CIRCES 
Dott. Iolanda Carollo                  Prof. Giuseppe Trombino 
 
 


