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VERBALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  

TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024 

 
Il giorno 16 del mese di Settembre dell'anno 2021, alle ore 10:00 si riunisce in modalità telematica su Piattaforma 

“MS Teams”la Commissione Elettorale per la presentazione delle candidature per l’elezione del Direttore del 

Dipartimento di Architettura - Triennio Accademico 2021-2024 come previsto dal Bando emanato dal Decano del 
Dipartimento, prot. n. 1987 del 30/08/2021 e composta da: 

 

Presidente: Prof. Filippo Schilleci 
Componenti: Prof. Giuseppe Abbate, Prof. Vincenzo Todaro, Sig.ra Lucrezia Di Fulgo, Dott.ssa Simona Barbaro, 

Dott. Luca Lionti 

 
Alle ore 10:15 il Presidente dichiara aperta la seduta per la presentazione delle candidature. 

 

Il Presidente della Commissione riferisce che in data 31.08.2021 perveniva all’indirizzo e-mail del Dipartimento 

(dipartimento.architettura@unipa.it), la candidatura del Prof. Francesco Lo Piccolo per l’elezione a Direttore del 
Dipartimento, l’unica pervenuta entro i termini previsti dal bando, corredata da copia del documento d’identità e 

dal curriculum vitae che verrà pubblicato sul sito Web del Dipartimento ai sensi dell’art. 4 del bando. 

 
Alle ore 10:20 si apre il dibattito e il Presidente dà la parola al Prof. Lo Piccolo che salutati i componenti illustra le 

principali problematiche e questioni che intende affrontare nel corso del mandato relativo al triennio 2021-2024, 

laddove fosse eletto, mettendo in risalto l’importanza di un lavoro collaborativo e collegiale da svolgere all’interno 

del dipartimento. 
 

Il Professore ricorda che alla nota trasmessa nel mese di gennaio dove comunicava la sua intenzione a presentare la 

sua candidatura, sono seguiti degli incontri con i rappresentanti dei settori scientifico disciplinari e il personale 
TAB caratterizzati da una serie di riflessioni sulle problematiche e criticità attuali. 

 

A tal proposito il Prof. Lo Piccolo riflette, tra le altre cose,  sull’utilità di organizzare degli incontri con cadenza 
mensile al fine di avere un confronto costante e proficuo col mondo studentesco dal momento che la didattica così 

come la ricerca costituiscono gli ambiti  rilevanti nell’esplicazione delle attività che interesseranno il Dipartimento 

nel triennio 2021-2024. 

 
Il Professore sottolinea come il lavoro svolto in questi anni dai precedenti Direttori non sia stato facile tanto in 

termini di riorganizzazione delle strutture dipartimentali quanto nel reclutamento di nuove risorse e nel 

raggiungimento di un livello di qualità della formazione offerta particolarmente apprezzata in ambito nazionale e 
internazionale come dimostra il rilevante numero di domande di dottorato, da parte di laureati o all’estero o 

comunque in Atenei differenti dal nostro, recentemente pervenute al Dipartimento. 

 
Seguono gli interventi dei rappresentanti del corpo docente, tra cui i proff. G. Napoli, A. Mamì, R. Corrao, E. 

Garofalo, V. Garofalo, I. Vinci, A. Sciascia, della sig. Di Fulgo in rappresentanza degli studenti, della Dott.ssa 

Barbaro in rappresentanza dei dottorandi. Gli intervenuti, oltre a ringraziare il Direttore uscente, Prof. Sciascia per  

il lavoro svolto, e riprendere alcuni dei punti del programma esposto, augurano al Prof. Lo Piccolo, in caso di 
elezione, un sereno e proficuo lavoro. 

 

Alle ore 11:21 il Presidente dichiara chiusa la riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature 
per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Architettura. 

 

La Commissione: 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;  
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- Visto il Regolamento per le elezioni dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 4587 del 
17/12/2019; 

- Visto il Regolamento del Dipartimento di Architettura emanato con D.R. n. 1631 del 26/05/2020; 

- Visto il Bando emanato dal Decano del Dipartimento prot. n. 1987 del 30/08/2021; 
- Verificato che il soggetto che ha presentato la candidatura risulta inserito nell’elenco dell’elettorato passivo 

per la elezione a Direttore del Dipartimento; 

 

predispone l’elenco, allegato al presente verbale, contenente i nominativi dei candidati. 
 

Il presente verbale, formato da n. 2 pagine, è letto, approvato, firmato dal Presidente della Commissione e 

sottoscritto tramite le dichiarazioni di concordanza firmate dai Componenti della Commissione e pervenute al 
Segretario verbalizzante tramite email. 

 

Non sussistendo altri assolvimenti, alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

Prof. Filippo Schilleci 

 

 

           I COMPONENTI 

F.to Prof. Giuseppe Abbate 

(vedasi dichiarazione allegata) 

F.to Prof. Vincenzo Todaro 

(vedasi dichiarazione allegata) 

F.to Sig.ra Lucrezia Di Fulgo 

(vedasi dichiarazione allegata) 

F.to Dott.ssa Simona Barbaro 

(vedasi dichiarazione allegata) 

F.to Dott. Luca Lionti 

(vedasi dichiarazione allegata) 

 


