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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - SEDE DI PALERMO  
CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA 
 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA 

N. 4/2013 DEL 10 LUGLIO 2013 
         
Il giorno 10 luglio 2013, alle ore 12,30, nell’aula 3.7 della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle 
Scienze, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Architettura - sede di Palermo, 
convocato il 4 luglio 2013 con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Approvazione del verbale del CCdL dell’8 maggio 2013; 
3. Mostra e iniziative concernenti le Tesi di Laurea del CdL LM4 Pa; 
4. Programmazione didattica del Corso di Laurea LM4 Pa per l’a.a. 2013-2014; 
5. Attività di coordinamento delle cinque annualità per l’a.a. 2013-2014; 
6. Programma Erasmus a.a. 2013-2014 e criteri di approvazione dei Learning Agreement; 
7. Statistiche degli esami di profitto; 
8. Programmazione delle attività culturali per l’a.a. 2013-2014; 
9. Proposta di attivazione di “Laboratori di Laurea 2019” correlati alla candidatura di Palermo a Capitale 

Europea della Cultura; 
10. Ratifiche: 

- congedo straordinario del Prof. Manfredi Leone per l’a.a. 2013-14 (delibera di Giunta del 
19.06.2013); 
- parere favorevole della Giunta (delibera del 29.05.2013) sulla richiesta di partecipazione al 
Bando CORI 2013 da parte del Prof. Vincenzo Melluso; 
- approvazioni dei progetti formativi presentati nell’ambito del progetto di Ateneo “Viaggi e 
soggiorni di Studio degli Studenti per l’a.a. 2012-2013” (delibere di Giunta del 29.05.2013 e del 
19.06.2013); 
-provvedimento d’urgenza per l’approvazione del Learning Agreement dello studente Antonio 
Alessandro; 

11. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i professori ordinari:  
Andrea Sciascia (Coordinatore), Cesare Ajroldi, Marcella Aprile, Francesco Lo Piccolo, Nunzio Marsiglia, 
Marco Nobile, Marcello Panzarella, Teotista Panzeca; 
i professori associati: 
Marco Beccali, Diana Caponetti, Maria Luisa Germanà, Giovanni Isgrò, Renzo Lecardane, Antonella Mamì, 
Emanuele Palazzotto, Luigi Palizzolo, Adriana Sarro, Ettore Sessa, Zeila Tesoriere; 
i ricercatori: 
Walter E. Angelico, Calogero Cucchiara, Francesca Dalbono, Giuseppe Di Benedetto, Emanuela Garofalo, 
Marcella La Monica, Manfredi Leone, Francesco Maggio, Giuseppe Marsala, Manuela Milone, Grazia Napoli, 
Renata Prescia, Dario Russo, Cesare Sposito; 
i docenti a contratto: 
Santo Giunta; 
i docenti in quiescenza: 
Maria Teresa Marsala; 
i rappresentanti degli studenti: 
Anna Buscemi, Silvia Catalfamo, Alessandro Colace, Vincenzo Zuppardo. 
Sono assenti giustificati i professori ordinari: Giuseppe Carta, Luisa Di Piazza, Giuseppe Guerrera, Vincenzo 
Melluso; i professori associati: Isabella Vesco; i docenti in quiescenza: Francesco De Simone. 
Alle ore 12,40, verificato il numero legale dei presenti, il Coordinatore, prof. Andrea Sciascia, dichiara aperta 
la seduta.  
Verbalizza il prof. Giuseppe Di Benedetto. 
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1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE 
Il prof. Sciascia, dopo aver precisato che l’improvviso cambiamento dell’aula sede di svolgimento 
dell’odierna seduta del Consiglio, rispetto a quella indicata nella convocazione, si è resa 
necessaria per problemi tecnici, informa i presenti che ha ricevuto delle anticipazioni sugli esiti del 
VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) dell’Ateneo. Se confermate, le notizie pervenute 
risulterebbero non del tutto confortanti, poiché potrebbero comportare un ulteriore taglio del FFO 
(Fondo di Finanziamento Ordinario). Come è noto, la valutazione non riguarderà il singolo 
docente, ma l’Ateneo nel suo complesso e, per quanto ci riguarda, l’Area 08 e i singoli SSD. Alla 
VQR e alla mediana dell’Area sarà legata l’attivazione dei nuovi cicli dei dottorati di ricerca.  
 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CDL DELL’8 MAGGIO 2013 
Il menzionato verbale è stato inviato dal Segretario, per e-mail, a tutti i componenti del Consiglio 
del Corso di Laurea, per consentirne una lettura conoscitiva prima dell’approvazione. 
Il Coordinatore, dopo aver constatato che nessuno dei presenti nella odierna seduta del Consiglio 
ritiene di dover fare delle precisazioni e/o apportare delle integrazioni o correzioni, mette ai voti 
dell’assemblea l’approvazione del verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3. MOSTRA E INIZIATIVE CONCERNENTI LE TESI DI LAUREA DEL CDL LM4 PA; 
Il Coordinatore invita i professori Emanuele Palazzotto, Francesco Maggio e Renata Prescia a 
relazionare sulla mostra e sulle iniziative intraprese e riguardanti la sessione di laurea estiva. 
I docenti espongono la natura delle attività che, su sollecitazione del Coordinatore e della Giunta 
del CdL, sono state avviate e che riguarderanno, oltre all’imminente sessione di laurea del mese di 
luglio, anche le successive sessioni di ottobre 2013 e febbraio 2014. In particolare, si è stabilito la 
riproposizione di una mostra degli esiti delle tesi finali degli studenti del CdS, sintetizzate in tavole 
del formato 80x80 cm. Insieme alle nuove elaborazioni saranno esposte le tavole presentate in 
precedenti occasioni.  
La mostra, dal titolo “Tesi di laurea LM4/PA. Note sulla didattica”, sarà accompagnata da un 
seminario che si terrà venerdì 19 luglio, con il coinvolgimento di alcuni docenti delle facoltà di 
architettura di Reggio Calabria e di Siracusa. Le tavole sono state richieste nel formato pdf al fine 
di poter realizzare un book da utilizzare come catalogo e da fornire anticipatamente ai visiting 
professor che saranno coinvolti. 
A conclusione dell’evento, la mostra sarà rimontata in modo permanente presso gli spazi della 
Biblioteca della Facoltà deputati a questo nuovo uso e utilmente attrezzati. 
Nonostante le molte adesioni ricevute da parte dei relatori e degli studenti tesisti, si auspica che 
tale iniziativa possa registrare, nella successiva sessione di laurea di ottobre, ancora una più 
ampia partecipazione.  
Contestualmente alla mostra si sta predisponendo la raccolta e la sistematizzazione del materiale 
per la costituzione dell’Anagrafe delle tesi di laurea del nostro Corso di Studi. Le documentazioni 
raccolte confluiranno in una specifica pagina web del sito della Facoltà di Architettura. 
 
La prof.ssa Adriana Sarro propone di associare alla mostra sulle tesi di laurea delle specifiche 
pubblicazioni in modo da diffondere maggiormente il prodotto delle attività di didattica e di ricerca 
della nostra Facoltà.  
 
La prof.ssa Aprile, a latere di quanto è stato detto, desidera informare il Consiglio che sta 
intraprendendo delle iniziative affinché dopo la cessazione della Facoltà di Architettura, con 
l’istituzione delle Strutture di Raccordo, l’Edificio 14 sia affidato al Dipartimento di Architettura. Per 
quanto la gestione di un immobile di questa dimensione risulterà particolarmente impegnativa, tale 
passaggio di consegne – secondo la prof.ssa Aprile -  assicurerà una continuità con il recente 
passato, consentendo di non disperdere quanto sino ad oggi è stato realizzato. Anzi, sarebbe 
auspicabile incrementare proprio gli spazi da destinare all’esposizione delle tesi di laurea, 
costituendo quest’ultime una testimonianza significativa del percorso formativo dei nostri studenti. 
 
Il prof. Sciascia, a chiusura dei ragionamenti che sono stati sviluppati intorno al tema delle tesi 
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finali, vuole ricordare che nel periodo in cui lui ha svolto il coordinamento delle lauree aveva 
previsto la realizzazione di una mostra itinerante con il coinvolgimento delle citate facoltà di 
architettura di Siracusa e di Reggio Calabria. Inoltre, rivolge ai professori Palazzotto, Maggio e 
Prescia l’invito a predisporre, per la sessione di laurea di ottobre, l’organizzazione di una giornata 
da dedicare alla presentazione delle Tematiche per lo sviluppo delle tesi di laurea per l’a.a. 2013-
2014.  
 
 
4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA LM4-PA PER L’A.A. 2013-2014; 
Con la conclusione della redazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) 
per il prossimo quinquennio accademico 2013-2018, avvenuta lo scorso 13 maggio, la 
programmazione didattica del Corso di Laurea, è da ritenersi a tutti gli effetti conclusa. Rimane 
soltanto da definire la copertura degli insegnamenti di Laboratorio di Disegno Industriale e del C.I. 
di Diritto Urbanistico, mediante l’emanazione dell’apposito Bando di concorso. Per quanto 
concerne uno dei moduli di Laboratorio di Urbanistica, presente al IV anno, il prof. Sciascia ha 
chiesto al prof. Lo Piccolo di indicare un nominativo, tra i docenti strutturati, che possa sostituire il 
prof. Nicola Giuliano Leone nella titolarità del Corso. Si precisa al Consiglio che il prof. Leone, in 
relazione ai vincoli derivanti dalla sua condizione di docente in quiescenza, ha scelto di svolgere la 
propria attività didattica, per il prossimo anno accademico, nel Corso di Laurea di Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica e Ambientale. 
 
 
5. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE CINQUE ANNUALITÀ PER L’A.A. 2013-2014; 
Così come stabilito nella riunione dei Settori Scientifico Disciplinari ICAR 14/15/16 del 27 marzo 
2013, sono stati designati quali Coordinatori dei Laboratori di progettazione architettonica e delle 
singole annualità: 

- prof. Marcello Panzarella, primo anno; 
- prof. Andrea Sciascia, secondo anno; 
- prof.ssa Adriana Sarro, terzo anno; 
- prof. Cesare Ajroldi, quarto anno; 
- prof. Vincenzo Melluso, quinto anno.  

Le attività di coordinamento delle cinque annualità sono state oggetto di un’ampia discussione in 
occasione della seduta di Giunta di CdL dello scorso 19 giugno. 
In quell’occasione il prof. Sciascia ha illustrato sinteticamente gli aspetti programmatici che 
dovrebbero costituire i contenuti e le modalità di coordinamento dei Laboratori di Progettazione 
architettonica e urbana nelle cinque annualità, sottolineando come le declaratorie dei profili degli 
stessi Laboratori, prevedono una convergenza dei Corsi verso uno stesso tema.  
Inoltre, è stato sottolineato «come ciascun docente Coordinatore di annualità dovrebbe predisporre 
un calendario esplicitante la tempistica e la natura delle attività didattiche curriculari ed extra 
curriculari (verifiche e prove in itinere, consegne intermedie di elaborazioni di studio, seminari, 
convegni, mostre, etc.) di articolazione dei singoli corsi. Tale preliminare azione di pianificazione 
delle modalità attuative della didattica, ha lo scopo di evitare la sovrapposizione di impegni di 
studio per gli studenti, e  consentirebbe una più fluida ed equilibrata distribuzione dei carichi di 
lavoro, agendo da beneficio per il loro rendimento complessivo in ciascuno dei corsi frequentati nel 
primo e nel secondo semestre» (cfr. Verbale di Giunta n. 86 del 19 giugno 2013). 
In previsione dell’odierna riunione del Consiglio di CdL, il prof. Sciascia ha invitato i coordinatori di 
annualità a programmare una serie di riunioni in modo da poter pianificare tutte le attività che si 
intendono intraprendere, nei singoli anni di corso, stabilendo in anticipo tempi e modalità attuative. 
Tra gli argomenti da affrontare nelle singole riunioni vanno segnalati quelli inerenti: 

- alla concertazione tra gli insegnamenti favorendo la scelta di temi comuni (in particolare tra 
i Laboratori di Progettazione architettonica) e i collegamenti interdisciplinari e 
pluridisciplinari; 

- alla predisposizione, prima dell’inizio del prossimo anno accademico 2013-2014, del 
calendario “generale” delle attività didattiche, nella loro molteplice articolazione, dei 
diversi corsi di insegnamento previsti sia nel primo, sia nel secondo semestre; 



             Consiglio del Corso di Laurea in Architettura LM4 – sede Palermo                                            Verbale n. 4/2013 del 10 luglio 2013 
 

 

_________________________ 
"La pubblicazione sul sito UNIPA del presente verbale, costituisce atto di notifica ai sensi dell' art. 32 della legge n.69 del 2009"  
 
Viale delle Scienze – e.mail : preslm4pa@ unipa.it – architetturapa.segre@unipa.it 

4 

- alla predisposizione di un calendario “specifico” delle attività didattiche, contenente 
tutte le indicazioni sulle prove in itinere e le consegne previste, da fornire agli studenti 
all’inizio del primo semestre; 

- alla predisposizione degli elenchi degli studenti delle cinque annualità, comprensivo 
degli indirizzi e-mail e di altri dati identificativi, utile nella fase preliminare di accoglienza a 
inizio dei Corsi.  

In relazione a quest’ultimo punto, il Segretario, su indicazione del Coordinatore, ha predisposto 
e inviato, in data 18 aprile 2013, a tutti i docenti dei Laboratori di Progettazione architettonica 
(con esclusione di quelli del primo anno), gli elenchi degli studenti che frequenteranno i Corsi 
nel prossimo anno accademico 2013-2014. 

 
Il prof. Marcello Panzarella riferisce degli esiti delle riunioni del coordinamento della prima 
annualità da lui presieduti. Nonostante le presenze non siano state sempre molto nutrite, gli 
incontri hanno dato vita a un dialogo e a delle proposizioni utili  e interessanti. Naturalmente, 
l’attività di coordinamento del primo anno è tutta proiettata al “futuro”, poiché non ci sono 
esperienze pregresse con le quali sia possibile costituire un confronto. Sono stati raccolti quasi 
tutti i programmi e i calendari delle attività didattiche dei singoli corsi e si è giunti alla decisione di 
organizzare un seminario tra i docenti in preparazione dell’inizio dell’attività didattica che, come è 
noto, per il primo anno è stata rinviata al 4 novembre.  
L’idea del seminario nasce dall’esigenza di trovare una convergenza dei molteplici punti di vista 
disciplinari, presenti al primo anno, verso alcuni temi ed “oggetti” didattici comuni. In particolare, si 
è trattato di prendere in considerazione delle architetture esemplari presenti nella nostra città, 
legate al tema della casa, da assumere quale campo di applicazione di approfondite esperienze 
conoscitive e di esercizi che coinvolgeranno oltre ai laboratori di Progettazione architettonica, 
anche quelli di Disegno e rilievo, nonché gli insegnamenti di Tecnologia dell’architettura e di Storia 
dell’architettura contemporanea e Storia dell’arte moderna e contemporanea. 
 
Il prof. Sciascia, prima di passare a illustrare il coordinamento della seconda annualità, ribadisce 
ancora una volta l’importanza della formulazione dei Calendari generali delle attività didattiche, 
poiché nel loro insieme possono costituire una sorta di “griglia di previsioni” sulle modalità di 
svolgimento della didattica che determina minori incertezze nella frequenza dei corsi da parte degli 
studenti.  
D’altronde, un’organizzazione didattica concatenata di tipo modulare e semestrale, come quella 
del nostro Corso di Laurea, implica dei percorsi didattici il più possibile aderenti ai presupposti e 
alle modalità di programmazione inizialmente dichiarati. Il disattendere anche la più, 
apparentemente, marginale delle condizioni di strutturazione organizzativa dei corsi, rischia di 
introdurre elementi di turbativa e di disfunzione con pesanti ricadute sul funzionamento dell’intero 
sistema didattico. 
Per quanto riguarda gli aspetti programmatici, i contenuti e le modalità di coordinamento del 
secondo anno, sulla base delle pregresse esperienze, si è ritenuto indispensabile, ancora una 
volta, attuare una convergenza dei tre laboratori di Progettazione architettonica (Ajroldi, 
Palazzotto, Sciascia) verso uno stesso tema e luogo (progetto di residenze e servizi nelle aree di 
piazza Magione e delle mura di Santa Teresa, nel centro storico di Palermo). Tale condivisione, 
oltre ad offrire un efficace modello di coordinamento didattico, consente il continuo interfacciarsi 
dei laboratori nelle diverse fasi del loro svolgimento. 
Inoltre, così come avvenuto nel precedente anno accademico, su suggerimento del prof. 
Francesco Lo Piccolo, si è stabilito di prevedere una giornata di incontro collegiale con gli studenti 
da dedicare all’analisi conoscitiva di un’opera architettonica esemplare e paradigmatica di cui 
proporre una lettura, un “racconto” da diversi punti di vista disciplinari (urbanistico, architettonico, 
tecnico costruttivo, tecnologico, storico).  
Un’ulteriore giornata di incontro, programmata nel mese di novembre, sarà destinata alla 
presentazione da parte degli studenti degli esiti delle loro elaborazioni progettuali in itinere, con il 
coinvolgimento attivo di tutti i docenti.   
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Interviene la prof.ssa Adriana Sarro in merito alle attività di coordinamento del terzo anno. Anche 
in questo caso sono state attuate delle riunioni, di cui una ristretta ai soli docenti dei laboratori di 
progettazione architettonica. Bisogna sottolineare come nella riunione generale, per svariati motivi, 
non vi sia stata una piena adesione da parte di tutti i docenti. Per tale ragione si è deciso di 
ripeterla agli inizi del mese di settembre. Si è stabilito che le modalità di iscrizione degli studenti ai 
corsi dovrà avvenire secondo il criterio della suddivisione per ordine alfabetico. Per quanto 
concerne i calendari delle attività didattiche comuni si prevede: 
- la prolusione generale dell’annualità, da tenersi il primo ottobre, con la partecipazione di tutti i 

docenti impegnati negli insegnamenti sia del primo sia del secondo semestre; 
- la realizzazione di una mostra, nel mese di novembre, dedicata ai risultati didattici dei 

laboratori di progettazione architettonica del precedente anno accademico; 
- incontri e mostre incentrate sul confronto delle elaborazioni progettuali in itinere degli studenti, 

da svolgersi nel mese di novembre, dicembre e a conclusione dei workshop.  
 
Per quanto attiene alle attività di coordinamento del quarto e del quinto anno, si rivolge un invito ai 
professori Ajroldi e Melluso di fare pervenire i report delle riunioni (già svolte o da svolgere) sulla 
programmazione e sui calendari didattici delle due annualità. 
 
Un’ultima riflessione deve essere fatta sulle modalità di iscrizione ai corsi con frequenza 
obbligatoria, privilegiando, se lo si ritiene opportuno, la suddivisione degli studenti per ordine 
alfabetico. Tale criterio, anche in passato, si è rilevato il più efficace nell’impedire sperequazioni tra 
i laboratori in ordine al numero degli allievi realmente frequentanti. 
 
Inoltre, si potrebbero prevedere due diverse presentazioni, ad inizio dell’anno accademico, da 
dedicare agli studenti del primo anno e agli allievi dei rimanenti anni di studio. In questa seconda 
occasione il Coordinatore potrà dare delle indicazioni chiarificatrici sulle questioni “spinose” che 
oggi sono state discusse.  
 
 
6. PROGRAMMA ERASMUS A.A. 2013-2014 E CRITERI DI APPROVAZIONE DEI LEARNING AGREEMENT 
Il Coordinatore invita la prof.ssa Emanuela Garofalo, coadiutore per la Giunta delle pratiche 
Erasmus, ad illustrare al Consiglio le cause di talune criticità emerse recentemente nella fase di 
approvazione dei Learning Agreement degli studenti che, ad iniziare dal mese di settembre, 
parteciperanno ai progetti Erasmus per l’anno accademico 2013-2014, ed in particolar modo di 
quelli che dovranno svolgere la loro esperienza di studio all’estero, presso la sede della Rheinisch-
Westfaelische Technische Hochschule di Aachen. Tale università, infatti, non rende disponibile, 
prima dell’inizio dell’anno accademico, il calendario dei corsi che saranno attivati. Ne consegue 
che i Learning Agreement proposti dagli studenti riportino, nelle caselle relative agli “Insegnamenti 
in lingua d’origine o in inglese”, la denominazione dei dipartimenti che attiveranno corsi 
presumibilmente equiparabili alle materie indicate negli spazi riservati agli “Insegnamenti in 
italiano”. Tutto ciò comporta l’approvazione con riserva da parte della Giunta delle istanze, in 
attesa che agli inizi di ottobre gli studenti comunichino l’indicazione delle materie che 
effettivamente seguiranno .  
Il Rettorato, informato sul verificarsi di tali anomalie, è dell’avviso che per il futuro non si 
debbano approvare dei Learning Agreement che non riportino il quadro completo degli 
insegnamenti da sostenere nell’ambito dei soggiorni di studio presso università straniere. 
 
La prof.ssa Garofalo sottolinea come l’esame delle pratiche Erasmus non consista in una 
semplice ratifica delle istanze ricevute dagli studenti, ma richieda un attento e impegnativo lavoro 
istruttorio. Si consideri, inoltre, che per ogni riunione di Giunta devono essere discusse un numero 
consistente di Learning Agreement relativamente alla loro approvazione iniziale, alla successiva 
modifica, alla convalida delle materie e degli stage svolti all’estero. Di conseguenza sarebbe 
desiderabile un’ulteriore collaborazione nell’azione di verifica delle istanze trasmesse alla Giunta, 
accertandosi che i moduli siano compilati in tutte le loro parti e siano presenti i necessari allegati 
(piani di studio, programmi delle materie sostenute all’estero, etc.).  
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7. STATISTICHE DEGLI ESAMI DI PROFITTO 
Le statistiche degli esami di profitto, consentendo di poter conoscere la quantità dei CFU sostenuti 
complessivamente nel Corso di Laurea, costituiscono un dato di rilevazione fondamentale e uno 
dei parametri di valutazione qualitativa del nostro lavoro. Purtroppo, tale rendicontazione è stata 
sospesa a causa del trasferimento del funzionario degli uffici della presidenza, il dott. Francesco 
Vozza, che sino a qualche mese fa era preposto alla raccolta e alla elaborazione dei dati. Per tale 
ragione il Coordinatore chiede a tutti i docenti di comunicare l’elenco degli studenti che hanno 
sostenuto gli esami previsti dai loro insegnamenti per l’a.a. 2012-2013. 
 
 
8. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PER L’A.A 2013-2014; 
Il prof. Sciascia riferisce di quanto discusso nella precedente Giunta del 19 giugno in relazione alle 
attività  di offerta culturale che il Coordinamento del Corso di Laurea intende  promuovere per i 
prossimi mesi, con l’idea che queste iniziative debbano costituire un’occasione per attuare un 
ampio coinvolgimento dei  soggetti che compongono la nostra comunità (docenti e studenti). Si 
inizierà, come è stato detto in precedenza, con la mostra delle tesi di laurea, e si proseguirà con 
alcune «giornate di studio dedicate a talune prestigiose figure di docente della Facoltà di 
Architettura di Palermo, come Vittorio Ugo, o a protagonisti della cultura italiana, come il filosofo 
Enzo Paci, tra i maggiori rappresentanti di quell’esistenzialismo-fenomenologico che tanto peso ha 
avuto nel pensiero e nell’azione di altri maestri dell’architettura: da Ernesto Nathan Rogers a 
Vittorio Gregotti a Pasquale Culotta. E ancora, si prevede la presentazione di opere editoriali 
recenti, come quelle di Riccardo Florio (a cui sarà dedicata una specifica giornata) o dei docenti 
della Facoltà, nell’ambito dell’iniziativa Pioggia di Libri. Questi eventi rappresentano soltanto 
l’aspetto più rilevante delle attività che il Corso di Laurea intende promuovere, ma la cui effettiva 
riuscita non potrà che dipendere dal grado di coinvolgimento degli studenti, destinatari privilegiati 
delle politiche culturali integrate di un rinnovato sistema formativo universitario» (cfr. Verbale di 
Giunta n. 86 del 19 giugno 2013). 
Affinché anche gli allievi possano giungere alle iniziative descritte avendo compiuto degli autonomi 
percorsi conoscitivi, approfondendo alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso delle 
giornate e dei seminari, di studio, è necessario mettere a loro disposizione le principali 
pubblicazioni di Vittorio Ugo, Enzo Paci o Riccardo Florio che dovranno essere acquistate, in più 
copie, per la Biblioteca Centrale della Facoltà. 
Inoltre, il Coordinatore sottolinea come la fattiva e riconoscibile partecipazione degli studenti 
potrebbe comportargli il riconoscimento di crediti formativi. 
 
 
9. PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI “LABORATORI DI LAUREA 2019” CORRELATI ALLA CANDIDATURA DI 

PALERMO A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA; 
Il prof. Giuseppe Marsala, su invito del Coordinatore, sottopone al Consiglio l’opportunità di poter 
attivare, nei vari laboratori di laurea del nostro CdS, delle ipotesi didattiche incentrate sulle 
tematiche legate alla  candidatura della città di Palermo a Capitale Europea della Cultura per il 
2019.  
Si ritiene che tale candidatura offra l’occasione per ripensare e ri-progettare l’assetto futuro della 
città e le sue trasformazioni. 
La specificità di alcune di queste trasformazioni vede le discipline afferenti al nostro CdL come 
protagoniste qualificate di un pensiero progettuale che guarda all’architettura come campo di 
indagine e di azione specifica per la riqualificazione e la rifondazione di parti strategiche di 
Palermo e della sua area metropolitana. 
Nello specifico, una parte della città in cui al momento sembrano concentrarsi maggiori interessi è 
rappresentata dall’area sud-est (dalla via Lincoln sino alle porte di Villabate) delimitata, come 
sappiamo, dalla linea di costa e dal sistema infrastrutturale della ferrovia e della circonvallazione. 
Proprio questi elementi di limite costituiscono, di per sé, ulteriori temi di grande interesse, 
sviluppabili lungo tutto il loro percorso coincidente con l’intera area metropolitana. 
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Altri temi emergenti possono essere individuati nei complessi dei Cantieri della Zisa e della Fiera 
del Mediterraneo. 
Alcuni segmenti della nostra attività didattica, oltre che delle nostre ricerche, potranno certamente 
offrire un utile ed originale contributo alla sperimentazione di temi e progetti qualificati in grado di 
rispondere alle trasformazioni di cui il territorio contemporaneo necessita.  
La proposta, pertanto, consiste nella richiesta che il nostro CdL attivi forme di sperimentazione 
didattica che guardino a questo possibile appuntamento della città.  
Come fattibili ambiti di tale azione si possono immaginare, soprattutto i laboratori di laurea che, in 
quanto momenti di sintesi e di confronto interdisciplinare, si offrono come fertili occasioni di 
elaborazione progettuale. 
Il prof. Marsala propone di programmare, per il mese di settembre, un incontro con tutti i soggetti 
istituzionali coinvolti nella candidatura di Palermo a Capitale della Cultura per poter meglio 
dibattere sui contributi che il nostro CdL vorrà e potrà fornire e per una più opportuna istruzione dei 
temi e dei programmi previsti. 
 
Il Coordinatore ritiene che in occasione di questo incontro con i rappresentanti del Comune, il CdL 
debba presentare in forma sintetica gli esiti dei tanti lavori di ricerca e di didattica che, già da molto 
tempo, sono stati svolti e hanno riguardato tematiche assai prossime o addirittura coincidenti con 
quelle tratteggiate dal prof. Marsala. In tal senso danno la propria adesione alla proposta del 
Coordinatore i professori Panzarella, Lecardane, Sarro e Marsala. 
 
 
10. RATIFICHE 
 
10.1 CONGEDO STRAORDINARIO DEL PROF. MANFREDI LEONE PER L’A.A. 2013-14” (DELIBERA DI 
GIUNTA DEL 19.06.2013) 
Nella seduta della Giunta del CdL del 19.06.2013 è stata approvata all’unanimità dei voti la 
richiesta del parere favorevole in merito l’istanza di congedo straordinario presentata dal prof. 
Manfredi Leone a completamento dell'istruttoria in attesa di deliberazione da parte del CdF. 
Il congedo avrà inizio dall’1 settembre 2013 e avrà la durata di mesi 12.  
Il Coordinatore mette ai voti la ratifica della delibera di Giunta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10.2 PARERE FAVOREVOLE DELLA GIUNTA (DELIBERA DEL 29.05.2013) SULLA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE AL BANDO CORI 2013 DA PARTE DEL PROF. VINCENZO MELLUSO 
Nella seduta della Giunta del 29.05.2013 è stata approvata all’unanimità dei voti la richiesta del 
prof. Vincenzo Melluso di partecipazione al Bando Cori 2013. In particolare, il prof. Melluso 
presenterà, all’Area Ricerca e Sviluppo UOA Cooperazione Internazionale per la Formazione e la 
Ricerca, una richiesta di contributo-azione D alle spese di mobilità per lo svolgimento di attività 
didattica o di ricerca presso le strutture dell’Ateneo di Palermo. Il periodo individuato per lo 
svolgimento dell’attività didattica dello studioso straniero, prof. arch. Walter Angonese, ricade 
all’interno del secondo semestre dell’anno accademico 2013-2014 del Laboratorio di Progettazione 
Architettonica e Urbana V, che sarà tenuto dallo stesso Prof. Melluso. Per tale attività didattica 
Incoming, secondo quanto previsto dal suddetto Bando CORI è richiesto il parere favorevole da 
Parte del Coordinatore del CdS. A tal fine, il prof. Melluso ha fatto pervenire alla Giunta una 
apposita richiesta corredata dalla relativa documentazione e dal programma didattico di Incoming 
del prof. arch. Walter Angonese 
Il Coordinatore mette ai voti la ratifica della delibera di Giunta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10.3 APPROVAZIONI DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI ATENEO 
“VIAGGI E SOGGIORNI DI STUDIO DEGLI STUDENTI PER L’A.A. 2012-2013” (DELIBERE DI GIUNTA DEL 
29.05.2013 E DEL 19.06.2013) 
Nelle sedute della Giunta del 29.05.2013 e del 19.06.2013 sono state approvate all’unanimità dei 
voti le richieste di approvazione di progetti formativi consistenti in soggiorni di studio da svolgere 
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all’estero all’inizio del prossimo anno accademico. Secondo l’art. 4 dell’«Avviso di selezione per 
attività culturali e formative studentesche», emanato dal Direttore Amministrativo dell’Università 
degli Studi di Palermo, si prevede che tali progetti formativi debbano ricevere la preventiva 
approvazione del Coordinatore del Corso di Laurea e, successivamente, la ratifica da parte della 
Giunta e/o del Consiglio del CdL. 
In particolare, le richieste di approvazione sono state presentate: 

- dall’allieva Giulia Canale, matricola 0548145, in data 22 maggio 2013, per il progetto 
formativo proposto nell’ambito del laboratorio di Laurea dal titolo L’architettura nella roccia. 
Nuove strategie insediative nella rocca del Castello di Almada a Lisbona (titolare prof. 
Giuseppe Di Benedetto), consistente in un soggiorno di studi, dall’1 settembre al 31 ottobre 
2013, presso la Faculdade de Arquitetura do ISCTE – Instituto Universitario de Lisboa;  

- dall’allieva Maria Grazia Ingrao, matricola 0532738, in data 24 maggio 2013, per il progetto 
formativo proposto nell’ambito del laboratorio di Laurea dal titolo Leggere, studiare e 
percorrere le linee e il tempo: la Ferrovia Retica (titolare prof. Renzo Lecardane), consistente 
in un soggiorno di studio, dal primo settembre al 31 ottobre 2013, presso lo Studio di 
Architettura Cangemi Dipl. Architekt FH SIA SWB, a Coira (Canton Grigioni, Svizzera); 

- dall’allieva Marianna Lombardo, matricola 0531324, in data 24 maggio 2013, per il progetto 
formativo proposto nell’ambito del laboratorio di Laurea dal titolo I caratteri della Ferrovia 
Retica. Architettura Infrastruttura Paesaggio (titolare prof. Renzo Lecardane), consistente in 
un soggiorno di studio presso lo Studio di Architettura Cangemi Dipl. Architekt FH SIA SWB, 
a Coira (Canton Grigioni, Svizzera), previsto dal primo settembre al 31 ottobre 2013; 

- dallʼallieva Giulia Robba, matricola 0531930, in data 29 maggio 2013, per il progetto 
formativo dal titolo Habitar. Territori Mediterranei. Rigenerazione urbana e sociale di 
Poblenou, fulcro di rinnovamento per la città di Barcellona, e consistente in un soggiorno di 
studio, dal primo settembre al 20 ottobre 2013, presso lo Studio di Architettura Josep 
Ferrando Bramona Architetcture;  

- dallʼallieva Chiara Costanza, matricola 0532048, in data 29 maggio 2013, per il progetto 
formativo dal titolo Stashaven Rotterdam: strategie dʼacqua verso una città fluviale, e 
consistente in un soggiorno di studio, dal primo settembre al 31 ottobre 2013, presso il 
Department Architecture della Faculty of Architecture della Delft University of Technology;  

- dallʼallieva Maria Rini, matricola 0548423, in data 24 maggio 2013, per il progetto formativo 
dal titolo “Paris+40. Spazi e luoghi per la cultura nella città contemporanea” relativo ai 
“Viaggi e soggiorni di Studio degli Studenti – A.A. 2012-2013”, e consistente in un 
soggiorno di studio presso lʼÉcole Nationale Supérieure dʼArchitecture de Paris Malaquais, 
previsto dal 15 ottobre al 15 dicembre 2013; 

- dallʼallievo Filippo Cannì, in data quattro giugno, per il progetto formativo, proposto 
nellʼambito del laboratorio di Laurea IN_FRA architettura e infrastruttura nella città 
contemporanea (titolare prof.ssa Zeila Tesoriere), e consistente in un soggiorno di studio 
presso lʼAgence dʼArchitecture (lʼAUC) di Parigi, degli architetti François Decoster, Djamel 
Klouche, Caroline Poulin, previsto dal primo settembre al 31 ottobre 2013. 

Il Coordinatore mette ai voti la ratifica delle delibere di Giunta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
10.4 PROVVEDIMENTO D’URGENZA PER L’APPROVAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT DELLO STUDENTE 
ANTONIO ALESSANDRO 
Con provvedimento di urgenza, inviato in data 01.07.2013, alla Segreteria Generale degli Studenti 
della Facoltà di Architettura, il Coordinatore, esaminata l’istanza e la documentazione trasmessa 
dallo studente Alessandro Antonio, ha approvato il Learning Agreement proposto dal medesimo 
richiedente, in considerazione del fatto che, come già disposto con la nota del Magnifico Rettore, 
prot. N. 42021 del 7 giugno u.s., i Learning Agreement degli studenti vincitori di posti di mobilità 
Erasmus per Studio 2013/2014, in partenza al primo semestre, dovevano essere approvati e inviati 
alla Segreteria Studenti, entro mercoledì 3 luglio 2013, a mezzo e mail; 
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Il Coordinatore mette ai voti la ratifica del provvedimento d’urgenza (che si allega al presente 
verbale). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
11. VARIE ED EVENTUALI. 
Non vi sono varie ed eventuali. 
 
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altre 
argomentazioni da trattare, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 14.40. 
 
            Il Segretario                   Il Coordinatore 
Prof. Giuseppe Di Benedetto          Prof. Andrea Sciascia  


