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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. 5/2013 DEL 23 SETTEMBRE 2013 
         
Il giorno 23 settembre 2013, alle ore 15,00, nell’aula 3.5 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 20 settembre 2013 con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Approvazione del verbale del CCdL dell’10 luglio 2013; 
3. Programmazione didattica del Corso di Laurea LM4-Pa per l’a.a. 2013-2014; 
4. Iscrizione ad anni successivi al primo nel CdL LM4_Pa, a.a. 2013-2014, per trasferimenti da altri CdL e 
Atenei, e per passaggio di ordinamento;  
5. Ratifica nomina delle Commissioni per la valutazione dell’istanze del bando per la copertura di 
insegnamenti scoperti del CdL per l’A.A. 2013-14; 
6. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i professori ordinari:  
Andrea Sciascia (Coordinatore), Cesare Ajroldi, Marcella Aprile, Maurizio Carta, Luisa di Piazza, Francesco 
Lo Piccolo, Marco Nobile, Marcello Panzarella, Francesco Tomaselli; 
i professori associati: 
Salvatore Benfratello, Diana Caponetti, Ferdinando Corriere, Gaetano Cuccia, Giovanni Isgrò, Antonella 
Mamì, Emanuele Palazzotto, Luigi Palizzolo, Adriana Sarro, Ettore Sessa, Gianfranco Tuzzolino, Zeila 
Tesoriere, Isabella Vesco; 
i ricercatori: 
Walter E. Angelico, Calogero Cucchiara, Francesca Dalbono, Giuseppe Di Benedetto, Emanuela Garofalo, 
Marcella La Monica, Grazia Napoli, Renata Prescia, Dario Russo, Rosario Scaduto, Cesare Sposito; 
i docenti in quiescenza: 
Maria Teresa Marsala; 
i rappresentanti degli studenti: 
Anna Buscemi, Alessandro Colace, Giorgio Tocco. 
Sono assenti giustificati i professori ordinari: Teotista Panzeca, Vincenzo Melluso; i professori associati: 
Raffaello Frasca, Maria Luisa Germanà, Renzo Lecardane; i ricercatori: Fabrizio Agnello, Francesco Maggio, 
Giuseppe Marsala, Manuela Milone. 
Alle ore 15,50, verificato il numero legale dei presenti, il Coordinatore, prof. Andrea Sciascia, dichiara aperta 
la seduta.  
Verbalizza il prof. Giuseppe Di Benedetto. 
 
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE 
Il prof. Sciascia comunica ai componenti del Consiglio gli esiti e i dati della prova di ammissione ai 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico LM4 in Architettura sede di Palermo e di Agrigento e  
Ingegneria Edile-Architettura che hanno avuto luogo il 10 settembre scorso e hanno visto 
impegnati lo stesso Coordinatore, in qualità di Presidente della Commissione, insieme ai professori 
Caponetti, Cucchiara, De Giovanni, Di Benedetto, Maggio, Marsiglia, Milone, Nobile, Ronsivalle, 
Tuzzolino.  
Alla prova hanno partecipato 825 candidati (su 877 previsti) di cui circa 568 per il CdL LM4 di 
Palermo, 65 per il CdL LM4 di Agrigento e 192 per il CdL Ingegneria Edile-Architettura. 
In particolare, il Coordinatore evidenzia come il dato concernente il Corso di Laurea conferma una 
condizione di ottima attrattività nell’ambito dell’intero Ateneo, essendo le preiscrizioni, per 
numerosità, seconde soltanto a quelle della Facoltà di Medicina. 
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La posticipazione dello svolgimento dei test di ammissione al Corso di Laurea comporterà un 
calendario delle attività didattiche del primo anno differenziato rispetto agli anni successivi.  
Infatti, per consentire ai neo-immatricolati la frequenza dei corsi OFA, la prima annualità sarà 
avviatia il 4 novembre, mentre dal primo ottobre inizieranno i rimanenti anni.  
 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CDL DEL 10 LUGLIO 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. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA LM4-PA PER L’A.A. 2013-2014 
Il professore Sciascia sottolinea come l’efficacia della programmazione didattica e della sua 
effettiva applicazione dipenda anche dall’azione di coordinamento orizzontale dei docenti e degli 
insegnamenti.  
Nel trascorso anno accademico i coordinamenti di alcune annualità non sempre hanno conseguito 
i risultati auspicati.  
Si ricorda ai docenti del Consiglio che, 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 per l’anno accademico 2013-
2014, i docenti: 

- 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.  

Il prof. Sciascia, nel ribadire quanto già detto sul coordinamento orizzontale delle cinque annualità, 
pone l’attenzione sui punti salienti che dovrebbero costituire i compiti principali da assolvere: 

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

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

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

 
4. ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO NEL CDL LM4_PA, A.A. 2013-2014, PER TRASFERIMENTI DA ALTRI 
CDL E ATENEI, E PER PASSAGGIO DI ORDINAMENTO 
Sono pervenute 15 istanze da parte di studenti che chiedevano il trasferimento nel nostro Corso di 
Laurea, nell’ambito del primo Bando emanato appositamente dall’Ateneo di Palermo che prevede 
un totale di sei posti disponibili (tre al secondo e tre al terzo).  
Le domande sono state esaminate e discusse nel corso della seduta di Giunta del 20 settembre 
scorso (verbale n. 90) e preventivamente istruite, su delega del Coordinatore, dalla Prof.ssa Diana 
Caponetti. Una sola candidata ha potuto beneficiare dell’utile inserimento in graduatoria e del 
conseguente trasferimento al secondo anno, in quanto le rimanenti istanze esulavano, per svariate 
ragioni, del Bando.  
Tuttavia, si fa presente come la maggior parte dei candidati, esclusi da questa prima graduatoria, 
avranno facoltà di poter reiterare la loro domanda in occasione dell’emanazione del secondo 
Bando di Ateneo sui trasferimenti, fermo restando il numero dei posti disponibili stabilito dal 
Rettorato. 
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5. RATIFICA NOMINA DELLE COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE DELL’ISTANZE DEL BANDO PER LA COPERTURA DI 
INSEGNAMENTI SCOPERTI DEL CDL PER L’A.A. 2013-14 
Quattro sono gli insegnamenti previsti nella programmazione didattica 2013-2014 non ancora 
attribuiti: 

- Laboratorio di Disegno industriale (modulo C); 
- Diritto Urbanistico corso integrato al Laboratorio di Urbanistica (A,B,C); 
- Laboratorio di Arte dei Giardini e Architettura del Paesaggio (modulo C); 
- Laboratorio di Urbanistica (modulo C). 

In data 21 giugno 2013 è stato emanato un bando per la copertura degli insegnamenti di: 
- Laboratorio di Disegno Industriale, Corso C, di 8 cfu (96 ore). 
- Diritto Urbanistico, modulo integrato ai Laboratori di Urbanistica (A, B, C) di 6 cfu (48 ore). 
Per la valutazione delle istanze relative alla supplenza delle due materie, pervenute alla 
Presidenza della Facoltà di Architettura, il prof. Sciascia ha proposto i seguenti docenti destinati 
alla formazione delle Commissioni delegate a pronunciarsi sulla idoneità dei candidati: 
C. I. di Diritto Urbanistico: 
Prof. Maurizio Carta, Prof. Giuseppe Gangemi, Prof. Francesco Lo Piccolo.  
Laboratorio di Disegno Industriale (corso C): 
Prof.ssa Viviana Trapani, Prof. Angelo Pantina, Prof. Dario Russo. 
Le composizioni delle Commissioni sono state già approvate all’unanimità nella seduta della 
Giunta del CdL del 4 settembre scorso. 
Pertanto, il Coordinatore mette ai voti la ratifica della deliberazione di Giunta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Per la valutazione delle istanze relative alla supplenza dell’insegnamento di Laboratorio di Arte dei 
Giardini e Architettura del Paesaggio, il Coordinatore propone al consiglio la nomina dei seguenti 
docenti: 
Prof. Marcella Aprile, Prof. Giuseppe Guerrera, Prof. Emanuele Palazzotto 
Il Coordinatore chiede di mettere ai voti le nomine dei componenti delle tre commissioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Infine, in merito al Laboratorio di Urbanistica (C), presente al IV anno, il Coordinatore propone, in 
accordo con i docenti titolari degli altri due Laboratori (A e B), che sia affidato al prof. Daniele 
Ronsivalle. 
Il Coordinatore chiede di mettere ai voti la proposta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. VARIE ED EVENTUALI. 
Gli studenti, attraverso la loro rappresentanza, hanno chiesto di posticipare a fine ottobre la data di 
inizio della prossima sessione autunnale di lauree.  
A prescindere dalle decisioni che la Presidenza intenderà assumere in merito a tale richiesta, il 
Coordinatore propone che le lauree della sessione autunnale si svolgano nella giornata di sabato, 
in modo da evitare l’interruzione delle attività didattiche, penalizzante per lo svolgimento dei corsi. 
Il Coordinatore mette ai voti la proposta. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
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 15.40. 
 
            Il Segretario                   Il Coordinatore 
Prof. Giuseppe Di Benedetto          Prof. Andrea Sciascia  


