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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 10 GENNAIO 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Airoldi, M. Argentino, T. 
Cannarozzo, G. Carta, M. Carta, A. Casamento, R. Collovà, G. De Giovanni,F. Giambanco, M Giuffrè , 
G. Guerrera, G. La Monica, T. La Rocca , A. Lauritano, G.Leone, M.L. Di Piazza, N.G.Leone, F. Lo 
Piccolo, I. Lima , A. Milone ,V. Melluso, M.R. Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca, G. Pasca Rajmondi, I 
Pinzello C. Quartarone, M.C.Ruggieri, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio, E. Baldi, S. Benfratello, M. Beccali, F. Cannone D. Caponetti, 
F. Corriere, A. Cottone, G. Cuccia, E. Di Natale, R. Frasca, M. L. Germanà ,M. Guastella, G. Isgrò, M. T. 
Marsala, N. Marsiglia, V. Marraffa , P. Midulla , S. Piazza, L. Palizzolo ,E. Palazzotto, M. Sbacchi A. 
Sciascia, E. Sessa A. Sarro, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco, G. Vitale. 

I RICERCATORI : V. Acierno, F. Agnello, V. Baiamonte G. Bonafede, A.Cangelosi , R. Cedrini, M.S Di 
Fede, P.Di Leo, M.R. Ferrara, G.Girgenti, M. Leone ,M. Lo Bianco, A. Mamì, Mario Milone, M.Milone, 
G. Napoli, M.Picone, R. Prescia , R.Scaduto, F.Schilleci, V.M. Trapani , R.M.Vitrano, 

GLI STUDENTI: R. Di Cara, Galati Carmelo, F. Di Venuta , Sposito Vittorio, F. Tufaro. 

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis . 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M.V. Arizzi  

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Aprile, Daverio Philippe, G. 
Gangemi, A. Sposito, R. Zappulla. 

PROFESSORI ASSOCIATI : A. Alagna, G. Bazan, L. Caracciolo, L. Gargagliano, P. Mancuso (giust), P. 
Marescalchi, (giust), R. Scaffaro, F. Terranova ,. 

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti, O.Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino 

I RICERCATORI: E.W. Angelico F. Avella, A. Badami , L.Crimi, F. De Simone, T. Firrone, G.B. 
Magazzù, A.Porrello, , F.Schiavo (giust), F.Scaduto, C. Sposito, F. Trapani, G.Ventimiglia, M. Zito. 

GLI STUDENTI : Serio G V (giust), Agrò, A. Albanese, S. Bonasoro, F. Fiorino, A.G. Giannone, F. 
Gioia, R. K. Khalil, F. La Longa, A. Mauceri, S. Pullara,. 

PERSONALE NON DOCENTE: C. Lembo ( giust),P.Rizzo . 

 

Alle ore 10,00 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato, mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Francesco Lo Piccolo 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Il Preside ricorda ai presenti che quella odierna è una seduta straordinaria del Consiglio, in memoria del 
Prof. Pasquale Culotta. Il Preside ringrazia tutti i presenti.  

Introduzione del Preside Prof. Nicola Giuliano Leone. 

Ringrazio le personalità presenti, ringrazio gli studenti, i docenti il personale tecnico amministrativo, 
ringrazio tutti per la loro presenza in questa seduta di CDF allargato. 

L’odierno Consiglio di Facoltà può essere considerato una sintetica anticipazione per la definizione di una 
giornata di studi sull’opera di Pasquale Culotta. 

Esso di fatto vuole essere, e per questo è stato convocato, una seduta straordinaria dedicata alla Sua figura 
per consentire in modo organico di attivare con l’autorità del massimo organo di governo della Facoltà, 
un insieme di iniziative capaci di costruire, in continuità con la Sua opera, quelle azioni che permettono di 
tesaurizzare il Suo impegno e la Sua intelligenza nel lavoro universitario e nelle espressioni 
dell’Architettura. 

È passato troppo poco tempo dalla Sua scomparsa avvenuta il 9 novembre 2006, ovvero appena due mesi, 
perché si possa definire un quadro completo della Sua opera e delle Sue attività e quindi dare luogo ad 
una vera e propria giornata di studi. Sicuramente questo sarà fatto insieme ad altre iniziative di cui 
abbiamo in parte già discusso in precedenti Consigli di Facoltà. 

Pasquale Culotta ha avuto un ruolo di particolare importanza nella storia della Facoltà di Architettura 
perché ha interpretato con pienezza d’animo e con azioni significative tutti i ruoli che attengono alla 
figura di docente e di architetto impegnato dentro l’istituzione universitaria e nella società 
contemporanea. 

Come docente universitario ha sempre sostenuto la necessità di un impegno per la formazione 
dell’architetto con un ruolo centrato sulla dimensione propria del progetto di architettura curando con 
forza la formazione dei giovani e spesso seguendoli anche nella realtà della qualificazione dell’impegno 
professionale per l’aspirazione ad una qualità superiore nell’architettura. La capacità del Prof. Culotta di 
aggregare i giovani è dimostrata dalle innumerevoli occasioni di mostre e dibattiti svolte nel tessuto del 
territorio della Sicilia come nelle occasioni di promozione e partecipazione ad attività culturali e dibattiti 
nazionali e internazionali. 

Il suo rapporto con l’Istituzione universitaria è stato di insegnamento a tutti per la capacità che ha avuto 
sempre di raccordare con azioni i ruoli istituzionali assunti (di direttore di dipartimento, di preside, di 
presidente del corso di laurea in Architettura), con le finalità generali di adesione alle esigenze del 
contemporaneo e pur nella complessità della nostra epoca, nella tenuta e nella crescita dell’autorevolezza 
della realtà universitaria con particolare riferimento ai modi in cui l’architettura conferma la sua necessità 
sociale. Il suo impegno inoltre nella progettazione e nella costruzione della nuova sede delle Facoltà, che 
oggi abitiamo, pone come centrale la sua attenzione alla costruzione di un comune interesse verso un bene 
comune. Non possiamo che auspicare che si possa un giorno completare questa opera con la costruzione 
del plesso destinato ai dipartimenti e quindi alla ricerca. Azione tanto desiderata da Pasquale per una 
organizzazione più confacente degli studi e un effettivo risparmio di energie. 

La sua dimensione di organizzatore di eventi culturali, dai rapporti con la triennale di Milano, con la 
Biennale di Venezia , con le molteplici scuole di progettazione, con il modo delle arti figurative (basta 
citare tra tutti i suoi rapporti operativi nella costruzione di comuni interessi con Michele Canzoneri o con 
Giovanni Chiaramonte), i sui rapporti con il modo dell’editoria o con la realtà delle imprese che fanno da 
sponda alla dimensione della costruzione edilizia sono sempre stati improntati alla volontà di costruire 
una evoluzione positiva dell’architettura come strumento di qualità per la vita. 

La sua dimensione di progettista colto e portatore di una poetica personale dell’architettura che faceva 
tesoro di un coinvolgimento emotivo oltre che di una grande capacità di espressione formale, sono riusciti 
a costruire una scuola, ovvero un modo di espressione che per una facoltà di architettura, che ha bisogno 
di esempi costruiti, definiscono la principale risorsa. 

Tutte queste azioni, di insegnante, di promotore di cultura, di organizzatore responsabile della realtà 
universitaria, di progettista, vanno conosciute e raccontate. Bisogna lavorare perché emergano con 
interezza anche per evidenziare una dote particolare e fondamentale di Pasquale Culotta, quella della 
capacità di decisione che a volte sembrava creare qualche spigolosità non desiderata, sempre comunque 
accompagnata dalla voglia di comprensione diretta e umana che riusciva comunque a metterti nella 
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condizione di potere rispondere di se in quel gioco che fa di un professore un maestro quello cioè che nel 
darti qualcosa ti da anche la forza o la formula per proseguire da solo. 

Per queste ragioni la Facoltà per adesso anche attraverso precedenti atti del Consiglio ha definito di 
sviluppare una giornata di Studi e una pubblicazione in onore di Pasquale Culotta che potrebbe essere 
definita per il novembre 2007 e inoltre di intestare a Pasquale Culotta la sede della Facoltà, che oltre a 
essere un atto di amore, rappresenta anche una delle sue opere architettoniche più riuscite. Va ancora 
segnalato l’avvio della pubblicazione del testo sulla sede della Facoltà, inserito nelle manifestazioni per il 
bicentenario dell’Ateneo. 

Sicuramente i Colleghi che seguiranno con le loro relazioni avvieranno un quadro di riferimento che si 
andrà completando con le future ricerche. Cedo a loro la parola con l’impegno a continuare in questo 
compito. 

Il Preside introduce il Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Silvestri 

Il Magnifico Rettore sottolinea il ruolo e la permanenza nel tempo dell’insegnamento del docente 
universitario Pasquale Culotta. Il Magnifico Rettore ricorda il ruolo istituzionale e quotidiano di Pasquale 
Culotta, un vero maestro in ogni occasione, anche la più sporadica ed informale. Pasquale Culotta, come 
docente universitario, gode di una immortalità larga, attraverso le opere, gli scritti, le idee. E questo è 
ancora più vero per l’Architetto, che lascia dietro di sé il Manufatto, a testimonianza nel tempo del 
proprio amore, passioni, idee. Il Magnifico Rettore condivide pienamente il programma di studi ed 
iniziative che la Facoltà intende avviare in memoria e in proseguimento dei progetti di ricerca di Pasquale 
Culotta.  

Il Magnifico Rettore sottolinea l’importanza della lezione di Pasquale Culotta, nel suo affrontare il 
confronto ed il dialogo con la collettività, interna ed esterna alla comunità accademica. L’insegnamento di 
Pasquale Culotta non verrà, nelle parole del Magnifico Rettore, dimenticato, all’interno della comunità 
scientifica, nella società civile, nelle città di Palermo e Cefalù.  

Il Preside introduce il Prof. Giuseppe Carta 

E’ grande chi vive in permanenza all’ombra di una grande Cattedrale. Pasquale Culotta viveva, operava, 
progettava nella splendida città di Cefalù, dove ha lasciato molti suoi progetti e realizzazioni elaborati in 
relazione ad un luogo che mai gli veniva imposto, ma che si sceglieva, approfittando della notorietà che 
aveva e delle responsabilità di amministratore che aveva posseduto. 

In Cefalù ha vissuto sempre – era pendolare su Palermo che pure conosceva profondamente – con la sua 
bella famiglia. Ho conosciuto molti anni fà il padre, da lui amatissimo, sempre sorridente, sempre in 
camicia bianca immacolata, appartenente ad una civiltà antica che permetteva disponibilità verso i suoi 
concittadini che si fermavano a parlare, a chiedergli consigli e indicazioni; molti anni fa avevo conosciuto 
sua sorella, alta e bruna; sua moglie intelligente e paziente, pronta alla critica, ma felice di vivere tra gli 
strani personaggi – quasi tutti di livello nazionale e internazionale – che popolavano la casa dove 
Pasquale li accoglieva; le figlie intelligenti e versatili delle quali non parlava spesso (almeno con me), 
credo per un pudore antico, una sorta di riluttanza ad esporre le sue emozioni agli amici, un pudore a 
svelare del tutto i sentimenti che lo legavano a loro.  

Era ricco perchè possedeva la sua città. 

Era generoso perchè la esibiva: mi ha costretto a seguirlo nei primi anni ’60 tra le capriate del Duomo di 
Cefalù, dove esiste un piccolo ponte in legno lasciato dagli antichi costruttori e mi ha portato sulla Rocca 
in una indimenticabile ascesa con Giuseppe Samonà e Antonio Bonafede negli stessi anni. 

Sarà il tempo, che mantiene vive il ricordo delle azioni, il garante di ciò che leggo in onore suo. Infatti 
nessuno che io abbia conosciuto ha mai avuto una condotta migliore della sua, né risulta che siano state 
compiute opere di amicizia più splendide per uno straordinario numero di colleghi in questa e altre 
Facoltà. Queste parole, infatti, non sono rivolte a persone qualunque, ma ai testimoni stessi dei fatti e 
della sua vita, a noi contemporanei della sua presenza e disponibilità. 

Pasquale Culotta aveva un carisma innato e quindi il potere nella sua città e in Facoltà gli derivava da 
quello; non era il contrario. Non un potere arrogante o distaccato perchè spesso gli uomini credono di 
essere al di sopra e al di là dalle parti. Usava questo in maniera ironica e dolce. Tutti quelli, anche di aree 
disciplinari diverse, che si fossero rivolti a lui avevano in cambio un consiglio, una indicazione sui 
comportamenti, anche un rimprovero, sempre accompagnato da calda umanità . 
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Vorrei continuare con due antichi ricordi personali perché ogni commemorazione è - necessariamente, 
inevitabilmente - un rapporto fra noi e la persona perduta.  

Quando frequentammo il primo anno, nel 1958, eravamo nel portico della nostra Cattedrale eseguendo 
disegni dal vero; non ero bravo. Gli feci vedere il mio disegno su carta Fabriano ruvida per avere (anche 
allora - da allora) un suo parere. Lo guardò e, invece di ridere, mi disse: “Devi temperare più spesso la 
matita, sai… Fa molto”. La matita, più o meno temperata, c’entrava pochissimo col mio cattivo disegno, 
ma Pasquale mi illudeva che potevo farcela.  

Un altro ricordo dell’anno successivo. Per rilievo dei monumenti decidemmo di rilevare insieme la 
Cappella La Grua-Talamanca nel cimitero di Santa Maria di Gesù. Ci alzavamo alle 5 di mattina, passavo 
a prenderlo in macchina. Alle 6 iniziavamo il rilievo con rollina e metro per andare via alle 8 ed essere 
alla lezione di Fisica alle 8,30. Allora in mezz’ora si poteva attraversare la città fino in via Caltanissetta. 
Un giorno mentre lui era sui tetti di due Cappelle mortuarie con la rollina, questa si impigliò in alcune 
tegole e Pasquale ebbe la sensazione di sentirsi tirato da una mano dall’aldilà. Alle sue grida mi spaventai 
pure io che ero in basso. Diventammo pallidi e ci allontanammo nell’alba livida per non tornare più a 
continuare quel rilievo nel cimitero. 

Quella paura della morte a 20 anni fu poi da lui tralasciata e rimossa, e credo non abbia mai più parlato di 
questa ingombrante signora.  

Sul lungomare di Cefalù correva e osservava la natura e i luoghi. Poi parlava della forma degli scogli 
emergenti sulla spiaggia e, amichevolmente, recitava una lezione sull’informale o sui luoghi della 
architettura. 

Parallelamente alla corsa, molti sanno che recentemente portava in tasca un sassolino levigato dal 
lungomare di Cefalù a Palermo e forse lo buttava nello spiazzo di questa Facoltà, a lui molto cara, forse 
per esorcizzare la morte, come quella ragazza, colpita dalle radiazioni nucleari a Hiroschima, alla quale 
dissero che fin quando avesse fabbricato in continuazione origami a forma di cicogna non sarebbe morta. 

La paura della morte, forse, nella notte del 9 Novembre, lo ha rivisitato per un istante e, come abbiamo 
sentito, lontano dalla moglie e lo ha abbattuto nel pieno della sua attività di docente e di professionista. 
Lo ha abbattuto a tradimento; nessuno se lo aspettava, meno che meno Pasquale che seguiva il ritmo 
frenetico della propria attività, dei concorsi vinti, dei seminari di progettazione che organizzava e ai quali 
partecipava da protagonista. 

Nella sua poetica altri materiali provenivano dal tessuto della città e dalla storia; ‘materiali’ di varia 
natura e di varia provenienza, raccolti in un percorso individuale sulle cose che attraggono, che 
richiedono attenzione e che lasciano segni e sedimentazione nella propria esperienza; un armamentario di 
forme fisiche e non, cresciute senza un particolare ordine, ma che a frammenti emergono nell’ordine 
costruito dal caos fatte rivivere dalla nostra mente nelle occasioni del progettare architettura. 

Un atto fondativo nel processo progettuale, che seleziona parti e insiemi del luogo, ricomponendoli in una 
struttura mai insignificante, mai indifferente, orientata dalle ‘intenzioni’ progettuali e che influenza la 
costruzione della stessa soluzione. 

Si: la morte lo ha colto a tradimento, nel momento in cui era più vivo, perché si stava lasciando alle spalle 
gli oneri di Direttore del Dipartimento o di gestione di troppi incarichi amministrativi per dedicarsi solo 
alla sua architettura, ad un concorso vinto, a interventi seminariali.  

Nel mettere la prima pietra su un luogo - mi diceva - provava una certa febbre; la sua vita è stata piena 
perché lascia opere che parleranno di lui. Fu un maestro dell’architettura in un’isola difficile come la 
nostra. Raramente solo, in società con altri architetti, più recentemente con sua figlia Tania, ha prodotto 
molte opere e ha collaborato a grandi opere di restauro. Basti pensare al Municipio di Cefalù, agli edifici 
comunali nella stessa città, alla villa Salem sul mare, soprattutto a questa stessa Facoltà in cui noi viviamo 
e lavoriamo. 

Scriveva Pasquale sempre nel 1985: «Sta alla responsabilità (che è sempre tensione morale) dell’autore 
conferire alle ‘occasioni’ senso e significato; una responsabilità non burocratica ma nata e nutrita dalle 
prerogative di libertà fornite dalle energie poetiche, creative e razionali, che abbiamo riconosciuto essere, 
per il progettista, costitutive dello ‘spazio autonomo’ dentro la complessa e a volte conflittuale macchina 
della realizzazione dell’architettura. 

Una libertà, per chi ha consapevolezza di possederla e di esercitarla, che scarta i falsi impedimenti 
ideologici, formalistici, tipologici, gli stili e i preconcetti, e che aiuta, invece, a procedere con la curiosità 
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propria del lavoro scientifico, di sperimentare di volta in volta, esaltando le strutture logiche e formali dei 
‘materiali’, che determinano l’evento e di comporre nello spazio e con lo spazio realizzazioni sempre 
nuove”.  

Le opere di Pasquale sono figlie di un solo atto di intuizione, tutte di un solo colore, perché poi “il sole e 
l’ombre faranno il resto” diceva; tutte già presenti in nuce negli schizzi piccoli e chiarissimi che 
produceva sul luogo – in rapporto al luogo – prima di progettare geometricamente, per rapportarsi al 
paesaggio. Soprattutto per entrare continuamente in rapporto col suo mondo interiore, denso di immagini 
di monumenti e piazze italiane, di vicoli e tipologie mediterranee, di monumenti eccelsi (ci incontrammo 
perfino al Guggheneim di New York, 30 anni fa); di Maestri conosciuti personalmente e spesso invitati ad 
arricchire la Facoltà di Architettura di Palermo o invitati a casa sua. 

Non sono semplici le architetture di Pasquale. Esse pretendono tutte nel loro insieme questo: il gesto della 
mente che torna sul suo oggetto di studio e di fatica, ricorda esperienze e particolari e somma nozioni, 
scende in profondità e alla fine comprende ed esibisce. 

Senza questa fatica non c’è premio e, senza profondità, non c’è anima. 

Il suo mondo interiore era contemplativo, il suo mostrarsi all’esterno era vulcanico, qualche volta 
polemico, sempre seguendo il nodo mai definito del tutto, fra architettura e urbanistica, fra territorio ed 
emergenza. Questo scarno profilo può legare i frammenti di un libro su di lui; ‘linee’ e ‘mattoni’ ordinati 
per raccontare un lavoro fin qui svolto. 

I suoi intendimenti furono di insinuare nella tradizione locale ‘lenta e timorosa’ un linguaggio attento alla 
ricerca di innovazioni e di esperienze, legate alla tradizione del moderno, il convincimento mai venuto 
meno nella complessità dei fenomeni interni allo stesso processo di trasformazione. “La progettazione – 
sosteneva – è uno ‘spazio’ di operabilità autonomo nei confronti delle ‘limitazioni’ esterne, che di solito 
rappresentano riduzioni del fare architettura”.  

Della nostra Facoltà fu per due volte Preside, attento e impegnato, nel difficile passaggio dai nostri corsi, 
alla formazione delle aree disciplinari, nella fondazione di lauree specialistiche, nella costruzione della 
nuova sede, nell’avvio a regime dei Dipartimenti, presiedendo sempre con intelligenza alle nostre beghe 
disciplinari e alle nostre ambizioni, che smussava con una mimica davvero da primo attore.  

Soprattutto sacrificò la sua vita accademica perché noi vivessimo in un certo equilibrio e in libertà. Una 
volta interrotto questo equilibrio, verremo soffocati dalle ambizioni riposte male e dalle beghe interne.  

E’ difficile forse consolare chi prova così grande dolore: né le parole placano il lutto; ma il carattere di 
ciascuno di noi e l’affetto verso Pasquale arginano la sofferenza. Tuttavia bisogna farsi coraggio, ridurre 
il dolore a una contenuta misura, e ricordarsi non solo della morte ma anche delle testimonianze che ci ha 
lasciato.  

Se non condivise con molti di noi e con i suoi nipoti una vecchiaia, ha ottenuto una fama che non 
invecchia ed è completamente felice (vedi le pagine di ricordi su di lui sui giornali).  

Oppure, se morire è come non essere mai nati, si è liberato dal dolore che capita nella vita umana; se 
nell’Aldilà esiste la possibilità di percezione e attenzione, come riteniamo, è ovvio che otterrà una grande 
attenzione da parte del dì, per il suo carattere, per la sua libertà, per i suoi affetti e per le sue opere.  

Giovedi 2 Novembre, una settimana prima che morisse, inserì nel discorso che avevamo insieme una 
frase che non c’entrava per niente nel contesto; mi disse : “Stamattina ho preso il treno per Palermo in 
ritardo, perchè sono stato in Cattedrale a guardare a lungo il Pantocratore”. 

Scrisse Tolstoj in una lettera alla moglie “Chi siamo, lo sapremo solo morendo”. 

La folla immensa a Cefalù al suo funerale, accorata, ne è stata una forte, tangibile testimonianza. 

Il Preside ringrazia il Prof. Giuseppe Carta ed introduce la Prof. Teresa Cannarozzo. 

Con la prematura scomparsa di Pasquale Culotta è venuto meno uno dei pilastri su cui si reggeva la 
Facoltà di Architettura di Palermo. A noi spetta la responsabilità di continuare a lavorare dentro la 
Facoltà, cercando, per quanto possibile, di attutire il colpo della perdita, di colmare il vuoto e di 
proseguire nei tanti solchi di attività che Pasquale Culotta ha tracciato, con la collaborazione di allievi, 
colleghi ed amici. 

Dobbiamo serrare le file e andare avanti, anche se ci sentiamo tutti più incerti e se ci manca la sua 
esperienza, il suo ottimismo, la sua energia. Credo che dovremo fare una riflessione profonda e 
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sistematica sul suo operato e trarne insegnamenti per il futuro. L’incontro di oggi è solo una prima 
occasione alla quale seguirà, mi auguro, una fase di studio e di ricerca adeguatamente strutturata.  

Per quanto mi riguarda, tenterò oggi di documentare, a modo mio, e con i miei limiti, lo straordinario 
contributo dato da Pasquale Culotta alla promozione e alla diffusione dell’architettura contemporanea in 
Sicilia, con il cuore in Sicilia e con la testa alle ricerche internazionali più avanzate, e alla sua instancabile 
attività di formazione e valorizzazione di architetti più giovani, che oggi hanno raggiunto ruoli 
accademici prestigiosi. 

Mi sono proposta di sintetizzare solo alcuni aspetti del suo operato; di indagarne le radici e l’evoluzione, 
con la speranza di avere costruito un ulteriore tassello in grado di aumentare la conoscenza critica di 
Pasquale Culotta specie da parte delle generazioni più giovani. 

Il mio contributo risentirà del portato di esperienze comuni, di periodi di grande vicinanza, di brevi 
lontananze, di forme di comunicazione esplicite ed implicite; ma sempre estremamente efficaci. Senza 
comunque perderci di vista a partire dagli anni 60.  

Negli anni a cavallo del mitico 1968, anno di sconquassi sociali, politici e accademici e di grandi 
innovazioni e fermenti culturali, a Palermo insegnavano Pollini, Gregotti, Benevolo, Berlanda, Quilici, 
Melograni, Giura Longo, Tentori, Nicolin, Samonà figlio, Cabianca. Giuseppe Samonà e Carlo Doglio 
erano ulteriori riferimenti culturali preesistenti, ognuno a suo modo. 

Intorno ai professori “pendolari” si aggregarono un gruppo di architetti più giovani; in particolare Bibi 
Leone, Margherita De Simone, Vittorio Ugo, Renato Zappulla, Anna Maria Fundarò, io, scegliemmo di 
collaborare con Vittorio Gregotti. Pasquale Culotta, Tilde Marra e Pippo Laudicina scelsero di collaborare 
con Gino Pollini. Ma tra i due gruppi c’era una comunicazione continua. 

La presenza di questi professori si protrasse abbastanza nel tempo e fu certamente una occasione 
straordinaria di crescita culturale per i giovani assistenti, basata su una frequentazione intensa e su una 
concentrazione totalizzante sui temi dell’architettura e della progettazione. 

Quando arrivavano i “pendolari” si passavano intere giornate in Facoltà, in full immersion tra lezioni, 
assemblee, occupazioni, seminari interdisciplinari, Consigli di Facoltà. Le attività di lavoro, molto 
intense, erano intervallate da pranzi, cene, feste, grandi bevute e gite. Avevamo un solo interesse: 
l’architettura, nella accezione morrisiana del termine e ci comportavamo come una casta sacerdotale; 
parlavamo solo tra architetti, viaggiavamo insieme per vedere l’architettura, chi non era architetto ci 
sembrava quasi menomato. Le mogli di Pasquale Culotta e di Pippo Laudicina, Rosalinda e Heidi, 
sopportavano con buona grazia la nostra monotematicità e le nostre fissazioni. 

Pasquale Culotta era un po’ diverso rispetto ai palermitani; aveva un’esperienza del mondo più ricca e più 
articolata. Essere cittadino di Cefalù, una piccola comunità, inserita in un contesto urbano e territoriale 
straordinario, gli aveva dato una diversa e più acuta capacità di lettura della realtà e una maggiore 
opportunità di partecipazione alla vita pubblica della comunità. Questa condizione gli aveva consentito di 
svolgere precocemente una importante attività politico-amministrativa che era consistita nell’affidare a 
Giuseppe Samonà l’incarico del piano regolatore della città; l’immersione nel “paesaggio normanno”, 
l’avere costantemente sotto gli occhi la Cattedrale di Cefalù con lo sfondo della Rocca, l’architettura del 
centro storico, gli orti urbani compresi tra la sua casa, il mare e la città, la vicinanza con il mondo rurale, 
lo avevano addestrato a leggere e interpretare poeticamente la straordinaria suggestione del paesaggio 
siciliano, e cefaludese in particolare, tra natura, architettura e colori mutevoli al mutare della luce. Mi 
viene in mente, al riguardo, la sequenza di quadri dipinti da Pasquale e appesi nel salotto di casa sua: lo 
stesso paesaggio di ulivi in tante edizioni, con diverse gradazioni di luce e di colore. Il suo amore e il suo 
interesse per il territorio siciliano, nelle molteplici declinazioni insediative, antropiche, naturalistiche, 
paesaggistiche derivava anche dalla introiezione ed elaborazione personale delle narrazioni di Elio 
Vittorini. Conversazione in Sicilia e Le città del mondo sono i contesti letterari entro cui si muove 
Pasquale Culotta alla amorosa scoperta delle città e del paesaggio siciliano. E’ il grande tema della 
“cultura dei luoghi”, che costituirà sempre un giacimento di materiali pregiati su cui si è basata la ricerca 
progettuale di Pasquale Culotta e dei suoi allievi.  

Ma sotto i nostri occhi non c’erano solo Palermo o Cefalù. C’era il mondo. E il mondo dell’architettura 
era attraversato allora da un dibattito internazionale molto acceso sul fallimento della città contemporanea 
e sul tradimento delle innovazioni proposte dal Movimento Moderno. Si pensava che la produzione 
edilizia corrente e la pianificazione urbanistica basata sullo zoning avessero realizzato città scialbe e prive 
di identità. Si criticavano le news towns inglesi, i grands ensembles francesi, i quartieri italiani, come 
strutture incapaci di produrre città architettonicamente stimolanti e innovative. Si criminalizzava 
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l’urbanistica tradizionale e lo zoning monofunzionale, ma, a ripensarci, se le parti nuove delle città ci 
sembravano brutte e squallide, forse le responsabilità non erano solo interne all’area della progettazione 
architettonica o urbanistica. Come che sia, in quegli anni si andò affermando in maniera totalizzante il 
principio (che oggi appare un po’ ingenuo) dell’”autonomia disciplinare” e l’enfasi sul ruolo salvifico 
della “forma architettonica”, del “town design” e delle “macrostrutture”, grandi contenitori polifunzionali 
che avrebbero dovuto riproporre un ordine riconoscibile nel disegno urbano e la ricchezza nei particolari, 
propria dei centri storici, secondo il noto assunto di Le Corbusier. Ma si andava affermando anche la 
condivisione del concetto che tutto fosse architettura tranne il puro deserto, secondo la definizione di 
William Morris, riproposta e ampliata da Vittorio Gregotti, prima nel famoso numero di Edilizia Moderna 
87-88 La forma del territorio, che ci strappavamo dalle mani, e poi nel suo libro Il territorio 
dell’Architettura. Per risolvere i problemi della città contemporanea, che leggevamo come conurbazioni 
amorfe e prive di attrattive, si pensava a grandi architetture polifunzionali a scala urbana che avrebbero 
potuto proporre pezzi di città ricchi di qualità spaziali e di invenzioni tecnologiche, in grado di 
comunicare nuovi messaggi suggestivi e stimolanti, in grado di proporre nuove forme di abitare e di 
stabilire relazioni significative con il contesto. 

I nostri riferimenti erano gli Smithson, il gruppo Archigram, il primo Stirling, Louis Kahn, Robert 
Venturi, Kenzo Tange e naturalmente le Corbusier, dall’Unità d’abitazione di Marsiglia a Chandigar; tra i 
modelli che studiavamo e che facevamo studiare c’erano la macrostruttura di Cumbernauld e il 
Brunswick Center a Bloomsbury (Londra). 

Nei corsi di progettazione, a cui collaboravamo come assistenti di Gregotti e di Pollini, venivano proposti 
impegnativi temi di renewal urbano con l’invenzione di grandi architetture urbane dotate di rigorosi 
disegni planimetrici e di volumi taglienti: configurazioni che si ponevano in confronto dialettico con il 
contesto del quale si prendeva in considerazione solo qualche elemento: una direttrice di sviluppo, il 
supporto geografico, un aspetto paesaggistico, alcune preesistenze.  

Gino Pollini, pur essendo uno dei maestri del razionalismo italiano, si lasciava affascinare dai fermenti in 
atto, e nel presentare alcuni progetti elaborati nel Corso di Composizione Architettonica dell’anno 
accademico 1969-70, a cui collaborava anche Pasquale Culotta, scriveva: I progetti qui pubblicati 
rispecchiano una tendenza prevalente verso immagini e (tecnologie) decisamente aperte verso il 
futuro……….I tentativi di tradurre in schemi, in modelli ideali, gli studi teorici sulla città, hanno senza 
dubbio contribuito in molti casi, a spostare la progettazione verso un livello utopico. In tale senso ha 
certamente influito il rifiuto della realtà attuale, espressa negativamente nei fatti edili e inaccettabile: ma è 
stata viva e presente nel lavoro la ricerca di una realtà diversa verso la quale la tendenza all’utopia ha 
cercato di muoversi, trovando in tale atto la sua giustificazione.1 

L’immersione nel dibattito internazionale sulle nuove morfologie urbane si è materializzata anche in 
proposte progettuali scaturite da importanti concorsi di progettazione, a cui Pasquale Culotta ha 
partecipato insieme a Bibi Leone, Tilde Marra, Anna Maria Fundarò, Pippo Laudicina e la sottoscritta. Si 
tratta dei progetti per lo ZEN (Palermo, 1970), per il Plateau Beaubourg, poi Centre Pompidou, 
(Parigi,1971), per la Stazione turistica della Baia di Tangeri (1972), nei quali Pasquale Culotta e Bibi 
Leone hanno avuto un ruolo progettuale determinante. 

In questi progetti si legge la prevalenza del tema formale a grande scala, la volontà cioè di creare un 
“grande segno” chiaramente identificabile e riconoscibile nel contesto urbano e territoriale.  

Pasquale cominciava un disegno geometrico e finiva a colpi di pennarello, gettando nella disperazione 
Pippo Laudicina che, con la sua formazione svizzera, pretendeva l’uso di griglie geometriche e di misure 
modulari. Questo accadeva in particolare per il Concorso dello ZEN, in cui comunque si riuscì a far 
convivere le intuizioni progettuali di Pasquale, i suoi schizzi interpretativi e un certo modulo di 3,84x 
3,84 che era alla base della geometria di progetto. 

Questa fase è stata acutamente individuata da Vittorio Gregotti nella presentazione del libro di Culotta e 
Leone Le occasioni del progetto (1986) nel modo che segue: Verso la fine degli anni ’60 Culotta e Leone 
partecipano insieme ad altri amici della facoltà di architettura a grandi concorsi come il Quartiere ZEN e 
il Centre Pompidou di Parigi, subendo fortemente il fascino delle grandi megastrutture e cercando di 
confrontarsi attraverso di esse con il dibattito internazionale di quegli anni. E’ una tensione che si ribalta 

                                                           

1 AA.VV. Esperienze di progettazione Anno 1969-70: La Residenza. Corso di Composizione 5°- Prof. 
Gino Pollini – Assistenti: P. Culotta, G. Greco, G. Laudicina, T. Marra, G. Tripodo, Palermo 1973. 
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in più giuste proporzioni in due progetti di quegli anni: la Casa Canonica di Castellana….. e la casa 
Salem, certamente una delle migliori architetture costruite in Sicilia negli ultimi venti anni. L’ambito 
professionale, in cui le esigenze funzionali e la fattibilità tecnica acquisiscono un ruolo ineludibile, 
orienterà la ricchezza morfologica dei progetti di Culotta e Leone verso forme espressive sempre più 
originali e verso una migliore definizione dei rapporti tra il progetto e il contesto, generando architetture 
che si configurano in maniera univoca attraverso la capacità di far interagire creativamente la “cultura dei 
luoghi” e la “cultura del progetto”.  

Nel 1973 la Facoltà di Architettura, sotto la presidenza di Gino Lo Giudice, varò dopo molte e 
appassionate discussioni il Nuovo Ordinamento degli Studi, a cui avevano lavorato in particolare 
Benevolo e Gregotti. Il Nuovo Ordinamento istituisce l’anno propedeutico, detto anche “anno di base”, il 
triennio e l’anno di laurea. Nei documenti di quegli anni possiamo leggere che l’indirizzo degli studi e i 
programmi didattici della Facoltà erano basati sulla conoscenza della realtà attraverso l’architettura e la 
progettazione architettonica. Un piano……. sostanziato dal riconoscimento chiaro e senza equivoci della 
centralità nella Scuola della pratica del progetto di architettura, costruita su due fondamentali ambiti di 
esperienza: il territorio siciliano e quello dell’architettura universale.2 

Nell’anno di base viene istituita la Sezione di Approccio alla Progettazione, struttura composta da sette 
Unità Didattiche: gli architetti Ajroldi, Cannarozzo, Culotta, Di Gaddo, Laudicina, Marra, Spirito, che 
gravitavano intorno ai professori pendolari. Erano previsti confronti seminariali, lezioni coordinate e 
percorsi didattici riferiti ai singoli corsi. Anche in quella circostanza Pasquale Culotta, animato da 
passione e impegno non comuni, aveva un ruolo trainante. Nel 1973, nel descrivere i compiti didattici che 
intendeva svolgere all’interno della Sezione di Approccio alla Progettazione, Pasquale Culotta scriveva: 
Nel contesto della tematica generale della Sezione “l’abitare”, si propone il rilevamento dei materiali 
dell’architettura come atto significativo da compiere per il riconoscimento delle condizioni della realtà. 
Questo è pertanto il dato di partenza di tutte le operazioni didattiche e di esercitazioni che verranno svolte 
nell’Unità. 

La realtà è per noi, esperienza del presente e conoscenza delle trasformazioni in atto; dall’altro lato 
costruzione di un progetto, da definire in un preciso ambito disciplinare, in cui dovrà esprimersi e 
acquistare concretezza la nostra (da architetti) operazione trasformatrice sulle cose fisiche e sociali del 
contesto in cui opereremo. 

L’esperienza conoscitiva sarà rivolta alla comprensione critica degli aspetti “figurativi “ del reale in modo 
da dare avvio alla costruzione di “un modo di essere architettonico dell’esperienza stessa” attraverso la 
definizione e l’approntamento degli strumenti della rappresentazione.  

Il campo di ricerca in cui lo studente dovrà dare l’avvio alla lettura disciplinare, riteniamo debba essere il 
luogo in cui lo studente stesso possieda il maggior numero di elementi di conoscenza e di esperienza. 

Pertanto il rinvio ai propri luoghi di provenienza ha un duplice obiettivo: da un lato il rilevamento e il 
riconoscimento architettonico dei caratteri specifici di un determinato luogo (costituito e definito da una 
vera e propria varietà e complessità di elementi), di relazionarli e di connetterli, tramite i diversi modi di 
intendere e affrontare la stessa ricerca, presenti nella didattica della Sezione e di tutto l’anno di base (1° 
anno) , all’esperienza più generale del movimento moderno e dell’Architettura.3 

In queste poche righe, scritte a poco più di trent’anni, ci sono a mio avviso, le radici di un modo vivere, 
insegnare e comunicare l’architettura che Pasquale Culotta svilupperà con coerenza nel tempo, in un 
costante rapporto dialettico tra “globale” (il dibattito teorico internazionale sull’architettura 
contemporanea) e “locale” (l’infinita ricchezza e articolazione dei contesti particolari). 

Dagli anni ’70 in poi Pasquale Culotta è impegnato con continuità nell’ambito professionale nell’ambito 
accademico, nell’ambito della formazione di allievi che poi diventeranno docenti della Facoltà e 
nell’ambito della promozione e della divulgazione della ricerca progettuale. 

Questa molteplice attività condotta con entusiasmo, energia e generosità è la caratteristica principale 
dell’operato di Pasquale Culotta, che lo rende unico e insostituibile: il non contentarsi di “una 
dimensione” per quanto prestigiosa, quella di progettista o di docente universitario, ma di esercitare il 
maggior numero di attività possibili finalizzate a promuovere e ad accreditare l’architettura di qualità 

                                                           
2 V. Pasquale Culotta, Giovani Architetti Siciliani in Casabella n. 515/1985. 
3 V. Teresa Cannarozzo Attività didattica sperimentale A.A. 1973-74 (mimeo) 
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presso le istituzioni, le imprese edili, gli allievi, i semplici cittadini. Battaglia difficile, qualche volta 
punteggiata da sconfitte, ma che ha sempre condotto con fiducia e passione incrollabili.  

La rivista “In Architettura” fondata da Pasquale Culotta nel 1979 insieme a collaboratori e ad allievi, tra 
cui Marcello Panzarella, è una delle testimonianze più significative del progetto culturale ad ampio 
spettro di Pasquale Culotta. In uno dei primi editoriali possiamo leggere: E’ un giornale regionale: si 
occupa della fisicità e dell’abitare del territorio siciliano………..La sua matrice è un ventaglio aperto di 
intendimenti, di curiosità, di interessi verso la realtà che viviamo e che contribuiamo a mutare. Ci siamo 
posti l’obiettivo di diffondere in Sicilia, capillarmente, in tutti gli insediamenti abitati, presso categorie 
più ampie dei soliti addetti ai lavori, l’esperienza dell’architettura contemporanea e di costruire un punto 
di incontro , un’occasione di collegamento in una regione disastrata da rapine, sprechi e incompetenze. 
Vogliamo contribuire a rompere l’isolamento di tanti progettisti, giovani e meno giovani, residenti e 
operanti nelle innumerevoli città di Sicilia, dove è difficile, o quasi impossibile, essere aiutati dall’editoria 
nazionale e internazionale.4 Scrive al riguardo Pierre Alain Croset5: …..La rivista “In Architettura” 
fondata da Pasquale Culotta con alcuni suoi studenti, gioca il ruolo primario di mantenere i singoli 
progettisti in contatto tra loro e con il mondo accademico della Facoltà di Architettura, ma anche di 
mettere in discussione critica il rapporto tra cultura locale e cultura internazionale dell’architettura, in 
modo da evitare ogni forma di regionalismo regressivo. 

Alla fine degli anni 70 Pasquale Culotta e Bibi Leone realizzano insieme a Pollini alcuni interventi di 
trasformazione all’interno del complesso della Facoltà di Architettura in via Maqueda, che voglio 
ricordare perché mi sembrano ingiustamente dimenticati; si tratta di nuovi collegamenti verticali e della 
sistemazione di alcune aule.6 Pasquale Culotta ne parla così: Con le opere di ristrutturazione del Plesso 
della Facoltà di Architettura (due scale e alcune aule nel contesto di un organismo riorganizzato ) 
abbiamo voluto mostrare il volto che ci piace di questa Scuola, quello della concretezza, un volto anti 
retorico e anti accademico: il linguaggio dell’architettura realizzata.7 

Penso che sarebbe opportuno riappropriarsi culturalmente di queste opere, a cui Pasquale Culotta aveva 
dedicato il primo numero di “In Architettura”: identificarle, controllarne lo stato di conservazione, 
proporne, se è il caso, il restauro, e non lasciare che si perdano pezzi della nostra storia. 

Negli anni ’80 si avviano le pubblicazioni della Medina - Esperienza della Progettazione dove 
incontriamo altri allievi di Pasquale Culotta: Giuseppe Guerrera, Emanuele Palazzotto, Vito Corte, 
Adriana Sarro, Vincenzo Melluso e tanti altri che mi scuso di non citare. Le edizioni della Medina 
pubblicano progetti redatti in ambito universitario, tesi di laurea, atti di convegni e opere di giovani 
architetti spesso presentate anche in una serie di mostre in Italia e all’estero. 

Nel presentare una di queste produzioni esposta a Los Angeles nel 1986, Pasquale Culotta riannoda i fili 
tra la riforma degli studi della Facoltà di Architettura del 1973 e l’evoluzione dell’architettura 
contemporanea in Sicilia nella quale si consolida la metodologia della ricerca progettuale come fertile 
intreccio tra “globale” e “locale”. I segnali del cambiamento sono stati lanciati da alcuni laureati del 
decennio 1960-70 che hanno iniziato a coniugare, attraverso il progetto, cultura locale e continuità 
dell’esperienza del Movimento Moderno………….Il contributo decisivo, comunque, nel rovesciamento 
di interessi è stato dato dalla Facoltà di Architettura di Palermo…..Il suo ruolo di facoltà di periferia l’ha 
inserita nel gioco nazionale delle rotazioni di cattedre e di incarichi, producendo un pendolarismo di 
docenti illuminati, che hanno quasi tutti, creduto e sostenuto il ruolo formativo della Scuola………..Una 
precisa direzione culturale e scientifica tracciata allora e sostenuta negli anni successivi con continuità da 
una nuova generazione di docenti palermitani impegnati nella didattica e nella pratica della progettazione. 
Un importante e decisivo lavoro formativo, oggi confermato dalla produzione di alcuni, e cominciano ad 
essere tanti i giovani architetti siciliani………..La loro produzione, pur se diversificata, testimonia 
un’unica pratica del progettare, segno di continuità della buona architettura nella sua evoluzione di 
proponimenti di dare forma significativa all’abitare dell’uomo sulla terra.8 

                                                           
4 Editoriale n. 2/1979.  
5 Pierre Alain Croset, Elogio dell’Isola, in Casabella n. 515/1985. 
6 V. In Architettura n. 1/1979.  
7 V. Editoriale n. 2/1979. 
8 V. Pasquale Culotta, Giovani Architetti Siciliani  in Casabella n. 515/1985.  
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Mi piace ricordare una delle ultime occasioni che ci ha visto partecipare insieme al convegno nazionale 
organizzato dall’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (ANCSA) a Bergamo il 13 maggio di 
quest’anno avente come tema Gli spazi aperti nei contesti storici. In quella circostanza Pasquale Culotta 
aveva illustrato gli interventi realizzati, progettati insieme alla figlia Tania, riguardanti il recupero, la 
riqualificazione e la ricucitura della “cortina megalitica” delle mura di Cefalù. Questi interventi traggono 
origine dal Piano Particolareggiato per il centro storico progettato da Culotta e Leone fin dal 1974-78 e 
saranno ultimati nel 2007. La serie degli interventi puntuali sulla “cortina megalitica” persegue l’obiettivo 
strategico di fare rivivere tutta la scogliera e il fronte a mare come parco pedonale, proponendo nuove 
connessioni tra il centro storico e la fascia costiera. Tali connessioni sono affidate a elementi 
architettonici “minimi”, altamente poetici, come la riproposizione di una veduta, di una porta di 
attraversamento, la costruzione di un belvedere, di un davanzale, di una seduta. Diceva Pasquale 
illustrando gli interventi: “Vedete come l’architettura istruisce il paesaggio”. Questa progettazione 
acquisisce veramente l’accezione di “pratica artistica” e cioè esplicita compiutamente la potenzialità 
dell’architettura contemporanea di costituire una chiave di lettura del paesaggio e della città storica 
consolidata.  

Negli ultimi anni Pasquale Culotta, sensibile al fenomeno della grande immigrazione di cittadini extra 
comunitari nelle nostre città, amplia il campo della ricerca progettuale, includendo il tema della residenza 
e dei servizi per le comunità immigrate. Nel progetto entrano nuovi “materiali”: quelli provenienti dalle 
culture delle diverse etnie. 

Concludo con una frammento tratto da uno scritto recente di Pasquale Culotta ispirato da un grande 
impegno civile e da una visione ottimistica del futuro del mondo: Ritengo sia maturo il tempo per fare 
propria la stessa curiosità di Marco Polo, per riprendere una navigazione per terre sconosciute senza paure 
o pregiudizi; per noi europei si aprirà l’era di un nuovo Rinascimento fondato sull’originale sintesi di 
mescolanze e contaminazioni sociali e culturali, presupposto unico per la convivenza pacifica e civile 
nelle nostre città.9 

Il Preside ringrazia la Prof. Teresa Cannarozzo ed introduce il Prof. Marcello Panzarella. 

Con la scomparsa di Pasquale Culotta è venuta meno anzitempo una delle figure più rappresentative 
dell’architettura italiana di oggi. Nella sua opera quarantennale, per lunghissimo tratto svolta in sodalizio 
professionale e intellettuale con Bibi Leone, ma con distinzione del ruolo e degli impegni di entrambi 
dentro l’Università, Pasquale Culotta ha prodotto, senza clamore, un’azione vasta e incessante di 
promozione dell’architettura, nella didattica, nella ricerca, nella pubblicistica. In primo luogo, però, egli è 
stato architetto, impegnato con continuità nel campo del progetto e della costruzione. Qual è stato, in 
questo campo, il suo contributo più originale e durevole? Io credo che sia stato l’aver compreso, fin dagli 
inizi, l’improduttività dello sposare, in architettura, questa o quella delle cause, delle tendenze – e anche 
delle tensioni – che a metà degli anni ‘60 si agitavano principalmente tra Milano e Roma, e di avere avuto 
immediatamente la certezza che occorreva tracciare itinerari differenti, con libertà, curiosità, senza verbi 
da imporre a nessuno, meno che meno a se stesso.  

Da studente, da neo-laureato, e – presto – da giovane studioso, conosce e frequenta i cantieri e il dibattito 
in corso in Italia, si reca dovunque si costruiscono le opere o si svolgono i confronti, si impegna sui temi 
emergenti della urbanistica e della pianificazione, e partecipa alle occasioni interdisciplinari di incontro 
con quanti, sociologi o politici, sentono come preminente il lavoro sul campo, nel progetto e nell’azione, 
per il riscatto delle parti del Paese arretrate o soggette alla miseria. Con sacrificio, si conquista la libertà 
di movimento che gli serve per la costruzione scientifica della conoscenza, per trovarsi nel cuore delle 
cose dove e quando esse avvengono, per il progetto del cambiamento possibile attraverso l’esercizio del 
proprio mestiere. 

Ne ricava presto la certezza che schematismi e ideologismi impoveriscono e frenano la conoscenza e 
rendono sterile l’azione, e si convince che, in un quadro di impegno culturale e civile, in primo luogo 
occorre far leva sulla realtà in presa diretta (le occasioni), e sul possesso e sulla continua costruzione di 
una competenza specifica rigorosa e dal forte rilievo etico (il filo conduttore): nel caso che lo tocca, la 
conoscenza e l’esercizio continuo dell’architettura.  

Laureatosi nel 1965 a Palermo, compie una scelta allora insolita ma significativa, che segnerà una 
direzione precisa, non solo professionale, ma di ricerca e promozione culturale: si stabilisce fuori della 

                                                           
9 V. Pasquale Culotta e Andrea Sciascia, L’architettura per la città interetnica – Abitazioni per stranieri 
nel centro storico di Palermo, Palermo, L’EPOS, 2005. 
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grande città, fuori dai centri che fin allora assicuravano la committenza tradizionale dell’architettura, e 
con Bibi Leone apre lo studio nella sua piccola Cefalù, luogo natio.  

Con la sua città, senza dubbio, Pasquale Culotta ha sempre avuto un legame fortissimo: un rapporto 
intimo e profondo, ma allo stesso tempo aperto, mai racchiuso nel cerchio stretto del localismo o del culto 
esclusivo della memoria. Pur essendo fortissimamente radicato alla sua città, e a valori profondi e 
tradizionali, come la famiglia, i riti collettivi, i saperi popolari, il linguaggio, i detti, e tutto ciò che ancora 
raccoglie il senso di una vita scandita dai cicli stagionali, qui, nel piccolo mondo che era Cefalù, patria 
tripartita di coltivatori, pescatori e artigiani, città di tradizioni anche nobili ma impoverita da un sonno 
durato per secoli, in questo luogo della sua nascita, che l’aveva reso così consapevole di un modo antico 
di essere e di pensare, il giovane Pasquale Culotta, attento, curioso e anche molto mobile attraverso i 
cantieri e i dibattiti della modernizzazione in atto nel Paese, emerge assai presto come l’antenna più 
sensibile di un mutamento imminente, il sensore più consapevole della pressione ormai irresistibile del 
mondo esterno, che comincia a mostrarsi attraverso le novità del turismo, delle comunicazioni, della 
stessa istruzione di massa; in quella temperie, in modo naturale, per intelligenza, lucidità sua propria e 
abitudine al ragionamento e alla proiezione in avanti dello sguardo, egli sarà interprete cosciente e 
soprattutto attore capace di dare senso, direzione e misura alla modernizzazione in atto. Egli ha avvertito 
in pieno il senso dell’essere in mezzo tra un universo antico, ricco di segni minuti e deposito di fatiche 
millenarie, e il vento esterno della modernizzazione, con tutta la carica deflagrante che le era e le è ancora 
connessa, con tutti i vantaggi e anche con i rischi che essa comporta.  

Per Pasquale Culotta stabilire lo studio professionale nella propria città significa, fin dall’inizio, 
l’espressione di intenzioni concrete e una dichiarazione politica nei confronti di se stesso e 
dell’architettura, che presto si tradurrà in un’azione concreta di intervento e studio specifico del territorio, 
dal suo interno e insieme con esso, secondo una direzione di cui erano stati pionieri i suoi due maestri, 
Edoardo Caracciolo e Carlo Doglio. Allo stesso tempo la scelta anticipa e prepara il grande cambiamento 
che a partire dal ’68 investirà le nostre università, con l’accesso di massa dei diplomati, non più solo i 
figli dei maggiorenti insediati in città, ma degli artigiani, dei piccoli commercianti, degli impiegati e degli 
operai: ciò che comporterà il successivo rientro dei laureati del “grande numero” nei territori di origine, 
con una novità e delle conseguenze che richiederanno all’università una riflessione e un profondo 
aggiustamento del tiro, compiti dei quali Culotta saprà essere attore lucido e consapevole, per avere già in 
corso, in proprio, l’esperienza di tale cambiamento, nell’esercizio del mestiere e nell’insegnamento. A 
partire dalla sua esperienza personale dell’architettura, e sulle basi di un nuovo ordine degli studi tracciato 
da Vittorio Gregotti, Alberto Samonà e Gino Pollini, egli è stato a Palermo il grande costruttore di una 
Facoltà di Architettura rinnovata, in grado di stabilire un forte legame col territorio di riferimento e di 
porsi rispetto ad esso come il luogo in cui si elabora, si mostra e si diffonde una sintesi tra le ragioni di 
una dimensione locale e le aperture indispensabili a una condizione ormai globalizzata.  

Sul piano del rinnovamento dell’architettura in Sicilia, Culotta è stato protagonista per decenni. La sua 
produzione, di architetto e studioso, merita una indagine approfondita e uno scavo di ricerca che è ancora 
in gran parte da compiersi, e che certo impegnerà per il futuro i numerosi ricercatori da lui formati, e altri 
che fuori della Sicilia ne hanno subito il fascino. Lo stesso deve dirsi per la sua attività frenetica di 
“agitatore culturale”, dall’invenzione di un “giornale murale dell’architettura”, divenuto poi “In 
Architettura”, alle numerose collane editoriali, articoli d’intervento militante o occasioni di seduzione 
poetica, seminati per ogni dove nella pubblicistica italiana, e infine per la reinvenzione dei simposi come 
occasione di un sapere che si trasmette anzitutto attraverso i rapporti umani. Occasioni nelle quali 
mescolava una passione coinvolgente per l’architettura, e una curiosità coinvolgente per le persone, per 
gli “altri”. Illuminante sul senso basilare che Pasquale Culotta ha sempre attribuito ai rapporti con e tra le 
persone è la metafora del calzolaio di Aliminusa, dal quale, seduto al desco all’angolo tra due vie, impara 
il senso della visibilità e responsabilità pubblica del lavoro dell’architetto, conoscenza che subito 
trasmette agli studenti che gli stanno intorno, invitandoli a “rubare” dal loro docente la propria 
conoscenza. 

In che modo Pasquale Culotta ha costruito se stesso come pilastro e riferimento importante per 
l’architettura della nostra terra? E in che modo, facendo ciò, la sua figura è potuta emergere nel panorama 
e nel dibattito dell’architettura italiana? Non c’è dubbio che l’origine e il luogo di massima espressione 
delle sue intenzioni in architettura sono state primariamente legate alla sua città, a Cefalù e che lo sono 
rimaste a lungo, anche quando da ultimo, egli ha corso freneticamente l’Italia. Quel legame è subito 
evidente, con la sua prima uscita in pubblico, a proclamare la necessità di un Piano Regolatore Generale 
per la città, deliberato e subito affidato, per suo suggerimento, al massimo luminare del tempo, il grande 
Giuseppe Samonà.  
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A Cefalù, insieme con Bibi Leone, comincia a produrre, a partire dal 1965, una serie notevole di progetti 
per ville unifamiliari. Tra le prime opere costruite emergono le ville Mitra (1968-70), Salem (1972-73) e 
Corsello (1974-77) sempre a Cefalù. Le prime due ci testimoniano di una ricerca che salta a piè pari il 
dibattito italiano, avvertito come distante e angusto, per esplorare freneticamente il panorama, ancora più 
lontano, dell’America, luogo di affetti familiari (la mamma è nata a Chicago) sentito come terra primaria 
di elezione e base mitopoietica di più esercizi proiettivi: esercizi che certo si avvalgono di assonanze 
avvertite per alcuni climi e morfologie della natura, ma il cui sviluppo contiene il senso dimostrativo di 
una operazione critica in corso, di cui fra breve farò cenno; la terza casa, che è anche la meno nota, è il 
luogo significativo di una conversione a una riflessione più locale, in cui i temi d’oltreoceano, a confronto 
con le limitazioni del budget e con le dimensioni dell’intervento, cominciano a fondersi con una selezione 
degli elementi dell’architettura rurale locale. Affiorano dunque l’intonaco e il colore, l’uno come fattore 
consolidato di una protezione economica e affidabile, l’altro come strumento semplice che con economia 
di mezzi consente distinzione e arricchimento. 

Cosa ci dicono queste prime opere? Cosa ci suggerisce quella declinazione, locale ma attentissima – 
Gregotti la definirà “quasi innaturale per questa terra” – di temi e linguaggi d’oltreoceano? Si tratta, si 
può dire, di prove ed esperimenti effettuati sul corpo di un tema centrale per quegli anni: lo scontro-
incontro di modi di essere e modi di vivere che per la prima volta vengono a contatto. In quel caso, la 
campagna da una parte, come natura utile e domestica, e l’ambiente naturale dall’altra, come luogo di 
godimento estetico. Le ville Mitra, Salem e Corsello interpretano questa condizione di sospensione tra 
due “mondi” differenti, sovrapposti sullo stesso sito, e costituiscono le premesse a una via originale per lo 
scioglimento della questione, col fondersi progressivo tra figure della modernità e forme e funzioni che 
riattivano elementi locali della tradizione domestica rurale. La lezione più alta è però nell’indicazione 
dell’orizzonte del confronto e dei maestri d’elezione scelti: dapprima Frank Lloyd Wright, in seguito i 
protagonisti della Cardboard Architecture della California, un modo per dire con chiarezza che ogni 
mutamento potrà essere retto solo a partire dal dominio di una conoscenza riferita ai livelli o ai ranghi più 
elevati. Quello che io credo il frutto più maturo di tale lezione non è però costruito a Cefalù, ma a 
Giacalone, presso Monreale, nella villa Finocchiaro, opera in cui ogni lettura o influsso precedente è 
completamente rifuso in una sintesi ormai originale e anche la prima occasione per la introduzione nella 
architettura domestica delle suggestioni sorte nel confronto con un’architettura preesistente, in questo 
caso il Municipio di Cefalù. Già sullo scorcio degli anni ’70 lo Studio Culotta & Leone affronta le prime 
commesse di progettazione in ambito urbano, occasioni che nascono da una committenza privata, ma che 
subito saranno trasformate nelle premesse di un vero e proprio progetto urbano di uso ed interesse 
pubblico. Queste prime commesse sono soprattutto occasione per mettere a punto un’architettura fondata 
sulla strategia dei percorsi e delle relazioni, la stessa che farà poi da guida per i progetti nel centro storico 
della città. A partire dalla lezione di Le Corbusier, i complessi residenziali “Palazzo Giallo” ed “EGV 
Center” (1979-83) si strutturano attorno a una rete di percorsi che separano lo spazio delle auto da quello 
dei pedoni, e costruiscono al loro interno strade e piazze, camminamenti e passerelle, che si affacciano o 
si legano alle strade della città esistente. Gli spazi comuni, anziché costituire un “retro” privato e 
residuale, diventano il luogo degli attraversamenti e degli allineamenti commerciali, dotati di quell’effetto 
urbano che è condizione e obiettivo vitale per ogni architettura ad alta densità abitativa. Ma oltre alla 
lezione appresa da Le Corbusier, comincia a manifestarsi già in questi esempi la capacità “chirurgica” di 
inserimento e sutura dei passi nuovi tra le maglie e i tessuti delle preesistenze, una tecnica che avrà la 
massima espressione nell’opera del Municipio e negli altri numerosi interventi, anche minuscoli, 
disseminati nel centro storico della stessa città 

Le occasioni successive di progetto urbano saranno appunto quelle del confronto con la città antica, a 
partire dal Piano Particolareggiato del centro Storico, che dal Piano per Bologna di Cervellati riprende 
l’idea dei grandi complessi conventuali dismessi come contenitori di funzioni e servizi per la città 
contemporanea, con la differenza importante della attribuzione del ruolo di strumento operativo 
all’architettura e non alla pura filologia. Ciò consente di trattare in termini di progetto e non di mero 
restauro l’occasione offerta dalla ristrutturazione del Monastero delle Benedettine come sede del 
Municipio di Cefalù (1981-95). Qui l’antico complesso è inteso come edificio a immagine di città, e tutte 
le finestre che al piano terra si affacciano sulla piazza del Duomo sono trasformate in porte e passaggi, 
per legare il più possibile al resto della città quella che è la casa di tutti; strategie di riammagliamento alla 
città, simili e forse anche più sottili, governeranno in seguito l’intervento al convento di S. Domenico 
(1988-99). 

Queste opere sono anche l’occasione di una emersione singolare, il luogo di affioramento di una vena 
della tradizione italiana dell’arte che scorre sotterraneamente da Giotto fino a Carrà e a De Chirico, e che 
qui si attua tramite l’intonaco, velo omogeneo di colore usato in termini espressivi, e nel trattamento 
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dell’involucro come schermo per i giochi della luce e delle ombre, in una atmosfera di sospensione e di 
attesa: spiragli anche attraverso i quali si può scorgere una complessità di suggestioni, una mescolanza 
delle origini, il convivere di inclinazioni, che io credo debbano essere oggetto di studio, oltre che naturale 
occasione per imparare l’arte dell’architettura. 

Sempre a Cefalù, gli interventi sul Fronte a mare del Centro Storico, costituiscono operazioni interstiziali 
minute, praticate con perizia chirurgica lungo l’arco di oltre vent’anni, opera aggiunta all’opera, con 
pazienza e costanza, fino alla configurazione di una trama di percorsi che si sviluppano tra spiagge e 
scogli, dalla Porta Pescara, riaperta dopo secoli, alla nuova terrazza della Marina, insinuata con sapienza 
tra gli scogli e portata quasi alla quota dell’acqua, al Bastione riconquistato e divenuto luogo di 
contemplazione dell’orizzonte e del cielo, e ancora alla Postierla, dove una scala inventata ex nihilo 
conduce a un affaccio pubblico sul colmo delle mura, via via fino alle mosse minime che sul lungomare 
della Giudecca consentono di sostare su un masso, usare un vecchio bunker come “castello” di una 
imbarcazione immaginaria, riscoprire la parete incombente della Rocca come luogo di un paesaggio 
contrastato e magnifico, contrapposto alla distesa del mare, o scendere infine al vento e all’acqua 
attraverso scale minime che si intrecciano col “popolo degli scogli”. 

Meno ricco di realizzazioni, ma anche più complesso, è il passaggio di Pasquale Culotta alla dimensione 
metropolitana del progetto. La prima vera occasione è costituita dalla realizzazione della nuova sede della 
facoltà di Architettura di Palermo (1989-95), con Marra, Laudicina, Leone, ma sono numerosi i “progetti 
di ricerca”, tra i quali quelli per il riassetto della Circonvallazione di Palermo (1987 e 2000), e quelli per 
la riorganizzazione della costa della città (1989), oltre agli studi sulla “Città di 120 Km”, il cui emergere 
“spontaneo” egli aveva intravisto per tempo, lungo la costa tra Terrasini e Cefalù. Si tratta, io credo, delle 
uniche idee veramente nuove che siano state concepite per questa città nella seconda metà del secolo, idee 
che non riguardano questa o quella parte della metropoli, ma la considerano alla sua scala complessiva, e 
nel rapporto di essa col territorio regionale. Nonostante i circa venti anni trascorsi dalla loro prima 
formulazione, io credo che esse costituiscano ancora una base importante per discutere il futuro di questa 
città: un compito dal quale noi adesso non possiamo esimerci.  

A Palermo Pasquale Culotta non ha mai smesso di prestare la propria attenzione e di offrire il contributo 
critico della propria intelligenza e conoscenza. Nel suo ultimo scritto “Porti orfani di città”, pubblicato sul 
“Giornale dell’Architettura” nello scorso novembre, ha avanzato critiche assai motivate nei confronti 
delle proposte per la costa di Palermo esposte nelle mostre della Biennale di Venezia e della Officina del 
Porto, testimoniando, senza preoccupazione di “rovinare la festa”, la nettezza del pensiero e l’assunzione 
lucida di responsabilità nell’intervenire su questioni che, oltre alla valenza culturale, assumono un 
particolare rilievo civile. 

Pasquale Culotta è stato senza dubbio uomo di intuizioni notevoli, non sempre o non direttamente 
applicate all’architettura, ma sempre ricondotte o riconducibili ad essa.  

Tra le sue intuizioni pionieristiche, è stata, fin dagli anni ’80, la comprensione della necessità urgente di 
attrezzarsi culturalmente nei confronti del mutamento dei tempi indotto dalla migrazione dei popoli: ne 
sono derivati i suoi studi e pubblicazioni per la Moschea in Occidente e per la residenza nella città 
multietnica. Da ultimo, senza negare le prospettive della valorizzazione dei beni culturali e le loro valenze 
economiche attivate dal fenomeno turistico, egli ha fortemente insistito perché nella nostra terra fossero 
riprese in considerazione le attività agricole, rinnovate e aggiornate, come fondamento e presidio per la 
sopravvivenza e vitalità complessa e variegata del nostro territorio. 

Negli ultimi quattro anni Pasquale Culotta ha corso freneticamente tutta l’Italia, in un crescendo di 
concorsi di progettazione vinti e di incarichi prestigiosi, che sono stati occasione di una fioritura 
ricchissima di invenzioni figurative e spaziali, rivolte al tema degli spazi aperti e a quello dell’architettura 
liturgica.: un contributo che si alimenta della ricerca del kosmos, spaziando in lungo e in largo per i 
territori dell’arte di ogni tempo e che, in via pulchritudinis, esige adesso una realizzazione fedele ed 
esemplare.  

Non c’è qui spazio per ricordarli tutti, né possibilità di aggiungere altro se non il ricordo doveroso di lui 
come docente, non un semplice architetto e professore universitario, ma il Maestro riconosciuto di 
generazioni di studenti e studiosi, ai quali ha fatto il dono più prezioso, quello del metodo della 
conoscenza. Quali i capisaldi del suo insegnamento? Anzitutto un saldo ancoraggio alla descrizione e 
critica del reale, sotto il segno di una utilità quanto più generale e civile, antiretorica e cordiale.  

Le sue descrizioni dei luoghi del progetto erano anzitutto recitate, letture in “tempo reale” condotte 
peripateticamente sul sito, sull’esempio di Edoardo Caracciolo, con rimandi continui– oggi diremmo 
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“link” – dall’attuale fenomenico al “deposito universale della conoscenza”, eseguiti con riferimenti 
fulminei alla storia dell’arte, alla letteratura, alla musica. Ma le sue descrizioni erano anche e sempre 
disegnate, condotte a fil di ferro, distillati di forme significative, disegni carichi ma essenziali. Ed, a mano 
a mano che egli descriveva in questa varietà di modi, emergeva una selezione nella lettura, una via, un 
solco che inavvertibilmente egli tracciava verso il progetto, il progetto che già urgeva, ma che subito 
legava a un programma, mostrando la essenzialità di esso, ma anche la responsabilità del progettista nel 
concorrere alla sua formazione: un senso di responsabilità sempre civile. In questo senso Pasquale Culotta 
è stato pienamente architetto, non solo costruttore di opere di architettura, ma nel senso di artefice vero e 
proprio della coscienza del fare, che è propria di colui che attraverso le opere dà ordine ma anche 
prospettiva al cambiamento, una prospettiva essenzialmente civile e sempre attenta agli interessi più 
generali, anche quando si trattasse di una occasione privata, di un intervento comunque limitato, di conto 
anche modesto, di entità anche minuscola: in questa prospettiva, egli affermava, il fare deve essere 
sempre compagno del sapere e il sapere deve essere sempre compagno del fare. 

Assieme alla descrizione, e alla lettura delle figure del mondo, un rilievo forte del suo insegnamento è 
costituito dal ruolo attribuito alla invenzione e dalla messa a punto di una serie di esercizi capaci di 
innescarla. Tra le sue tecniche di trasmissione della conoscenza, e di fomentazione della capacità di 
costruzione di trame architettoniche, senza dubbio hanno un posto notevoli le brevi, fulminee sue 
narrazioni, sia quelle intercalate oralmente durante le lezioni ambulanti, sia quelle costruite a tavolino, o 
in aereo, o sulla riva del mare osservando o cogliendo un ciottolo, racconti “gialli” o “polizieschi” 
attraverso i quali istruiva le ragioni di una ricerca, la metafora e i passaggi del metodo della conoscenza, e 
la coscienza del progetto come processo non lineare, ma intrecciato e complesso.  

Dominava su tutto la curiosità, e il desiderio di aprirsi al mondo, alle cose e agli uomini, e allo stesso 
tempo il riconoscimento dei valori contenuti nella tradizione, non qualunque tradizione, ma quella che 
fosse davvero capace di significare ancora per gli uomini di oggi: la piazza è una invenzione antica ma 
quella che la facoltà di architettura offre al campus universitario di Palermo, affollata in ogni ora del 
giorno da studenti e docenti di tutte le facoltà, dimostra che Pasquale Culotta aveva ragione: occorre 
rompere i recinti e aprirsi al mondo, mescolare le esperienze e gli incontri, consapevoli della propria 
storia e tradizione, ma fiduciosi nel futuro, perché chi progetta è ottimista e affolla il mondo di speranze. 

Egli ci mancherà, ma vive attraverso le opere che ci ha lasciato e nell’insegnamento impartito, che ancora 
a lungo produrrà frutto. 

Il Preside ringrazia il Prof. Marcello Panzarella ed introduce la Prof. Maria Giuffré. 

Forse ripeterò frasi già dette, ma non è cosa facile parlare qui, oggi, di Pasquale Culotta, Maestro di 
Architettura, come è stato detto, Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di Laurea, 
Docente tra i più noti e illustri della nostra Università e della nostra Facoltà, alla quale ha dedicato, come 
è stato ampiamente e autorevolmente sottolineato, le sue più vive energie. Non è cosa facile perché, in 
realtà, la sua scomparsa, così rapida, così improvvisa, non sembra ancora, a più di un mese di distanza, un 
fatto reale: tale era la forza, la vitalità prorompente, la qualità dinamica dell’impegno quotidiano di 
Pasquale. E’ la sensazione che ho provato, e che ancora continuo a provare, a oltre sei anni di distanza, 
per la scomparsa – anch’essa improvvisa e del tutto inaspettata - di un’altra persona a me molto cara. E io 
credo che questa continua vicinanza, questo colloquio che non si interrompe con la morte e che attiva in 
noi energie, ricordi, pensieri prima forse nascosti, sia un dono che i nostri cari ci inviano dai loro cieli 
(ricordava questo concetto, nel suo intervento, il nostro Magnifico Rettore). 

Sono state già dette molte cose sull’attività didattica e professionale di Pasquale Culotta. I temi sui quali 
io vorrei invece soffermarmi riguardano alcuni momenti di sosta – potremmo definirli di relax - nella vita, 
spesso agitata che molti tra noi conducono. Vorrei parlare infatti di Pasquale “viaggiatore”. So che 
organizzava sopralluoghi in Sicilia con i suoi studenti, per osservare i luoghi del progetto in itinere: ai fini 
di abituarli a “saper vedere” e, quindi, a comprendere le ragioni del progetto. Io, purtroppo, non ho avuto 
occasione di parteciparvi. Mi riferirò perciò ad altre esperienze di viaggio, compiute con Pasquale e con 
altri, colleghi della Facoltà e non, sotto la guida sapiente di Crispino Valenziano: a Istanbul, in Russia, a 
Gerusalemme, città e terre dense di storia e di civiltà. Viaggi di studio, indubbiamente, viaggi di 
straordinaria qualità evocativa per temi, convergenze, confronti, riferimenti, prospettive, conoscenza 
intesa come coscienza. Naturalmente sono passati molti anni, e i ricordi sono perciò sfocati; alcune 
sensazioni, però, rimangono indelebili, ormai parte dell’io e della sua crescita. 

Il viaggio – si sa – è un’esperienza cara agli architetti, e ritenuta indispensabile per la loro formazione 
professionale. Soprattutto dalla seconda metà del Settecento il tema del viaggio attraversa l’Europa e 
l’Italia in direzione sud, alla ricerca delle radici della civiltà occidentale. Se prima i protagonisti sono 
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soprattutto uomini di cultura, poeti, letterati, pittori, a partire dalla fine del secolo e andando avanti 
nell’Ottocento si tratta soprattutto di tecnici, architetti come Dufourny, Schinkel, Hessemer, Hittorff, 
Klenze, Viollet-le-Duc e altri, che intraprendono le fatiche del viaggio – a piedi o sulle scomode sedie 
volanti che le immagini inserite nei loro rapporti ci propongono – come nirvana di purificazione dalle 
contorsioni tardobarocche. L’esperienza del viaggio proseguirà naturalmente anche nel Novecento: 
pensiamo a Le Corbusier e ai suoi viaggi in Oriente, e ancora ad altri… 

Non manca, tra le mani dei viaggiatori, un taccuino dove registrare appunti, osservazioni, schizzi. 
Personalmente ho la fortuna di possedere una serie di piccole vedute, acquistate molti anni fa al mercato 
delle Pulci già ordinate dentro una grande cornice; raffigurano luoghi della Sicilia, da Palermo a 
Monreale, Cefalù, Taormina, Agrigento, Selinunte, Castrogiovanni, Castelvetrano, e sono opera di un 
francese, un certo Prosper Bobin, firmati e datati 1907. Era, questo del taccuino, un uso antico: per citare 
alcuni, noti, esempi, ricordiamo quello di Villard de Honnecourt che viaggiava tra le cattedrali “bianche” 
del medioevo; o, andando avanti nei secoli e con riferimento alla Sicilia, i preziosi, piccoli album di 
schizzi dall’antico redatti alla metà del Settecento circa da Giuseppe Venanzio Marvuglia nel corso del 
suo apprendistato romano; o, inoltrandoci nell’Ottocento, i disegni e i rilievi siciliani di Eugène Viollet-
le-Duc e il prezioso taccuino di Giuseppe Damiani Almeyda, recentemente donato dalla famiglia Zanca al 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura nel corso della Direzione di Pasquale; o ancora, per il 
Novecento e nel periodo tra le due guerre, il divertente taccuino di Ernesto Bruno La Padula, riferito a un 
viaggio in Sicilia del 1937. 

L’uso del taccuino era stato rifondato da Pasquale, che lo imponeva con convinzione assoluta agli 
studenti e agli allievi: abbasso la macchina fotografica, insomma, che con la sua sempre più 
avanguardistica tecnica avrebbe potuto impedire anche di pensare, o meglio avrebbe consentito di scattare 
e, quindi, di riprodurre così rapidamente che anche il pensiero, che non era così veloce, sarebbe risultato 
assente. E del taccuino lo stesso Pasquale si serviva. A quale scopo? A immagazzinare, così come 
avveniva nei tempi antichi, idee e osservazioni, grafiche o scritte, da chiamare in causa nel progetto; a 
comprendere l’architettura del passato e i suoi possibili riflessi nel presente, a scoprirne l’identità 
nascosta, il DNA di cui ogni opera è dotata. 

Certo, poi, talvolta Pasquale trascurava l’architettura per dedicarsi ad altro: come per esempio quando, nel 
corso del viaggio in Russia, acquistava tele ricamate per Tania, allora prossima alle nozze. 

E, poi, i viaggi erano anche occasioni di incontri: come quelli avvenuti con Werner Oechslin, forse a 
Napoli – non ricordo – ma certamente anche a Ensielden e a Cefalù; incontri confluiti in una solida 
amicizia. Le eccezionali qualità umane di Pasquale gli consentivano di conquistare anche un personaggio 
dal carattere certamente non facile come Oechslin, al quale, come a tanti altri, aveva sempre offerto la sua 
generosa ospitalità: forse con quei pomodori secchi che ho assaggiato anch’io, in più di un’occasione.  

Non ricordo molto del viaggio a Istanbul, città affascinante che era stata meta di altri miei precedenti 
viaggi, se non la riscoperta dei luoghi attraverso la guida sapiente di Crispino Valenziano accompagnata 
dal sempre vivace entusiasmo di Pasquale, dalla sua curiosità intellettuale, dal suo instancabile desiderio 
di conoscere e di capire. 

Il viaggio in Russia, tra maggio e giugno del 1993, prevedeva Kiev, San Pietroburgo, Mosca, e, da 
Mosca, l’itinerario detto “dell’anello d’oro” attraverso Vlamimir e Suzdal. Strano a dirsi, quello che più 
mi è rimasto impresso dell’intero viaggio non è riferito alle grandi capitali, San Pietroburgo e Mosca, 
bensì auna piccola chiesa bianca, sormontata da una cupola, nella campagna vicino Vladimir, nei pressi 
del villaggio di Bogoljubovo, peraltro non inserita nel programma ufficiale del viaggio: il suo nome è 
Chiesa dell’Intercessione sul fiume Nerl, costruita nel XII secolo, posta su una montagnola alla 
confluenza tra il Nerl e il Kljazma. L’abbiamo visitata al tramonto, dopo aver affrontato a piedi una 
piccola, purificante, salita. Sono convinta che questo ricordo sia rimasto indelebile anche per gli altri 
viaggiatori (e ne ho avuto la conferma da Aldo e Ruth Casamento che facevano parte del gruppo). 

Nel febbraio 1996, il terzo viaggio ha avuto come meta Gerusalemme, con qualche digressione: per 
esempio, quella dedicata al Kibbutz Lohamei Haghetaot: esperienza voluta e organizzata da Pompeo 
Oliva, di grande interesse anche per l’incontro con una donna stupenda (non per aspetto ma per saggezza 
e maniere) di cui purtroppo non ricordo più il nome. Aveva preso parte al viaggio l’allora Magnifico 
Rettore prof. Antonino Gullotti con la moglie, signora Caterina, e altri, provenienti oltre che da Palermo, 
da Cefalù, Messina, Roma, Pescara, Assisi: testimonianza già da allora dei molti contatti di Pasquale. 
Avevo scritto, come faccio sovente in occasione di viaggi, una poesia un po’ sgrammaticata ma ironica e 
divertente, che così iniziava: “Pasquale il condottiero / ha indetto una crociata. / Gerusalemme è la meta / 
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sognata ed agognata. / Una conquista? Certo, / anche se culturale; /di tale intensità / che pone nell’oblio 
con gran celerità / i cronici problemi / dell’Università”. 

E ricordo che un’altra poesia, in risposta, era stata scritta da Nino Gullotti. Di questo viaggio, ricco di 
tante memorie, vorrei segnalare però soltanto due momenti particolari, che credo siano stati tali anche per 
Pasquale: il primo, quando in una strada di Gerusalemme percorsa in salita, parzialmente coperta da archi 
ma aperta verso il cielo, Pasquale aveva identificato in essa la memoria antica dello scalone centrale di 
questo edificio che ci ospita, spina dorsale dell’intero progetto per la Facoltà e nodo di scambio con il 
blocco dei mai realizzati Dipartimenti; il secondo, quando, per iniziativa di Pasquale, alcuni di noi hanno 
partecipato a una messa celebrata, in una piccola cappella sotterranea, da Jaime, un giovane sacerdote, 
forse messicano, che faceva parte del gruppo. Tania e Federica, presenti, ricorderanno questo magico 
momento di pace e di serenità. Di Gerusalemme conservo gelosamente uno tra i disegni “parlanti” di 
Pasquale, estratto dai taccuini e riferito al Santo Sepolcro, donatomi a seguito del viaggio. 

Negli anni a seguire, è rimasto sempre il desiderio di altri viaggi, di cui ogni tanto si parlava: Alessandria, 
Antiochia, ………… ma gli impegni di tutti invitavano a programmare tempi migliori. 

Concludo. Questa mia non è una testimonianza formale. Nel nostro rapporto di amici e colleghi c’è stato 
un solo momento di disaccordo di cui ho sofferto profondamente: subito, però, cancellato da un abbraccio 
affettuoso di Pasquale. Lo ricordo ancora: eravamo lungo il corso Vittorio Emanuele, nei pressi del nostro 
comune Dipartimento. 

Caro Pasquale, come ti abbiamo già detto quando hai lasciato la guida del Dipartimento, grazie per quello 
che ci hai donato: competenza, equilibrio e, soprattutto, umanità. Nessuno, allora, poteva prevedere il 
futuro. Nell’ultima sessione di laurea alla quale, insieme a te, avevo partecipato, le tesi prodotte sulle città 
nuove siciliane dei tempi del fascismo avevano tracciato una linea di ricerca molto promettente che – 
spero – altri colleghi vorranno riprendere e continuare. E grazie anche da parte di tutti gli storici della 
Facoltà che io qui, in qualche modo e impropriamente, rappresento, per avere offerto molte occasioni di 
incontro tra storia e progetto: la titolazione del Dipartimento cui avevi fermamente creduto. 

Se è vero che esiste la pienezza di un’altra vita, è certo che tu continuerai a pensare alla tua amata 
architettura, ai colleghi e agli amici, ma, soprattutto, ai tuoi cari, e in particolare alle tue donne, 
Rosalinda, Tania, Federica, Sara, Concettina. Così come è certo che anche noi ti ricorderemo. 

Il Preside ringrazia la Prof. Maria Giuffré ed introduce l’arch. Manuela Davì. 

UN PENSIERO SULLA SCIENZA DEL PROGETTO CON PASQUALE CULOTTA 

Quale Maestro fate sedere al vostro tavolo quando progettate?  

Chi è stato studente con te conosce questa domanda. Come me; studente e laureanda ai tuoi corsi, poi 
assistente e dottoranda. Nella mia libreria c’è una copia del primo numero di In Architettura, che mi hai 
regalato.  

Quando, nel ‘79, prese forma In Architettura, io ero al mondo da poco. Nella mia libreria ci sono anche 
testi che ti “rubavo”. Spesso ci parlavi delle tue letture. A volte, ne leggevi anche alcuni brani nelle 
occasioni didattiche, “svelandoceli” dal punto di vista del progettista. Di solito io correvo a leggere quei 
testi, subito dopo.  

Il 04 giugno ti ho scritto: Caro prof., sto leggendo "l'estro quotidiano". 

Così le confesso come le rubo sempre quello che ai miei occhi da gazza, riluce.. Per dirle che ho capito 
una cosa: esercitare il punto di vista del progettista è una pratica che ci avvia sulla strada della "libertà di 
pensiero", necessaria per valutare le questioni reali che pone ogni progetto e necessaria per "indossare il 
camice dello scienziato" nella scienza del progetto. Ho ri-cominciato infatti ri-leggendo i famosi racconti 
del pellegrino russo, che conoscevo, ma non dal punto di vista che ora mi interessa. E verso le ultime 
pagine, vi ho trovato una definizione della pre-disposizione intellettuale dello sguardo dello scienziato: 
«"è secondo la disposizione dell'anima che si apprezza la natura degli oggetti", ossia ciascuno si forma 
un'idea degli altri secondo quello che egli stesso è [secondo le categorie del pensiero che utilizza 
inconsapevolmente]; e più avanti si legge ancora: "Colui che giunge alla preghiera e all'amore vero [sui 
territori della scienza] non distingue più gli oggetti, non distingue il giusto dal peccatore [cioè non li 
distingue più secondo quelle categorie inconsapevoli], ma ama ugualmente tutti gli uomini [guarda cioè 
con occhio libero] e non li condanna [non condannando se stesso dentro schemi] come Dio fa brillare il 
sole e cadere la pioggia sui buoni e sui cattivi.» E adesso leggo La Capria che "smonta" analiticamente il 
funzionamento dell'immagine mediatica nel nostro sistema culturale, focalizzando sul perchè di quel 
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disagio che intuisco davanti al telegiornale, quando qualsiasi associazione audio-visiva sembra 
inquietantemente legittima….. Leggo del "distacco" (ironia dicevano gli antichi) rispetto al "decadimento 
del corpo", di fronte al rinnovato stupore nello scoprire, ogni giorno, che si è innescata una nuova 
trasformazione irreversibile,  

mentre il progetto istruisce la fisicità nella tensione verso le forme dell’imponderabile. Ed è lo sforzo 
richiesto da questa disciplina che più mi interessa. Leggendo La Capria "mi fido" di lui. Potrei anche 
credere mie quelle esperienze. Così, ciò che per me "riluce" cade come una goccia di pioggia su una 
superficie rocciosa, dove - dopo il temporale - scopro (sapendolo) che quella stilla ha inciso un segno 
decifrabile.  
Invito così i miei maestri al tavolo da disegno, in dialogo continuo con loro, mentre condivido il tempo  

con i miei coetanei, sebbene "coetanea" mi penso di La Capria, del pellegrino russo, del professore...  

e altri. Caro professore, mi rendo conto come spesso alcune "costruzioni" stiano in piedi per l'impegno 
el'iniziativa individuale. Ma intuisco che i traguardi più "significativi" si possono raggiungere solo 
attraverso una "comunione", generazionale ma anche, inevitabilmente, trans-generazionale. Il 05 giugno, 
alle 5:36 del mattino, mi rispondevi:  

Cara Emanuela l’addestramento al pensiero (libero) inconsapevolmente estende la nostra vita, nel senso 
che favorisce la sensibilità a cogliere da ogni sguardo, come l’ape da ogni fiore, la sostanza che sarà il 
miele del suo pensiero. E’ pure vero, lo scienziato, come l’ape da sola non è in grado di produrre le 
quantità necessarie di miele, deve lavorare in una comunità scientifica che ricerca e produce scienza.  

Buona giornata 

Il Preside ringrazia l’arch. Manuela Davì ed introduce il Prof. Giuseppe Leone. 

In ricordo di un amico 

L’ultimo venerdì di lezione del 2006, prima delle vacanze di Natale, appoggiati alla ringhiera di uno dei 
balconi che guardano sulla scalinata al quarto piano della Facoltà, Marcello Panzanella mi ha chiesto di 
esserci in questa commemorazione per ricordare Pasquale Culotta. 

Ho preso tempo e gli ho chiesto di mettermi l’ultimo degli interventi. 

Subito dopo sono entrato in crisi, in confusione, al pensiero di dover sintetizzare pubblicamente e nella 
scuola i mille e più fatti e avvenimenti vissuti vicino ad una personalità così forte e complessa come era 
quella di Pasquale Culotta. 

Mi sono chiesto come è possibile sintetizzare significativamente i cinquanta e più anni di vita quotidiana 
insieme? 

Le riflessioni che di seguito ho appuntato, sintetizzano, ma sicuramente omettono dai miei ricordi molti 
degli aspetti e qualità dirompenti propri di Pasquale Culotta, ma anche quei fiochi e sottili incantesimi 
della sua importante presenza con noi amici/colleghi. 

La lettura di questi appunti oggi forse non avranno la qualità dell’immediatezza, ma vi assicuro che sono 
quelli di ieri, quando finalmente sono riuscito a dare un po’ di ordine, prima dentro di me, superando la 
tensione delle passioni, e finalmente appuntare e trasferire al di fuori, in qualche modo, alcuni ricordi, 
quegli aspetti significativi che riguardano la personalità di Pasquale Culotta, le sue virtù e i suoi meriti 
riconosciuti. 

Riflettendo intorno a questi aspetti ho capito che la memoria arriva a poco a poco, il ruscello impetuoso 
della vita deve essere percorso per forza di cose dalla foce verso la fonte. È questa metafora che misura la 
frammentarietà dei miei ricordi. Ci vuole tempo per metabolizzare nella mente e nel cuore, il più vero 
percorso della propria esperienza con Pasquale Culotta, e questo credo potrà valere per tutti quelli con cui 
è stato vicino. 

Per me parlare del passato è difficile sentendo la piattezza delle parole che non riusciranno mai a 
rappresentare lo stendimento dell’essenza dei fatti avvenuti nella mia esperienza nell’intenso rapporto di 
vicinanza con Pasquale Culotta. 

Al di là dell’aspetto pratico della professione di architetto, nel nostro studio c’è sempre stata un’alea di 
tensione creativa del dover fare, produrre, sperimentare l’architettura, quest’alea si rinnovava ogni volta e 
per ogni progetto come se si ricominciasse sempre da zero; ipotesi, discussioni intorno alle occasioni del 
progetto. Ogni volta si riproponeva la questione dell’utopia contro la pragmaticità più realistica del dover 
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fare. Era questo il confine, la linea che creava la crisi, la caduta inevitabile delle intenzioni progettuali. 
Ma era anche un momento magico, era la sicurezza che Pasquale Culotta dava con lucidità sulle linee 
della concretezza necessaria senza per altro trascurare i principali segni dell’immagine della cosa; una 
tensione che spingeva a vedere più chiaramente quello strano equilibrio tra innovazione e passato recente. 

Si riusciva così a superare quel pathos, quella difficoltà che di fatto generava il trasferimento 
dell’immaginario astratto delle idee nella realtà sociale umanamente condivisa. 

Il profondo credere nel mestiere in senso più ampio e nella società degli uomini, in particolare, era la 
condizione del suo volere e sapere crescere con quella curiosità culturale che lo ha sempre distinto; c’era 
in Pasquale Culotta l’uno e l’altro. Ma la cosa più importante era il voler crescere in uno stile di vita, che 
non è una cosa banale, ma che vuol dire star bene con se stessi e quindi poter dare agli altri. 

In lui c’era un aspetto importante: il desiderio di voler crescere sempre e di più nell’esperienza delle cose 
del mondo. 

Non è un caso che sia stato docente, amico e padre per tanti docenti che oggi sono validamente presenti 
nella scuola di Palermo, trasmettendo pragmaticamente e con vitalità di pensiero la passione per 
l’architettura. Il suo grande sogno era quello di realizzare un grande affresco della scuola di Palermo, ma 
purtroppo è venuta a mancare la grande tela ed anche il tempo per poterla realizzare. C’è anche in buona 
parte la nostra incapacità e volontà di costruire quella grande tela. Certamente la storia di persone che 
cercano di comunicare tra loro è complessa; personalmente con Pasquale Culotta non comunicavo 
parlando e lui rispondeva senza parlare ma ci capivamo ugualmente. Ritengo che questa sia la più ricca 
capacità di comunicazione. 

Allo studio mi chiamavano padre e Pasquale era il nonno. Questo è significativo ricordando che lui aveva 
tre anni meno di me: era il patriarca. Tuttavia c’era tra noi un contact sicuro. 

Quando a volte parlava da prudente conformista la voce esprimeva un’importante differenza di 
comunicazione rispetto a quella lanciata dai suoi occhi. Nei suoi sguardi sottili, vivaci e divertiti delle 
cose della vita terrena, si poteva leggere la sua affezione ad una letteratura che amava particolarmente e a 
cui si ispirava metaforicamente nei trascorsi della sua vita; passando dalla storia del misterioso mago di 
Oz al filosofo della vita Robinson Crusoe attraverso la dualità del rapporto tra il fantastico cavaliere Don 
Chisciotte e l’amico/servo Sancho Panza si poteva leggere nei suoi magnetici occhi anche quell’aspetto 
esoterico della sua vita e sarà forse per questo che la storia del suo “esserci stato” non potrà facilmente o 
del tutto essere disvelata. 

Il suo rapporto con la morte era, al di là della sua cultura religiosa e cristiana, intriso di una forte 
esoterizzazione delle anime dei morti, in special modo per i suoi antenati a cui era fortemente legato e in 
tal modo da non potere trascurare domenica dopo domenica la visita alla cappella di famiglia. 

Pasquale Culotta è stato per la scuola di architettura nocchiero, guida, pilota sempre scrupoloso, 
coscienzioso, curioso e riguardoso, a volte anche disinvolto nella sua rettitudine. Tutta la vita ha lottato 
per sentirsi importante per gli altri, di fronte a tutto o contro tutti. Questo lo ha fatto perché sapeva bene 
che per realizzare qualcosa di importante bisognava agire con sacrificio. 

Lo ha fatto perché ci credeva fino in fondo e molto spesso ci è riuscito agendo con grande sapienza. 

Colorava così la sua vita, maestro in cerca di maestri anche immaginati ma da poter fare propri. 
D’altronde riteneva che senza l’immaginazione non ci sarebbe mai stato un uso appropriato della tecnica 
e delle cognizioni scientifiche. 

Pasquale Culotta ha sempre contrastato l’idea di diventare cittadino di altri paesi. Qui è sempre rimasto 
cittadino di Cefalù. La sua casa, il suo recinto felice. Questo non gli ha però mai impedito di appagare la 
sua curiosità verso la natura e la cultura di altri luoghi, paesi anche più lontani geograficamente e 
culturalmente, ma per lui vicini, accettabili e comprensibili come Gratteri. 

Si può dire che mentalmente il suo recinto felice, la casa si allargava a dismisura, ma fisicamente e se 
volete sentimentalmente si restringeva fino ad essere un punto: la casa. Un’isola dentro l’isola. 

A volte Pasquale si commuoveva perché aveva un’anima poetica che lo faceva piangere senza vergogna; 
ma rispetto alla gente che sta là in quella città che cosa è la poesia? La poesia è poesia quando porta in sé 
un segreto. Questo segreto se n’è andato con Pasquale Culotta, morto senza viltà. Senza viltà così come 
ha vissuto fin dalla prima ferita inferta dalla vita. 
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Così come in silenziosa solitudine andava a cercare lungo la spiaggia del lungomare di Cefalù, un segno, 
una risposta, una pietra che conservava riuscendo a comunicare poeticamente con la bellezza della 
materia più dura, benché spianata dalla forza impetuosa della natura e da quello che gli uomini non hanno 
saputo fare nei brogli della vita. Non resta che guardare verso la stella. 

A fronte degli interventi di oggi, che hanno così bene delineato il percorso umano e accademico di 
Pasquale Culotta, non mi resta che dire viva Pasquale Culotta che ha lasciato i germi sani della sua 
presenza. Finché vivremo noi, piccoli uomini del suo attivo essere, sarà presente nella nostra memoria. 
Lui sarà sempre dietro l’angolo, vicino a noi, per darci quella spinta vitale propria della sua ricca 
personalità. 

Il Preside ringrazia il Prof. Giuseppe Leone e i Proff. Panzarella, Guerrera e Melluso che, delegati dal 
Preside, hanno curato l’iniziativa odierna. Il Preside propone che la commissione composta dai suddetti 
docenti sia responsabile per il prosieguo delle iniziative in memoria di Pasquale Culotta. 

Il Preside invita la Signora Rosalinda Culotta; la Signora Culotta, commossa, ringrazia tutti i docenti e gli 
allievi di Pasquale Culotta. 

Il Preside, riprendendo i temi enunciati dai colleghi negli interventi della giornata, riassume i punti nodali 
della lezione di Pasquale Culotta. Il Preside illustra i programmi e le iniziative future, che a partire dalle 
memorie e dalla collazione degli interventi odierni, sviluppi e implementi le ricerche e le opere di 
Pasquale Culotta. 

 

Oggetto: Chiamata diretta a Professore Associato di II fascia dello 
studioso Gaetano LICATA ai sensi dell`art. 1 comma 9, legge 
230/2005 e dell`art. 5 DM 207/2006 del 28.03.2006 

In riferimento all’oggetto il Preside illustra il D.M. 28.03.2006 n. 207, relativo al Fondo di finanziamento 
ordinario (FFO) delle Università che nell`art. 5 che prevede: „Chiamata dirette nei ruoli di docenti di 
studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all`estero, € 3.000.000 vengono destinati per la copertura, 
in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente esercizio, di chiamate dirette, con 
esclusione di quelle per chiara fama, di cui all`art. 1 comma 9 della Legge 230/2005. Gli interventi di 
cofinanziamento avranno effetto per il corrente esercizio dalla data di effettiva entrata in servizio del 
personale interessato e saranno integrati nei successivi fino alla concorrenza del 95% dei costi iniziali 
delle qualifiche corrispondenti“ ed anche in relazione alla legge 230 del 04.11.2005, dove in particolare 
nell`art. 1 comma 9 è previsto:“Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le Universtità previa 
attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di 
una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario o associato mediante 
chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all`estero, che abbiano conseguito all`estero una 
idoneita` accademica di pari livello.[...] A tale fine le Universita´ formulano specifiche proposte al 
Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca che, previo parere del Consiglio universitario 
nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina. 

Il Preside riscontra che agli atti qui allegati (Curriculum Vitae • Contratto con Università di Kassel • 10 
Incarichi di insegnamento • Contratto con Casa editrice • Titolo di Dottore di Ricerca con traduzione • 2 
Lettere di presentazione di professori stranieri • 2 Lettere di presentazione e valutazione della tesi di 
Dottorato • Lista delle pubblicazioni) lo studioso Gaetano LICATA ha i requisiti previsti dalla 
legislazione sopra citata, in quanto impegnato in attività didattica e di ricerca in varie forme già in 
maniera continuativa dal 1994 in Germania, dove ancora risiede e opera. 

Lo studioso Gaetano LICATA, risiede a Francoforte sul Meno dove svolge ricerca e attività di architetto 
esperto di “Progettazione architettonica” e di “Trasformazione dell`architettura moderna” e a Kassel, 
dove ha insegnato con “Lehraufträge” (10 incarichi di insegnamento con autorizzazione ministeriale) 
come strutturato “wissenschaftlicher Angestellter” con contratto quinquennale dal 1999 al 2004 
dipendente della “Universität Kassel - Fachbereich Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung” 
(Università di Kassel – Facoltà di Architettura, Urbanistica e Paesaggio) nel Dipartimento “Fachgebiet 
Entwerfen, Bauerhalt, Denkmalpflege” (Progettazione, Mantenimento degli edifici, Cura dei monumenti) 
dal 1999 al 2003 e nel Dipartimento “Fachgebiet Architektonisches Entwerfen” (Progettazione 
Architettonica) nel 2004. 
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Inoltre, lo studioso Gaetano LICATA si è laureato presso la Università di Palermo nel 1993, è stato per 
due semestri “studente Erasmus” del Prof. Dr.-Phil. Lucius Burckhardt presso la Università di Kassel, 
dove poi ha conseguito il Dottorato di Ricerca. Egli può contare su un ottimo curriculum accademico. 
Altrettanto rilevante è il suo curriculum professionale, avendo esercitato la professione di Architetto negli 
ultimi dieci anni sia in Italia che in Germania dove ha lavorato come collaboratore presso lo studio di 
architettura e urbanistica “Jourdan & Müller PAS – Projektgruppe Architektur und Städtebau” di 
Francoforte sul Meno, con incarico di corresponsabile per la progettazione in tutte le sue fasi di grandi 
progetti realizzati, quali per esempio l`ampliamento e nuova costruzione del Tribunale di Kassel.  

Autore di propri progetti realizzati, ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali con 
riconoscimenti e pubblicazioni, cosi come allegato nel curriculum vitae.  

Lo studioso Gaetano LICATA è di lingua-madre italiana, parla e scrive correntemente il Tedesco e 
l`Inglese. 

A Kassel lo studioso Gaetano LICATA è stato co-fondatore della collana di pubblicazioni 
“ENT.BAU.DENK.” di cui è stato redattore e curatore e che ha pubblicato 4 Numeri in Tedesco, Italiano 
e Portoghese con contributi, tra gli altri, di Lucius Burckhardt, Mike Wilkens, Paulfriedrich Posenenske, 
Wolfgang Schulze, Roberto Collovà, Giuseppe Leone. 

Nell`agosto del 2005 ha pubblicato in Germania il libro “Transformabilität moderner Architektur” su un 
argomento molto attuale quale la Trasformazione dell`architettura moderna corrente, elaborando una 
posizione originale ed innovativa sulle potenzialità di trasformazione di tale architettura. Questo tema sta 
diventando a poco a poco attuale in Italia e richiede nuove ricerche. Per quest`ultima pubblicazione, 
acquistabile regolarmente in Germania, lo studioso Gaetano LICATA ha attualmente un contratto di 
esclusiva con la Casa Editrice “kassel university press” per l`edizione tedesca. La pubblicazione della 
edizione italiana è attualmente in preparazione. 

Durante la sua permanenza all`estero, lo studioso Gaetano LICATA ha mantenuto rapporti con diversi 
Professori della nostra Facoltà e partecipato attivamente a eventi didattici bilaterali: coordinamento 
viaggi-studio di studenti di Kassel in Sicilia nel 1996; coordinamento della serie di conferenze a Kassel 
“Architekten in Sizilien. Drei positionen” con la partecipazione dei Professori Roberto Collovà, Giuseppe 
Leone, Nunzio Marsiglia nel 1997; discussione della sua tesi di Dottorato a Kassel con relatori il 
Professore Roberto Collovà di Palermo ed il Professore Georg Augustin di Kassel, da cui il conferimento 
del Titolo accademico di “Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.)” (Dottore di ricerca in scienze 
dell`Ingegneria) con votazione “magna cum laude”. 

Chiede la parola il Professore Roberto Collovà che espone al Consiglio di Facoltà le motivazioni della 
chiamata diretta in oggetto, in qualità di Ordinario di “Composizione architettonica e urbana” ed 
autorevole rappresentante del settore disciplinare all’interno del quale viene effettuata questa chiamata: 
“Voglio solo integrare le informazioni e le considerazioni intorno al curriculum, ai titoli, alle 
pubblicazioni e alla condizione di diritto, con un breve commento intorno all’interesse della Facoltà alla 
chiamata dell’Arch. Gaetano Licata a fare parte del suo corpo docente. 

L’esperienza che Gaetano Licata sta conducendo in Germania durante la sua permanenza di studio e di 
lavoro da circa dieci anni, è ricca e intensa, e articolata nelle principali direzioni della formazione di 
architetto costituite dalla ricerca, dall’insegnamento e dalla contemporanea esperienza di architetto in un 
paese in cui la pratica della progettazione e della costruzione si esercitano con un altissimo livello di 
rigore e di professionalità. Gaetano Licata, infatti, è stato per molti anni collaboratore dello studio del 
Prof. Joachem Jourdan con incarichi di responsabilità nella direzione, in studio e in cantiere, di grandi 
progetti pubblici come ad esempio, quello del Tribunale di Kassel. Quest’ultimo tipo di training, così raro 
nel corpo docente delle Facoltà italiane, insieme all’esperienza dei dieci incarichi di insegnamento, 
condotti per cinque anni, nella Facoltà di Kassel, lo rende prezioso come docente riguardo alla capacità di 
trasmettere un saper fare strettamente collegato a condizioni precise e reali della produzione edilizia, della 
gestione dei progetti, del loro sviluppo esecutivo. 

E’ significativo che i suoi incarichi di insegnamento in Germania si siano sviluppati all’interno delle 
tematiche comprese nella denominazione del Dipartimento di Progettazione, mantenimento degli edifici, 
e cura dei monumenti; e inoltre, che la sua tesi di dottorato, brillantemente portata a termine, affronti il 
tema molto attuale in Germania, ma certamente di prossima attualità in Italia, costituito dalla 
Trasformabilità dell’architettura moderna corrente. 

Si deve certamente alla sua lunga permanenza attiva in Germania un fortunato connubio di siciliano 
testardo e determinato e di cultura germanica strutturata e pragmatica.” 
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Il preside sottolinea l`alta qualificazione scientifica dello studioso Gaetano LICATA, ravvisabile nel suo 
Curriculum Vitae, comprovata dalle lettere di presentazione del Professore Jos Bosman della Università 
di Eindhoven e del Professore Miloš Perović dell`Università di Belgrado e dalle sue pubblicazioni; 
propone la sua chiamata diretta per la copertura di un posto di Professore Associato ai sensi dei citati art. 
5 DM 207/2006 del 28.03.2006 e della legge 230/2005 art. 1 comma 9, per il settore disciplinare “ICAR 
14 - Composizione architettonica e urbana”, in quanto nel suo contratto di strutturato con i relativi 
incarichi ministeriali di insegnamento per 5 anni con la Università di Kassel (documenti allegati), è 
ravvisabile il conseguimento dell`idoneità accademica di pari livello, così come richiesto dalla prima 
citata Legge 230 del 04.11.2005 nell’art. 1 comma 9. 

Si apre una discussione estesa ed approfondita, intervengono i Professori Teresa Cannarozzo e Cesare 
Ajroldi. Il Consiglio mostra unanime apprezzamento per il candidato, il suo profilo accademico e 
scientifico, il lavoro didattico e di ricerca da lui svolto, riconoscendone l'ampia qualificazione per la 
chiamata diretta in oggetto, la valenza internazionale del profilo accademico e le sue straordinarie qualità 
di esperto del settore disciplinare per il quale viene proposto, così come si può evincere dal suo 
Curriculum Vitae. 

Il Preside in seguito a tutte le considerazioni sopra descritte e alla documentazione allegata relativa allo 
studioso Gaetano LICATA, mette a votazione la proposta di richiedere al Ministro dell`Università e della 
Ricerca il nulla osta per chiamare nel ruolo di docente di questa Facoltà, nel settore disciplinare 
“ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana”, lo studioso Gaetano LICATA, ai sensi dell`art. 1 
comma 9, legge 230/2005 e dell`art. 5 DM 207/2006 del 28.03.2006, con la clausola della condizione 
dell`avvenuto co-finanziamento previsto alla concorrenza del 95% dei costi iniziali della qualifica 
corrispondente e con l`impegno da parte della Facoltà del restante 5%, fatta salva la eventuale possibilità 
di far gravare tale 5% sui fondi regionali previsti a sostegno delle politiche universitarie che – come per le 
precedenti chiamate – cresce a 0,20 punti organico per garantire la progressione di carriera a regime. 

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Chiamata diretta a Professore Associato di II fascia della 
studiosa Zeila TESORIERE ai sensi dell`art. 1 comma 9, 
legge 230/2005 e dell`art. 5 DM 207/2006 del 28.03.2006 

In riferimento all’oggetto il Preside il illustra il D.M. 28.03.2006 n. 207, relativo al Fondo di 
finanziamento ordinario (FFO) delle Università che nell`art. 5 che prevede: „Chiamata dirette nei ruoli di 
docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all`estero, € 3.000.000 vengono destinati per la 
copertura, in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente esercizio, di chiamate dirette, 
con esclusione di quelle per chiara fama, di cui all`art. 1 comma 9 della Legge 230/2005. Gli interventi di 
cofinanziamento avranno effetto per il corrente esercizio dalla data di effettiva entrata in servizio del 
personale interessato e saranno integrati nei successivi fino alla concorrenza del 95% dei costi iniziali 
delle qualifiche corrispondenti“ ed anche in relazione alla legge 230 del 04.11.2005, dove in particolare 
nell`art. 1 comma 9 è previsto:“Nell’ambito delle relative disponibilita` di bilancio, le Universtità previa 
attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di 
una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario o associato mediante 
chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all`estero, che abbiano conseguito all`estero una 
idoneita` accademica di pari livello.[...] A tale fine le Universita´ formulano specifiche proposte al 
Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca che, previo parere del Consiglio universitario 
nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina. 

Il Preside riscontra che agli atti qui allegati (Curriculum Vitae • Notifica dell’ENSA de Paris-Malaquais, 
che certifica il ruolo di Maître Assistante Associée, corrispondente al profilo richiesto, ricoperto dalla 
candidata dal AA 2001-2002, • due Lettere di presentazione di professori stranieri ) la studiosa Zeila 
TESORIERE ha i requisiti previsti dalla legislazione sopra citata, in quanto impegnata in attività didattica 
e di ricerca in varie forme già in maniera continuativa dal 2001 a Parigi, dove ancora proseguono sue 
diverse attività di ricerca, in qualità di membro del Groupe de Recherche sur l’Architecture et les 
Infrastructures (GRAI), Laboratoire de Recherche dell’Ecole Nationale Supérieure de Paris-Versailles.  

Si sottolinea che la studiosa Zeila TESORIERE ha svolto attività didattica nell’ambito dell’area 
disciplinare Progettazione Architettonica a Parigi, dove ha insegnato in maniera continuativa dall’AA 
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2001-2002 all’AA 2004-2005 presso l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais, in 
qualità di Maître Assistante Associée, au taux de Maître de Conférences. 

Ella ha svolto inoltre dall’ AA 2001-2002 attività di ricerca presso l’Institut Parisien de Recherche: 
Architecture, Urbanistique, Société (IPRAUS), Laboratoire de Recherche de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris- Belleville (Département de l’Unité Mixte de Recherche AUS 7136 del CNRS) e, 
a partire dall’AA 2006-2007 svolge attività di ricerca presso il Groupe de Recherche sur l’Architecture et 
les Infrastructures (GRAI), Laboratoire de Recherche dell’Ecole Nationale Supérieure de Paris-Versailles.  

La studiosa Zeila TESORIERE si è laureata nel 1999 con una tesi in Progettazione Architettonica presso 
l’Università degli Studi di Palermo, ha ottenuto nello stesso AA 1999-2000 un primo incarico di docente 
a contratto presso questa stessa Università nell’area disciplinare ICAR 14 “Composizione Architettonica 
e Urbana”; nell’AA 2000-2001 è risultata vincitrice del concorso per Dottorato di Ricerca in 
Progettazione Architettonica, XV ciclo, bandito dall’Università di Palermo, avendo diritto a borsa di 
dottorato, e nello stesso anno si è trasferita a Parigi dove ha avviato una procedura di cotutela 
internazionale di Tesi Dottorale con l’Université Paris 8-St. Denis sotto la direzione congiunta dei Proff. 
Archh. Cesare AJROLDI e Pierre PINON. L’esame finale ha avuto luogo nell’aprile 2004, con votazione 
“Très Honorable avec Félicitations du Jury”, dando diritto al doppio titolo di Dottore di Ricerca in 
Progettazione Architettonica XV ciclo e Docteur de Troisième Cycle en Architecture. 

Negli stessi anni, la studiosa Zeila TESORIERE è risultata vincitrice di numerose bourses de recherche, 
ha avviato rapporti di collaborazione con il Service Scientifique de l’Ambassade de France en Italie, ha 
inoltre avviato la sua attività professionale come collaboratrice dello studio di architettura e urbanistica 
“Jean-Pierre Pranlas- Descours” di Parigi e in seguito come autrice di proprie opere realizzate. Al 
contempo essa ha avviato la propria attività l’attività di docente universitario, ricoprendo il ruolo di 
Maître Assistante Associée, au taux de Maître de Conférences, e l’attività di ricerca presso l’IPRAUS e in 
seguito presso il GRAI. 

In tale contesto, i risultati delle sue attività didattiche e i risultati delle sue ricerche (entrambi svolti 
nell’area della Progettazione Architettonica) sono stati oggetto di mostre internazionali, sono stati 
pubblicati e comunicati in occasione di numerosi seminari, colloqui, conferenze nazionali e 
internazionali, come appare dal Curriculum vitæ allegato. 

Dall’AA 2004-2005, la studiosa alterna le sue attività didattica e di ricerca fra Palermo e Parigi, 
sommando alle precedenti attività nuovi incarichi di professore a contratto presso la Facoltà di 
Architettura di Palermo, corso di Laurea in Progettazione Architettonica, che ha ottenuto senza 
interruzioni nel settore disciplinare ICAR 14 – Composizione Architettonica e Urbana, per il Corso di 
Caratteri Tipologici e Morfologici dell’Architettura e per il modulo “Il carattere dell’Architettura” 
nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale in progettazione Architettonica. 

Dall’AA 2005-2006, la studiosa svolge inoltre attività di correlatrice di tesi di laurea in Progettazione 
Architettonica presso la stessa Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. 

Contestualmente, Zeila TESORIERE ha avviato proficue attività di collaborazione con il Dipartimento di 
Storia e Progetto nell’Architettura dell’Università di Palermo fra cui si ricorda la partecipazione al 
Programma di Ricerca Interuniversitaria MIUR –PRIN anno 2004, Titolo della ricerca: Composizione e 
costruzione dell’edificio pubblico in rapporto ai mutamenti sostenibili dei contesti metropolitani. 
(Responsabile nazionale: Prof. arch. Guido Canella; Responsabile locale: Prof. arch. Cesare Ajroldi), 
collaborazioni per cui rinviamo nel dettaglio al curriculum allegato. 

Il profilo della studiosa Zeila TESORIERE appare dunque di ottimo livello, rilevante sia dal punto di 
vista accademico che di ricerca, ove essa ha individuato ambiti di indagine che vertono principalmente 
sull’evoluzione dello spazio domestico nella città contemporanea e sul rapporto fra infrastrutture e città 
contemporanea. Si tratta di questioni di grande attualità, sulle quali l’indagine appare sempre più 
necessaria nel contesto disciplinare della Progettazione Architettonica, rispetto alle quali la studiosa ha 
assunto posizioni innovative e di rilievo, elaborando materiali di grande qualità e originalità. 

Tale profilo è ulteriormente qualificato dall’energia e dal notevole spirito costruttivo con cui la studiosa 
ha svolto e svolge tutte le sue numerose attività. A ciò si aggiunge la notevole capacità organizzativa e la 
spiccata attitudine all’ideazione di forme originali di indagine e elaborazione nella didattica, nella ricerca 
e nell’attività progettuale, sempre tesa alla sintesi di istanze locali e globali e capace di avviare legami 
saldi e produttivi con istituzioni universitarie e di alto profilo nella ricerca all’estero, in particolare in 
Francia.  
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Sulla base di tale profilo, la studiosa Zeila TESORIERE appare adatta a ricoprire una posizione di 
professore associato e sembra essere eleggibile per una chiamata diretta ai sensi dei citati art 5 DM 
207/2006 del 28.03.2006 e art.1 comma 9, legge 230/2005. In base al profilo della studiosa Zeila 
TESORIERE, il raggruppamento cui tale chiamata si rivolge è ICAR 14 - Progettazione / Composizione 
architettonica e urbana. 

Il Preside evidenzia l’alta qualificazione scientifica della studiosa Zeila TESORIERE, sottolineando i 
significativi contributi anche in ambito internazionale, come evidenziato dalle lettere di presentazione del 
proff. Pierre PINON (École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville) e Dominique 
ROUILLARD (École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris- Malaquais), da lui ricevute. 

Si svolge estesa e approfondita discussione, nel corso della quale il Consiglio mostra unanime 
apprezzamento per le capacità della candidata, il suo profilo e il lavoro da essa svolto, riconoscendone 
l’ampia qualificazione e sottolineando la valenza internazionale del suo profilo, come attestato dal suo 
curriculum vitae. 

Il Preside, tenuto conto di tutte le considerazioni sovra esposte e della documentazione relativa alla 
studiosa Zeila TESORIERE, con specifico riferimento al ruolo di Maître Assistante Associée, da essa 
conseguito nell’AA 2001-2002 e in ragione del quale ha svolto a partire dallo stesso anno attività 
didattica a Parigi presso l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris- Malaquais au taux de 
Maître de Conférences, mette a votazione la proposta di richiesta di un posto di ruolo di II fascia per la 
studiosa Zeila TESORIERE nel settore disciplinare ICAR 14 - Progettazione / Composizione 
architettonica e urbana, ai sensi dell’art.1 comma 9, legge 230/2005 e dell’art 5 DM 207/2006 del 
28.03.2006, con la clausola della condizione dell’avvenuto co-finanziamento previsto alla concorrenza 
del 95% dei costi iniziali della qualifica corrispondente e con l’impegno da parte della Facoltà del restante 
5%; fatta salva la possibilità di far gravare tale 5% sui fondi regionali previsti a sostegno delle politiche 
universitarie che – come per le precedenti chiamate – cresce a 0,20 punti organico per garantire la 
progressione di carriera a regime. 

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità. 

 

Letto e approvato  

La seduta è tolta alle ore 14.00 

 

Il Segretario Il Presidente 

Prof. Francesco Lo Piccolo Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 24 GENNAIO 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Airoldi, M. Aprile, M. 
Argentino, T. Cannarozzo, M. Carta, A. Casamento, G. De Giovanni, G. Gangemi, F. Giambanco, G. Guerrera, 
G. La Monica, A. Lauritano, G.Leone, N.G.Leone, I. Lima , A. Milone ,V. Melluso, M.R. Nobile, M. 
Panzarella, T. Panzeca, I. Pinzello, C. Quartarone, M.C.Ruggieri, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio, G. Bazan, S. Benfratello, F. Cannone D. Caponetti, F. Corriere, 
A. Cottone, G. Cuccia, E. Di Natale, R. Frasca, L. Gargagliano, M. L. Germanà, M. Guastella, G. Isgrò, 
V. Marraffa, M. T. Marsala, E. Palazzotto, L. Palizzolo, A. Sarro, R. Scaffaro, A. Sciascia, E. Sessa, G. F. 
Tuzzolino, M. I. Vesco. 

I RICERCATORI : V. Acierno, F. Agnello, E.W. Angelico, F. Avella, V. Baiamonte G. Bonafede, F. De 
Simone, G.Girgenti, M. Leone ,M. Lo Bianco, G.B. Magazzù, A. Mamì, Manuela Milone, G. Napoli, 
M.Picone, F.Scaduto, R.Scaduto, F.Schilleci, F. Trapani, G.Ventimiglia, R.M.Vitrano, M. Zito. 

GLI STUDENTI: F. Di Venuta. 

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis, C. Lembo. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M.V. Arizzi  

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: , G. Carta, R. Collovà, Daverio 
Philippe, M.L. Di Piazza (giust.), M Giuffrè (giust.), T. La Rocca (giust.), F. Lo Piccolo (giust.), G. 
Pasca, R. Zappulla (giust.). 

PROFESSORI ASSOCIATI : A. Alagna, E. Baldi, M. Beccali (giust.), L. Caracciolo, P. Marescalchi, N. 
Marsiglia, P. Midulla (giust), S. Piazza, M. Sbacchi, F. Terranova, G. Vitale. 

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti, O. Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino 

I RICERCATORI: A. Badami , A.Cangelosi , R. Cedrini, L.Crimi, M.S Di Fede (giust.), P.Di Leo, M.R. 
Ferrara, T. Firrone, Mario Milone, A.Porrello, R. Prescia (giust.), F.Schiavo (giust.), C. Sposito, V.M. 
Trapani. 

GLI STUDENTI:, Agrò, A. Albanese, S. Bonasoro, R. Di Cara, F. Fiorino, C. Galati, A.G. Giannone, F. 
Gioia, R. K. Khalil, F. La Longa, A. Mauceri, S. Pullara, G.M. Serio, Sposito V., F. Tufaro. 

PERSONALE NON DOCENTE: P.Rizzo  

Alle ore 9,30 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato, mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Vincenzo Melluso  
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
80° anniversario di fondazione Ordine APPC della Provincia di Palermo 

Il Preside ringrazia l’Ordine degli Architetti di Palermo per l’omaggio ricevuto delle agende 2007, offerte 
a tutti i docenti della Facoltà. 

Premi OICE 2007 per tesi di laurea in Ingegneria Civile e in Architettura 

Il Preside comunica la pubblicazione del bando per la partecipazione al Premio e fornisce indicazioni per 
la sua consultazione. 

Valore economico di ogni CFU per le docenze a contratto 

Il Preside da lettura della nota pervenuta (prot. 79219 del 20.11.06) dal Polo Universitario della Provincia 
di Agrigento attraverso la quale si evincono i criteri per il pagamento dei contratti di insegnamento. 

Trasmissione della nota del MUR prot. 4577 del 12.12.06. 

Determinazioni relative alla numerosità dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

Il Preside informa della nota pervenuta dalla Segreteria del Rettore il 19.01.07 – prot. n.61, di cui 
sintetizza gli aspetti salienti da cui si evidenzia la necessità di procedere alla predisposizione di nuovi 
C.L. solo a fronte di una adeguata richiesta di iscrizioni di studenti. Copia del documento è agli atti del 
CdF. 

Conferimento Lauree ad honorem: indicazioni procedimentali (procedurali) 

Il Preside da lettura della nota pervenuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca dalla quale si 
evidenzia la necessità di procedere con estrema attenzione all’individuazione delle figure meritevoli del 
conferimento delle Lauree ad Honorem. 

Autorizzazioni incarichi esterni e attribuzione incarichi interni 

Il Preside da comunicazione della nota pervenuta dal Dipartimento Risorse Umane dell’Ateneo in merito 
ai criteri e modalità per il conferimento di incarichi. 

Sull’argomento interviene il prof. Francesco Tomaselli se si può procedere in deroga per gli incarichi in 
itinere rispetto alla data della nota. Il Preside si farà carico nelle prossime riunioni del Senato Accademico 
di verificarne la possibilità. 

La prof.ssa Teresa Cannarozzo chiede che il documento sia disponibile per la consultazione. Il Preside 
rassicura che il documento è agli atti del CdF. 

GRASS & GFOSS Meeting 2007 

Il Preside invita il prof. Benedetto Villa a dare comunicazione relativamente ai contenuti ed al programma 
relativo “GRASS & GFOSS Meeting 2007”, organizzato dal GISLAB del Dipartimento di 
Rappresentazione dell’Università di Palermo. 

Premio di Laurea “Prof. Ing. Giorgio Beltrami” anno 2006 

Il Preside comunica la pubblicazione del bando di concorso per la partecipazione al Premio e fornisce 
indicazioni per la sua consultazione. 

Premio di Laurea “Alberto Defez”anno 2006 

Il Preside comunica la pubblicazione del bando di concorso per la partecipazione al Premio e fornisce 
indicazioni per la sua consultazione. 

PIT 7 “Palermo Capitale dell’Euromediterraneo” 

“Borse di studio per lo svolgimento di parti sperimentali di tesi di laurea presso imprese” 

Il Preside informa di aver ricevuto in data 19.12.2006 nota dall’Ateneo attraverso la quale si sollecita la 
partecipazione alla suddetta Borsa di Studio che ha come ambiti tematici, tra gli altri, legati all’Ambiente, 
al Turismo e Beni Culturali, all’Innovazione di Prodotto. Il Preside fornisce inoltre indicazioni per la 
consultazione del bando. 

“Laurea honoris causa” al prof. Angelo (Gillo) Dorfles 
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Il Preside comunica che l’Ateneo ha approvato la procedura per l’assegnazione della “Laurea honoris 
causa” al prof. Angelo (Gillo) Dorfles e che tale riconoscimento deve intendersi come “Laurea 
Specialistica in Architettura” a ciclo unico classe 4/S. 

Interviene il prof. Sposito comunicando la composizione della Commissione che dovrà istruire la 
procedura di conferimento, costituita dai proff. Michele Argentino, Nicola Giuliano Leone, Angelo 
Milone, Alberto Sposito, Maria Clara Ruggieri, Marcello Panzarella, Giuseppe Carta, Maria Giuffrè, 
Francesco Giambanco, Francesco Tomaselli, Cesare Ajroldi, Aldo Lauritano, Giuseppe De Giovanni. 

Il Preside suggerisce l’inserimento nella commissione del prof. Giuseppe La Monica per la sue apprezzata 
competenza nel campo della Storia dell’Arte. La proposta viene accolta e la composizione della 
commissione viene approvata all’unanimità. 

“Premio di Architettura FBM: un’idea per la nuova Perugina” 

Il Preside comunica la pubblicazione del bando per la partecipazione al Premio e fornisce indicazioni per 
la sua consultazione. 

Borse di Studio della Fondazione “Alexandros Onassis” 

Il Preside informa di aver ricevuto in data 13.12.2006 nota dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
attraverso la quale si sollecita la partecipazione alla suddetta Borsa di Studio. Il Preside fornisce inoltre 
indicazioni per la consultazione del bando. 

 

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2006/2007. 
Il Preside introduce il tema della programmazione didattica per l’A.A. 2006/2007 ed informa il Consiglio 
che sono stati richiesti alcuni affidamenti, a tal fine ribadisce la necessità di aprire i termini per il Bando 
di concorso per il conferimento di supplenze e/o contratti per l’A.A. 2006/07 per i seguenti insegnamenti 
dei CdL: 

 

CdL SIT di Palermo 

3° ANNO 

Qualità e cultura d’impresa (ING-IND/35, CFU 4): 

I cui contenuti riguardano: 

I Modelli 

-La produzione “artigianale” e il collaudo finale 

-La produzione di massa e il controllo di qualità di prodotto 

-Il modello della Quality Assurance/garanzia o assicurazione della qualità 

-Il CWQC giapponese (la Qualità Totale) 

-Le norme ISO 

-Il Total Quality Management e i premi 

I Criteri: 

-La Leadership 

-La pianificazione strategica 

-La gestione del fattore umano e la soddisfazione del personale 

-La gestione delle risorse 

-La gestione dei processi (la gestione dei processi in un sistema orientato al TQM, il Sistema  

Qualità ISO 9000) 

-La soddisfazione del cliente 

-L’impatto sulla società 
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-I risultati d’impresa 

Alcuni processi tipici di azienda 

-La progettazione di un prodotto o di un servizio 

-La produzione di un manufatto industriale 

-Gli approvvigionamenti 

Il miglioramento continuo ed il problem solving 

 

C. di L. Specialistica Interfacoltà in Ecologia e Pianificazione del Paesaggio (classe 3) 

1° ANNO 

Zooecologia e Biodiversità, 50 ore (CFU 3 – AGR/11) 

I cui contenuti riguardano: Zoogeografia ed ecologia animale. Fondamenti sul concetto di biodiversità e 
possibilità di gestione degli ecosistemi. 

Botanica sistematica, 50 ore (CFU 4 – BIO/02) 

I cui contenuti riguardano: Biodiversità vegetale, biologia e tassonomia delle piante terrestri. 

 

2° ANNO 

Gestione dei sistemi forestali, 50 ore (CFU 4 - AGR/05) 

I cui contenuti riguardano: La pianificazione e la gestione ecologica del territorio. Definizione dei criteri e 
modalità per la gestione e la pianificazione del territorio agroforestale. Analisi del territorio agroforestale 
e metodologie per la pianificazione territoriale. Analisi degli aspetti legislativi nazionali e regionali 
relativi alla pianificazione del territorio agroforestale e del ruolo svolto dagli enti territoriali. 

Sistemi e paesaggi agrari, 50 ore (CFU 4 - AGR/03) 

I cui contenuti riguardano: Sistemi agrari e paesaggi dell’agricoltura mediterranea. Conoscenza della 
evoluzione storica dei paesaggi agrari mediterranei, dei principali caratteri agronomici e paesaggistici, del 
ruolo svolto all’interno dell’ecotessuto paesistico seguendo l’approccio metodologico proprio della 
Landscape Ecology. 

Pedologia, 50 ore (CFU 4 – AGR/14) 

I cui contenuti riguardano: Tecnica di valutazione del suolo. 

 

Cdl in RRRA – sede di Palermo 

1° ANNO 

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (ICAR/17) – 6 CFU 

I cui contenuti riguardano:  

Classificazione delle forme geometriche, enti impropri, birapporto, polarità, involuzione, prospettività, 
corrispondenze omografiche, proiezioni bicentrali: caso generale e casi particolari delle corrispondenze 
omologiche; problemi metrici, relazione di posizione e appartenenza in proiezioni ortogonali, centrali e 
assonom. 

Problemi relativi. Alla rappresentazione di volte e cupole: rappresentazione delle superfici. 

 

Cdl in Arch 4/s Palermo 

5° ANNO 

Storia della critica e della letteratura architettonica (ICAR/18) – 6 CFU 
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I cui contenuti riguardano: lo studio della letteratura architettonica che ha maggiormente contribuito alla 
maturazione di una coscienza critica del fare architettura, con particolare riferimento all’ambito siciliano 
tra l’800 e il 900. 

C. di L. in PTUA classe 7 

3° ANNO 

Gestione dei processi decisionali nella pianificazione urbana (ING-IND/16, 3 cfu) 

I cui contenuti riguardano: l’introduzione ai principi e ai metodi di controllo dei processi di pianificazione 
urbana e territoriale. 

C. di L. Specialistica in PTUA classe 54 

1° ANNO 

Diritto amministrativo II (CFU 4 –IUS/10) 

I cui contenuti riguardano: Diritto e legislazione dei beni culturali e dell'ambiente. Il Nuovo Codice dei 
culturali e del paesaggio e la Convenzione Europea del Paesaggio 

Interviene il prof. Marcello Panzarella informando il Consiglio della necessità di prevedere 
l’assegnazione di alcuni moduli all’interno del Laboratorio di Sintesi Finale, evidenziando che la richiesta 
rientra in una logica di accorpamento e quindi di condivisione per l’intero Laboratorio (sei Laboratori 
attivati) in ragione della tematica comune. L’assegnazione dei moduli riguarda: 

- “Infrastrutture per la mobilità ed i trasporti” (10 ore), prof. Ferdinando Corriere; 

- “Tecnica delle costruzioni” (10 ore), prof. Teotista Panzeca; 

- “Impianti termici” (10 ore), prof. Marco Beccali. 

Sono stati inoltre richiesti l’assegnazione dei seguenti moduli: 

dal prof. Cesare Ajroldi: 

- “Involucri dell’architettura contemporanea” (10 ore), all’ arch. Dario Cottone; 

- “Il carattere dell’architettura” (10 ore), all’arch. Stefania Filì; 

 dal prof. Francesco Cannone: 

- “Il linguaggio contemporaneo e l’architettura della città” (20 ore), all’arch. Salvatore Venturella; 

dal prof. Mario Giorgianni: 

- “Modellistica applicata alla progettazione” (20 ore), all’arch. Rossella Pagano; 

dal prof. Giuseppe Guerrera in comune al Laboratorio della prof.ssa Adriana Sarro: 

- “Fotografia – Fotografia del paesaggio” (10 ore), all’arch. Nunzio Battaglia; 

dal prof. Marcello Panzarella: 

- “Fotografia – Fotografia del paesaggio” (20 ore), all’arch. Santo Eduardo Di Miceli; 

dal prof.ssa Adriana Sarro in comune al Laboratorio prof. Giuseppe Guerrera: 

- “Fotografia – Fotografia del paesaggio” (10 ore), all’arch. Nunzio Battaglia; 

- “Progettare nell’esistente” (10 ore), all’arch. Giovanni Cucchiara; 

dal prof. Paolo Oreto (ricerc. incaricato “Laboratorio II di costruzione dell’architettura” - IV anno): 

- “Progetti di strutture”, all’ing. Salvatore Sbacchis; 

dal prof. Leonardo Restivo (ricerc. incaricato “Laboratorio II di costruzione dell’architettura” - IV anno): 

- “Progetti di strutture”, all’Ing. Salvatore Di Stefano. 

Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione. 
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Il Preside comunica che, sulla base di quanto approvato nel C. di L. Specialistica 4/S della sede di 
Agrigento del 18/12/06, è stato deciso, nell’ambito della programmazione didattica 2006/2007, lo 
spegnimento delle seguenti materie: “Valutazione economica dei progetti”, “Riqualificazione tecnologica 
e manutenzione” “Progettazione esecutiva dell’architettura”, “Storia della critica e della letteratura 
architettonica”. Sulla base di questo provvedimento è stata annullata l’assegnazione del contratto per 
“Riqualificazione tecnologica e manutenzione” ed è stata invece confermata l’assegnazione del contratto 
all’arch. Alessandro Brandino per la disciplina “Storia dell’architettura moderna e contemporanea”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 
Facoltà. 

Il Preside ricorda le questioni che sono state all’origine dell’annullamento dell’elezioni e riferisce della 
nota del Rettore a riguardo. 

Sollecita l’intervento dei rappresentanti degli studenti ed in relazione alla presenza del solo rappresentante 
Francesco Di Venuta, d’intesa con quest’ultimo e con il Consiglio, ritiene opportuno non discutere il 
punto all’O. del G. per la sostanziale assenza dei rappresentanti. La discussione viene rinviata al prossimo 
C.di F. 

 

Oggetto: Integrazione cultori della materia per il Corso di Laurea in 
Architettura di Agrigento. 

Il Preside comunica la necessità di integrare la richiesta per la nomina dei cultori nell’ambito del Corso di 
Laurea in Architettura di Agrigento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Approvazione atti nomine tutor Agrigento A.A. 2006/2007. 
Il Preside comunica la necessità di approvare la nomina dei Tutor nell’ambito del Corso di Laurea in 
Architettura di Agrigento. 

Interviene il prof. Alberto Sposito riferendo che a causa della tardiva assegnazione dell’incarico di 
insegnamento, non ha potuto fare richiesta entro i termini previsti. Chiede quindi la possibilità di una 
riapertura generale dei termini. Il prof. Francesco Giambanco, presidente del C. di L., riferisce il bando si 
è dovuto attenere per modalità e tempi alle nuove direttive impartite dalla Facoltà. Il Preside chiarisce che 
la procedura di nomina dei Tutor, essendo un atto pubblico, non consente agevolmente la riapertura dei 
termini e suggerisce di limitare la reiterazione del bando esclusivamente a favore delle materie scoperte. 
Invita quindi il C. di L. a predisporre l’elenco, da comunicare alla Facoltà, delle materie che non hanno 
raccolto domande. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo del Prof. Aldo Lauritano 
Esce il Prof. Aldo Lauritano 

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Aldo Lauritano ha completato il triennio di servizio necessario 
per la conferma nel ruolo dei professori straordinari, e che pertanto occorre che il C.D.F. esprima parere 
alla conferma nel ruolo. Legge quindi il medaglione redatto dal Prof. Angelo Milone, sentito il prof. 
Giorgio Beccali, Direttore del Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali, che di seguito si 
riporta. Durante il triennio 2003-206 il Prof. Aldo Lauritano ha svolto attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali ed attività didattica presso la Facoltà di architettura 
di Palermo. Nel corso di questi anni il Prof. Aldo Lauritano ha svolto, come peraltro negli anni 
precedenti, un’intensa attività didattica nel settore scientifico di appartenenza, dando un notevole impulso 
agli insegnamenti del proprio settore disciplinare nel corso di laurea di Architettura 4S attivato nella 
Facoltà di Architettura di Palermo. 
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Ha curato la redazione di diverse tesi di laurea nel campo dell’illuminazione urbana e degli interni.  

Per quanto riguarda la sua attività di ricerca ha interessato prevalentemente il tema dell’illuminazione 
naturale ed artificiale ed ha consentito, nell’arco del triennio, la pubblicazione di undici memorie a 
stampa, tutte su riviste nazionali di grande interesse e in congressi internazionali. 

Ha partecipato, come coordinatore locale, al Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2003) dal 
titolo: “sistemi di illuminazione naturale e artificiale e loro integrazione ai fini del comfort visivo e del 
risparmio energetico” In particolare ha curato il coordinamento di una ricerca sul tema: “Implementazione 
di una procedura computerizzata di calcolo per la previsione della illuminazione naturale di ambienti e la 
sua integrazione con quella artificiale”. 

Nell’ambito di tale progetto di ricerca è stato sviluppato un codice di calcolo automatico, Integ_Rad, 
basato sul software Radiance e dotato di interfaccia grafica interattiva per il calcolo del profilo annuo di 
illuminamento e del fabbisogno energetico per l'illuminazione supplementare di ambienti confinati. 

Per quanto detto si ritiene pertanto il Prof. Lauritano meritevole di conferma. Il Preside, mette ai voti la 
proposta di conferma nel ruolo di professore ordinario, del Prof. Aldo Lauritano. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari, approva all’unanimità. 

Rientra il Prof. Aldo Lauritano 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo del Prof. Arch. Giuseppe 
Gangemi 

Esce il Prof. Giuseppe Gangemi 

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Arch. Giuseppe Gangemi ha completato il triennio di 
straordinariato e pertanto occorre che il C.d.F. esprima parere favorevole alla sua conferma in ruolo. 
Legge quindi il medaglione redatto dal medesimo Preside, anche nella sua qualità di professore ordinario 
della materia di cui al SSD ICAR/21 di appartenenza del Prof. G. Gangemi, riferito alle attività didattiche 
e scientifiche svolte nel triennio, come richiesto con Nota dell’Università di Palermo, n.84005 
dell’11.12.2006 a firma del Responsabile dell’U.O. del Settore Carriere Docenti e inviata al Preside della 
Facoltà. 

Comunica inoltre che il Prof. G.Gangemi ha già depositato in presidenza una relazione sull’attività 
didattica e scientifica svolta nel suddetto triennio, corredata dai titoli e dalle pubblicazioni ritenute utili, e 
che la Segreteria della Presidenza ne ha curato l’iscrizione al protocollo e la rituale conservazione. 

Il Prof. Arch. Giuseppe Gangemi, nato a Messina il 30 Gennaio 1946, già Borsista Ministeriale dal 1971, 
contrattista di ricerca e ricercatore, quindi Professore Incaricato nel 1978 e Professore Associato di 
Urbanistica dal 1984, è risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per un posto di 
professore universitario di ruolo, prima fascia, nel settore scientifico disciplinare ICAR/21 “Urbanistica”, 
svoltasi nella prima sessione dell’anno 2003 e il cui esito è stato proclamato con Decreto Rett. n.175 del 
12.08.2003. Chiamato dalla Facoltà di Architettura di Palermo con Delibera del Consiglio di Facoltà del 
10.09.2003, è stato nominato Professore Straordinario in servizio a decorrere dal 22.12.2003 presso la 
stessa Facoltà di Architettura. 

Nel periodo in esame il Prof. Gangemi, oltre all’impegno e all’assiduità costante nello svolgimento 
dell’attività didattica e scientifica, ha contribuito al funzionamento degli organi istituzionali e gestionali e 
alle iniziative della Facoltà. Tra l’altro, ha svolto il ruolo di Segretario del Consiglio di Facoltà per l’anno 
2004, di Presidente della Commissione dell’O.P.D. per l’anno 2005, di Presidente della Commissione di 
Concorso per l’assegnazione annuale delle Borse Erasmus/Socrates nel triennio, nonché di Borse di 
studio di ricerca per dottorandi (n.1, 2006) e post-dottorato (n.4, 2006). Inoltre è stato Presidente della 
Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto, Pianificatore e Conservatore 
nell’anno 2005, e membro aggregato per i Pianificatori junior e senior della medesima Commissione per 
l’anno 2004 e il 2006. Mantiene le funzioni di membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca 
in Pianificazione urbana e territoriale ed è componente del Collegio dei Docenti del CIRCES (Centro 
interdipartimentale di ricerca sui centri storici) dell’Università di Palermo. 

Ha svolto compiti di didattica istituzionale come titolare del Laboratorio di Urbanistica del II anno del 
CdL in P.T.U.A. per gli anni accademici dal 2003 al 2006 sui temi della riqualificazione urbana e 
territoriale. E’ stato inoltre incaricato per affidamento dell’insegnamento di Urbanistica II al terzo anno 
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del CdL in Architettura nell’a.a. 2006/2007, i cui contenuti sono orientati sui temi dell’urbanistica come 
elementi di dottrina acquisita e del governo del territorio in ordine alle necessità di riforma urbanistica 
regionale. Per altro il Prof. G. Gangemi è stato esperto governativo negli ultimi anni partecipando alla 
formazione di un progetto di legge depositato all’ARS, frutto di una Convenzione di ricerca universitaria 
svolta con il Prof. Bruno Gabrielli di Genova e il Prof. Giuseppe Trombino di Palermo. Sempre in questo 
a.a 2006/2007 è titolare del Laboratorio di sintesi dell’ultimo anno del CdL specialistico in PTUA, 
progettualmente orientato sugli elementi di costruzione scientifica del Piano di area vasta. 

Nel periodo in esame è stato relatore di n. 23 tesi di laurea sulle tematiche della pianificazione di area 
vasta, della valorizzazione e recupero dei centri storici, del ruolo della proprietà pubblica e demaniale 
nell’urbanistica, della valutazione e della tutela ambientale, della politica di rete nei percorsi per il 
turismo, dei sistemi informativi territoriali, del dimensionamento dei piani, della vulnerabilità e dei rischi 
in urbanistica, della questione delle abitazioni a Palermo e in Sicilia. E’ anche tutor di n. 8 tesi di 
dottorato di ricerca in Pianificazione urbana e territoriale. 

Svolge attività di docenza specialistica in progetti e corsi di formazione e aggiornamento professionale 
del POR Sicilia 2000/2006, anche per funzionari di Soprintendenza e dirigenti regionali, nonché per 
sottoufficiali dell’Amministrazione forestale, in tema di tutela ambientale e paesaggistica. E’ incaricato di 
responsabilità pubbliche in organismi scientifici e regionali e presiede commissioni, anche di concorso 
pubblico per project manager. 

Conduce parallelamente attività di ricerca scientifica sulle innovazioni del Piano e le trasformazioni delle 
città e del territorio contemporanei per conto della Regione siciliana (A.R.T.A. e BB.CC. e AA.) e 
dell’Università (ex quota 60%). E’ inoltre responsabile scientifico del Progetto giovani ricercatori 
dell’Università per n.6 ricerche in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e coordina n.5 borse 
di studio di ricerca post-dottorato. Ormai da più anni mantiene rapporti di collaborazione con organismi 
di studio e di ricerca internazionali, soprattutto con l’Università di Bucarest (Romania) che gli ha 
attribuito l’onorificenza accademica di Bene Merenti. Svolge una apprezzata attività di partecipazione a 
Convegni, Conferenze e Seminari di studio (n. 33 nel triennio considerato). 

La produzione scientifica è attestata da n. 14 pubblicazioni così distinte: saggi su volumi (n.3), articoli su 
riviste scientifiche specializzate (n.5), articoli di stampa quotidiana e periodica (n.6). Inoltre, a 
testimonianza dell’esperienza di Laboratorio, si segnalano due numeri de Il giornale del Laboratorio di 
Urbanistica, come iniziativa di sintesi progettuale ad uso interno didattico, rispettivamente per l’a.a. 
2004/2005 e l’a.a. 2005/2006.  

E’ inoltre impegnato nella redazione di strumenti urbanistici e piani territoriali in Sicilia di interesse 
ambientale (isole Eolie), per centri storici urbani (Altavilla Milicia, Petralia Sottana), di recupero di aree 
industriali (Villafranca T.), per città medie (Barcellona, Ispica, Mazzarino), per città capoluogo (Trapani) 
e di area vasta (Piano Territoriale Provinciale di Palermo). 

Pertanto, sulla base dell’attività didattica e scientifica svolta dal Prof. Arch. Giuseppe Gangemi, si 
valutano positivamente le sue qualità di docente attivo e studioso impegnato, e si ritiene di esprimere 
giudizio favorevole alla sua conferma nel ruolo di professore ordinario. 

Il Preside, mette ai voti la proposta di conferma nel ruolo del Prof. Giuseppe Gangemi. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari, approva all’unanimità. 

Rientra il Prof. Giuseppe Gangemi 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo del Prof. Teotista Panzeca 
Esce il Prof. Teotista Panzeca 

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Teotista Panzeca ha completato il triennio di servizio 
necessario per la conferma nel ruolo dei professori di prima fascia nel settore scientifico disciplinare 
ICAR/08, e che pertanto occorre che il C.D.F. esprima parere alla conferma nel ruolo. 

Il Professore Teotista Panzeca risulta vincitore nel Concorso per Professore di Prima Fascia del Settore 
ICAR-08 bandito nella G.U. n.81 del 11-10-2002. 

Riveste il ruolo di Professore Straordinario in quanto chiamato dalla Facoltà di Architettura 
dell’Università di Palermo con Decreto di nomina rettorale n. 3516 del 19 dicembre 2003. 
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Il contributo fornito dal prof. Teotista Panzeca alla didattica nel triennio di straordinariato presenta varie 
diversificazioni e si rivolge a vari livelli di apprendimento: 

Attività didattica rivolta agli studenti dei corsi istituzionali 

Ha svolto la propria attività di docente nella Facoltà di Architettura di Palermo, insegnando “Scienza 
delle costruzioni” nel Corso di Laurea in Architettura e tenendo il modulo sui “Problemi strutturali dei 
Monumenti e dell’Edilizia Storica” nei laboratori di Restauro. Con la sua attività didattica è passato 
quindi da problematiche teoriche proprie del corso di scienza ad aspetti più legati al restauro statico di 
tipo conservativo nelle vecchie costruzioni. 

Le attività didattiche svolte dal Prof. Teotista Panzeca hanno rappresentato un punto di riferimento per gli 
studenti del Corso di Laurea in Architettura a Palermo. 

Inoltre ha fatto parte di varie Commissioni di esame di profitto sia come Presidente che come 
Componente, dando sempre dimostrazione di equilibrio e coerenza. 

Attività di tutorato per le lauree 

E’ stato relatore di tesi di laurea che sviluppano tematiche attuali del settore di competenza, molte delle 
quali sono legate alla attività scientifica che lo stesso svolge presso il Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica. In molte tesi dell’area tecnologica, di restauro e di progettazione è stato 
chiamato per dare un contributo sulle scelte progettuali suggerendo soluzioni che mantengono l’idea di 
progetto e che al contempo rispettano le regole del buon costruire, in sicurezza. Inoltre è stato chiamato 
nei tre anni dal coordinatore dei Laboratori di Sintesi Finale per dare un contributo sulle problematiche 
strutturali dei progetti redatti dai gruppi di lavoro. 

Ha fatto parte delle Commissioni di Laurea sia come componente sia come presidente. 

Attività di tutorato dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca 

Nel triennio è stato tutor di più dottorandi, tutti architetti provenienti dalla Facoltà di Architettura di 
Palermo ed un solo ingegnere, affrontando tematiche attuali risolte con l’impiego del Metodo Simmetrico 
degli Elementi di Contorno. 

Analogo contributo di tutoraggio è stato dato ai due assegnisti di ricerca che lavorano su argomenti di 
grande interesse scientifico attraverso l’impiego di metodologie innovative. 

Attività scientifica correlata alla attività didattica 

Le pubblicazioni scientifiche nei tre anni di straordinariato sono numerose: 

su rivista internazionale un lavoro pubblicato, uno accettato, 3 sottoposti a revisione; 

in atti di congressi internazionali 4 lavori inseriti negli atti, 2 abstracts estesi; 

in atti di congressi nazionali 6 lavori inseriti negli atti. 

Tale intensa attività trova riscontro anche, e principalmente, nella redazione di un programma di calcolo 
basato sui risultati della ricerca, condotta con architetti laureati presso la Facoltà di Architettura di 
Palermo. 

Il programma presenta un grande interesse per la individuazione dello stato di sofferenza dei corpi 
soggetti ad azioni esterne e, poiché ha caratteristiche di tipo interattivo, risulta particolarmente adatto per 
una immediata risposta della struttura. In varie occasioni, ed a fini didattici, tale programma è stato 
mostrato agli studenti dei corsi affrontando tematiche principalmente nell’ambito del recupero delle 
murature. 

Attività di relazione esterna all’Accademia e di informazione con il mondo del lavoro 

Nell’ambito della informazione si ricorda che il prof. Panzeca ha tenuto vari seminari anche in sedi non 
universitarie per trasferire il proprio bagaglio di conoscenze ad operatori del mondo del lavoro. Ha 
pubblicato peraltro assieme ad alcuni architetti un libro sul calcolo delle catene nelle strutture murarie 
sottoposte a restauro, oggi in seconda ristampa. 

Inoltre è stato chiamato come “Visiting Professor” dall’Istituto di Meccanica Strutturale della Università 
di Graz per tenere nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture un corso di 40 ore su 
tematiche specifiche della sua ricerca. 

Attività di supporto per il funzionamento della Facoltà di Architettura 
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Ha partecipato assiduamente a tutte le attività funzionali della Facoltà, sia nei Consigli di Corso di Laurea 
di Architettura 4S, sede di Palermo, sia nei Consigli della Facoltà di Architettura di Palermo, dando il 
proprio contributo sulle scelte di programmazione didattica e sulle decisioni di carattere generale. 

Conclusioni 

Complessivamente si ritiene che il Prof. Teotista Panzeca con il suo operato, abbia dimostrato in questi 
tre anni di attività, una eccellente capacità di ricerca documentata da significative pubblicazioni alcune 
delle quali annoverate tra quelle di eccellenza dall’indagine CIVR/2005, un impegno costante nelle 
attività didattiche rappresentato da esiti efficaci e una capacità di dedizione allo sviluppo e alla tenuta 
delle strutture dell’istituzione universitaria. 

Per queste ragioni si ritiene che il Prof. Teotista Panzeca sia un docente impegnato con il suo lavoro 
nell’attuale realtà universitaria e si esprime il parere ampiamente positivo per la sua conferma in ruolo di 
professore ordinario nel settore scientifico disciplinare ICAR/08. 

Il Preside, mette ai voti la proposta di conferma nel ruolo del Prof. Teotista Panzeca. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari, approva all’unanimità. 

Rientra il Prof. Teotista Panzeca 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo del Prof. Arch. Francesco 
Cannone 

Esce il Prof. Francesco Cannone 

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Francesco Cannone ha completato il triennio di servizio 
necessario per la conferma nel ruolo dei professori associati, e che pertanto occorre che il C.D.F. esprima 
parere alla conferma nel ruolo. 

Legge quindi il medaglione redatto dal Prof. Arch. Cesare Ajroldi 

Francesco Cannone a decorrere dal 22.12.2003, è professore associato del settore ICAR 14 in questa 
Facoltà di Architettura di Palermo, dove in precedenza, a partire dal 1989, con il ruolo di ricercatore 
confermato, ha gestito per supplenza o affidamento corsi di Composizione e Progettazione Architettonica 
e Laboratori di Progettazione. 

Nel triennio in esame è stato titolare di Laboratorio di Progettazione Architettonica 3 (2004) e di 
Laboratori di Sintesi Finale (2005 e 2006), con circa 50 studenti per anno. 

Ha anche proseguito l’attività di relatore di numerose tesi di laurea. 

 

I campi principali su cui si è impegnato nel tempo possono essere sinteticamente individuati a partire dai 
temi delle regole del progetto di architettura e del rapporto tra progetto di architettura e mondo reale, con 
particolare riferimento al concetto di contemporaneità dell’esercizio del progetto: temi, questi, declinati 
nel triennio sia attraverso l’attività didattica che scientifica, in mostre, convegni, pubblicazioni, 
partecipazioni a concorsi. 

Emerge, nelle attività e nei prodotti esitati, il senso della necessità di contemporaneità del progetto di 
architettura come ulteriore avanzamento del concetto di rapporto tra architettura e contesto, in cui gli 
strumenti del progetto incorporano criticamente le questioni attinenti l’uso di tecniche e materiali 
contemporanei in quanto elementi necessari alla contestualizzazione del linguaggio di architettura. 

La concretezza delle tematiche approfondite emerge dagli argomenti e dai risultati dei Laboratori gestiti 
nel triennio, spesso in collegamento culturale con le Amministrazioni dei Comuni interessati dai siti e 
dalle occasioni progettuali: 

2004: Progetto di insediamento artigianale nel Comune di Monreale (Pa), Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 3, mettendo in luce problematiche anche di natura territoriale legate al contesto del bacino 
dell’Oreto. 

2005: Architettura contemporanea nella città storica, progetti didattici per Caccamo (Pa), Laboratorio di 
Sintesi Finale. 
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I risultati progettuali del Laboratorio, frutto anche di una collaborazione interdisciplinare attivata con il 
Corso di Storia dell’Urbanistica Moderna e Contemporanea di questa Facoltà (Prof. M. T. Marsala) e 
funzionari dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativamente all’intervento contemporaneo 
in centro storico, sono stati oggetto di una mostra tenuta nel dicembre 2006 presso il Castello di Caccamo, 
con relativa pubblicazione. 

2006: Un progetto di architettura nella Palermo contemporanea: corso Re Ruggero e dintorni, Laboratorio 
di Sintesi Finale, nell’ambito di un coordinamento didattico tra i cinque Laboratori di Sintesi Finale di 
questa Facoltà, basato sulla scelta di una tematica comune e sul rapporto interdisciplinare con docenti di 
competenze diverse (tecniche e tecnologiche, infrastrutturali, impiantistiche, di inserimento nelle politiche 
urbane). 

I materiali didattici dei cinque Laboratori di Sintesi Finale sono stati esposti a Parma (festival 
dell’architettura, ottobre 2006) e recentemente presso questa Facoltà, in occasione della Conferenza dei 
Presidi; in atto è in fase di organizzazione la loro pubblicazione. 

Costante e ricca è anche l’attività nelle pubblicazioni e nella partecipazione attiva a convegni e mostre. 

Particolarmente significativo, inoltre, è l’impegno profuso nel triennio nella partecipazione a concorsi di 
progettazione, strettamente connesso ai temi generali sopra citati: 

Concorso per tre piazze a Catania (Comune di Catania – IN / ARCH Sicilia), con segnalazione, in corso 
di pubblicazione; 

Recupero di edifici di ex edilizia carceraria a Ustica (Pa), (Comune di Ustica, gara di progettazione); 

Concorso per l’area dell’edificio delle poste a Modica (Rg), (Comune di Modica). 

Va infine segnalato l’impegno scientifico profuso nel triennio presso Amministrazioni locali siciliane 
(Comuni di Caccamo, Gibellina, Casteldaccia) per la predisposizione di programmi statali di risanamento 
edilizio e urbano denominati Contratti di Quartiere: un impegno che travalica l’usuale rapporto di incarico 
professionale pubblico per assumere la caratteristica di supporto verso scelte strategiche, basato su 
interventi prevalentemente edilizi e infrastrutturali in grado di riabilitare parti di città oggi in degrado. 

Una prima testimonianza di questo lavoro è contenuta nel saggio Centro storico e contemporaneità, il 
Piano di Recupero nei quartieri Rabbato e Terranova del Comune di Caccamo, in F. Trapani (a cura di), 
Urbacost, un progetto pilota per la Sicilia centrale, di imminente pubblicazione per i tipi di Franco Angeli. 

Pertanto, in base all’attività svolta, alle pubblicazioni prodotte e alle qualità didattiche e scientifiche 
dimostrate, il giudizio sull’operato del Prof. Francesco Cannone risulta più che positivo. 

Il Preside mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari e associati, approva all’unanimità. 

Rientra il Prof. Francesco Cannone. 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo del. Prof. Arch. Gaetano Cuccia 
Esce il Prof. Gaetano Cuccia 

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Gaetano Cuccia ha completato il triennio di servizio necessario 
per la conferma nel ruolo dei professori associati, e che pertanto occorre che il C. di F. esprima parere alla 
conferma nel ruolo. 

Legge quindi il medaglione redatto dal Prof. Arch. Cesare Ajroldi. 

Gaetano Cuccia ha svolto un lavoro didattico di ottimo livello, con grande impegno e costatnza, che ha 
portato all’attribuzione del ruolo di coordinatore del 2º anno del Corso di laurea In Architettura-Classe 4S 
di Palermo. 

Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2006-2007 ha svolto il ruolo professore associato come responsabile dei 
Laboratori di progettazione architettonica del 2º anno, occupandosi di temi urbani dell’area urbana di 
Palermo e centrando la didattica sul tema della residenza in forma aggregata, non tralasciando di far 
riflettere gli studenti sui temi della città contemporanea, individuando o aree incerte e di risulta, o aree 
fortemente consolidate, o ambiti complessi di scontro e di confine. 
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Questi temi e i modi di affrontarli sono stati discussi coi responsabili del laboratori allo scopo di rendere 
omogenei sia i carichi diattici che gli obiettivi di formazione, pur mantenendo la necessaria autonomia 
individuale. 

Il tema generale che ha attraversato comunque tutti i corsi di cui si è occupato è riconducibile all’idea di 
variazione. 

Dall’a.a. 2006-2007 è coordinatore del 2º anno del Corso di laurea in Architettura. 

L’attività di coordinamento è stata fortemente orientata alla prosecuzione di una sempre più intensa 
collaborazione fra aree disciplinari convergenti nel progetto. Con questo obiettivo si è privilegiata la fase 
di stesura dei programmi e si sono previsti incontri di scambio e di integrazione fra i responsabili dei corsi 
che lavorano in sequenza temporale. 

Particolare attenzione è stata rivolta verso il contributo del modulo di Fondamenti tecnologici della 
progettazione, discutendo e concordando con il rsponsabile del modulo stesso, modi, contenuti, tempi e 
interferenze reciproche. 

Sempre dall’a.a. 2002-2003 è stato relatore di dieci tesi di laurea da cui è individuabile sia un interesse 
verso temi generali di ricerca ma anche verso questioni concrete della città di dimensione piccola e media. 

Ha partecipato ai seguenti incontri o dibattiti nell’ambito delle lezioni ad inviti organizzate dal 
coordinamento didattico del 2º anno: 

17 dicembre 2004 – Architettura senza tempo. Lezione di Gianni Braghieri 

21 gennaio 2005 – Architettura e musica. Lezione di Gian Carlo Leoncilli Massi 

26 gennaio 2005 – Questioni di spazio. Lezione di Franco Purini 

Come coordinatore del 2º anno ha predisposto l’organizzazione di incontri/dibattito fra i Laboratori di 
progettazione tendenti a delineare o contributi in analogia sul tema della misura provenienti dalla musica, 
o temi relativi alla questione del disegno e della rappresentazione come strumento del progetto, ma anche 
come disciplina autonoma, oppure su questioni emergenti come il tema dell’architettura iperattuale. 
Questi temi hanno aperto accesi dibattiti e grande partecipazione da parte degli studenti. 

Ha partecipatoalla mostra ICAR 14/Progettazione urbana e architettonica svolta a Modena dal 23 al 29 
ottobre 2006. 

Ha partecipato a una serie di workshop di progettazione, gli esiti di alcuni dei quali sono in corso di 
pubblicazione 

27 agosto/5 settembre 2005 

Il progetto di architettura per la città del mediterraneo – Seminario/workshop internazionale di 
progettazione architettonica sul tema Architetture del vino 

dicembre 2005-gennaio 2006 

Sant’Agata. Il porto, la ferrovia 

Workshop di progettazione sul tema Architettura e infrastrutture, nell’ambito del quale ha svolto una 
relazione sul rapporto fra i grandi progetti e gli interventi minuti. Il testo prodotto è in corso di stampa fra 
gli atti del seminario. 

In campo progettuale ha partecipato a concorsi ed elaborato progetti; in particolare: 

Nel 2004 ha partecipato alla XVII edizione del Concorso Tetraktis Artitettura con un progetto in una città 
diffusa di recente edificazione 

Nel 2005 ha progettato di casa unifamiliare a Petralia Soprana occupandosi del rapporto di 
ricomposizione con alcuni frammenti di costruzioni precedenti che, ancorchè poveri, presentavano un 
qualche interesse di tipo documentario. 

Nel 2005 ha progetto una casa unifamiliare a Lercara Friddi con la quale ha condotto una riflessione sulla 
permanenza del tipo e il linguaggio del nuovo 

Ha in fase di ultimazione una ricerca (fondi ex 60%) dal titolo Sulla didattica del progetto. Appunti e 
annotazioni. 

Se ne prevede la pubblicazione entro il mese di marzo. 
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Pertanto, in base all’attività svolta, alle pubblicazioni prodotte e alle qualità didattiche e scientifiche 
dimostrate, il giudizio sull’operato del Prof. Gaetano Cuccia risulta più che positivo. 

Il Preside mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari e associati, approva all’unanimità. 

Rientra il Prof. Gaetano Cuccia. 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo del prof. Ernesto Di Natale 
Esce il Prof. Ernesto Di Natale 

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Ernesto Di Natale, ha concluso il triennio d’insegnamento e 
deve essere sottoposto al giudizio per il conseguimento della conferma in ruolo. 

Legge quindi il medaglione redatto dal Prof. Arch. Alberto Sposito di seguito riportato. 

Il prof. Ernesto Di Natale è stato nominato professore Associato nella Facoltà di Architettura di Palermo 
per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR 12 con Decreto Rettoriale del 19/12/2003 n. 3514 e ha preso 
servizio a decorrere dal 22/12/2003. 

In data 21/12/2006 ha completato il triennio solare di effettivo servizio necessario per la conferma nel 
ruolo dei professori associati come comunicato nella nota rettoriale dell’11/12/2006 n. 83990. 

Nel triennio utile alla conferma in ruolo, ha svolto attività scientifica, didattica e istituzionale con 
continuità e profitto, manifestando rigore nelle tematiche scientifiche affrontate, incentrate 
sull’acquisizione di un bagaglio di informazioni sistematizzate su materiali e tecniche costruttive 
riguardanti il costruito e verificandone gli esiti. 

Il prof. Di Natale, in sinergia con l’attività didattica, ha svolto una proficua attività scientifica attraverso 
la partecipazione a Convegni e progetti di ricerca, sia nell’ambito locale che con istituzioni regionali e 
nazionali, orientando il suo interesse nel settore del costruito storico e in quello del degrado dell’edilizia 
moderna, attraverso ricerche sia sui materiali tradizionali e innovativi, sia sulle tecniche costruttive 
antiche e moderne, finalizzate agli interventi sul nuovo e sul recupero del patrimonio storico-
architettonico.  

Queste attività di ricerca lo hanno visto sia responsabile di finanziamenti per la ricerca (ex 60%) che 
componente di un gruppo nazionale di ricerca (COFIN). 

Ha prodotto nel triennio 11 pubblicazioni e un volume monografico dal titolo “I portali di Palermo-
Tecnologia e facies- Mandamenti Castellammare e Tribunali”, ediTecnica Ed., Palermo 2006. 

Ha partecipato con memorie a numerosi Seminari nazionali e internazionali, a Convegni e Tavole 
Rotonde, fra le quali si citano: 

Tavola Rotonda “Le torri nei paesaggi costieri siciliani”- Verso un repertorio delle torri costiere siciliane. 
Palermo, Palazzo dei Normanni Sala gialla, 25 maggio 2005. 

International Conference on “Vulnerability of 20th century cultural heritage to hazards and prevention 
measures”, Grecia KOS, 3-5 October 2005. 

International Symposium- Museums merely buildings for culture? Università degli Studi di Napoli 
Federico II –Polo delle Scienze e delle Tecnologie- Dipartimento Ingegneria Edile, Napoli 13-15 Ottobre 
2005. 

Seminario Internazionale- Teoria e pratica del costruire: saperi, strumenti, modelli- Dipartimento di 
Architettura e Pianificazione Territoriale- Università di Bologna, Ravenna 27-29 Ottobre 2005. 

1° Congresso Specialistico Internazionale – Cimiteri Monumentali: Conoscenza, Conservazione, 
Restyling ed Innovazione, Modena 3-5 Maggio 2006. 

8° Convegno Nazionale AIMAT, Sessione- Materiali per l’ambiente naturale e costruito, Complesso 
Didattico- Viale delle Scienze, Palermo 27 Giugno – 1 Luglio 2006. 

World Renewable Energy Congress IX (WREC IX), Florence, Italy, 19-25 August, 2006. 
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11 TH International Seminar “Forum UNESCO- University and Heritage”, Firenze, 11-16 Settembre 
2006. 

International Symposium- Construction in the XXI century: Local and global challenges, W86: Building 
Pathology- Roma, 18-20 Ottobre 2006. 

Il prof. Di Natale, nel triennio 2003-2006, ha svolto attività didattica in veste di docente per affidamento 
del Corso di Tecnologia dell’Architettura nella sede di Palermo e del Corso di Materiali e Progettazione 
di Elementi Costruttivi per il Laboratorio di Costruzione dell’Architettura I nella sede di Agrigento, 
insegnamenti che hanno delineato percorsi formativi connessi alla acquisizione di saperi tecnici, basilari 
per la definizione costruttiva e morfologica del progetto. 

L’attività didattica è stata svolta con continuità e lodevole impegno, stimolando l’interesse degli Allievi 
sia per i contenuti e le tematiche proposte sia per i contributi esterni forniti da docenti del settore, italiani 
e stranieri attraverso l’organizzazione di Cicli di Seminari per la Facoltà di Architettura, sede di Palermo 
e di Agrigento, sia per le esperienze fatte attraverso visite in cantiere. In sintonia con le altre attività 
didattiche è stato relatore di tesi di laurea che hanno sviluppato sia i temi della progettazione tecnologica, 
con particolare attenzione alle odierne esigenze di un bilancio ambientale positivo sia la tecnologia 
utilizzata come strumento di analisi storica.  

Per quanto riguarda le attività istituzionali all’interno dell’Ateneo Palermitano il prof. Di Natale ha 
rivestito i seguenti ruoli, svolgendoli con assiduità e notevole impegno: 

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Recupero e fruizione dei contesti 
antichi” XVIII Ciclo, coordinatore il Prof. Alberto Sposito, Dipartimento di Progetto e Costruzione 
Edilizia. 

- Componente della Giunta del Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia. 

- Componente della Commissione giudicatrice per l’assegnazione di n. 3 borse di studio SOCRATES-
ERASMUS, per le sedi di Visby (Gotland-Svezia) e Aachen (Germania). 

- Membro supplente nella Commissione giudicatrice degli esami finali del Corso di Dottorato di Ricerca 
in “Recupero e fruizione dei contesti antichi” Ciclo XVII con termine 30/IX/2005 (D.R. n. 9980 del 
20/12/2005), per il conseguimento del titolo. 

- Componente della Commissione per gli esami di laurea del Corso di laurea quinquennale U.E., nelle 
sedi di Palermo e di Agrigento negli anni: 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006. 

In merito all’attività scientifica, didattica e di funzionamento, sviluppata nell’arco del triennio di servizio 
utile alla conferma, si ritiene che il Prof. Ernesto Di Natale sia un docente operoso nell’attività didattica e 
di ricerca, altresì impegnato, già dagli anni ’70, nella realtà universitaria e pertanto si esprime parere 
ampiamente positivo per la sua conferma in ruolo di professore di seconda fascia nel Settore Scientifico 
Disciplinare ICAR 12 “Tecnologia dell’Architettura”. 

Pertanto in base all’attività svolta, alle pubblicazioni prodotte, alle qualità didattiche e scientifiche 
dimostrate, il giudizio sull’operato del Prof. Ernesto Di Natale risulta più che positivo.  

Il Preside mette ai voti la proposta di conferma nel ruolo del Prof. Ernesto Di Natale. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari e associati, approva all’unanimità. 

Rientra il Prof. Ernesto Di Natale. 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo della Prof. Maria Teresa 
Marsala 

Esce la Prof. Maria Teresa Marsala 

Il Preside informa il Consiglio che la Prof. Maria Teresa Marsala, ha concluso il triennio d’insegnamento 
e deve essere sottoposta al giudizio per il conseguimento della conferma in ruolo. 

La prof. Maria Teresa Marsala nel triennio 2003-2006 ha insegnato presso il corso di laurea specialistica 
in Architettura, sede di Palermo, e presso il corso di laurea specialistica in Pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale. I corsi tenuti dalla prof. Marsala, riguardanti discipline afferenti al settore 
scientifico disciplinare ICAR 18, Storia dell’Architettura, affrontano i temi strutturali della crescita e della 
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pianificazione degli insediamenti in età contemporanea e si qualificano per l’attenzione verso gli aspetti 
metodologici delle discipline riguardanti la costruzione storica della città e del territorio. 

Negli insegnamenti di approfondimento, svolti all’interno dei corsi di laurea specialistica, la prof. Marsala 
ha utilizzato strumenti di approccio critico e percorsi di verifica particolarmente efficaci e di forte presa 
sugli studenti. Nel triennio 2003-2006 la prof. Marsala ha seguito numerosi tesi di laurea, le cui tematiche 
si inquadravano nell’ambito dell’interpretazione critica dei processi urbanistici attraverso appropriate 
letture metodologiche e analisi storico-documentarie.  

E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia dell’architettura e 
Conservazione dei beni architettonici, istituito presso il Dipartimento di Storia e Progetto 
nell’Architettura dell’Università di Palermo. Nel triennio 2003-2006, nell’ambito delle attività del 
Dottorato, si è occupata della verifica del sistema di autovalutazione, come componente della relativa 
Commissione, e ha partecipato in qualità di Commissario allo svolgimento di esami finali per il 
conseguimento del titolo. E’, in atto, tutor per la redazione di una tesi di dottorato.  

La prof. Marsala ha dato un efficace contributo organizzativo al governo e allo sviluppo delle strutture 
universitarie come componente della Commissione Centro Servizi della Presidenza della Facoltà di 
Architettura dell’Università di Palermo. E’ membro della Commissione per i Beni Culturali della 
Provincia di Palermo e nel quadro delle iniziative promosse dal Ministero della Difesa ha, in atto, la cura 
della mostra antologica “Il Villaggio Italia in Kossovo, un progetto per la pace”. 

Nel triennio 2003-2006 ha sviluppato una intensa attività scientifica e culturale, privilegiando linee di 
ricerca rivolte ai temi della pianificazione della città moderna con particolare attenzione al rapporto tra 
struttura e funzione degli spazi urbani in età contemporanea; discutendo tali temi nell’ambito degli studi 
sulle infrastrutture e sulle grandi attrezzature storiche ha partecipato a numerosi incontri e convegni 
nazionali e internazionali. Fa parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Storia della Città (Presidente 
E. Guidoni) ed è corrispondente della rivista “Storia dell’Urbanistica. Annuario nazionale di storia della 
città e del territorio” (Kappa ed.). 

Nel triennio 2003-2006 la prof. Marsala ha prodotto numerose pubblicazioni congruenti con il settore 
disciplinare di appartenenza e le linee di ricerca perseguite (monografie, contributi in volumi collettanei e 
atti di convegni, articoli su riviste). Si segnalano, in particolare, per l’originalità delle analisi, gli studi 
sulle nuove fondazioni tre-quattrocentesche in Sicilia e i contributi riguardanti gli strumenti della 
pianificazione urbanistica nell’Ottocento.  

Pertanto in base all’attività svolta, alle pubblicazioni prodotte, alle qualità didattiche e scientifiche 
dimostrate, il giudizio sull’operato della prof. Maria Teresa Marsala risulta più che positivo.  

Il Preside mette ai voti la proposta di conferma nel ruolo della prof. Maria Teresa Marsala. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari e associati, approva all’unanimità. 

Rientra la prof. Maria Teresa Marsala. 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo del Prof. Arch. Ettore Sessa 
Esce il Prof. Ettore Sessa 

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Arch. Ettore Sessa, Professore Associato di Storia 
dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura di Palermo, ha compiuto il giorno 21.12.2006 il triennio 
solare d’insegnamento e deve essere sottoposto al giudizio per il conseguimento della conferma in ruolo. 

Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare sull’attività scientifica e didattica svolta dal docente 
nel suddetto triennio, in conformità al disposto dell’art. 78 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore. 

Vincitore del concorso bandito sulla G.U.R.I., 4° serie speciale, n. 81 dell’ 11 ottobre 2002 per il Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR18, Storia dell’Architettura, con D.R. n. 3534 del 19.12.2003, è stato 
nominato Professore Associato di Storia dell’Architettura, a decorrere dal 22.12.2003, presso la Facoltà di 
Architettura presso la quale ricopriva il ruolo di Ricercatore Confermato e di supplente di diversi 
insegnamenti. 

Nel periodo in esame ha svolto con assiduità ed impegno l’attività scientifica e didattica ed ha contribuito 
alle iniziative culturali ed al funzionamento degli organi gestionali della Facoltà. 

Afferisce al Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 
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Dall’anno accademico 2002/03 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Storia 
dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici, con sede amministrativa a Palermo, 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, e sedi 
consorziate a Messina, Facoltà di Ingegneria e a Catania, Facoltà di Architettura con sede in Siracusa. 

Ha realizzato mostre e organizzato convegni nazionali e internazionali. Ha svolto conferenze e 
partecipato a convegni e seminari di studio nazionali e internazionali, con apporti di rilevante interesse.  

È responsabile di ricerche finanziate sui fondi ex 60% e partecipa a programmi di ricerca nazionali 
(PRIN). 

È coordinatore, in qualità di Responsabile Scientifico, del gruppo di lavoro impegnato nel riordino e nella 
catalogazione dell’Archivio Caronia Roberti presso i Fondi Speciali del Dipartimento di Storia e Progetto 
nell’Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.  

È Responsabile Scientifico della Dotazione Basile e dell’Archivio Ducrot presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo 

La sua produzione scientifica è attestata da numerose pubblicazioni inerenti la storia dell’architettura 
moderna e contemporanea, analizzando anche i rapporti con le diverse arti, con la società e, in generale, 
con la produzione filosofica e culturale; tematiche sulle quali da tempo sviluppa attenti approfondimenti. 
Ha altresì indagato, trattando il tema con ampia divulgazione attraverso un convegno internazionale e una 
mostra sulla casa unifamiliare per autocommittenza, il complesso iter del progetto dell’architettura 
contemporanea. 

Vanno sottolineati alcuni contributi e alcune attività scientifiche di particolare interesse e di ampia 
attenzione disciplinare: 

1. quello relativo all’attività sviluppata, anche attraverso il coordinamento dei gruppi di lavoro (perlopiù 
costituiti da Dottori di Ricerca), per il recupero e la valorizzazione scientifica di due archivi di architettura 
contemporanea della Facoltà: la Dotazione Basile (che riunisce le carte e i libri di Ernesto e G.B.Filippo 
Basile) e l’Archivio Caronia Roberti (che documenta l’attività professionale e scientifica di Salvatore 
Caronia Roberti), promuovendo anche la divulgazione della conoscenza della cultura architettonica del 
Novecento. In questa attività rientrano l’organizzazione e il coordinamento del convegno per il centenario 
della casa Basile (che Ernesto Basile costruisce per sé e la propria famiglia) puntando sugli aspetti 
dell’autocommittenza con temi di incidenza internazionale e organizzando una mostra di disegni originali 
di E. Basile allestita all’interno del Villino Florio, che per questa occasione si apriva al pubblico per la 
prima volta. 

2. quello relativo ai contributi scientifici sulla storia dell’architettura contemporanea (Il villino Basile: la 
casa-studio come manifesto della “qualità”, in E. Mauro e E. Sessa (a cura di), Dispar et Unum. 1904-
2004. I cento anni del Villino Basile, manifestazioni per il centenario del Villino Basile, atti del 
Convegno, Palermo, Grand Hotel Villa Igiea e Salone degli Arazzi di Villa Malfitano, 16 - 18 dicembre 
2004, Grafill Editore, Palermo 2006, pp. 29-60); sulla conoscenza della storia dell’arte dei giardini e del 
paesaggio (con l’organizzazione del Primo Convegno Internazionale Il valore della classicità nella cultura 
del giardino e del paesaggio, Agrigento, novembre 2005 e della mostra sullo stesso tema articolata in 
quattro sezioni); sulla lettura e la disamina di una specifica opera architettonica (Il “giardino d’inverno” di 
Ernesto Basile per il Grand Hotel et des Palmes, in F. Amendolagine (a cura di), Des Palmes, Enzo 
Sellerio Editore, Palermo 2006, pp. 129-180; Il complesso monumentale della “Flora Grande”di Villa San 
Cataldo a Bagheria, in T. Romano e M. Rotolo (a cura di), Hortus Deliciarum. Villa San Cataldo a 
Bagheria, Provincia Regionale di Palermo, Palermo 2006, pp. 21-24); sugli studi e approfondimenti volti 
ad una attività sostenibile di valorizzazione dei beni culturali (coordinamento dei gruppi di ricerca dei 
progetti di attuazione, coordinati da C. Quartarone, della guida L’arte Siculo-Normanna. La cultura 
Islamica nella Sicilia Medievale, 2004, e della guida Sicilia romana e bizantina, 2006; collaborazione per 
la realizzazione del museo virtuale Discover Islamic Art Visual Museum, 2005). 

Le attenzioni sviluppate partecipano alla costruzione di un modo di intendere la dimensione storica 
dell’architettura attento ai meccanismi culturali dell’ideazione progettuale e della produzione 
dell’architettura, con riguardo anche ai molteplici aspetti che ne sostanziano l’immagine e alle diverse 
componenti formative. 

Il Prof. Arch. Ettore Sessa contribuisce così allo sviluppo di una concezione della storia dell’architettura 
attenta ai diversi settori di indagine scientifica e culturale e volta alla comprensione della genesi del 
progetto e dei suoi caratteri formali e figurali. La sua puntuale formazione culturale e scientifica, 
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l’approfondita conoscenza della materia e le sue doti di studioso garantiscono un contributo costante e 
rilevante all’attività didattica e di ricerca all’interno della Facoltà anche nelle applicazioni relative alla 
collaborazione con le altre facoltà italiane e con le strutture di gestione del territorio. 

Nel giudicare molto positivamente il complesso delle attività scientifiche e didattiche del Prof. Ettore 
Sessa si ritiene di potere esprimere il più sentito apprezzamento per le qualità di studioso e di docente e si 
ritiene che abbia pieno titolo per il passaggio a professore associato. 

In considerazione di quanto sopra esposto il Consiglio è pienamente favorevole per la conferma in ruolo 
del Prof. Ettore Sessa come Professore Associato 

Il Preside mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari e associati, approva all’unanimità. 

Rientra il Prof. Ettore Sessa. 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo dell’Arch. Valentina Acierno 
Esce l’Arch. Valentina Acierno. 

Il Preside informa il Consiglio che l’Arch. Valentina Acierno ha completato il triennio di servizio 
necessario per la conferma nel ruolo dei professori associati, e che pertanto occorre che il C. di F. esprima 
parere alla conferma nel ruolo. 

Legge quindi il medaglione redatto dal Prof. Arch. Giuseppe Leone. 

L’Arch. Valentina Acierno, è stata nominata ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare 
ICAR 14 – Composizione Architettonica e Urbana, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Palermo, immessa in ruolo con D.D. n.3679 del 30.12.2003, con decorrenza giuridica. In pari 
data con Decreto n.597 del 2.02.2004 è stata inserita tra il personale docente e ricercatore del 
Dipartimento di Rappresentazione dell’Università degli Studi di Palermo. 

Durante il periodo di prova (31.12.2003 - 30.12.2006), l’arch. Valentina Acierno ha dimostrato un 
notevole impegno rivelando un grande rigore e un’elevata attitudine per la ricerca scientifica. In 
particolare, la sua attività di studio ha compreso un’analisi approfondita di temi quali il confronto tra la 
tradizione costruttiva locale e quelle di altri paesi in ambito mediterraneo, la questione del rapporto tra il 
progetto, come momento inventivo, e la costruzione come momento esecutivo e quella delle ragioni che 
sostengono la scelta di un linguaggio regionale rispetto al fenomeno diffuso dell’internazionalizzazione 
del linguaggio dell’architettura.  

In particolare, nel triennio 2003-2006, l’arch. Acierno ha svolto la seguente attività di ricerca: 

- Ha partecipato alla ricerca finanziata con fondi ex 60% (fondi 2004) dal titolo La riconfigurazione 
sostenibile del paesaggio urbano: città e architettura sulla linea di costa siciliana (responsabile scientifico 
Prof. Giuseppe Leone);  

- Ha partecipato alla ricerca finanziata con fondi ex 60% (fondi 2004) dal titolo Luoghi della memoria nel 
paesaggio siciliano. Architettura, progetto, valorizzazione (responsabile scientifico Prof. Giovanni 
Francesco Tuzzolino); 

 - Ha partecipato al programma di ricerca relativo alla convenzione stipulata tra l’Istituto Agrario del 
Parco del Principe di Castelnuovo e il Dipartimento di Rappresentazione (coordinatore del progetto Prof. 
Giuseppe Leone) 2004; 

- Ha partecipato alla ricerca finanziata con fondi ex 60% (fondi 2005) dal titolo Differenti soglie: dal 
recinto dello spazio domestico ai nuovi confini urbani (responsabile scientifico Prof. Giovanni Francesco 
Tuzzolino);  

- Ha partecipato alla ricerca finanziata con fondi ex 60% (fondi 2005) dal titolo Concezione dello spazio 
dell’architettura tra presente, passato e innovazione come continuità dell’esperienza umana (responsabile 
scientifico Prof. Giuseppe Leone); 

- Ha partecipato alla ricerca finanziata con fondi PRIN (2005) dal titolo I nuovi paesaggi tra bio-
tecnologia ed estetizzazione: la riconfigurazione sostenibile dell’ambiente urbano e naturale nelle città del 
territorio siciliano (responsabile scientifico Prof. Giuseppe Leone); 
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- Ha partecipato al programma di ricerca dal titolo “Architettura e Comunicazione” (relativo alla richiesta 
di contributo per “progetti di cooperazione internazionale” tra l’Università di Palermo rappresentato dal 
sottoscritto quale richiedente e la School of Architecture and Planning di Washington nella persona del 
Prof. Stanley Hallet) (31.01.2005); 

L’attività didattica è in coerente continuità con la sua ricerca e con l’attività progettuale, sviluppando temi 
riferiti alla “sperimentazione personale” per lo sviluppo del proprio senso critico. Tra questi: 
l’osservazione critica, il rilievo e la rappresentazione di un luogo come forma selettiva e non solo 
restituiva per il progetto d’architettura, l’uso della Storia dell’architettura come “materia” da sintetizzare e 
rielaborare per il progetto, il Luogo quale “spazio” descrivibile come sistema di relazione tra le parti 
naturali e artificiali. Nei programmi di corso, inoltre, si può evincere una coerente scelta dell’area di 
lavoro rispetto ai temi di progetto proposti nonché un interessante e ben strutturato programma didattico 
che manifesta chiaramente una buona esperienza in questo senso. 

In dettaglio, nel triennio, sono stati svolti i seguenti corsi: 

- Modulo integrativo “Progetto senso e principi costruttivi dell’architettura” presso il Corso di Laurea 
RRR/A, nell’anno accademico 2003-2004; 

- Laboratorio I di Progettazione Architettonica presso il Corso di Laurea in Architettura (sede di 
Agrigento), nell’anno accademico 2004-2005; 

- Modulo integrativo “Elementi di Teoria dell’Architettura” presso il Corso di Laurea RRR/A, nell’anno 
accademico 2004-2005; 

- Laboratorio I di Progettazione Architettonica presso il Corso di Laurea in Architettura (Sede di 
Agrigento), nell’anno accademico 2005-2006; 

- Modulo integrativo “Elementi di Teoria dell’Architettura” presso il Corso di Laurea RRR/A, nell’anno 
accademico 2005-2006; 

- Laboratorio II di Progettazione Architettonica presso il Corso di Laurea RRR/A, nell’anno accademico 
2006-2007; 

- Laboratorio III di Progettazione Architettonica presso il Corso di Laurea in Architettura (sede di 
Agrigento), nell’anno accademico 2006-2007 (in corso di svolgimento). 

All’attività didattica all’interno di corsi universitari ha unito una interessante attività di docenza presso 
seminari, conferenze, workshop di progettazione tra cui: 

- Docente all’interno del 2° Seminario di Progettazione architettonica AmbienteNaturaArchitettura 
(Università degli studi di Palermo: Facoltà di Architettura e Facoltà di Ingegneria EdileArchitettura -
Regione Siciliana Azienda Regionale Foreste Demaniali) dal titolo “Architetture per l’accoglienza: 
progetti per la R.N.O. Monte Cammarata” (2005); 

- Docente all’interno del Workshop Internazionale di Progettazione architettonica Progetti per la 
sistemazione della costa urbana di Palermo (Università degli Studi di Palermo: Facoltà di Ingegneria 
EdileArchitettura, attività culturale e sociale studentesca); 

- Docente all’interno del 3° Seminario di Progettazione architettonica AmbienteNaturaArchitettura 
(Università degli studi di Palermo: Facoltà di Architettura e Facoltà di Ingegneria EdileArchitettura - 
Università degli Studi di Ferrara: Facoltà di Architettura) - dal titolo “Spazi di città – Spazi di natura” 
(2006); 

- Docente della Scuola Internazionale di Studi Avanzati Agrigento città del Mediterraneo: Architettura, 
Paesaggio Archeologia (Convenzione di Cooperazione Internazionale stipulata tra l’Università degli Studi 
di Palermo: Facoltà di Architettura e la University of Jordan); 

- Coordina la manifestazione Luce liquida e Introduce la conferenza degli architetti R.Flores, E.Prats 
(Università degli Studi di Palermo: Facoltà di Architettura) 

L’arch. Acierno, ha pubblicato un buon numero di testi e di saggi relativi alle tematiche sviluppate nelle 
ricerche svolte durante il triennio, riguardanti il progetto di architettura, tra cui: 

- Architettura in Catalogna. La Modernità moderata e il Realismo costruttivo, Ila Palma, Palermo 2006; 

- Progetto del sistema Parco Agrario Castelnuovo e Teatro di Verdura, (con O. Longo e M. E. Madonia), 
Libreria Dante Editrice, Palermo 2005. 
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- “Caratteri della natura, materie di progetto”, in G.F. Tuzzolino, A. Margagliotta: Architetture per 
l’accoglienza, Palermo (in corso di pubblicazione); 

- “Caratteri generali della tradizione architettonica catalana a partire dal fenomeno avanguardista”, in 
AA.VV.: Eksédra, Quaderni del Dipartimento di Rappresentazione, Edizioni Caracol, Palermo (in corso 
di pubblicazione); 

Inoltre, ha fatto parte della segreteria scientifica per la pubblicazione degli Atti del workshop “Topografia 
della forma della città”, stampata per conto della Libreria Dante Editrice nel marzo 2004, dimostrando 
una notevole capacità critica nella raccolta dei progetti e nell’organizzazione del materiale prodotto 
durante le giornate di studio.  

L’arch. Acierno è rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà di Architettura dal 2006. 
All’interno dell’attività di ricerca in seno al Dipartimento di Rappresentazione, cui afferisce, ha fatto 
parte della Commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca dal titolo “Misura e scala della città 
tra continuità mediterranea e risignificazione contemporanea nel luogo dell’approdo” (giugno 2004, 
responsabile il Prof G. Leone). In seno alla Commissione ha contribuito con lucidità alla valutazione 
scientifica dei titoli e alla determinazione dei criteri di valutazione. 

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l’arch. Valentina Acierno abbia pienamente soddisfatto le 
aspettative del Dipartimento di Rappresentazione cui afferisce e della Facoltà di Architettura in merito 
alla propria attività di ricerca e istituzionale e che quindi possa meritare un giudizio pienamente 
favorevole ai fini della conferma in ruolo.  

Il Preside mette ai voti la proposta della conferma in ruolo. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari, associati e ricercatori, approva all’unanimità. 

Rientra l’Arch. Valentina Acierno 

 

Oggetto: Atti per la conferma in ruolo dell’Arch. Fabrizio Avella 
Esce l’Arch. Fabrizio Avella. 

Il Preside informa il Consiglio che l’Arch. Fabrizio Avella ha completato il triennio di servizio necessario 
per la conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario, che pertanto occorre che il C. di F. esprima parere 
alla conferma nel ruolo. 

Legge quindi il medaglione redatto dal Prof. Nunzio Marsiglia. 

Durante il periodo di prova (05/01/2004-04/01/2007) l’arch. Fabrizio Avella ha svolto la sua attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Rappresentazione dell’Architettura dell’Università di Palermo con rigore 
critico ed applicazione, dimostrando buona attitudine all’espletamento delle sue funzioni di ricercatore. 

Particolarmente apprezzabile la partecipazione attiva alle ricerche condotte all’interno del Dipartimento di 
Rappresentazione. In questo ambito si segnala il contributo dato alla ricerca ex 40% 2003/2004 sul tema 
Metodologie innovative integrate per il rilevamento dell’architettura e dell’ambiente e per la sua 
rappresentazione (coord. nazionale: Prof. Arch. M. Docci. Responsabile U. O. L.: Prof. Ing. Michele 
Inzerillo): nell’ambito di tale ricerca ha affrontato problematiche relative all’acquisizione di dati metrici 
tramite scansione laser ed alla loro elaborazione, finalizzando la definizione dei relativi modelli digitali 
all’identificazione delle matrici geometriche e morfologiche dell’architettura. Gli esiti di tale lavoro sono 
confluiti nel contributo Processi di modellazione dato al saggio di Nunzio Marsiglia e Fabrizio Agnello: Il 
luogo del rito: Piazza Marina a Palermo, in: M. Docci (a cura di), Metodologie innovative integrate per il 
rilevamento dell’architettura e dell’ambiente,Gangemi editore, Roma 2005. 

Ha partecipato alla ricerca ex 60% Metodi per la generazione e l’interpretazione di modelli di superficie 
(Responsabile: Arch. Fabrizio Agnello). In tale ambito si è occupato di genesi geometrica di superfici 
complesse nelle architetture storiche, moderne e contemporanee, con particolare attenzione alle relazioni 
tra geometria e morfologia dell’architettura. Gli esiti di tale ricerca sono confluiti nel saggio Il Rilievo 
con tecniche innovative per l'analisi geometrica delle strutture voltate (con V. Favaloro, G. Lo Meo) in: 
AA.VV., Matteo Carnilivari-Pere Compte 1506-2006. Due maestri del gotico nel Mediterraneo, Edizioni 
Caracol, Palermo, 2006. 

L’esperienza maturata in questi lavori ha trovato applicazione nel workshop, di cui l’architetto Avella è 
stato uno dei promotori, dal titolo Tecniche integrate di rilevamento per l’analisi e la conoscenza dei beni 
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archeologici. Il tempio G di Selinunte, organizzato dal Dipartimento di Rappresentazione, in 
collaborazione con l’ Universitat Politecnica de Catalunya, EGA 1. Gli esiti di tale ricerca saranno 
presentati nel convegno internazionale E-ARCOM 07, Sistemi informativi per l’Architettura, che si terrà 
ad Ancona dal 17 al 19 maggio 2007. 

Le ricerche condotte nell’ambito del rilevamento e dell’elaborazione dei dati gli ha consentito di 
affrontare con particolare incisività la docenza del corso di Modellazione digitale tenuto nell’aprile del 
2004 nel Master di II livello in Tecniche innovative per il rilevamento e la rappresentazione dei beni 
culturali, di cui è stato uno dei promotori ed organizzatori. 

I suoi studi sulle tecniche di modellazione digitale sono anche orientati al settore del disegno industriale 
per determinare i processi di definizione della forma degli oggetti, nonché la comprensione delle relazioni 
tra progettazione e tecniche di modellazione informatica. Un interessante contributo è stato fornito nel 
Corso di Tutor d’Impresa per il settore Ceramico, in cui, su invito del centro Universitario di Bertinoro 
(Forlì), ha tenuto, nel marzo 2004, un incontro seminariale dal titolo Strumenti informatici per il Design e 
la Progettazione. 

Le ricerche relative alla rappresentazione informatica sono state altresì indirizzate alla modellazione del 
territorio e delle essenze arboree, confluendo in un significativo contributo disciplinare all’interno corso 
di Rilevamento e Rappresentazione Cartografica, svolto per il Master di II livello in Architettura dei 
Giardini e progettazione del Paesaggio (a. a. 2004/2005, 2005/2006) 

Le esperienze maturate nei vari settori confluiranno in un testo monografico dal titolo: Metodi e Tecniche 
di rappresentazione digitale, di prossima pubblicazione. 

L’Arch. Avella sviluppa inoltre ricerche personali nell’ambito delle tecniche di elaborazione di immagini 
digitali, occupandosi di temi relativi alla trasformazione e fotocomposizione di foto e disegni digitali; 
alcuni elaborati sono stati selezionati per la mostra La collettiva 3, La Sicilia connessa (Gibellina, Museo 
d’arte contemporanea, Enna, Palazzo Pollicarini – marzo 2005). 

Attualmente conduce ricerche sui metodi di rappresentazione informatica, nonché sui criteri di 
integrazione delle diverse tecniche digitali, con particolare attenzione alla finalità del disegno ed alle 
relazioni tra la rappresentazione ed il progetto di architettura. 

Relativamente a queste problematiche inerenti le metodologie di rappresentazione digitale ed alle 
implicazioni relative al disegno di architettura, al rilevamento ed al disegno industriale, si segnala il 
contributo Criteri di discretizzazione nella rappresentazione digitale, in Gambardella C., Martusciello S. 
(a cura di), Le vie dei mercanti. Disegno come topologia della mente, atti del Forum Internazionale di 
studi, Capri 6-7-8 giugno 2005. 

In questo ambito si è impegnato nella cura della sezione relativa alla rappresentazione digitale nella 
mostra Designare, Il disegno e le tecniche di rappresentazione raccontate attraverso l’esperienza della 
scuola palermitana, svoltasi presso la galleria EXPA di Palermo [20 maggio - 5 giugno 2005], di cui ha 
curato il catalogo, attualmente in corso di stampa. In questa pubblicazione ha dato un contributo con i 
saggi: La ricostruzione di uno spazio: la Chiesa di San Filippo Neri a Casale Monferrato di Guarino 
Guarini e Tecniche e criteri di rappresentazione tra misura, interpretazione e comunicazione. 

Si segnala in tal senso la continuità con gli studi che avevano portato alla pubblicazione La Chiesa di San 
Filippo Neri a Casale Monferrato in: Ikhnos, Analisi grafica e storia della rappresentazione, Lombardi 
editori, Siracusa, ottobre 2003. 

L’interesse verso il ruolo della rappresentazione come strumento di indagine dell’architettura è altresì 
riscontrabile nella monografia Casa Farnsworth di Mies van der Rohe. Interpretazione grafica, Aracne 
Editrice, Roma 2006. 

Nel 2006 L’Arch. Avella è stato promotore e curatore di una collana del Dipartimento, titolata 
EKSÉDRA, di Rappresentazione in cui confluiscono i saggi di studiosi nazionali ed internazionali su temi 
riguardanti l’architettura, l’urbanistica, il rilevamento, il disegno e la comunicazione visiva. All’interno 
del primo numero, in corso di stampa con la casa editrice Caracol di Palermo, ha redatto un articolo dal 
titolo Un complesso rapporto tra esterno ed interno: Il palazzo dei Congressi di Juan Navarro Baldeweg, 
frutto del lavoro di interpretazione grafica di un edificio realizzato a Salamanca negli anni ’90. 

La sua attività didattica (essendo vigente la norma legislativa relativa alla possibilità di incarichi di 
insegnamento anche per i ricercatori non confermati) è stata svolta con continuità presso la Facoltà di 
Architettura di Palermo. In particolare, nell’a. a. 2004/2005 e nell’a. a. 2005/2006 è stato incaricato per 



Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura – Presidenza  

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 091481598 – Email: presidenza@architettura.unipa.it 

Pagina 45 

supplenza del corso di Disegno e Rappresentazione Informatica presso il corso di laurea in Disegno 
Industriale della Facoltà di Architettura di Palermo, in continuità con il corso di Tecniche della 
rappresentazione informatica e disegno finalizzato al prodotto, tenuto a contratto nell’a. a. 2003-2004. 

Ha partecipato al Laboratorio di Sintesi Finale di Progettazione del Paesaggio (prof. Arch. M. Aprile) 
quale titolare del modulo Rappresentare il paesaggio (costruzione di modelli di simulazione e sistemi di 
rappresentazione). 

Ha tenuto inoltre il Corso di Tecniche di Rappresentazione dell’Architettura presso il corso di laurea in 
Architettura di Agrigento negli a. a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. Presso lo stesso corso di laurea è 
stato anche relatore della tesi Edifici residenziali di Richard Meier, metodi e tecniche di rappresentazione, 
finalizzati all’analisi delle logiche compositive, discussa da Bernardo Augello il 16/11/2006 e valutata 
dalla commissione con 110/110 con lode. 

L’attività didattica dell’Arch. Fabrizio Avella è stata svolta con estrema coerenza con la ricerca, 
dimostrando capacità di approfondita riflessione e correttezza metodologica sugli ambiti disciplinari 
affrontati: in particolar modo si sottolinea l’efficacia dell’attività d’insegnamento su temi inerenti gli 
aspetti dei metodi e delle tecniche di rappresentazione informatica, sul disegno come strumento di analisi 
e di conoscenza, sui criteri di rappresentazione dell’esistente e sulle relazioni tra rappresentazione e 
progetto. 

In considerazione di quanto sopra esposto si esprime il parere che il dott. Fabrizio Avella, nel periodo in 
esame, abbia espletato in modo esemplare i compiti derivatigli dal suo ruolo di Ricercatore e che pertanto 
meriti pienamente di essere confermato in tale ruolo.  

Il Preside mette ai voti la proposta della conferma in ruolo. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari, associati e ricercatori, approva all’unanimità. 

Rientra l’Arch. Fabrizio Avella 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per incarico didattico Prof. Marco Picone 
Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del prof. Marco Picone, il quale chiede 
l’autorizzazione a poter effettuare n. 30 ore di didattica per il modulo di “Cartografia e GIS” e n. 30 ore di 
didattica per il modulo di “Geografia umana” nell’ambito del Corso Abilitante ex. l. 143/2004 dell’A.A. 
2006/07. L’impegno di tale attività didattica non lederà le normali esigenze accademiche. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Chiamata diretta a Professore Associato di II fascia della 
studiosa Letizia Montalbano ai sensi dell’art. 1 comma 9, 
legge 230/2005 e dell’art. 5 DM 207/2006 del 28.03.2006 

In riferimento all’oggetto il Preside il illustra il D.M. 28.03.2006 n. 207, relativo al Fondo di 
finanziamento ordinario (FFO) delle Università che nell`art. 5 che prevede: „Chiamata dirette nei ruoli di 
docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all`estero, € 3.000.000 vengono destinati per la 
copertura, in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente esercizio, di chiamate dirette, 
con esclusione di quelle per chiara fama, di cui all`art. 1 comma 9 della Legge 230/2005. Gli interventi di 
cofinanziamento avranno effetto per il corrente esercizio dalla data di effettiva entrata in servizio del 
personale interessato e saranno integrati nei successivi fino alla concorrenza del 95% dei costi iniziali 
delle qualifiche corrispondenti “ed anche in relazione alla legge 230 del 04.11.2005, dove in particolare 
nell`art. 1 comma 9 è previsto:“Nell’ambito delle relative disponibilita` di bilancio, le Universtità previa 
attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di 
una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario o associato mediante 
chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all`estero una 
idoneità accademica di pari livello.[...] A tale fine le Universita´ formulano specifiche proposte al 
Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca che, previo parere del Consiglio universitario 
nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina. 

Il Preside riscontra che agli atti qui allegati (Curriculum Vitae; Attestato della vicepreside della Tecnische 
Fachochschule Berlin -University of Applied Sciences, Fachbereich IV - Architektur und Gebaude 
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Technik (Dipartimento di Architettura), da cui si evince che la studiosa è stata impegnata presso quella 
Università nel periodo 2001-2007 ricoprendo ruolo e mansioni analoghe a quelle di professore associato, 
corrispondente al profilo richiesto; Attestato di collaborazione scientifica presso la Karl-Franzens-
Universität Graz) la studiosa Letizia Montalbano ha i requisiti previsti dalla legislazione sopra citata, in 
quanto impegnata in attività didattica e di ricerca in varie forme e in maniera continuativa dal 2000 a 
Berlino, dove ancora proseguono sue diverse attività di ricerca nell’ambito del programma “Recupero 
urbano a Berlino dopo la riunificazione”, presso l’Architektur und Gebaude Technik (Dipartimento di 
Architettura) della Tecnische Fachochschule Berlin. 

Si sottolinea che la studiosa Letizia MONTALBANO ha svolto attività didattica nell’ambito dell’area 
disciplinare Sociologia dell’ambiente e del territorio (s.s.d. SPS/10) a Berlino, dove ha insegnato in 
maniera continuativa dal 2001 al 2007 presso la Tecnische Fachochschule Berlin -University of Applied 
Sciences, Fachbereich IV- Architektur und Gebaude Technik (Dipartimento di Architettura) con qualifica 
analoga a quella di professore associato. 

Ella, inoltre, a partire dal 1986, ha svolto l’incarico d’insegnamento sul tema “Projektbezogener 
Italienischkurs für Raumplaner” per il Dipartimento di Pianificazione Regionale ed Urbana 
dell’Università di Dortmund (Institut für Stadt-und Regionalplanung Universität Dortmund) e l’attività di 
ricerca sul tema “Venedig und die neue Technologie” presso il Dipartimento di Pianificazione Regionale 
ed Urbana dell’Università di Dortmund, diretta dalla prof.ssa Ursula von Petz;  

Dall’a.a. 1993-1994 all’a.a. 1996-1997 ha svolto l’incarico d’insegnamento presso il Dipartimento di 
Romanistica dell’Università di Duisburg: “Italienisch im Hauptstudium der Wirtschaftswissenschaften, 
Sozialwissenschaften, Naturwissenschaaften und Ingenieurwissenschaften”; 

Nel 1995 ha svolto il corso dal titolo: “Scenari europei di nuova occupazione tra Libro bianco ed 
economia informale” per il progetto binazionale BIPRO: Formazione professionale per la gioventù 
italiana a cura del Bundes-ministerium für Arbeit und Sozialordnung, del Ministero del lavoro e della 
Previdenza Sociale, Bundesanstalt für Arbeit, dell’Institut der deutschen Wirtschaft Köln e dell’Ente di 
formazione professionale EINAIP di Stoccarda; 

Nel 2006 cura l’organizzazione, la direzione e il coordinamento scientifico delle giornate di studio 
internazionali sulla Transculturalità di Palermo, nell’ambito del progetto EQUAL, RAA (Regional Office 
of Migrant Children and Youngters), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Nordreno – 
Westfalia e della Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Palermo; 

Nel 2006 ha svolto l’incarico d’insegnamento nel Master di II livello “Turismo Relazionale Integrato e 
Pianificazione Territoriale”della Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo e della Faculty of 
Turism and Managemet of Helwan; 

Nello stesso anno, presso il Dipartimento di Romanistica dell’Università di Graz, ha svolto l’incarico di 
consulente e coordinatrice delle Università (Palermo, Catania, Bologna) e degli Enti (Regione Sicilia) 
partecipanti al Convegno Internazionale “Pirandello e l’Identità Europea”. 

La studiosa Letizia MONTALBANO si è laureata nel 1985 in Scienze Politiche - indirizzo politico-
sociale - presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Bologna, con una tesi 
sperimentale in Pianificazione ed Organizzazione Territoriale dal titolo “Dalla cooperazione alla 
comunità”, relatore Professor Carlo Doglio, correlatore Prof. Arch. Raffaele Mazzanti. 

Nel 1986 svolge un Corso di formazione presso l’“Adolf Grimme Institut” (Fondazione di studio e ricerca 
sui media) di Marl (Repubblica Federale Tedesca), finalizzato alla realizzazione di un progetto-pilota per 
il Westdeutscher Rundfunk WDR di Köln (3 rete radio-televisiva della RFT) atto a favorire l’inserimento 
politico-culturale delle minoranze etniche. 

Dall’a.a. 1983-1984 inizia la collaborazione con il prof. Carlo Doglio, presso la cattedra di Pianificazione 
ed Organizzazione Territoriale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Bologna, 
organizzando e conducendo il ciclo di seminari sul tema “Le esperienze dei nuovi movimenti 
cooperativi”.  

La collaborazione continua, negli anni seguenti, attraverso la Progettazione e la realizzazione della ricerca 
socio-economica preliminare al Piano di risanamento e recupero dei centri storici di Ibla-Ragusa (ricerca 
svolta per conto del dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna). A questa ricerca si affianca 
quella socio-economica preliminare al piano di recupero di Erice Vetta, su incarico del Comune di Erice 
per conto del Dipartimento di Sociologia dell’Università degli studi di Bologna. 
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Nel 1986, in collaborazione con l’Istituto Universitario di Architettura dell’Università degli studi di 
Venezia, presso il Dipartimento di Pianificazione Regionale ed Urbana dell’Università di Dortmund, con 
la prof.ssa Ursula von Petz, svolge la ricerca “Venedig und die neue Technologie”.  

Nello stesso anno riceve l’incarico d’insegnamento sul tema “Projektbezogener Italienischkurs für 
Raumplaner” per il Dipartimento di Pianificazione Regionale ed Urbana dell’Università di Dortmund 
(Institut für Stadt-und Regionalplanung Universität Dortmund).  

Dal 1993 al 1997 svolge l’incarico d’insegnamento presso il Dipartimento di Romanistica dell’Università 
di Duisburg:“Italienisch im Hauptstudium der Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, 
Naturwissenschaaften und Ingenieurwissenschaften”. 

Nel 1995 svolge il corso “Scenari europei di nuova occupazione tra Libro bianco ed economia informale” 
per il progetto binazionale BIPRO a cura del Bundes-ministerium für Arbeit und Sozialordnung, del 
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, Bundesanstalt für Arbeit, dell’Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln e dell’Ente di formazione professionale EINAIP di Stoccarda. 

Nell’a.a. 1995 - 1996 svolge l’incarico d’insegnamento per il corso integrativo “La crisi del 
Funzionalismo e le nuove forme dell’abitare” per il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura 
dell’Università degli studi di Palermo, presso la cattedra di Urbanistica tenuta dal prof. Nicola Giuliano 
Leone. Per lo stesso dipartimento conduce il seminario “Abitare in Europa: nuovi spazi per la città”. 

Dall’a.a. 1998 al 2006 svolge attività di docenza presso la Facoltà di Architettura di Palermo dove ha 
insegnato: “Sociologia delle Comunità Locali” all’interno del Laboratorio di Sintesi finale di 
Pianificazione urbana e territoriale tenuto dalla prof. Carla Quartarone; “Sociologia delle Migrazioni” 
all’interno del Laboratorio di Progettazione Architettonica IV tenuto dal prof. Pasquale Culotta; 
Sociologia” per il Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale; “Metodologia 
della ricerca sociologica” per il Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale; 
“Sociologia dell’Ambiente “per il Corso di Laurea in Architettura di Palermo. 

Nel 2006 svolge l’incarico d’insegnamento nel Master di II livello “Turismo Relazionale Integrato e 
Pianificazione Territoriale“ della Facoltà di Architettura delle Università di Palermo e della Faculty of 
Turism and Managemet of Helwan. 

I risultati delle sue attività didattiche e i risultati delle sue ricerche (entrambi svolti nell’area della 
sociologia urbana) sono stati oggetto di seminari internazionali, sono stati pubblicati e comunicati in 
occasione di numerosi convegni, colloqui, conferenze nazionali e internazionali, come appare dal 
Curriculum vitæ allegato. 

Il profilo della studiosa Letizia MONTALBANO appare dunque di ottimo livello, rilevante sia dal punto 
di vista accademico che di ricerca, ove essa ha individuato ambiti di indagine che vertono principalmente 
su temi riguardanti la sociologia e l’ambiente, il fenomeno delle migrazioni internazionali (collabora alla 
Ricerca ex 60 % “Mutamenti nelle strutture delle forme urbane del territorio di Palermo indotte dalle 
migrazioni internazionali”) e, più recentemente la città dei bambini (per la quale, tra l’altro, ha ricevuto 
nel 2003 il Premio internazionale AESOP (Association of European Schools of Planning). Questi temi, 
inoltre, sono stati sviluppati nell’ambito di numerosi seminari tra i quali “Dal paesaggio al territorio“, 
Giornate di studio in onore di Carlo Doglio, tenutosi presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli studi di Palermo (2005); e La Transculturalità di Palermo, nell’ambito del progetto EQUAL, RAA 
(Regional Office of Migrant Children and Youngters), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
Nordreno – Westfalia e della Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Palermo.  

 Rispetto alle tematiche di ricerca, la studiosa ha assunto posizioni innovative e di rilievo, elaborando 
materiali di grande qualità e originalità. Tale profilo è ulteriormente qualificato dalla passione e dallo 
spirito costruttivo con cui la studiosa ha svolto e svolge tutte le sue numerose attività. A ciò si aggiunge la 
notevole capacità organizzativa e la spiccata attitudine all’ideazione di forme originali di ricerca e di 
elaborazione didattica unita alla capacità di avviare legami saldi e produttivi con istituzioni universitarie e 
di alto profilo nella ricerca all’estero, in particolare in Germania.  

Sulla base di tale profilo, la studiosa Letizia MONTALBANO appare adatta a ricoprire una posizione di 
professore associato e sembra essere eleggibile per una chiamata diretta ai sensi dei citati art 5 DM 
207/2006 del 28.03.2006 e art.1 comma 9, legge 230/2005. In base al profilo della studiosa Letizia 
MONTALBANO, il raggruppamento cui tale chiamata si rivolge è Sociologia dell’ambiente e del 
territorio (s.s.d. SPS/10) 
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Il Preside evidenzia l’alta qualificazione scientifica della studiosa Letizia MONTALBANO, sottolineando 
i significativi contributi anche in ambito internazionale, come evidenziato la lettera di presentazione della 
Prof. Mara Pinardi (vicepreside della Tecnische Fachochschule Berlin - University of Applied Sciences, 
Fachbereich IV – Architektur und Gebaude Technik), da lui ricevuta. 

Si svolge estesa e approfondita discussione, nel corso della quale il Consiglio mostra unanime 
apprezzamento per le capacità della candidata, il suo profilo e il lavoro da essa svolto, riconoscendone 
l’ampia qualificazione e sottolineando la valenza internazionale del suo profilo, come attestato dal suo 
curriculum vitae. 

Il Preside, tenuto conto di tutte le considerazioni sovra esposte e della documentazione relativa alla 
studiosa Letizia MONTALBANO, con specifico riferimento al ruolo di Professore associato, da essa 
conseguito nell’AA 2001-2007 e in ragione del quale ha svolto a partire dallo stesso anno attività 
didattica a Berlino, presso la Tecnische Fachochschule Berlin - University of Applied Sciences, 
Fachbereich IV – Architektur und Gebaude Technik mette a votazione la proposta di richiesta di un posto 
di ruolo di II fascia per la studiosa Letizia MONTALBANO nel settore disciplinare Sociologia 
dell’ambiente e del territorio (s.s.d. SPS/10), ai sensi dell’art.1 comma 9, legge 230/2005 e dell’art 5 DM 
207/2006 del 28.03.2006, con la clausola della condizione dell’avvenuto co-finanziamento previsto alla 
concorrenza del 95% dei costi iniziali della qualifica corrispondente e con l’impegno da parte della 
Facoltà del restante 5%; fatta salva la possibilità di far gravare tale 5% sui fondi regionali previsti a 
sostegno delle politiche universitarie che – come per le precedenti chiamate – cresce a 0,20 punti organico 
per garantire la progressione di carriera a regime. 

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità. 

 

Letto e approvato  

La seduta è tolta alle ore 12.30 

 

Il Segretario Il Presidente 

Prof. Vincenzo Melluso Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 21 FEBBRAIO 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Airoldi, M. Argentino, T. 
Cannarozzo, M. Carta, A. Casamento, G. Gangemi, F. Giambanco, G. Guerrera, G. La Monica, T. La 
Rocca, G.Leone, N.G.Leone, F. Lo Piccolo, A. Milone ,V. Melluso, M.R. Nobile, M. Panzarella, I. 
Pinzello, C. Quartarone, M.C.Ruggieri, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, S. Alterio, G. Bazan, E. Baldi , M. Beccali ,S. Benfratello, F. 
Cannone D. Caponetti, F. Corriere, A. Cottone, G. Cuccia, E. Di Natale, R. Frasca, M. L. Germanà, M. 
Guastella, V. Marraffa, M. T. Marsala, E. Palazzotto, S. Piazza, A. Sarro, A. Sciascia, G. F. Tuzzolino, 
M. I. Vesco, G. Vitale. 

I RICERCATORI : V. Acierno, F. Agnello, E.W. Angelico, A. Badami, G. Bonafede, F. De Simone, M.S 
Di Fede, M.R. Ferrara, T. Firrone, M. Leone, G.B. Magazzù, A. Mamì, Manuela Milone, G. Napoli, 
M.Picone, R. Prescia F.Scaduto, R.Scaduto, F. Trapani, G.Ventimiglia, R.M.Vitrano, M. Zito. 

GLI STUDENTI: Di Cara Roberto,Galati Tardanico Carmelo,Sposito Vittorio. 

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M.V. Arizzi  

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Aprile, G. Carta, R. Collovà, 
Daverio Philippe, G. De Giovanni, M.L. Di Piazza, M Giuffrè (giust.), A. Lauritano (giust), I. Lima, T. 
Panzeca, G. Pasca, R. Zappulla . 

PROFESSORI ASSOCIATI : L. Caracciolo, L. Gargagliano , G. Isgrò (giust.), P. Marescalchi (giust.), N. 
Marsiglia, P. Midulla (giust), L. Palizzolo , S. Piazza, R. Scaffaro, M. Sbacchi, E. Sessa (giust), F. 
Terranova,  

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti, O. Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino 

I RICERCATORI: , F. Avella, V. Baiamonte, A.Cangelosi , R. Cedrini, L.Crimi, P.Di Leo,G.Girgenti ,M. 
Lo Bianco (giust.), Mario Milone (giust.), A.Porrello,F.Schilleci, (giust.), F.Schiavo, C. Sposito, V.M. 
Trapani. 

GLI STUDENTI:, Agrò, A. Albanese, S. Bonasoro, R. Di Cara, F. Fiorino, C. Galati, A.G. Giannone, F. 
Gioia, R. K. Khalil, F. La Longa, A. Mauceri, S. Pullara, G.M. Serio, Sposito V., F. Tufaro. 

PERSONALE NON DOCENTE: C. Lembo (giust), P.Rizzo  

Constatato il raggiungimento del numero legale il Preside prof. Nicola Giuliano Leone dichiara aperta la 
seduta alle ore 10.30 e nomina segretario verbalizzante pro tempore il prof. ordinario più giovane in 
nomina, il prof. Vincenzo Melluso, 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Vincenzo Melluso  
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Il Preside riferisce su quanto emerso in Senato Accademico relativamente ai prossimi concorsi per 
professori ordinari, associati e ricercatori e descrive alcuni possibili scenari che dovranno essere discussi 
all’interno di una riunione di carattere programmatico della Giunta. Le ipotesi di programmazione 
dovranno tenere conto degli orientamenti indicati dal Ministero a livello nazionale e del budget assegnato 
ad ogni singola Facoltà dall’Ateneo. 

Interviene la prof.ssa Teresa Cannarozzo evidenziando la necessità di tenere conto nella programmazione 
delle indicazioni fatte dai Dipartimenti, le modalità previste dalla legge per il rientro dei “cervelli”ed alle 
disponibilità legate ai pensionamenti. 

Il Preside comunica che fornirà prossimamente le indicazioni elaborate dalla dott.ssa Piazza in merito alle 
disponibilità finanziare e propone la data del 7 marzo p.v. per la prossima riunione della Giunta. 

Giornata di studi “Agricoltura e città” 

Il Preside fornisce indicazioni sull’iniziativa e sul programma dei lavori. 

Bando per borse a favore di giovani ricercatori indiani; Bando VINCI 2007 

Il Preside comunica l’avvenuta pubblicazione del Bando, di cui è promotore il Dipartimento delle 
Politiche Comunitarie e Internazionali dell’Università di Palermo, descrivendo i contenuti principali e la 
data di scadenza. 

Circolare n.3424 del 17/01/2006 – Chiarimenti 

Il Preside da lettura della nota pervenuta dal Dipartimento Risorse Umane dell’Ateneo in merito alla 
Circolare. Sulla questione chiedono di intervenire: 

il prof. Cesare Ajroldi evidenzia che oltre ad effettuare gli adempimenti burocratici previsti dalla stessa 
Circolare è necessario riconoscere una aliquota dei compensi al Dipartimento di afferenza; 

il prof. Marcello Panzarella evidenzia che in questi anni, in merito ai contenuti della Circolare, vi è stata 
una forte ideologizzazione del tema senza avere la necessaria attenzione al merito delle questioni, 
mortificando e pregiudicando spesso la possibilità, per alcune aree disciplinari, del necessario 
avanzamento in termini di ricerca e di verifica sul campo delle tematiche scientifiche; 

la prof.ssa Teresa Cannarozzo evidenzia che la condizione attuale è frutto di una sorta di capestro 
legislativo che ha favorito di fatto la costituzione organismi, come le società di ingegneria, che hanno 
come carattere distintivo il profilo economico. Sollecita altresì ad una sensibilizzazione degli Ordini 
Professionali ad unapresa di consapevolezza ed auspica ad un cambio di orientamento normativo. 

Programma Leonardo da Vinci – II fase 

Il Preside da lettura della nota inviata dall’ARCES Colegio Universitario attraverso la quale si sollecita di 
deliberare a favore dell’iniziaiva. Il Consiglio, dopo avere avuto indicazioni sui contenuti e le modalità 
dell’iniziativa approva l’assegnazione del patrocinio. 

Viaggio nel mondo dei diritti 

Il Preside fornisce indicazioni sui contenuti e sul programma dell’iniziativa promossa dall’Associazione 
Culturale Nuovo Umanesimo aderente all’UNICEF. 

 

Oggetto: Elezioni studenti in Consiglio di Facoltà. 
Il Preside, dopo aver verificata l’adeguata presenza degli studenti all’interno del Consiglio, passa la 
parola alla prof.ssa Maria Clara Ruggeri la quale descrive le modalità individuate per dare corso allo 
svolgimento delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti all’interno del Consiglio di 
Facoltà. 

Il Preside fornisce ulteriori precisazioni sulle modalità da seguire per la composizione delle liste ed inoltre 
la prof.ssa Ruggeri comunica la composizione delle commissioni elettorali e le date delle votazioni. 

La composizione delle commissioni elettorali risultano così composte: 
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La commissione elettorale per la sede di Palermo, viale delle Scienze, edifico 14, è formata dal prof. 
Maria Clara Ruggieri (Presidente) e dai proff. Giovanni Isgrò, Francesco Tuzzolino, Francesco Maggio e 
Filippo Schilleci. 

La commissione elettorale per la sede di Palermo, via Maqueda 175, è formata dal prof. Franco Tomaselli 
(Presidente) e dai proff. Ernesto Di Natale, Rosario Scaduto, Marinella Ferrara e Gaspare Ventimiglia. 

La commissione elettorale per la sede di Agrigento, sede del Polo Universitario (contrada Calcarelli), è 
formata dal prof. Francesco Giambanco (Presidente) e dai proff. Angelo Milone, Salvatore Benfratello, 
Valeria Marraffa, Teresa Alessia Cilona. 

Le date in cui le elezioni si effettueranno sono state stabilite per il 27 e 28 Marzo 2007. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Programmazione didattica 2006/2007. Espletamento bando di 
concorso del 24 gennaio 2007. 

Il Preside riguardo il punto programmazione didattica a.a. 2006/07 dà la parola ai Segretari e Presidenti 
dei CdL che intervengono per riferire sull’espletamento del bando di concorso del 24 gennaio 2007. 

CdL in SIT 

Quindi il Preside dà la parola al Presidente del CdL in SIT, Prof. B. Villa, che riferisce sull’affidamento 
dell’insegnamento di Qualità e Cultura d’Impresa, ING-IND/35, 3°anno, CFU 4, con riferimento al bando 
di concorso del 24 Gennaio 2007 con scadenza 20/02/07.  

Ha presentato domanda l’ing. Giuseppe Aiello, ricercatore afferente al Dipartimento di Tecnologia 
Meccanica, Produzione ed Ingegneria Gestionale, Facoltà di Ingegneria, che allega alla domanda copia 
del curriculum. 

La Commissione, dopo avere esaminato il curriculum ed i titoli presentati, propone di affidare 
l’insegnamento per contratto all’ing. Giuseppe Aiello.  

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità. 

C. di L. Specialistica in EPP classe 3 

Quindi il Preside dà la parola alla coordinatrice del CdL in EPP/s, Prof. I Pinzello, che riferisce sugli 
affidamenti dei seguenti insegnamenti: 

1° ANNO 

Zooecologia e Biodiversità, 50 ore (CFU 3 – AGR/11) 

I cui contenuti riguardano: Zoogeografia ed ecologia animale. Fondamenti sul concetto di biodiversità e 
possibilità di gestione degli ecosistemi. 

Ha presentato domanda Gabriella Lo Verde 

La Giunta, valutato il curriculum formativo ed esaminato il programma, chiede che l’insegnamento venga 
affidato per supplenza alla dott.ssa Gabriella Lo Verde ricercatore confermato AGR/11. 

Botanica sistematica, 50 ore (CFU 4 – BIO/02) 

I cui contenuti riguardano: Biodiversità vegetale, biologia e tassonomia delle piante terrestri. 

Ha presentato domanda il prof. Rosario Schicchi. 

La Giunta, valutato il curriculum formativo ed esaminato il programma, chiede che l’insegnamento venga 
affidato per supplenza al prof. Rosario Schicchi Prof. Straordinario BIO/02. 

2° ANNO 

Gestione dei sistemi forestali, 50 ore (CFU 4 - AGR/05) 

I cui contenuti riguardano: La pianificazione e la gestione ecologica del territorio. Definizione dei criteri e 
modalità per la gestione e la pianificazione del territorio agroforestale. Analisi del territorio agroforestale 
e metodologie per la pianificazione territoriale. Analisi degli aspetti legislativi nazionali e regionali 
relativi alla pianificazione del territorio agroforestale e del ruolo svolto dagli enti territoriali. 
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Ha presentato domanda Sebastiano Cullotta. 

La Giunta, valutato il curriculum formativo ed esaminato il programma, chiede che l’insegnamento venga 
affidato per contratto al Dott. Sebastiano Cullotta assegnista di ricerca. 

Sistemi e paesaggi agrari, 50 ore (CFU 4 - AGR/03) 

I cui contenuti riguardano: Sistemi agrari e paesaggi dell’agricoltura mediterranea. Conoscenza della 
evoluzione storica dei paesaggi agrari mediterranei, dei principali caratteri agronomici e paesaggistici, del 
ruolo svolto all’interno dell’ecotessuto paesistico seguendo l’approccio metodologico proprio della 
Landscape Ecology. 

Ha presentato domanda Prof. Giuseppe Barbera. 

La Giunta, valutato il curriculum formativo ed esaminato il programma, chiede che l’insegnamento venga 
affidato per supplenza al prof. Giuseppe Barbera Prof Ordinario AGR/03. 

Pedologia, 50 ore (CFU 4 – AGR/14) 

I cui contenuti riguardano: Tecnica di valutazione del suolo. 

Ha presentato domanda il prof. Carmelo Dazzi. 

La Giunta, valutato il curriculum formativo ed esaminato il programma, chiede che l’insegnamento venga 
affidato per supplenza al prof. Carmelo Dazzi Prof. Ordinario AGR/14. 

CdL in Ptua/7 

Quindi il Preside dà la parola al coordinatore del CdL in Ptua/7 Prof. M. Carta, che riferisce sugli 
affidamenti dei seguenti insegnamenti: 

Gestione dei processi decisionali nella pianificazione urbana (ING-IND/16, 3 cfu) 

I cui contenuti riguardano: l’introduzione ai principi e ai metodi di controllo dei processi di pianificazione 
urbana e territoriale 

Ha presentato domanda l’Ing.Giuseppe Aiello. 

La Giunta, valutato il curriculum formativo ed esaminato il programma, chiede che l’insegnamento venga 
affidato per supplenza all’ing. Giuseppe Aiello ricercatore ING/17. 

C. di L. Specialistica in PTUA /54 

1° ANNO 

Diritto Amministrativo II ((IUS/10) – 50 ore – CFU 4 

I cui contenuti riguardano: 

Diritto e legislazione dei beni culturali e dell'ambiente. Il Nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio 
e la Convenzione Europea del Paesaggio. 

Ha presentato domanda l’Ing.Sergio Alessandro. 

La Giunta, valutato il curriculum formativo ed esaminato il programma, chiede che l’insegnamento venga 
affidato per contratto all’ing. Sergio Alessandro .  

Il consiglio ha chiesto il parere al docente d’Area e quindi si decide di affidare l’istruttoria al prof. Mario 
Milone docente strutturato nella Facoltà di Architettura di Diritto Amministrativo. 

.Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità 

CdL in RRRA PA 

Il Preside dà la parola al Presidente del Corso, Prof. T. Cannarozzo, che riferisce riguardo l’espletamento 
dell’insegnamento di  

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (ICAR/17) – 6 CFU 

I cui contenuti riguardano:  

Classificazione delle forme geometriche, enti impropri, birapporto, polarità, involuzione, prospettività, 
corrispondenze omografiche, proiezioni bicentrali: caso generale e casi particolari delle corrispondenze 
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omologiche; problemi metrici, relazione di posizione e appartenenza in proiezioni ortogonali, centrali e 
assonom. Problemi relativi. Alla rappresentazione di volte e cupole: rappresentazione delle superfici. 

Hanno presentato domanda gli Arch. Giuseppe Verde e Anna Maria Moscardini. La commissione sulla 
base dell’esame delle domande,dei curricula propone l’insegnamento venga assegnato all’arch. Giuseppe 
Verde. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

CdL in Architettura 4/s PA 

Storia della critica e della letteratura architettonica (ICAR/18) – 6 CFU 

I cui contenuti riguardano: lo studio della letteratura architettonica che ha maggiormente contribuito alla 
maturazione di una coscienza critica del fare architettura, con particolare riferimento all’ambito siciliano 
tra l’800 e il 900. 

Hanno presentato domanda il Dott. Raimondo Piazza e Antonio Belvedere. Esaminati i curricula e i 
programmi la commissione ha affidato l’insegnamento al Dott. Raimondo Piazza. 

Il Preside comunica il ritiro della domanda di supplenza del prof. Giuseppe Gangemi per gli insegnamenti 
di Geografia urbana e regionale e di Sociologia dell’ambiente , pertanto l’insegnamento di Geografia 
urbana e regionale viene attribuito alla Dott. ssa Angela Alaimo e l’insegnamento di Sociologia 
dell’ambiente viene attribuito al prof Simone Lucido  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside comunica le varie attribuzioni secondo le indicazioni allegate fornite dai C.L. sospendendo, su 
sollecitazione del prof. Giuseppe Gangemi, solo quella relativa al Corso di Diritto Amministrativo per la 
quale attribuzione si decide di affidare l’istruttoria al prof. Mario Milone. 

Il Consiglio approva con sei astenuti. 

 

Corso di Laurea in Disegno Industriale classe 42 

Il Preside da la parola al Presidente del CdL Michele Argentino il quale comunica che è pervenuta la 
rinuncia del prof. G. Marrone alla supplenza relativa all’insegnamento di Semiotica, per sopravvenuti 
importanti impegni, quindi si propone di mettere a bando l’insegnamento: 

Semiotica (M-FIL/04 ) 5 cfu 50 ore  

La percezione di una forma come un tutto organizzato è connessa alla presenza di schemi di riferimento 
che presentano aspetti biologici, culturali e disciplinari. Il corso discute le modalità attraverso le quali una 
forma viene percepita con riferimento agli artefatti artistici e agli artefatti progettuali. In particolare 
introduce all’uso della semiotica nell’applicazione concreta all’analisi degli oggetti di design con 
particolare attenzione alla sensorialità, alle basi corporee dei valori, alle qualità non soltanto visive dei 
testi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008. Attivazione dei 
Corsi di laurea della Facoltà, determinazione del numero 
programmato dei corsi di laurea della Facoltà. 

Il Preside evidenzia la necessità di avviare la discussione sulla Programmazione 2007/2008, ricordando la 
necessità di fare riferimento agli orientamenti dettati a livello ministeriale per quanto riguarda in 
particolare alle quote di accesso per l’ammissione degli studenti ai vari C.L. 

Il Preside evidenzia inoltre una serie di anomalie legate al rapporto studenti/docenti (numerosità) che 
dovranno essere necessariamente superate. Invita tutti ad una riflessione comune intorno a questo aspetto. 
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Interviene la prof.ssa Teresa La Rocca evidenziando la volontà di sdoppiare il C.L. 4/S quinquennale, 
temporeggiando però fino all’approvazione della legge 270. 

Interviene Carmelo Galati, rappresentante degli studenti, ricordando i dati statistici forniti dall’Ateneo che 
indicano un decremento della presenza degli studenti dal 4% al 2% e sollecita una politica di 
programmazione che tenga conto sempre più delle istanze dettate dalla realtà territoriale. 

Interviene il prof. Giuseppe Gangemi che, approvando le considerazioni di Galati, evidenzia alcune 
incongruenze nei contenuti dei test d’ingresso e sollecita l’annullamento del numero programmato. 

Interviene il prof. Marcello Panzanella che evidenzia la necessità ed il valore strategico dell’attuale 
numero programmato, frutto di verifiche e analisi accurate negli anni passati, e sollecita a verificare con 
grande attenzione e rigore qualsiasi altra ipotesi tenendo comunque conto delle reali e non strumentali 
necessità del territorio. 

Interviene il prof. Francesco Giambanco sollecitando la partecipazione di alcuni giovani laureati della 
Facoltà ad intervenire alla prossima Conferenza sulla didattica per raccogliere le loro valutazioni in 
merito al loro inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Oggetto: Richiesta discarico beni Facoltà 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per attività di docenza della prof. Angela 
Badami 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della prof. Angela Badami la quale chiede, di 
essere autorizzata a svolgere n. 4 giornate di docenza assegnatele ad integrazione dell’incarico già svolto 
presso il CRESM di Gibellina nell’ambito delle attività didattiche previste dal Progetto Beni Culturali e 
sviluppo locale. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per attività di docenza del prof. Marco 
Beccali 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del Prof Marco Beccali il quale richiede 
autorizzazione a svolgere un seminario della durata di 8 ore nell’ambito del “Corso per “Certificatori 
energetici” organizzato dal Kyoto Club a Ragusa in data 22 Febbraio. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per attività di docenza della prof. 
Antonella Cangelosi 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della prof. Antonella Cangelosi la quale chiede il 
nulla osta allo svolgimento della supplenza per l’insegnamento di Teorie e Storia del Restauro (ICAR/19) 
di n. 60 ore da tenersi presso la Facoltà di Architettura di Catania con sede a Siracura. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Oggetto: Richiesta nulla osta per attività di docenza del prof. 
AldoCasamento 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del Prof. Aldo Casamento il quale chiede, di 
potere andare in Portogallo per motivi di studio dal 10 al 20 marzo p.v. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per attività di docenza del prof. 
Francesco Lo Piccolo 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del Prof. Francesco Lo Piccolo il quale richiede 
nulla osta per periodo di ricerca dal 23 al 27 febbraio 2007 da svolgere presso Il Department of City and 
Regional Planning della University of Wales, Cardiff, UK nell’ambito del progetto CORI 2006 – 
Università degli studi di Palermo. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per attività di docenza del prof. Rosario 
Nobile 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del Prof Rosario Nobile il quale richiede 
autorizzazione a svolgere una missione in Spagna ( Valencia e Madrid) dal 10 al 15 febbraio 2007, per 
motivi di studio e per potere visitare due mostre internazionali alle quali ha offerto il proprio contributo. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per attività di docenza del prof. Pietro 
Orlando 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del Prof Pietro Orlando il quale richiede nulla osta 
per le supplenze relative agli insegnamenti di Topografia e Cartografia per i Beni Culturali ( 40 ore, 
3CFU) e il Laboratorio di Topografia e Cartografia per i Beni Culturali ( 10 ore, 1CFU) del corso di 
laurea in Scienze e Tecnologia per i Beni Culturali. Il sottoscritto dichiara che l’insegnamento si tiene nel 
II semestre, secondo un orario tale che non interferirà con gli impegni didattici di questa Facoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per attività di docenza della prof. Ignazia 
Pinzello 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della prof. I. Pinzello la quale chiede, in sanatoria, 
l’autorizzazione per aver sostenuto un corso di “Legislazione ambientale”(otto ore) nell’ambito del 
Progetto di formazione continua responsabile ORCA, tenuto il 15/11/2006. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta di cambio di SSD da ICAR 12 a ICAR 13 – Prof.ssa 
Maria Luisa Conti 

Il Preside riferisce relativamente alla nota dell’arch. Maria Luisa Conti, Ricercatore Confermato presso il 
Dipartimento di Design, che richiede il cambio di SSD da ICAR 12 a ICAR 13 per maggiore congruità 
con le attività di ricerca scientifica e di didattica effettuate negli ultimi anni. Tale cambiamento di settore 
si è propiziato in quanto le ricerche e le collaborazioni scientifiche avviate tra il 2000 e il 2006 sono 
rivolte soprattutto alle interazioni intra e interspecifiche tra Arte , Design, Tecnologia e Ambiente. Temi 
opportunamente considerati nelle declamatorie del SSD Icar 13. 
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Allo stesso modo, l’insegnamento che la sottoscritta effettua, nel Corso di Laurea di afferenza di Disegno 
Industriale è inquadrato nei SSD Icar12 e Icar 13, tra loro affini. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Letto e approvato  

La seduta è tolta alle ore 12.30 

 

Il Segretario Il Presidente 

Prof. Vincenzo Melluso Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 14 MARZO 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Airoldi, M. Argentino, T. 
Cannarozzo, M. Carta, G.Carta, G. De Giovanni , M.L. Di Piazza, F. Giambanco, G. Guerrera, G. La 
Monica, T. La Rocca, G.Leone, N.G.Leone, I. Lima, A. Milone , M.R. Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca, 
I. Pinzello, C. Quartarone, M.C.Ruggieri, A. Sposito, F. Tomaselli, R. Zappulla ,B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, G. Bazan, ,S. Benfratello, D. Caponetti, F. Corriere, A. 
Cottone, G. Cuccia, E. Di Natale, M. L. Germanà, G. Isgrò, M. T. Marsala, E. Palazzotto, S. Piazza, A. 
Sarro, A. Sciascia, E. Sessa , M. I. Vesco, G. Vitale. 

I RICERCATORI : F. Avella , G. Bonafede, R. Cedrini, F. De Simone , M.R. Ferrara, G.B. Magazzù, A. 
Mamì, G. Napoli, M.Picone, R. Prescia , R.Scaduto, F.Schilleci, V.M. Trapani, G.Ventimiglia, 
R.M.Vitrano, M. Zito. 

GLI STUDENTI: Galati Tardanico Carmelo,Sposito Vittorio. 

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis, P.Rizzo. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M.V. Arizzi  

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Aprile (giust), A. Casamento, R. 
Collovà, Daverio Philippe, G. Gangemi, M Giuffrè (giust.), A. Lauritano, F. Lo Piccolo (giust), V. 
Melluso (giust) , G. Pasca.  

PROFESSORI ASSOCIATI : S. Alterio, E. Baldi (giust), , M. Beccali, F. Cannone, L. Caracciolo, R. 
Frasca, L. Gargagliano , M. Guastella, V. Marraffa, (giust.), P. Marescalchi, N. Marsiglia, P. Midulla 
(giust), L. Palizzolo , S. Piazza, R. Scaffaro, M. Sbacchi, G. F. Tuzzolino,  

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti, O. Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino 

I RICERCATORI:, V. Acierno, F. Agnello, E.W. Angelico, A. Badami,, V. Baiamonte, A.Cangelosi , 
L.Crimi, M.S Di Fede, P.Di Leo, T. Firrone ,G.Girgenti ,M. Lo Bianco (giust.), M. Leone (giust), 
Manuela Milone, Mario Milone , A.Porrello, F.Scaduto, F.Schiavo, C. Sposito, F. Trapani. 

GLI STUDENTI:, Agrò, A. Albanese, S. Bonasoro,R. Di Cara, F. Fiorino, C. Galati, A.G. Giannone, F. 
Gioia, R. K. Khalil, F. La Longa, A. Mauceri, S. Pullara, G.M. Serio, Sposito V, F. Tufaro. 

PERSONALE NON DOCENTE: C. Lembo (giust). 

Alle ore 15.30 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato, mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Maria Clara Ruggieri 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Il Preside comunica al Consiglio che una nota redatta dal Senato Accademico impone che i ricercatori 
non confermati non possano svolgere attività fuori dell'Ateneo, in quanto essi debbono dedicarsi 
prevalentemente all'attività di ricerca. Questa imposizione vale anche per l'Ateneo Kore di Enna, ma, 
naturalmente, non per il terzo anno del corso RRR colà attivato, che ancora afferisce all'Università di 
Palermo. 

Il Preside informa inoltre il Consiglio che la nuova aula appena inaugurata, sarà utilizzata il 22 e 23 
marzo ai fini dello svolgimento del concorso "EP Agronomo". 

Quale punto integrativo alle comunicazioni, il Preside comunica che la Giunta appena conclusasi ha 
avviato i lavori per la nuova programmazione triennale. A questo scopo, la Giunta ha deciso di dare 
mandato alla precedente Commissione (formata dai proff. M. Carta, F. Schilleci, E. Palazzotto, F. 
Maggio, M. L. Germanà, S. Piazza) di riformulare il piano triennale sulla base del precedente, tenendo 
conto della possibilità di attuare prevalentemente concorsi di ricercatore. Dovranno inoltre essere 
interpellati i Dipartimenti perché richiedano alle aree i loro fabbisogni didattici, esprimendo nel contempo 
anche una loro valutazione sullo stato e le necessità della ricerca, come di loro competenza. Allo stato 
attuale - continua il prof. Leone - la Facoltà dispone di un ridotto numero di budget, poco meno di 0,5, 
anche se, dal 2007, alcuni pensionamenti consentiranno qualche movimento a favore dei concorsi. Per 
quest'anno, dato che vi sono così poche risorse, esse potrebbero essere spendibili per politiche di 
ordinario e di associato, utilizzando il cosiddetto "differenziale" ed impegnando quindi i budget solo per 
passaggi interni di carriera. In ogni caso, soltanto dopo che la Commissione ed i Dipartimenti avranno 
lavorato, sarà possibile procedere ad una discussione in Consiglio. 

A questo riguardo fa presente che il numero di budget è ulteriormente diminuito rispetto alle previsioni in 
dipendenza del fatto che numerosi pensionamenti che erano stati avviati, sono rientrati per un 
ripensamento dei docenti che si erano pensionati in anticipo. L'ultimo di essi, il prof. A. Alfano, ha 
chiesto recentemente di rientrare in servizio, cosa che viene formalmente approvata dal Consiglio. 

In previsione dell'avvio dei lavori da parte della Commissione sopra indicata, il prof. Panzeca fa presente 
che tale Commissione non contiene rappresentanti dell'area ICAR08 e ICAR09 e propone pertanto che vi 
sia tale rappresentante nella persona della prof. Matelda Lo Bianco. Anche la prof. Di Piazza chiede di 
integrare la Commissione a favore della matematica, aggregando ad essa la prof. Caponnetti. Le 
integrazioni proposte e l'intera commissione vengono approvate all'unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di congedo per motivi di studio a.a. 2007/2008 
Il Preside legge al Consiglio una lettera pervenuta da parte del Prof.Alterio Salvatore prot. n° 288 13 03 
2007, prof. associato del SSD ING/IND/11, il quale chiede di essere autorizzato a dedicarsi ad esclusiva 
attività di ricerca scientifica ai sensi del 1° comma dell’art. 17 del D.P.R. 11/07/1980 n.382 per l’A.A. 
2007/2008. A tal fine dichiara che tale periodo di congedo straordinario sarà utilizzato per portare avanti 
la ricerca in corso dal titolo “ Biomasse, fanghi di depurazione e C.D.R. ( combustibile derivato dai 
rifiuti)” 

Dichiara inoltre di aver usufruito di un periodo di congedo straordinario, con regolare retribuzione, per 
motivi di studio nell’a.a. 1999/2000. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Oggetto: Richiesta di congedo per motivi di studio a.a. 2007/2008 
Il Preside legge al Consiglio una lettera pervenuta da parte del Prof. Paolo Oreto prot. n° 185 22 02 2007, 
ricercatore confermato del SSD ICAR/09, il quale chiede di essere autorizzato a dedicarsi ad esclusiva 
attività di ricerca scientifica ai sensi del 1° comma dell’art. 17 del D.P.R. 11/07/1980 n.382 per l’A.A. 
2007/2008. A tal fine dichiara che tale periodo di congedo straordinario sarà utilizzato per portare aventi 
alcune ricerche in corso tra le quali “ Il legno lamellare nel recupero edilizio” e “ Analisi delle nuove 
norme tecniche per le costruzioni con particolare riferimento alle zone sismiche” 

Dichiara inoltre di non aver mai usufruito di periodi di congedo straordinario, con regolare retribuzione, 
per motivi di studio e che nel suddetto periodo non usufruirà di altri emolumenti.  
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Il Consiglio unanime approva. 

 

Oggetto: Programmazione didattica 2006 /2007 – Espletamento Bando 
di concorso del 21 /02/ 2007 

Il Preside riguardo il punto programmazione didattica a.a. 2006/07 dà la parola ai Segretari e Presidenti 
dei CdL che intervengono per riferire sull’espletamento del bando di concorso del 21 febbraio 2007. 

CdL in Disegno Industriale classe 42 

Il Preside dà la parola al prof. M. Argentino, Presidente del CdL, che riferisce per quanto riguarda 
l’insegnamento di Semiotica (M-FIL/04 ) 5 cfu, i cui contenuti riguardano: la percezione di una forma 
come un tutto organizzato è connessa alla presenza di schemi di riferimento che presentano aspetti 
biologici, culturali e disciplinari. Il corso discute le modalità attraverso le quali una forma viene percepita 
con riferimento agli artefatti artistici e agli artefatti progettuali. In particolare introduce all’uso della 
semiotica nell’applicazione concreta all’analisi degli oggetti di designo con particolare attenzione alla 
sensorialità, alle basi corporee dei valori, alle qualità non soltanto visive dei testi. 

Ha presentato domanda il dott. Dario Mangano completa di programma e di curriculum, l’attenta 
valutazione dei quali ha ritenuto idoneo il candidato alla copertura dell’insegnamento. 

Nel contempo informa il Consiglio che il corso a contratto di "Inglese tecnico" deve essere nuovamente 
bandito, in quanto la precedente vincitrice, dott. Tornabene, ha dovuto dimettersi avendo vinto un 
Dottorato.  

Il Consiglio approva all'unanimità tanto il conferimento del contratto di "Semiotica" quanto la necessità di 
ribandire "Inglese tecnico". 

1° ANNO 

Lingua Inglese (Inglese tecnico) (CFU 3 –L-LIN/12– ORE 40) 

I cui contenuti riguardano: metodi e tecniche per preparare gli studenti a leggere, scrivere e discutere – in 
lingua inglese – argomenti relativi alla cultura contemporanea e in particolare alla progettualità, alla 
produzione e al commercio di artefatti di design. 

Lo stesso prof. Argentino ricorda inoltre che molti studenti hanno richiesto come corso aggiuntivo 
"Fotografia", materia un tempo esistente in Facoltà, ma attualmente spenta, e che la Facoltà ha in ogni 
caso il dovere di fornire il servizio didattico cui gli studenti hanno diritto, avendo inserito la materia nel 
piano di studi. Come escamotage risolutivo, il prof. Argentino ipotizza di suggerire agli studenti 
interessati di seguire il corso di Fotografia dell'Accademia di Belle Arti, ma, poiché l'Accademia non fa 
ufficialmente parte dell'Ateneo, tale ipotesi suscita qualche problema. Il Preside conferma che la cosa non 
può essere gestita autonomamente, ma che essa va affrontata attraverso un'opportuna formalizzazione da 
porre in sede di Rettorato. 

Continuando, il Preside ricorda al Consiglio come sia stato richiesto al prof. Mario Milone un parere di 
merito sull'assegnazione del corso di "Diritto Amministrativo" all'ing. Sergio Alessandro. Su tale vicenda 
riferisce il prof. Maurizio Carta, sottolinenado che il bando di concorso esplicitava un profilo di "diritto 
amministrativo per i beni culturali". Il prof. Milone, avendo esaminato tutta la documentazione, ha 
constatato come il curriculum presentato dall'ing. Alessandro renda la sua aspirazione al contratto del 
tutto condivisibile.  

Il Consiglio approva dunque all'unanimità il conferimento del contratto. 

 

Oggetto: Programmazione didattica 2007-2008: Attivazione dei corsi di 
laurea della Facoltà, Determinazione del numero 
programmato dei corsi di laurea della Facoltà. 

Il Preside introduce l’argomento e dopo ampio dibattito propone, visto l’orientamento del Consiglio di 
lasciare la programmazione dell’anno precedente.  

Il Preside passa quindi alla votazione, corso di laurea per corso di laurea, per la determinazione 
dell’offerta formativa e del numero programmato da attivare per l’anno accademico 2007/2008. 
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Il Preside da lettura della seguente delibera: 

Il corso di Laurea Magistrale in Architettura, classe 4/S, a ciclo unico validata UE, con sede in 
PALERMO, dispone di: 

a) N. 5 aule di capacità non inferiore a 135 posti; 

b) N. 250 posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio per 
gruppi di studenti non superiori a 60 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili; 

c) personale docente che consente di assicurare la copertura di n. 1 corso di insegnamento per ciascuna 
delle discipline previste dall'ordinamento didattico vigente, nonché la necessaria connessa assistenza 
tutoriale degli studenti per i laboratori, le esercitazioni e le attività pratiche; 

Tenuto conto, altresì, della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà e dei servizi di assistenza e 
tutorato degli studenti attivati, questa università ritiene di potere accogliere, per l'anno accademico 
2007/2008 una domanda di studenti iscrivibili al primo anno del corso di Laurea specialistica in 
Architettura, classe 4-S, ciclo unico, con sede in PALERMO, non superiore a n. 125 studenti più 5 posti 
per studenti stranieri , più 5 posti per studenti cinesi per un totale di 135 posti, in considerazione del fatto 
che è possibile distribuire tale eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili in n. 
1 classe e 3 classi per i laboratori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da lettura della seguente delibera: 

Il corso di Laurea Magistrale in Architettura, classe 4/S, a ciclo unico validata UE, con sede in 
AGRIGENTO, dispone di: 

a) N. 5 aule di capacità non inferiore a 135 posti; 

b) N. 250 posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio per 
gruppi di studenti non superiori a 60 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili; 

c) personale docente che consente di assicurare la copertura di n. 1 corso di insegnamento per ciascuna 
delle discipline previste dall'ordinamento didattico vigente, nonché la necessaria connessa assistenza 
tutoriale degli studenti per i laboratori, le esercitazioni e le attività pratiche; 

Tenuto conto, altresì, della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà e dei servizi di assistenza e 
tutorato degli studenti attivati, questa università ritiene di potere accogliere, per l'anno accademico 
2007/2008.una domanda di studenti iscrivibili al primo anno del corso di Laurea specialistica in 
Architettura, classe 4-S, ciclo unico, con sede in AGRIGENTO, non superiore a n. 125 studenti più 5 
posti per studenti stranieri , più 5 posti per studenti cinesi per un totale di 135 posti, in considerazione del 
fatto che è possibile distribuire tale eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili 
in n. 1 classe e 2 classi per i laboratori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da lettura della seguente delibera: 

Il corso di Laurea in RESTAURO, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA, 
laurea in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile, classe 4, dispone di: 

a) N. 3 aule di capacità non inferiore a 110 posti; 

b) N. 110 posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio per 
gruppi di studenti non superiori a 60 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili; 

c) personale docente che consente di assicurare la copertura di n. 1 corso di insegnamento per ciascuna 
delle discipline previste dall'ordinamento didattico vigente, nonché la necessaria connessa assistenza 
tutoriale degli studenti per i laboratori, le esercitazioni e le attività pratiche; 

Tenuto conto, altresì, della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà e dei servizi di assistenza e 
tutorato degli studenti attivati, questa università ritiene di potere accogliere, per l'anno accademico 
2007/2008.una domanda di studenti iscrivibili al primo anno del corso di Laurea in 
RESTAURO,RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA, laurea in Scienze 
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dell'Architettura e dell'Ingegneria edile, classe 4, con sede a PALERMO, non superiore a n. 100 studenti 
più 5 posti per studenti stranieri,più 5 posti per studenti cinesi, per un totale di 110 posti, in 
considerazione del fatto che è possibile distribuire tale eventuale popolazione studentesca, sulla base delle 
risorse disponibili in n. 1 classe e 2 classi per i laboratori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da lettura della seguente delibera: 

Il corso di Laurea in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE, laurea 
in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, classe 7, dispone di: 

a) N. 3 aule di capacità non inferiore a 110 posti; 

b) N. 100 posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio per 
gruppi di studenti non superiori a 60 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili; 

c) personale docente che consente di assicurare la copertura di n. 1 corso di insegnamento per ciascuna 
delle discipline previste dall'ordinamento didattico vigente, nonché la necessaria connessa assistenza 
tutoriale degli studenti per i laboratori, le esercitazioni e le attività pratiche; 

Tenuto conto, altresì, della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà e dei servizi di assistenza e 
tutorato degli studenti attivati, questa università ritiene di potere accogliere, per l'anno accademico 
2007/2008.una domanda di studenti iscrivibili al primo anno del corso di Laurea in PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE, classe 7, con sede a PALERMO, 100 studenti più 
5 posti per studenti stranieri,più 5 posti per studenti cinesi, per un totale di 110 posti, in considerazione 
del fatto che è possibile distribuire tale eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse 
disponibili in n. 1 classe e 2 classi per i laboratori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da lettura della seguente delibera: 

Il corso di Laurea in DISEGNO INDUSTRIALE, laurea in Disegno Industriale, classe 42, dispone di: 

a) N. 3 aule di capacità non inferiore a 110 posti; 

b) N. 110 posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio per 
gruppi di studenti non superiori a 60 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili; 

c) personale docente che consente di assicurare la copertura di n. 1 corso di insegnamento per ciascuna 
delle discipline previste dall'ordinamento didattico vigente, nonché la necessaria connessa assistenza 
tutoriale degli studenti per i laboratori, le esercitazioni e le attività pratiche; 

Tenuto conto, altresì, della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà e dei servizi di assistenza e 
tutorato degli studenti attivati, questa università ritiene di potere accogliere, per l'anno accademico 
2007/2008.una domanda di studenti iscrivibili al primo anno del corso di Laurea in Disegno Industriale, 
laurea in Disegno Industriale, classe 42, con sede a PALERMO, 100 studenti più 5 posti per studenti 
stranieri,più 5 posti per studenti cinesi, per un totale di 110 posti, in considerazione del fatto che è 
possibile distribuire tale eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili in n. 1 
classe e 2 classi per i laboratori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da lettura della seguente delibera: 

Il corso di Laurea Magistrale in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E 
AMBIENTALE, laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, classe 54, dispone di: 

a) N. 1 aule di capacità non inferiore a 60 posti; 

b) N. 60 posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio per 
gruppi di studenti non superiori a 50 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili; 
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c) personale docente che consente di assicurare la copertura di n. 1 corso di insegnamento per ciascuna 
delle discipline previste dall'ordinamento didattico vigente, nonché la necessaria connessa assistenza 
tutoriale degli studenti per i laboratori, le esercitazioni e le attività pratiche; 

Tenuto conto, altresì, della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà e dei servizi di assistenza e 
tutorato degli studenti attivati, questa università ritiene di potere accogliere, per l'anno accademico 
2007/2008. la domanda di studenti iscrivibili a PALERMO che si prevede comunque non di elevata 
dimensione, pertanto ad accesso libero con la riserva di 5 posti per studenti stranieri e 5 posti per studenti 
cinesi, sulla base delle risorse disponibili in n. 1 classe e 1 classe per i laboratori . 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da lettura della seguente delibera: 

Il corso di Laurea Magistrale in DISEGNO INDUSTRIALE PER L’AREA MEDITERRANEA Classe 
103/s , laurea in Disegno Industriale , dispone di: 

a) N. 1 aule di capacità non inferiore a 60 posti; 

b) N. 60 posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio per 
gruppi di studenti non superiori a 60 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili; 

c) personale docente che consente di assicurare la copertura di n. 1 corso di insegnamento per ciascuna 
delle discipline previste dall'ordinamento didattico vigente, nonché la necessaria connessa assistenza 
tutoriale degli studenti per i laboratori, le esercitazioni e le attività pratiche; 

Tenuto conto, altresì, della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà e dei servizi di assistenza e 
tutorato degli studenti attivati, questa università ritiene di potere accogliere, per l'anno accademico 
2007/2008.la domanda di studenti iscrivibili a PALERMO che si prevede comunque non di elevata 
dimensione, pertanto ad accesso libero con la riserva di 5 posti per studenti stranieri e 5 posti per studenti 
cinesi, sulla base delle risorse disponibili in n. 1 classe e 1 classe per i laboratori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da lettura della seguente delibera: 

Il corso di Laurea Magistrale in CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI E 
AMBIENTALI Classe 10/s , laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici e Ambientali , 
dispone di: 

a) N. 1 aule di capacità non inferiore a 60 posti; 

b) N. 60 posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio per 
gruppi di studenti non superiori a 60 unità, tenuto conto anche delle turnazioni d'uso possibili; 

c) personale docente che consente di assicurare la copertura di n. 1 corso di insegnamento per ciascuna 
delle discipline previste dall'ordinamento didattico vigente, nonché la necessaria connessa assistenza 
tutoriale degli studenti per i laboratori, le esercitazioni e le attività pratiche; 

Tenuto conto, altresì, della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà e dei servizi di assistenza e 
tutorato degli studenti attivati, questa università ritiene di potere accogliere, per l'anno accademico 
2007/2008.la domanda di studenti iscrivibili a PALERMO che si prevede comunque non di elevata 
dimensione, pertanto ad accesso libero con la riserva di 5 posti per studenti stranieri e 5 posti per studenti 
cinesi, sulla base delle risorse disponibili in n. 1 classe e 1 classe per i laboratori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside infine da lettura della seguente delibera: 

Il corso di laurea in Sistemi Informativi Territoriali (SIT – Interfacoltà. Architettura e Ingegneria - 
Palermo/Nettuno) viene attivato in forma teledidattica attraverso il consorzio Nettuno, di cui si ritiene non 
necessaria l’attivazione del numero programmato, pertanto ad accesso libero con la riserva di 5 posti per 
studenti stranieri e 5 posti per studenti cinesi. Si dispone delle attrezzature e aule necessarie per i servizi 
complementari al corso in teledidattica.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside, verificato che non vi sono altre modifiche derivanti dalle proposte dei Consigli di Corsi di 
Laurea, passa quindi alla votazione complessiva dell’offerta formativa definita dai corsi di laurea già 
attivi della Facoltà di Architettura con le integrazioni che di seguito si elencano: 

Lauree magistrali a ciclo unico validate UE dir. CEE 85/384 e già attivate a numero programmato: 

Classe 4/S - Architettura - sede di Palermo - numero programmato = 125 nuovi immatricolati per l’a.a. 
2007/2008.più 5 posti per studenti stranieri,più 5 studenti cinesi per un totale di 135 posti.  

Classe 4/S - Architettura - sede di Agrigento - numero programmato = 125 nuovi immatricolati per l’a.a. 
2007/2008.più 5 posti per studenti stranieri, più 5 studenti cinesi per un totale di 135 posti. 

Lauree triennali già attivate a numero programmato: 

Classe 4 - Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’Architettura - sede di Palermo - numero 
programmato = 100 nuovi immatricolati per l’a.a. 2007/2008 più 5 posti per studenti stranieri,più 5 posti 
per studenti cinesi per un totale di 110 posti.  

Classe 7 - Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale - sede di Palermo numero programmato = 
100 nuovi immatricolati per l’a.a. 2007/2008 più 5 posti per studenti stranieri, più 5 posti per studenti 
cinesi per un totale di 110 posti.  

Classe 42 - Disegno Industriale - sede di Palermo - numero programmato = 100 nuovi immatricolati per 
l’a.a. 2007/2008.più 5 posti per studenti stranieri, più 5 posti per studenti cinesi per un totale di 110 posti. 

Lauree triennali già attivate ad accesso libero: 

Classe 7 - Sistemi Informativi Territoriali (SIT – Interfacoltà. Architettura e Ingegneria - 
Palermo/Nettuno), – accesso libero di cui 5 posti per studenti stranieri, e 5 posti per studenti cinesi. 

Lauree Magistrali già attivate ad accesso libero: 

Classe 54/S - Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. sede di Palermo – accesso libero di cui 
5 posti per studenti stranieri, e 5 posti per studenti cinesi.  

Classe 103/s – DISEGNO INDUSTRIALE PER L’AREA MEDITERRANEA- sede di Palermo – accesso 
libero di 5 posti per studenti stranieri, e 5 posti per studenti cinesi.  

Classe 10/s – CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI- 
sede di Palermo – accesso libero di 5 posti per studenti stranieri, e 5 posti per studenti cinesi.  

Il Preside mette quindi ai voti il quadro sopra esposto e il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità. 

Il Preside infine ricorda che sarà ancora attivo, presso il consorzio di Enna , il 3° anno di corso del CdL in 
RRRA che costituisce adempimento di impegni precedentemente attivati.  

A conclusione il Preside da mandato ai Presidenti e ai Segretari dei Consigli di Corso di Laurea sopra 
indicati di attivarsi presso gli Uffici del Rettorato ai fini del corretto caricamento dei dati relativi nelle 
Schede informative definite dal M.I.U.R. via telematica.  

Sull'argomento interviene lo studente Galati annunciando che voterà contro la proposta, che ritiene 
riduttiva, come ha già avuto occasione di spiegare in una precedente seduta del Consiglio. Ricorda inoltre 
che nei corsi triennali lo scorrimento finisce per lasciare sempre dei posti vuoti, per i quali sarebbe bene 
immaginare una reiterazione delle procedure di scorrimento fin dalla formulazione del bando per 
l'iscrizione. A questo riguardo il Preside osserva che si tratta di un problema importante, che va risolto 
con molta cura ed attenzione. Rammenta inoltre che, secondo le più recenti normative, esiste un limite di 
cento studenti per i corsi quinquennali a ciclo unico: per tale ragione sarebbe opportuno pensare ad uno 
sdoppiamento del corso di laurea in Architettura di Palermo e forse anche di quello di Agrigento. 

Sullo stesso tema interviene il prof. Sciascia sollevando il problema dei trasferimenti e di tutte le 
difficoltà che essi creano e chiedendosi se non sia opportuno affrontare il problema da subito. Nello stesso 
senso si esprime anche il rappresentante degli studenti Galati, sottolineando che non è giusto che, con i 
trasferimenti, gli studenti siano il più delle volte costretti a rinunciare a tutta la loro carriera universitaria 
o a gran parte di essa. La questione è di tale delicatezza che va affrontata con immensa attenzione. 
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A questo riguardo il Preside obietta che le possibili soluzioni non dipendono esclusivamente dalla 
Facoltà: le Segreterie pongono molti ostacoli ai trasferimenti facendo slittare i tempi e rendendo 
problematica l'immissione nei corsi degli studenti trasferiti. Sarebbe dunque utile, per agevolare la 
situazione e ridurre i tempi, che esistesse una procedura formalizzata per i trasferimenti. Allo scopo, 
propone di istituire una Commissione, suggerendo che di essa facciano parte, oltre che lo studente Galati, 
il prof. Sciascia, ed un docente afferente al Consiglio di Corso di Laurea di Agrigento, per esempio il 
Segretario di esso, professor Benfratello. Per il corso di Restauro viene infine fatto il nome del prof. 
Scaduto.  

Il Consiglio approva all'unanimità lla formazione della Commissione composta secondo le proposte del 
Preside. 

In conclusione la programmazione delle iscrizioni viene messa ai voti ed approvata a maggioranza con tre 
voti contrari. 

 

Oggetto: Attuazione del D.M. 270/04 
Si passa quindi alla discussione dell'attuazione del D. M. 270/04, che è stata lasciata per ultima data la sua 
complessità. Il Preside apre i lavori relativi a questo punto all'O.d.G. ribadendo che il primo e principale 
problema per tale attuazione è costituito dal gran numero delle materie di insegnamento. Invita quindi a 
parlare la prof. Cannarozzo, quale rappresentante del corso di laurea triennale in Restauro, Recupero e 
Riqualificazione.  

La prof Cannarozzo esordisce rammentando quanto sia stata complessa la creazione di questo corso, nato 
dalla confluenza di due precedenti ipotesi, una relativa ad una laurea in "Recupero", proposta dall'area 
tecnologica, una relativa ad una laurea in "Restauro", proposta dal prof. Tomaselli. Si è giunti alla fine 
alla creazione di un corso unico, che si occupa della progettazione di "soluzioni compatibili" per 
l'intervento sul patrimonio edilizio esistente. Il corso ha avuto in questi anni ottimi risultati ed ha varato 
già 18 laureati, cui hanno fatto seguito i primi abilitati per l'iscrizione all'Albo degli Architetti Junior. Una 
quindicina di questi primi laureati è poi transitata alla laurea magistrale in "Conservazione". Un valore 
aggiunto per un più significativo svolgimento delle attività didattiche è stato certamente quello di poter 
usufruire della sede di via Maqueda. 

Adesso, non essendo chiaro il quadro normativo generale, risulta piuttosto difficile formulare delle ipotesi 
di adeguamento al Decreto, con particolare riguardo al concetto che tutti i corsi della stessa classe 
debbono avere una percentuale di insegnamenti comuni e che tale nucleo di materie va stabilito insieme 
con gli altri corsi di laurea. È quindi opportuno fare delle verifiche sulle aree di sovrapposizione di alcune 
materie e sui crediti attribuiti alle singole aree, tenendo conto che la stessa materia dovrebbe avere lo 
stesso numero di crediti in ogni corso di laurea, cosa che attualmente non avviene affatto. Questo genere 
di questioni, tanto diffuse quanto insidiose, potrebbe essere affrontato attraverso delle linee-guida. 

Per giungere ad un indirizzo condiviso - conclude la prof. Cannarozzo - occorre che il Consiglio aiuti il 
corso RRR a definire una linea di lavoro. 

Il Preside ringrazia la prof. Cannarozzo per la relazione e per le tracce di riflessione che ha indicato al 
Consiglio. Certamente è necessario procedere a tutti i confronti incrociati che la prof. Cannarozzo ha 
individuato nel suo intervento, ma non va dimenticato che fra essi bisogna considerare anche la necessità 
di confrontarsi con la Facoltà di Ingegneria. Infine, c'è un ineludibile dato finale del quale tenere conto: 
l'iscrizione all'Albo con i relativi esami di Stato. In quanto alle linee-guida proposte, va fissata la 
procedura per giungere alla formulazione delle stesse: è bene che i Consigli di Corso di Laurea elaborino 
delle proposte, le quali, eventualmente attraverso il filtro della Giunta, giungano in Consiglio, o, 
diversamente, affidare l'istruzione di esse ad un'apposita commissione? 

In attesa di essere in grado di prendere delle decisioni in merito, il Preside interviene sulla laurea triennale 
in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale, sottolineando come, anche in questo caso, ci 
troviamo di fronte ad un numero di materie spropositato. Il problema può essere affrontato individuando 
dapprima in modo chiaro quali debbano essere le materie caratterizzanti, quali le materie di base, e quali 
le materie integrative. Queste ultime non sono normate dalle tabelle e rappresentano pertanto gli indirizzi 
peculiari delle singole aree geografiche. Inoltre, bisogna definire in verticale ed in orizzontale come si 
organizza il corso. 

Per quanto concerne le lauree magistrali dell'area urbanistico-pianificatoria - e qui il Preside invita al 
tavolo della Presidenza anche la prof. Ignazia Pinzello di Ecologia e pianificazione del paesaggio ed il 
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prof. Maurizio Carta di Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale - un altro problema notevole è 
costituito dal numero delle iscrizioni. Il corso di "Ecologia", per esempio, ha avuto nell'ultimo triennio 
soltanto due iscritti nel 2004-2005, due iscritti nel 2005-2006 e quattro iscritti nel 2006-2007. Il Senato 
Accademico vorrebbe giungere ad attivare soltanto quelle lauree specialistiche che garantiscano una 
quantità di iscritti pari almeno al 15% degli iscritti alla laurea triennale relativa. In questo caso gli iscritti 
ad "Ecologia" dovrebbero essere circa 12-15. Poiché tale cifra sembra al momento del tutto 
irraggiungibile, il corso di laurea magistrale in "Ecologia" è destinato allo spegnimento. 

Nel complesso, le varie anime (pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale) che hanno dato vita 
al PTUA ed alle lauree biennali conseguenti, potrebbero trovare composizione nella triennale attraverso la 
ricerca e costruzione di un metodo indirizzato sostanzialmente alle analisi, dispiegando meglio le loro 
specificità nell'ambito della laurea magistrale in "Pianificazione". In questo quadro, si potrebbe anche 
immaginare di anticipare in parte il D.M. 270 precedendolo con operazioni di messa-in-prova. Anche 
sotto questo profilo un atto di responsabilità potrebbe essere non attivare da subito il corso di "Ecologia". 

Interviene il prof. Maurizio Carta rinviando al rapporto di autovalutazione redatto per Campus One da 
parte del corso di Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale. Il documento è scaricabile dal sito. 
Sul corso di laurea triennale, aggiunge Carta, è bene precisare che, come avviene per quello in 
Architettura, esso ruota attorno al laboratorio (in questo caso di urbanistica). Tale caratteristica dovrebbe 
restare, come dovrebbe restare l'ottimo coordinamento orizzontale che c'è stato fin qui. Va costruito anche 
un migliore coordinamento verticale, in modo da non rendere del tutto brutale l'eliminazione di alcune 
materie. Il D.M: 270 consente peraltro di separare più drasticamente la laurea specialistica da quella 
triennale facendo a meno dell'inestricabile consequenzialità del cosiddetto "3+2". Nel quadro di un 
ventaglio di chanches più complesso che in passato, è necessario lavorare su una maggiore riconoscibilità 
professionale del laureato triennale. 

Di seguito la prof. Pinzello - che non interviene minimamente sull'ipotesi di spegnimento avanzata dal 
Preside - parla del corso di laurea specialistica in Ecologia e pianificazione del paesaggio, laurea che 
nasce da un partnerariato con le Facoltà di Scienze e di Agraria. Il corso ha ragionato molto sul contenuto 
disciplinare delle singole materie, sperimentando l'effetto di "trascinamento" esercitato dai laboratori. Per 
tale ragione si ritiene ora di aumentare il numero dei crediti dei laboratori, facendo confluire all'interno di 
essi una maggiore quantità di contenuti. Una preoccupazione è costituita dai saperi minimi che 
consentono l'accessibilità alla laurea specialistica. Tali saperi minimi vanno accuratamente definiti. 
Inoltre desta preoccupazione quale ruolo avranno nella professione i laureati in questa laurea specialistica. 
Alla Sapienza, per incrementare i rapporti con il mondo del lavoro e nelle fattispecie con le 
Amministrazioni, si è pensato di sgravare il secondo semestre dell'ultimo anno del triennio da ogni genere 
di frequenza, per consentire che le tesi di laurea vengano realizzate anche sotto forma di stages. 
Nell'ultimo semestre, in definitiva, non vi sono più materie. Tale espediente potrebbe essere applicato a 
Palermo nel caso dell'ultimo semestre del biennio specialistico. 

Dopo la prof. Pinzello interviene il prof. Villa per il corso in teledidattica del SIT. Il SIT ha sfornato lo 
scorso anni i suoi primi sei laureati e prevede di produrne altri dieci quest'anno. Il numero degli iscritti 
cresce, anche se si è notato che la teledidattica da sola non basta e che un rapporto diretto fra la docenza e 
gli studenti è sempre necessario. Il problema nuovo è costituito dal fatto che il laureato in "Sistemi 
Informativi territoriali", nonostante la spendibilità immediata della laurea, vuole ormai sempre più spesso 
continuare nello studio dopo il triennio. Si deve dunque mettere a punto un meccanismo che consenta ai 
laureati di utilizzare questo anno di passaggio per acquistare dei crediti didattici. Si pensa - iniziativa che 
è nata all'interno del SIT dello IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) - ad una eventuale 
laurea magistrale in Telerilevamento, ma questa classe di laurea ancora non esiste. Nell'attesa di un 
riassetto normativo, si potrebbe pensare ad un master di I livello che consenta di acquisire 60 crediti da 
spendere in un eventuale corso di laurea specialistica. Il settore è in grandissima espansione, tanto che una 
delle possibili inizative potrebbe essere quella di sganciare questo corso di laurea dalla Classe 7, per 
eliminare le perplessità dei Pianificatori circa l'eventualità che i laureati del SIT non intendano 
sovrapporre le loro competenze professionali a quelle dei Pianificatori stessi. Sganciando il SIT dalla 
Classe 7, si potrebbero investire altri settori, per esempio quello dei Beni Culturali. 

Il Preside, vista la complessità sistemica che si va delineando e la vastità dell'inventario dei problemi, 
sottolinea la necessità di discutere molto. Porge dunque la parola al prof. Michele Argentino, per 
relazionare sul corso di laurea in Disegno Industriale. Il prof. Argentino inizia soffermandosi a riflettere 
sul fatto che il design ha assunto un ruolo estremamente incisivo nella trasformazione del mondo. Oggi, 
riconoscendo l'invasività dei prodotti di questa disciplina si parla di un "design multiverso", dizione con 
la quale si intende alludere all'inconoscibilità dei confini di questa disciplina. Ora esistono 



Verbale del Consiglio di Facoltà Del 14 marzo 2007  

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 091481598 – Email: presidenza@architettura.unipa.it 

Pagina 66 

specializzazioni dal nome di "design strategico", "design della molecola", e così via. La difficoltà di 
costruire un corso di laurea in Disegno Industriale è dunque enorme, anche perché, a scala mondiale, il 
design lavora per solito di concerto con l'Ingegneria e non, come avviene in Italia sulla scia di una lunga 
tradizione, insieme all'Architettura. Il corso di Palermo ha sempre cercato di conservare questa peculiarità 
tutta italiana del disegno industriale, salvaguardandone la provenienza dall'Architettura, ma non 
rinunciando tuttavia a relazionarsi con l'Ingegneria, con le Scienze della Formazione, con Sociologia, ecc. 
Esso ha inoltre pensato al territorio ed ai bisogni della Sicilia di produrre innovazione e creatività. La 
recente mostra didattica del corso di Disegno Industriale ha inteso dunque esibire tanto gli esiti fisici, 
ossia gli oggetti prodotti dagli ellievi, quanto gli esiti formativi, ben dimostrati dagli allievi di grande 
valore fin qui laureati. La strada intrapresa, conclude Argentino, è quella giusta, ma il numero dei docenti 
è esiguo, tanto che si intravedono numerose difficoltà, poiché il meccanismo formativo è assai duro da 
sostenere. 

Nel ringraziare il prof. Argentino per il suo importante contributo, il Preside sottolinea un aspetto 
generalizzabile dell'intervento appena conclusosi, e cioè il fatto che la trasformazione del moderno è una 
trasformazione rinnovabile, perennemente rivolta ad adattare ed aggiornare sé stessa. Una delle 
conseguenze di questo fatto è che mentre l'architettura è radicata nei luoghi, proprio l'ubiquità del deign lo 
rende capace di interpretare ottimamente la condizione contemporanea. I problemi con i quali stiamo 
dialogando oggi sono molto diversi da quelli che si presentavano soltanto qualche decina di anni fa. Per 
questo non si può affrontare la definizione dei nuovi corsi senza una riflessione culturale. 

A questo punto interviene il prof. Tomaselli, per parlare del corso di laurea in Conservazione. Tomaselli 
inizia facendo alcune riflessioni sugli argomenti già affrontati, in specie sulla ricerca di identità da parte 
dei corsi di laurea triennali. Secondo Tomaselli, in realtà, il D.M.270 non chiede tanto un mutamento di 
carattere culturale-contenutistico, quanto un mutamento di carattere organizzativo. Le scelte culturali 
appartengono infatti alle singole Facoltà, mentre il discorso nazionale concerne più la figura professionale 
che si vuole formare. Questa è la questione centrale, da affrontare, però, riflettendo sul fatto che oggi altre 
Facoltà, per esempio Ingegneria, formano lo stesso tipo di figura. Alla fine, sembra che quella che è 
veramente in crisi, sia proprio la figura dell'architetto. A questo riguardo, a fronte di una grande quantità 
di ore impegnate nella didattica dei laboratori di progettazione (quattro per gli architetti, due per gli 
architetti junior) solo una minima percentuale dei laureati fa poi il progettista. Un altro fatto di rilievo è 
che soltanto il 30% dei nostri laureati supera l'esame di stato la prima volta, segno evidente di una 
discrasia fra formazione e professione. 

Di fronte all'intervento molto determinato di Tomaselli, il Preside chiede ai professori di non fare 
proclami. Rammenta inoltre che, nonostante la cosiddetta "crisi della figura dell'architetto" - come 
Tomaselli l'ha definita - il corso di laurea in Architettura è sempre il più ambito, con ben 450 domande 
d'iscrizione. Pertanto specificità e rapporti comuni vanno gestiti con equilibrio, per mantenere vivo il 
concetto stesso di Facoltà di Architettura. Bisogna anche ricordare che nel sistema formativo si 
aggiungono anche i masters, che molto spesso portano una carica fortemente interdisciplinare. 

Interviene il prof. Panzarella, il quale sottolinea come non vada elusa la domanda "Cosa fa l'architetto 
junior?". L'architetto vive all'interno di una continua mutazione e le Facoltà di Architettura hanno 
continuamente inseguito il cambiamento. Ci stiamo dunque interrogando anche questa volta su dove 
dirigere questo cambiamento, certi di avere affrontato e superato tante crisi, ed abituati a stare attenti ai 
grandi fenomeni contemporanei, alla forza ed alla direzione del flusso. Nel contempo, pur avendo la 
certezza che il Corso di Laurea in Architettura va ridefinito, dobbiamo anche stare attenti a non fare passi 
troppo lunghi. Non dobbiamo soltanto ridurre le materie, ma cercare nuovi significati. In questa 
operazione, dobbiamo pensare che esiste un legame fra i vari corsi e che ciascuna trasformazione 
influisce su tutte le altre. 

Il Preside ringrazia il prof. Panzarella per il suo forte richiamo al senso di responsabilità ed alla necessità 
del confronto. A proposito del legame fra i vari corsi citato da Panzarella, sottolinea come la recente 
mostra didattica non abbia mostrato prodotti realmente differenziati a seconda dei corsi di laurea, segno 
che, alla fin fine, esiste un'identità "dell'Architettura" molto più forte dell'identità dei singoli corsi di 
laurea. La Facoltà di Architettura, insomma, è ancora unica e riconoscibile, nella sua tradizione di 
produrre trasformazioni, cercando armonie che trascendano la mera riproduzione di modelli. Come fare 
fruttare al meglio questa attitudine all'interno della moltiplicazione dei corsi è uno dei grandi obiettivi che 
dovremmo darci. 

Interviene il prof. Cesare Ajroldi, il quale lancia l'ipotesi di arrivare per il 2007-2008 a delle concrete 
trasformazioni, magari passando attraverso delle fasi intermedie. Non è secondaria la questione che 
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esistono corsi, come le due "architetture" di Palermo e Agrigento ed il corso di Restauro, Recupero e 
Trasformazione, che hanno caratteristiche comuni molto accentuate, ragion per cui è molto frequente la 
trasmigrazione degli studenti dall'uno all'altro di essi. In questo caso la questione dei crediti resta una 
questione centrale, che Ajroldi propone di risolvere adottando un concetto unico di "materia da otto 
crediti" e rafforzando il ruolo dei laboratori come coagulatori di discipline, eventualmente eliminando gli 
attuali moduli. Altrettanto importante è la questione della consecutio fra corsi triennali e biennali, per 
garantire la quale in forma ottimale sarà necessario cercare in ogni caso il massimo dell'integrazione, 
mantenendo un fondamento comune pur nelle necessarie differenziazioni. 

A questo punto il Preside si sofferma sulla figura stessa dei docenti che saranno chiamati a gestire il 
mutamento didattico, sottolineando che in Facoltà ci sono troppi contratti e che è molto importante 
impegnare i giovani non nella didattica, bensì nella ricerca. Su questo argomento si innesca un vivace 
dibattito, nel quale si insinua la prof. Cannarozzo per ribadire la necessità che il prossimo Consiglio di 
Facoltà si esprima con una delibera d'indirizzo. 

Interviene quindi lo studente Galati, ricordando che esiste una laurea in Architettura 4s gestita dalla 
facoltà d'Ingegneria in prosecuzione di una laurea 4 di Ingegneria che non consente la validazione UE. 
Per conseguenza, c'è oggi molta confusione, soprattutto da parte degli studenti che debbono iscriversi 
all'Università, fra le lauree "in Architettura" conferite dalle Facoltà d'Ingegneria e le nostre. Molti 
studenti, poi, si chiedono a cosa serva realmente la laurea RRR. Bisognerà dunque rimediare a questi 
gravi difetti di comunicazione. Galati aggiunge che gli studenti sono favorevoli alla riduzione delle 
materie, ma che bisogna anche discutere dei contenuti e non solo dei crediti. Rinviare alcune decisioni ai 
Consigli di Corso di Laurea è utile per consentire anche agli studenti di questo o quel corso di esprimere 
le loro idee. Dopo che i Consigli di Corso di Laurea avranno individuato le prime linee d'azione sarà 
possibile travasare le loro decisioni al Consiglio di Facoltà come luogo adatto al confronto ed alla sintesi. 

 

Oggetto: Atti amministrativi docenti 
Si passa quindi alla discussione di alcuni atti amministrativi, a partire dalle richieste di alcuni docenti di 
svolgere alcune ore di lezione presso enti esterni all'Ateneo. 

Il Preside ricorda che la Facoltà ha giurisdizione soltanto su lezioni tenute in corsi di Ateneo e che 
l'approvazione di ogni diverso tipo di insegnamento esterno deve passare per il Rettorato, ove è stata 
predisposta un'apposita scheda da compilare in tali occasioni. Queste questioni - osserva il Preside - 
stanno diventando oltremodo limitative per la libertà dei docenti, ed è quindi urgente che la commissione 
appositamente designata lavori con alacrità. 

In conclusione alle "Varie ed eventuali" il Preside informa tutti i Docenti che il Senato ha discusso sulla 
durata delle cariche elettive, in particolare per quanti abbiano compiuto il periodo esennale 2002-2007. Il 
Rettore dopo un primo, ma alquanto sibillino parere dell'avvocatura dello Stato, ha chiesto un nuovo 
parere sulla questione ad un professore di diritto dell'Università di Firenze. In ogni caso, il Preside, prof. 
Nicola Giuliano Leone, non ha dubbi sul fatto che il suo stesso mandato vada in scadenza a gennaio 2008. 
Il Decano della Facoltà, dunque, dovrà ben presto preoccuparsi di avviare le procedure della pratica 
elettorale per il nuovo Preside di Facoltà. 

 

Oggetto: Richiesta del prof. M. Carta di autorizzazione a svolgere 
attività didattica . 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del prof. Maurizio Carta, il quale chiede 
l’autorizzazione a poter effettuare n. 6 ore di lezioni presso il Master di I livello “ Comunicazione dei beni 
culturali, museali e del territorio” promosso da codesta Facoltà di Architettura. Le attività didattiche si 
svolgeranno in due moduli tra maggio e giugno. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
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Oggetto: Richiesta della prof. A. Badami di autorizzazione a svolgere 
attività didattica . 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della Prof.ssa Angela Badami, la quale chiede 
l’autorizzazione a poter effettuare n. 20 ore di lezioni presso il Master di I livello “ Comunicazione dei 
beni culturali, museali e del territorio” promosso da codesta Facoltà di Architettura, dal titolo : 
“Conoscenza e valorizzazione del territorio” dichiarando che tale attività non costituisce impedimento 
allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta del prof. M. R. Nobile di autorizzazione missione 
all’estero . 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del Prof. Marco Rosario Nobile, il quale chiede 
l’autorizzazione a recarsi in missione a Vienna, Dipartimento di Storia dell’Arte ( Università di Wien) per 
svolgere un ciclo di lezione di Storia dell’Architettura da giorno 20 al 25 marzo 2007. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta della prof. I. Pinzello di autorizzazione a svolgere 
attività didattica . 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della prof. Ignazia Pinzello, la quale chiede 
l’autorizzazione a poter effettuare n. 4 ore di lezioni presso la sede del consorzio ARCA nell’ambito del 
progetto A21L – ambiente e lavoro nel 21° secolo. 

Le lezioni si svolgerà il 17/04/2007. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Mantenimento in servizio del Prof. Antonino Alfano 
Il Preside informa il Consiglio di avere ricevuto in data odierna dall’Area dell’Organizzazione delle 
Risorse Umane – Settore Carriere docenti dell’Ateneo di Palermo nota di revoca delle dimissioni del 
ricercatore in oggetto il quale rinuncia alle dimissioni e chiede di rimanere in servizio a far data dal 
30/03/07. il Preside mette ai voti l’istanza presentata . 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta discarico beni Facoltà 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Rinnovo del Master di II livello in Politiche e piani per la 
valorizzazione del patrimonio culturale territoriale 

Si chiede al Consiglio di Facoltà l’approvazione del rinnovo del Master di II livello in Politiche e piani 
per la valorizzazione del patrimonio culturale territoriale come positivamente deliberato dal Consiglio del 
Dipartimento Città e Territorio il 12 marzo 2007. 

Il Master ha la seguente articolazione: 
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Dipartimento/Istituto/Facoltà proponente Facoltà di Architettura, Dipartimento Città e Territorio 

Coordinatore: Prof. Arch. Maurizio Carta, Ordinario di Urbanistica 

Sedi esterne e loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e strutture a sostegno: 

da definire 

Sbocchi occupazionali previsti per coloro che conseguiranno il titolo: 

Il Master forma la figura di “Esperto nella valorizzazione del patrimonio culturale territoriale”. In 
particolare gli specialisti saranno in grado di: 

analizzare in maniera multidisciplinare e integrata il patrimonio culturale territoriale; 

valutare le sensibilità e i rischi delle risorse culturali territoriali; 

costruire quadri conoscitivi strutturali per l’indirizzo della pianificazione dei beni culturali; 

promuovere strategie per la valorizzazione delle risorse identitarie territoriali. 

La figura professionale dovrà sovrintendere alla messa a punto della dimensione territoriale nell’analisi di 
temi correlati alla conservazione attiva e alla valorizzazione del patrimonio culturale territoriale, sia 
urbano che extraurbano, con funzioni relative alla costruzione di quadri conoscitivi, interpretativi e 
valutativi utili alla redazione di piani di sviluppo fondati sulla dimensione culturale e identitaria del 
territorio. 

Eventuali Soggetti pubblici o privati, con cui stipulare accordi o convenzioni per l'attivazione dei Corsi: 
Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali, Centro Regionale per il Restauro e la Progettazione; 
Libera Università della Politica. 

Per le attività seminariali e per gli stages potranno essere stipulate convenzioni e accordi con soggetti 
istituzionali e scientifici. 

Durata del Corso: 1 anno N° crediti: 60 

Numero programmato degli ammessi 30 

Numero minimo degli allievi 15 

Titolo di studi richiesto per l'ammissione Laurea (VO) o Laurea Specialistica in Architettura, Urbanistica, 
Conservazione dei Beni Culturali, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie, Scienze dell’Amministrazione, 
Economia e Giurisprudenza o equivalenti. 

Lingua straniera di cui si richiede la conoscenza: inglese 

Monte ore attività: 1500 ore 

Centro di spesa: Dipartimento Città e Territorio 

Importo contributo di iscrizione degli allievi 2.952,00 Euro (da definire nel dettaglio in funzione di co-
finanziamenti). 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Rinnovo del Master di I livello in Comunicazione dei beni 
culturali, museali e del territorio 

Si chiede al Consiglio di Facoltà l’approvazione del rinnovo del Master di I livello in Comunicazione dei 
beni culturali, museali e del territorio, come positivamente deliberato dal Consiglio del Dipartimento Città 
e Territorio il 12 marzo 2007. 

Il Master ha la seguente articolazione: 

Dipartimento/Istituto/Facoltà proponente Facoltà di Architettura, Dipartimento Città e Territorio 

Coordinatore: Prof. Arch. Maurizio Carta, Ordinario di Urbanistica 

Le responsabilità del coordinamento del Master, ai sensi del vigente regolamento d'Ateneo in materia, 
sono assunte da un professore dell'Università degli studi di Palermo, con funzioni di Coordinatore, 
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affiancato da un Comitato Ordinatore comprendente almeno altri due membri (di cui almeno uno 
professore ordinario o associato dell’Università degli studi di Palermo), nominati dal Coordinatore. Il 
Coordinatore svolge le funzioni di presidente del Comitato Ordinatore. 

Altre strutture dell'Ateneo di Palermo partecipanti e strutture utilizzabili: Facoltà di Scienze della 
Formazione, Dottorato in Relazioni Pubbliche; Centro di Orientamento e Tutorato. 

Sedi esterne e loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e strutture a sostegno: 

Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali; Cerisdi; Consorzio Universitario di Caltanissetta; 
Istituto Statale d’Arte di Palermo, “laboratorio di modellazione e prototipazione”. 

Sbocchi occupazionali previsti per coloro che conseguiranno il titolo: 

Il corso si propone la formazione di figure professionali nuove - esperto della comunicazione e della 
promozione dei beni culturali, esperto di programmazione turistico-culturale, esperto di didattica museale 
e del territorio – che possano operare, all'interno di enti pubblici e privati, soprattutto nel campo 
dell'informazione qualificata e dell'educazione al patrimonio. 

I laureati potranno svolgere attività professionali in enti pubblici e privati, nei settori della divulgazione, 
della comunicazione e della educazione al patrimonio e della diffusione e trasmissione della cultura 
(Sovrintendenze, Comuni, Province, Regioni, musei, biblioteche, gallerie d'arte, agenzie turistiche, 
società di servizi addette alla gestione di spazi espositivi e all'organizzazione di mostre e altri eventi 
culturali, parchi archeologici e letterari, fondazioni e aziende private, aziende per la promozione del 
turismo, comunità montane, assessorati alla cultura e al turismo, ecc.); nel campo dell'editoria del turismo 
e del giornalismo culturale; in cooperative di servizi e attività legate all'editoria, alla ricerca, alla 
catalogazione, all'educazione e alla formazione nel campo dei beni culturali; nel settore del turismo 
culturale e scolastico; nel settore dell'educazione ai beni culturali a supporto della scuola e delle 
istituzioni del territorio. 

Eventuali Soggetti pubblici o privati, con cui stipulare accordi o convenzioni per l'attivazione dei Corsi: 
Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali, Cerisdi, Consorzio Universitario di Caltanissetta, 
Istituto Statale d’Arte, laboratorio di modellazione e prototipazione, Fondazione Federico II. 

Per le attività seminariali e per gli stages potranno essere stipulate convenzioni e accordi con soggetti 
istituzionali e scientifici. 

Durata del Corso: 1 anno N° crediti: 60 

Numero programmato degli ammessi 50 

Numero minimo degli allievi 15 

Titolo di studi richiesto per l'ammissione: Laurea del vecchio e nuovo ordinamento.  

Lingua straniera di cui si richiede la conoscenza: inglese 

Monte ore attività: 1500 ore 

Centro di spesa: Dipartimento Città e Territorio 

Importo contributo di iscrizione degli allievi 2.750,00 Euro (da definire nel dettaglio in funzione di co-
finanziamenti). 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta di rinnovo dell’attivazione del Master di II livello 
sul tema “ Progettazione e monitoraggio delle reti di trasporto 
per la gestione delle emergenze ai fini della protezione civile. 

Il Preside dà la parola al prof. Ing. F. Corriere, professore associato presso la Facoltà di Architettura di 
Palermo del raggruppamento “ strade ferrovie ed aeroporti”, che chiede il rinnovo del Master in oggetto 
già istituito con D.R: n° 246 del 09/08/2006 per l’a.a. 2006 /2007e deliberato dal CdF in data 26 01 2006 . 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Oggetto: Richiesta di istituzione del Master di II livello riguardante il 
tema “ Costruzione in muratura: Analisi strutturale e 
tecniche di recupero”. 

Il Preside dà la parola al Prof. Taotista Panzeca, prof. ordinario presso la Facoltà di Architettura, che 
chiede l’approvazione dell’istituendo Master di II livello in “Costruzione in muratura: Analisi strutturale e 
tecniche di recupero” il cui sottotitolo è “ Messa in sicurezza delle strutture e reversibilità degli 
interventi”. A tale proposito il prof. Panzeca illustra lo Statuto, di cui si allega copia, firmato dai 
componenti del Comitato Scientifico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Laurea Honoris Causa alla Regina Rania di Giordania 
Il Preside dà la parola al Presidente del Corso di laurea in Architettura di Palermo, Prof. Francesco 
Giambanco, che riferisce sul conferimento della Laurea Honoris Causa alla regina Rania di Giordania. 

Premessa  

La pratica concernente il conferimento della laurea Honoris Causa alla regina Rania di Giordania viene 
illustrata dal professore Francesco Giambanco a nome del Consiglio di Corso di Laurea di Agrigento che 
ha fatto tale proposta. Il Professore Giambanco illustra i profondi meriti della Regina di Giordania a 
favore della pace, dell'integrazione razziale e religiosa e dell'ammodernamento del suo paese e 
naturalmente anche i meriti specifici della Regina Rania nel settore della tutela dei monumenti giordani e 
per la creazione di relazioni proficue fra gli architetti dell'Università di Amman e quelli di Agrigento. 

Ascoltato il professore Giambanco, il Preside sottolinea che si tratta di una proposta di altissimo profilo. 
Poiché Rania è un Capo di Stato, ovviamente la gestione di questa laurea Honoris Causa sarà molto 
complessa ed esigerà particolari cautele e la ricerca di una sede altamente qualificata all'interno della città 
di Agrigento. Il Preside della Facoltà di Architettura di Amman dovrà inoltre fare parte della 
Commissione che conferirà la laurea.  

Relazione 

Visto il quadro storico generale del Contesto Siciliano e le sue esigenze future, la tradizione culturale 
dell’Ateneo Palermitano ed i suoi possibili sviluppi, gli indirizzi della Facoltà di Architettura e le 
esigenze ed aspettative della formazione a favore del territorio agrigentino, il Consiglio di Corso di 
Laurea in Architettura della sede distaccata della Facoltà di Architettura di Palermo presso Agrigento 
propone il conferimento della laurea magistrale honoris causa in Architettura a S. M. Rania al-Abdullah, 
Regina di Giordania, per le seguenti motivazioni: 

- l’impegno esistenziale verso la pace, la convivenza e la comprensione interculturale, il quale da solo 
costituisce premessa ad ogni ipotesi di sereno sviluppo per tutto il bacino del Mediterraneo; 

- la comprensione profonda del ruolo e del significato dell’architettura nella vita dei popoli e nella 
costruzione di una mentalità collettiva aperta al senso della Bellezza, che da solo è un valore spirituale 
che supera le singole configurazioni storico-geografiche; 

- la corretta analisi del ruolo della conservazione tanto nei contesti costruiti quanto in quelli a carattere 
naturalistico, e quindi la particolare attenzione alla diffusione di pratiche conservative efficaci, moderne 
ed eco-sostenibili; 

- l’intelligente utilizzazione degli strumenti della pratica finanziaria ed in specie micro-finanziaria, al 
servizio della costruzione di residenze, servizi ed imprese e per la promozione dello sviluppo sociale; 

- l’adesione appassionata al sostegno di ogni attività artistica quale strumento di crescita personale e 
sociale; 

- la particolarissima capacità di comprendere l’importanza degli strumenti tecnologici informatizzati, 
tanto per la comunicazione quanto per la creazione di progetti educativi nel campo delle arti visive e la 
moderna applicazione di tale intuizione al servizio dell’educazione alla tolleranza; 

- il costante riconoscimento del ruolo fondamentale dell’Università ed in particolare dell’Università 
Italiana; 
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- la collaborazione scientifica e didattica promossa tra la Facoltà di Architettura dell’Università di 
Amman e quella dell’Università degli studi di Palermo. 

In conclusione, il Consiglio del Corso di Laurea in Architettura di Agrigento, sottolinea che questa è la 
prima laurea magistrale honoris causa da esso proposta e che il conferimento di tale laurea e 
l’accettazione della stessa da parte di una Personalità come quella della Regina Rania di Giordania non 
possono che costituire l’auspicio per una proficua prosecuzione delle attività al servizio della crescita 
culturale, etica e politica degli allievi, nella prospettiva di un territorio che ha bisogno di grandi esempi 
per procedere sulla strada della propria valorizzazione e per sostenere con modernità ed umanità il ruolo 
che la sua stessa posizione geografica gli ha consegnato.  

La proposta del conferimento della Laurea Honoris Causa alla Regina Rania di Giordania viene approvata 
dal Consiglio all’unanimità. 

  

Letto e approvato seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

Il Segretario Il Preside 

Prof. Maria Clara Ruggieri Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 18 APRILE 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Airoldi, M. Aprile, M. 
Argentino, T. Cannarozzo, A. Casamento, M.L. Di Piazza, G. Gangemi F. Giambanco, M Giuffrè ,G. 
Guerrera, G. La Monica, N.G.Leone, A. Milone , V. Melluso , M.R. Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca, I. 
Pinzello, M.C.Ruggieri, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, G. Bazan , S. Benfratello, D. Caponetti, F. Corriere, G. Cuccia, 
E. Di Natale, M. L. Germanà, M. Guastella, G. Isgrò, V. Marraffa, E. Palazzotto, A. Sarro, M. Sbacchi, 
A. Sciascia, E. Sessa , M. I. Vesco. 

I RICERCATORI : V. Acierno, R. Cedrini, M.S Di Fede, M. Lo Bianco, A. Mamì, M. Milone, M.Picone, 
R.Scaduto, F.Schilleci, V.M. Trapani, R.M.Vitrano, M. Zito. 

GLI STUDENTI: Ballanti Raffaele, Bono Francesco, Capanna Calogero Vincenzo, Cecala Rosario, 
Clemenza Giorgio, Culletta Angela, De Benedictis Dario, Di Lisciando Viviana, Faraci Daniele, Galati 
Tardanico Carmelo,Giuffrè Stefania, Greco Monica, Guarino Angelo, Li Vigni Giovanni Luca, Marchese 
Giancarlo, Morici Alessio, Panzeca Liborio, Puma Angelo, Serio Giuseppe. 

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis, C. Lembo, P.Rizzo. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M.V. Arizzi  

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Carta, G.Carta, R. Collovà, 
Daverio Philippe, G. De Giovanni, T. La Rocca, G.Leone, A. Lauritano, I. Lima (giust), F. Lo Piccolo 
(giust), C. Quartarone, (giust), G. Pasca, R. Zappulla.  

PROFESSORI ASSOCIATI : S. Alterio, E. Baldi (giust), M. Beccali, F. Cannone, L. Caracciolo, A. Cottone 
R. Frasca, L. Gargagliano, P. Marescalchi (giust.), M. T. Marsala (giust.), N. Marsiglia, P. Midulla, S. Piazza, 
L. Palizzolo S. Piazza, R. Scaffaro (giust), F. Terranova. F. Tuzzolino(giust), G. Vitale (giust), G.Ventimiglia. 

I PROFESSORI STABILIZZATI: O. Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino 

I RICERCATORI:, F. Agnello, E.W. Angelico, F. Avella A. Badami, V. Baiamonte G. Bonafede (giust), 
A.Cangelosi (giust), L.Crimi, F. De Simone, P.Di Leo, M.R. Ferrara, T. Firrone ,G.Girgenti (giust.), M. 
Leone (giust),G.B. Magazzù, Manuela Milone (giust.), G. Napoli, A.Porrello, R. Prescia (giust), 
F.Scaduto(giust), F.Schiavo, C. Sposito, F. Trapani. 

GLI STUDENTI: Migliorini Giancarlo. 

Alle ore 15.30 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato, mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Vincenzo Melluso 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Il Preside introduce alcune questioni per le quali è richiesta l’approvazione del Consiglio: 

Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, 
Consiglio degli Studenti, dell’ERSU e presso il Comitato per il potenziamento dell’attività sportiva 
universitaria – Richiesta aule. 

Il Preside comunica che nei giorni 22 e 23 maggio 2007 si svolgeranno le elezioni suddette presso i seggi 
messi a disposizione dalla Facoltà in Via Maqueda, aula 3, ed in Viale delle Scienze, aule 17 e 18 corpo 
C. 

Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel C.N.S.U. – Richiesta aule. 

Il Preside comunica che nei giorni 16 e 17 maggio 2007 si svolgeranno le elezioni suddette presso i seggi 
messi a disposizione dalla Facoltà in Via Maqueda, aula 3, ed in Viale delle Scienze, aule 17 e 18 corpo 
C. 

Affidamento spazio sito all’ingresso della Facoltà e sovrastante la sala mostre all’associazione UdU. 

Il Preside comunica che in data 16 aprile è stata fatta richiesta da parte dell’Associazione UdU (Unione 
degli Universitari) della disponibilità dei locali sovrastanti la sala mostre. Nella richiesta è sinteticamente 
descritta la natura e l’attività dell’Associazione. 

Il Preside sollecita la composizione di una commissione per valutare la congruità della richiesta. 

Interviene la prof.ssa Teresa Cannarozzo ricordando che è già disponibile presso la sede di Via Maqueda 
uno spazio per le attività delle associazioni studentesche ed evidenzia la preoccupazione di una sempre 
più estesa occupazione di locali delle sedi di Viale delle Scienze e di Via Maqueda, anche da parte di altre 
Facoltà, a scapito degli spazi per la didattica e la ricerca della Facoltà di Architettura. 

Interviene il Preside evidenziando il fatto che l’Ateneo ha in corso una serie di iniziative che potranno 
ulteriormente ridurre la disponibilità di locali della Facoltà di Architettura. 

Costituzione del “foglio informativo” POST.IT. 

Il Preside comunica che, su iniziativa delle Dottorande Emanuela Davì e Valentina Fazio, è stata avviata 
l’attività di un “foglio informativo”, diffuso via web, che ha come fine la divulgazione di tutte le attività 
culturali dei Dottorati. 

Sottoscrizione degli accordi tra Università degli Studi di Palermo e Istituto Geografico Militare 

Il Preside comunica che il prossimo 24 aprile si svolgerà, nella sede di Palazzo Steri, la cerimonia per la 
sottoscrizione degli accordi tra Università degli Studi di Palermo e l’Istituto Geografico Militare. 
Interviene a riguardo il prof. Villa per fornire ulteriori indicazioni sui contenuti degli accordi. 

Interviene la prof.ssa Teresa Cannarozzo ricordando che già in passato sono state svolte attività da parte 
della Facoltà di Architettura d’intesa con l’Istituto Geografico Militare, raggiungendo significativi 
risultati. 

Partecipazione a progetti di ricerca comunitari: modalità di calcolo del costo orario personale docente  

Il Preside comunica che, con nota del Ministero dell’Università e della Ricerca (n.391 del 03.04.07), sono 
state fornite indicazioni in merito alle modalità di esposizione e rendicontazione dei costi orari per quanto 
attiene alle attività dei docenti e dei ricercatori. 

Professori collocati fuori ruolo – Possibilità di utilizzazione nei corsi ufficiali di insegnamento. 

Il Preside comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 14.02.07, ha deliberato che, a decorrere 
dai bandi di prossima emanazione ai Professori dell’Ateneo collocati fuori ruolo possono essere affidati, a 
titolo gratuito, compiti didattici compresi gli insegnamenti ufficiali. 

Il Preside comunica inoltre che in sede di Senato Accademico si è riavviata l’ipotesi per l’istituzione del 
Politecnico del Mediterraneo. A tal fine si programmeranno una serie di incontri con la partecipazione dei 
Presidenti dei Corsi di Laurea interessati. 

Il Preside comunica che il 3/4/5 ottobre p.v. avrà luogo a Palermo l’VIII Convegno della rete nazionale 
interdottorato in Urbanistica. 
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Oggetto: Pratiche studenti – ammissione studente extracomunitario 
Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in RRRA (PA), Prof. ssa M.L.Germanà che riferisce dello 
studente albanese Miloja Fatjon ammesso al 1° anno del suddetto Corso e avendo la Giunta esaminata la 
pratica chiede al Consiglio di inserirlo senza debiti formativi avendo vinto il concorso di ammissione . 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Programmazione didattica 2006/ 2007 
Il Preside riguardo il punto programmazione didattica a.a. 2006/07 dà la parola ai Segretari e Presidenti 
dei CdL che intervengono per riferire sull’espletamento del bando di concorso del 14/03/2007 con 
scadenza 26/03/2007. 

CdL in Disegno Industriale 

Il Preside dà la parola al prof. M.Argentino che riferisce che per quanto riguarda l’insegnamento di 
Lingua Inglese ( Inglese Tecnico) 

I cui contenuti riguardano: metodi e tecniche per preparare gli studenti a leggere, scrivere e discutere – in 
lingua inglese – argomenti relativi alla cultura contemporanea e in particolare alla progettualità, alla 
produzione e al commercio di artefatti di design. 

Ha presentato domanda la dott.ssa Cristina Guccione completa di programma e di curriculum, l’attenta 
valutazione dei quali ha ritenuto idoneo il candidato alla copertura dell’insegnamento. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

CdL in Architettura 4/s Palermo 

Il Preside dà la parola al segretario del CdL, prof.ssa A. Mamì che riferisce della rinuncia della docente 
Gabrielle Trovato, vincitrice del concorso per il conferimento del contratto per l’A.A. 2006/2007 
dell’insegnamento di Arte dei Giardini e Architettura del Paesaggio (ICAR/15) per sopraggiunti motivi di 
salute e che il prof. Manfredi Leone si farà carico del suddetto corso. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Il segretario del CdL ,inoltre ,comunica le titolazioni e i docenti proposti per l’affidamento dei moduli dei 
Laboratori di Progettazione Architettonica del I anno, e dei Laboratori di Restauro e Urbanistica del IV 
anno, secondo quanto trasmesso dai docenti degli stessi Laboratori. Ed in particolare: 

Laboratorio di Progettazione Architettonica I: 

-Modulo comune ai tre Laboratori di Approccio intuitivo alle strutture (ore 25), prof. Luigi Palizzolo 

-Modulo comune ai tre Laboratori di Cultura del Novecento (ore 25), prof. Claudio Collovà, docente 
esterno a cui affidarlo a contratto 

Laboratorio di Progettazione Architettonica II: 

- Modulo comune ai quattro Laboratori di Orientamenti della Progettazione contemporanea (ore 15), arch. 
Zeila Tesoriere, docente esterno a cui affidarlo a contratto 

- Laboratorio del Prof. Panzarella: 

Modulo di Le tecniche delle costruzioni compatibili per la progettazione architettonica (ore 25), arch. 
Federico Verderosa, docente esterno a cui affidarlo a contratto 

Laboratorio di Urbanistica: 

- Modulo comune ai tre Laboratori di Esperienze recenti nella pianificazione comunale in Italia (ore 10), 
prof. Bernardo Rossi Doria, docente in quiescenza a cui affidarlo a contratto 

- Laboratorio del Prof. Maurizio Carta: 
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Modulo di Teorie e tecniche della progettazione urbanistica (ore 20), arch. Daniele Ronsivalle, docente 
esterno a cui affidarlo a contratto 

Modulo di Politiche e piani per il governo del territorio (ore 10), arch. Gaetano Fontana, docente esterno a 
cui affidarlo a contratto 

- Laboratorio del Prof. Pietro Di Leo: 

Modulo di Strumenti e metodi per il progetto nella città contemporanea (ore 25), arch. Luciana Caricato, 
docente esterno a cui affidarlo a contratto 

- Laboratorio della Prof. Quartarone: 

Modulo di Tecniche di progettazione urbanistica (ore 15), arch. Francesca Triolo, docente esterno a cui 
affidarlo a contratto 

Modulo di Riqualificazione urbana e territoriale (ore 15), arch. Fabio Naselli, docente esterno a cui 
affidarlo a contratto 

Laboratorio di Restauro:  

Modulo di Problemi strutturali dei monumenti e dell’edilizia storica (ore 20), prof. Teotista Panzeca 

Modulo comune ai Laboratori dei Prof. Asta e Cardamone di Degrado e diagnostica dei materiali 
nell’edilizia storica (ore 20), arch. Guido Garozzo, docente esterno a cui affidarlo a contratto 

- Laboratorio della Prof. Prescia: 

Modulo di Impianti tecnici per il restauro (ore 20), prof. Simone Ferrari, docente di altro ateneo a cui 
affidarlo per supplenza esterna.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008. 
Il Preside informa che sono stati avviati tutti i decreti attuativi relativi al DM 270, sollecita quindi una 
serie di incontri con tutti i Presidenti dei Corsi di Laurea per definire i criteri da utilizzare per apportare i 
provvedimenti necessari per l’avvio della prossima programmazione didattica. 

Interviene il prof. Marcello Panzarella informando il Consiglio che ha già programmato, in qualità di 
Presidente del C.di L. in Architettura 4/S (sede di Palermo), una serie di incontri con tutti i rappresentanti 
delle varie aree disciplinari afferenti al C. di L. Chiede di intervenire Carmelo Galati, rappresentante degli 
studenti, per evidenziare una serie di inconvenienti di ordine organizzativo e logistico, registrati in 
occasione dell’ultima sessione di laurea. Interviene sull’argomento il prof. Marcello Panzarella riferendo 
di avere anche lui riscontrato numerose disfunzioni e disagi durante la stessa sessione di laurea e sollecita 
la necessità di attivare provvedimenti urgenti al fine di evitare il verificarsi degli stessi problemi nelle 
prossime sessioni. Il Preside ritenendo la questione di estrema importanza, propone di affrontare 
l’argomento con più attenzione durante il prossimo Consiglio, prevedendo una apposito punto nell’Ordine 
del Giorno. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta del prof. Philippe Daverio di nulla osta a svolgere 
attività didattica. 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta dal Settore Carriere Docenti – Ateneo di Palermo che 
comunica l’assegnazione al prof. Philippe Daverio, docente di 1° fascia dell’SSD ICAR/13 in codesta 
Facoltà, dell’insegnamento per supplenza di “Fondamenti di etica per il design” conferitagli per l’A.A. 
2006/2007 dalla Facoltà di Design del Politecnico di Milano e per il quale viene chiesto il nulla osta. 
Nella comunicazione viene inoltre ricordato che tra questo Ateneo e il Politecnico di Milano è stato 
sottoscritto il 4/08/2004 l’accordo di collaborazione previsto dall’art.9 (1°comma) del Regolamento in 
materia di attività esterne retribuite dei professori e ricercatori dell’Università degli studi di Palermo e 
approvato dal Senato accademico il 24/07/2002.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 



Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura – Presidenza  

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 091481598 – Email: presidenza@architettura.unipa.it 

Pagina 77 

 

Oggetto: Nomina Commissione laurea Honoris Causa alla Regina 
Rania di Giordania. 

Il Preside comunica la composizione della Commissione relativa alla laurea in oggetto. 

Commissari: 

prof. T. Cannarozzo, prof. G. Carta, prof. L. Di piazza, prof. F. Giambanco, prof. G. Leone, prof. A. 
Milone, prof. M. Panzanella, prof. M.C. Ruggeri, prof. A. Sposito, prof. F. Tomaselli; 

Commissario esterno: prof. Ali Abu Ghanimeh; 

Commissari supplenti: prof. S. Benfratello, prof. R. Frasca, prof. L. Palizzolo, prof. E Sessa, prof. G.F. 
Tuzzolino. 

Interviene il prof. Francesco Giambanco per descrivere i criteri che hanno caratterizzato la scelta dei 
componenti la Commissione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta del prof. Michele Sbacchi di nulla osta per missione 
all’estero. 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del prof. M. Sbacchi, professore associato in 
codesta Facoltà, il quale chiede il nulla osta, in sanatoria, per la missione per partecipare alle attività del 
progetto UD - EP all’interno del programma PROGRES DEC per il 13 e 14 febbraio 2007 a Milano e per 
la missione, all’interno dello stesso progetto, che si svolgerà il 23 e 24 aprile 2007 a Madrid. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta docenza dell’Arch. Manfredi Leone. 
Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte dell’Arch. Manfredi Leone, ricercatore in codesta 
Facoltà, il quale chiede il nulla osta in sanatoria, per una docenza del modulo “Architettura del 
Paesaggio” nell’ambito del Corso di laurea in SIT per gli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta del prof. Manfredi Leone di nulla osta per missione 
all’estero. 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del prof. M. Leone, ricercatore in codesta Facoltà, 
il quale chiede nulla osta per effettuare una missione presso l’Università di Pechino (Cina) per la 
formazione di una serie di iniziative culturali e di scambio potenziale tra scuole cinesi ed italiane, nella 
seconda metà del mese di Maggio. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta dell’Arch. Manfredi Leone per 
missione all’estero. 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte dell’Arch. M. Leone, ricercatore in codesta 
Facoltà, il quale chiede il nulla osta per effettuare una missione in Giordania, dal 18 al 23 maggio 2007, 
presso la University of Jordan, sita in Amman, Giordania, per partecipare come membro alle commissioni 
di laurea nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale stabilite con questa università. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Oggetto: Richiesta di autorizzazione della prof.ssa T. Cannarozzo. 
Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della prof.ssa Teresa Cannarozzo che chiede 
l’autorizzazione a partecipare al Concorso Internazionale per Interventi di Riqualificazione a Mondello 
(Palermo). 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Rinnovo del Master di II livello in Restauro dei Monumenti 
Il Preside dà la parola al prof. Franco Tomaselli, professore ordinario presso la Facoltà di Architettura di 
Palermo, che chiede il rinnovo, per l’A.A. 2007/2008, del Master di II livello in “Restauro dei 
Monumenti” deliberato dal CdF in data 30/03/2005. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Approvazione del Master di II livello in Progettazione, 
gestione e valorizzazione dei BB.CC.AA 

Il Preside dà la parola alla Prof.ssa Marcella Aprile, professore ordinario presso la Facoltà di Architettura 
di Palermo, che chiede l’approvazione del master di II livello “Progettazione, gestione e valorizzazione 
dei BB.CC.AA”con quatto percorsi formativi: 

Architettura dei Giardini e Progettazione del Paesaggio – AGPP Architettura per il Vino – AxV, 
Management dei Beni culturali – MBC, Rilevamento Beni Culturali - RBC. 

Con la seguente motivazione “ per l’interesse non solo delle professionalità indicate, ma anche per il 
valore dell’esperimento nel campo della formazione post lauream”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Approvazione della seconda edizione del Master di II livello 
in “Turismo relazionale integrato pianificazione territoriale” 

Il Preside riferisce che è pervenuta una lettera da parte della Prof.ssa Carla Quartarone, professore 
ordinario presso la Facoltà di Architettura di Palermo, che chiede l’approvazione della seconda edizione 
del Master di II livello “Turismo relazionale integrato pianificazione territoriale”per gli A.A. 2007/2008 - 
2008/ 2009, istituito con decreto rettoriale n. 8522 del 03/10/2005 in collaborazione con la Helwan 
University del Cairo in concorso con il collegio Universitario Arces di Palermo con l’obiettivo di 
preparare laureati, in qualsivoglia disciplina, ad una nuova professionalità nel settore turistico, attraverso 
la valorizzazione dell’integrazione fra patrimonio culturale, economico, sociale, politiche di 
riqualificazione e strategie innovative del turismo relazionale integrato. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta anno sabbatico A.A. 2007/08 - Prof. Alfredo 
Sturiano. 

Il Preside legge al Consiglio una lettera pervenuta da parte del Prof. A. Sturiano, ricercatore confermato 
del SSSD ICAR 14 presso codesta Facoltà, il quale ha deciso di chiedere, per l’a.a. 2007/2008, un periodo 
di congedo straordinario con regolare retribuzione. A tal fine dichiara che tale periodo sarà impiegato per 
condurre alcuni lavori di ricerca già avviati, tra i quali:“ Lo spazio liturgico, oggi; i modi e le forme. 
Applicazioni progettuali”. “Lo spazio teatrale, oggi, i modi e le forme Applicazioni progettuali”. “Lo 
spazio della letteratura, oggi, i modi e le forme Applicazioni progettuali”.  

Dichiara inoltre di non avere mai usufruito di periodi di congedo straordinario, con regolare retribuzione, 
per motivi di studio. e che per l’a.a. 2007/2008 di richiesta del congedo, non usufruirà di altri 
emolumenti. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta discarico beni Facoltà 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di partenariato per attività di corsi di Formazione 
professionale F.S.E. 

Il Preside informa che l’Ente di Formazione Professionale AR.CO.LS. sas ha fatto richiesta alla Facoltà 
(prot.409 del 16.04.07) di partenariato per attività di corsi di Formazione Professionale F.S.E che intende 
svolgere nel campo del restauro. 

Il Consiglio approva all’umanità. 

 

Oggetto: Calendario didattico A.A. 2007/2008. 
Il Preside da lettura dell’aggiornamento del Calendario Didattico per l’A.A. 2007/2008, chiedendo che 
venga da tutti verificato per poterlo approvare in occasione del prossimo Consiglio. 

 

Oggetto: Proposta di un incontro con tutti i candidati sindaci in vista 
delle prossime elezioni. 

Il Preside sollecita, in vista delle prossime elezioni amministrative della città di Palermo, un incontro con 
tutti candidati sindaci al fine di offrire una occasione di confronto sulle tematiche urbane della città. 

Si apre un’ampia discussione nella quale intervengono i proff. Cesare Ajroldi, Teresa Cannarozzo, 
Adriana Sarro, Angelo Milone, Vincenzo Melluso, Marcello Panzarella ed il rappresentante degli studenti 
Giorgio Clemenza. 

Si conviene che il Preside verificherà la possibilità di avviare l’iniziativa, assicurandosi la preventiva 
partecipazione dei candidati a sindaco, e propone a breve un incontro con i docenti che vorranno fornire 
un contributo all’incontro. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 18.15. 

 

Il Segretario Il Preside 

Prof. Vincenzo Melluso Prof. Nicola Giuliano Leone 



 
Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Architettura 

Presidenza 

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 091481598 – Email: presidenza@architettura.unipa.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 23 MAGGIO 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Airoldi, M. Aprile, M. 
Argentino, T. Cannarozzo, G.Carta, A. Casamento, R. Collovà, G. De Giovanni, G. Gangemi, F. Giambanco, 
M Giuffrè ,G. Guerrera, G. La Monica, N.G.Leone, I. Lima, F. Lo Piccolo, A. Milone , V. Melluso , M.R. 
Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca, I. Pinzello,C. Quartarone, M.C.Ruggieri, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI.:S. Alterio, S. Benfratello, M. Beccali ,F. Cannone, D. Caponetti, F. 
Corriere, E. Di Natale, R. Frasca, L. Gargagliano, M. Guastella, G. Isgrò, M. T. Marsala, E. Palazzotto, L. 
Palizzolo, A. Sarro, A. Sciascia, E. Sessa , F. Tuzzolino, M. I. Vesco, G. Vitale. 

I RICERCATORI : V. Acierno, A. Badami, V.Baiamonte G. Bonafede , F. De Simone, M.S Di Fede, M. 
Lo Bianco, M. Milone, M.Picone, R. Prescia, R.Scaduto, F.Schiavo, F.Schilleci . 

GLI STUDENTI: Bono Francesco, Cecala Rosario, Culletta Angela, De Benedictis Dario, Di Lisciando 
Viviana, Faraci Daniele, Galati Tardanico Carmelo,Giuffrè Stefania, Guarino Angelo, Li Vigni Giovanni 
Luca, Marchese Giancarlo, Panzeca Liborio, Puma Angelo, Serio Giuseppe. 

PERSONALE NON DOCENTE: F. C. Lembo, P.Rizzo. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M.V. Arizzi  

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Carta, Daverio Philippe, M.L. 
Di Piazza, G.Leone, T. La Rocca, A. Lauritano G. Pasca, R. Zappulla(giust).  

PROFESSORI ASSOCIATI : A. Alagna, E. Baldi, G.Bazan, L. Caracciolo, A. Cottone, G. Cuccia, M. L. 
Germanà (giust), P. Marescalchi (giust.), V.Marraffa (giust.), N. Marsiglia (giust.),, P. Midulla (giust.), S. 
Piazza, M. Sbacchi, R. Scaffaro (giust), F. Terranova. 

I PROFESSORI STABILIZZATI: O. Fiore, G. Ferrotti. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino 

I RICERCATORI: F. Agnello, E.W. Angelico, F. Avella, A.Cangelosi (giust), R. Cedrini, L.Crimi, P.Di 
Leo, M.R. Ferrara, T. Firrone ,G.Girgenti, M. Leone, A. Mamì (giust), G.B. Magazzù, Manuela Milone 
(giust.), G. Napoli, A.Porrello, F.Scaduto(giust), C. Sposito, F. Trapani , V.M. Trapani, R.M.Vitrano, M. 
Zito , G.Ventimiglia. 

GLI STUDENTI: R.Bellanti,C.V. Capanna ,G. Clemenza,G. Monica,A. Morici . 

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis ( Giust) 

Alle ore 15.30 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato, mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Vincenzo Melluso 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Richiesta del prof. Marcello Panzarella per il prolungamento delle attività didattiche. 

Il Preside relaziona sulla richiesta del prof. Marcello Panzarella relativa alla possibilità di prorogare il 
termine delle attività didattiche. In tal senso il Preside ritiene di non potere procedere ad autorizzare una 
tale richiesta. 

Il prof. Panzarella interviene per spiegare che tale richiesta era frutto di varie sollecitazioni pervenute, in 
particolare, da parte dei docenti dei Laboratori. 

Il Preside ribadisce la necessità di confermare il calendario didattico per evitare sovrapposizioni con 
scadenze di varia natura. 

Interviene ancora il prof. Panzarella evidenziando che è necessario, per lo svolgimento degli Esami di 
Stato, farsi parte attiva, anche nei confronti del Ministero, affinché si predispongano le date degli esami 
che non interferiscono con l’erogazione della didattica. Contestualmente il Professore chiede locali 
diversi da quelli utilizzati all’interno della sede della Facoltà di Architettura, evidenziando i grandi disagi 
che tale utilizzo determina nell’organizzazione delle attività didattiche. 

Il Preside risponde che non si possono chiedere spazi al di fuori della Facoltà e che per le date rassicura 
porrà la questione in sede di Conferenza dei Presidi. 

Quali Velocità. Temi della città contemporanea – Giornata di studi. 

Il Preside illustra i contenuti dell’iniziativa, prevista in Facoltà di Architettura il 24 maggio p.v., 
sollecitando una partecipazione al fine di contribuire in modo significativo al confronto. Il tema, 
sottolinea il Preside, rappresenta infatti una occasione di grande rilievo, in vista di importanti valutazioni 
sulle strategie da adottare rispetto a programmi di nuove infrastrutture da prevedere nell’ambito del 
territorio nazionale. 

Il prof. Panzarella suggerisce un’accurata concertazione degli interventi alla giornata di studio.  

 

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008 
Il Preside riscontra l’avvenuta definizione da parte di tutti i Corsi di Laurea relativamente alla 
programmazione didattica per il prossimo anno accademico, di cui si allega la documentazione. 

Interviene il prof. Cesare Ajroldi suggerendo una attività di sperimentazione sulle modalità di 
svolgimento dei moduli, in vista della sostanziale modifica degli stessi prevista nel prossimo futuro. 

Interviene il prof. Marcello Panzarella stigmatizzando che l’argomento proposto dal prof. Ajroldi attiene 
al Consiglio di Corso di Laurea ed in quella sede deve eventualmente essere discusso. Aggiunge anche di 
approvare la riduzione degli incarichi di insegnamento a docenti esterni che dovranno comunque essere 
contenuti entro il budget di spesa previsto. Sollecita inoltre la necessità di verificare preliminarmente la 
qualità e la quantità dei contratti, a tal fine ritiene necessario conoscere tempestivamente le risorse 
finanziarie per orientare adeguatamente l’orientamento delle scelte sotto il profilo culturale. 

Il Preside ricorda che il budget previsto per l’A.A. 2006/2007 è stato di circa 105.000 euro e che sarà 
sostanzialmente confermato per l’A.A. 2007/2008. 

Rispetto alle modalità di suddivisione di tale somma ai vari Corsi di Laurea il prof. Michele Argentino 
evidenzia le poche risorse umane a disposizione del Corso di Laurea triennale in Disegno Industriale. 

La prof. Teresa Cannarozzo chiede che siano verificate le reali disponibilità da parte di docenti esterni 
indicati dal Preside a svolgere attività didattica all’interno della Facoltà. 

Il prof. Andrea Sciascia se è possibile differenziare il costo minimo, riconoscendo la possibilità di 
maggiori compensi nel caso di un coinvolgimento di docenti esterni con particolare esperienza. 

Il Preside, a conclusione della discussione, conferma che la ripartizione del budget, con riferimento ai 
C.L. attivi presso la sede di Palermo, seguirà il seguente criterio di assegnazione: 

30% del budget al C.L. in Architettura/4s; 

20% del budget ai restanti C.L. (tre); 

10% del budget riservato ad imprevisti. 
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Il Preside dà la parola al prof. S. Benfratello , segretario del CdL in Architettura di Agrigento, che illustra 
il manifesto del CdL con indicati gli affidamenti, approvato dal Consiglio di Corso di Laurea del 21 
Maggio 2007 e che di seguito viene riportato: 

CdL in Architettura /s Agrigento 

 

A
N
N
O
 

S
E
M
E
S
T
R
E
 

SSD 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Architettura 

della sede di Agrigento 

Programmazione Didattica A.A. 2007/2008 
O
R
E
 

C
F
U
 

D
O
C
E
N
T
E
 

A. Sem. S.S.D. Materia Ore CFU Docente 

   1° ANNO    

1° 2 ICAR/14 
Laboratorio 1° di progettazione architettonica ed 
urbana A 

100 10 Leone G. 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

1° 2 ICAR/14 
Laboratorio 1° di progettazione architettonica ed 
urbana B 

100 10 Longo 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

1° 2 ICAR/14 
Analisi della morfologia urbana e delle tipologie 
edilizie 

50 4 
Supplenza-
Contratto 

1° 1 ICAR/18 Storia dell’architettura antica e medioevale 75 6 Piazza S. 

1° 2 ICAR/12 Tecnologia dell’Architettura 100 8 Sposito A. 

1° 2 ICAR/20 Analisi dei sistemi urbani e territoriali 50 4 Cilona 

1° 1 MAT/05 Istituzioni di matematiche 1° 100 8 Marraffa 

1° 1 ICAR/17 Fondamenti ed applicazioni di Geometria descrittiva 100 8 Frasca 

1° 1 ICAR/17 Fondamenti ed applicazioni di Geometria descrittiva 100 8 
Supplenza-
Contratto 

C.I. Disegno dell’Architettura+ 75 6 Marsiglia 
1° 2 ICAR/17 

 Disegno Automatico A 25 2  

C.I. Disegno dell’Architettura+ 75 6 Maggio 
1° 2 ICAR/17 

 Disegno Automatico B 25 2 Maggio 

1° 1 / Lingua Inglese (altre attività formative) (*) 50 4 
Convenz. 
CUPA 

1° / / Studio individuale assistito 100   

   Totali ore e CFU 1° anno 900 60  

   2° ANNO    
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2° 2 ICAR/14 
Laboratorio 2° di progettazione architettonica ed 
urbana A 

100 10 Longo  

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

2° 2 ICAR/14 
Laboratorio 2° di progettazione architettonica ed 
urbana B 

100 10 
Supplenza-
Contratto 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

2° 2 ICAR/12 Laboratorio 1° di costruzione dell’architettura A 100 10 Di Natale 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

2° 2 ICAR/12 Laboratorio 1° di costruzione dell’architettura B 100 10 Gambino 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

2° 2 ICAR/18 Storia dell’architettura moderna e contemporanea 75 6 Lima 

2° 1 ICAR/21 Urbanistica 1° 50 4 
Supplenza-
Contratto 

2° 1 ICAR/8 Statica 100 8 Benfratello 

2° 1 MAT/05 Istituzioni di matematiche 2° 100 8 Di Piazza 

2° 1 ICAR/17 Rilievo dell’architettura A 50 4 Marsiglia 

2° 1 ICAR/17 Rilievo dell’architettura B 50 4 
Supplenza-
Contratto 

2° 1 
ING-
IND/11 

Fisica tecnica ed ambientale 50 4 
Supplenza-
Contratto 

2° 2 / Altre attività formative (**) 100 6  

2° / / Studio individuale assistito 75   

   Totali ore e CFU 2° anno 900 60  

   3° ANNO    

3° 2 ICAR/14 
Laboratorio 3° di progettazione architettonica ed 
urbana A 

100 10 Acierno 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

3° 2 ICAR/14 
Laboratorio 3° di progettazione architettonica ed 
urbana B 

100 10 
Supplenza-
Contratto 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   
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3° 2 ICAR/19 Laboratorio di restauro dei monumenti A 100 10 Scaduto 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

3° 2 ICAR/19 Laboratorio di restauro dei monumenti B 100 10 
Supplenza-
Contratto 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

3° 2 ICAR/18 Storia dell’urbanistica 50 4 Di Francesca 

3° 1 ICAR/19 Teorie e storia del restauro 50 4 Cangelosi 

3° 1 ICAR/08 Scienza delle costruzioni 100 8 Giambanco 

3° 2 ICAR/13 Disegno industriale 100 8 Balsamo 

3° 1 ICAR/21 Urbanistica 2° 50 4 Schilleci 

3° 1 IUS/10 Diritto urbanistico 50 4 Milone M. 

3° 1 
ING-
IND/11 

Tecnica del controllo ambientale 100 8 Milone A. 

3° / / Studio individuale assistito 100   

   Totali ore e CFU 3° anno 900 60  

   4° ANNO    

4° 2 ICAR/14 
Laboratorio 4° di progettazione architettonica ed 
urbana A 

100 10 Sbacchi 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

4° 2 ICAR/14 
Laboratorio 4° di progettazione architettonica ed 
urbana B 

100 10 
Supplenza-
Contratto 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

4° 1 ICAR/09 Laboratorio 2° di costruzione dell’architettura A 100 10 Cucchiara 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

4° 1 ICAR/09 Laboratorio 2° di costruzione dell’architettura B 100 10 Palizzolo 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

4° 1 ICAR/21 Laboratorio di urbanistica A 100 10 Cannarozzo 

   Modulo: 25   
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   Modulo: 25   

4° 1 ICAR/21 Laboratorio di urbanistica B 100 10 Carta G. 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

4° 1 ICAR/15 Architettura del paesaggio 50 4 Baldi 

4° 2 ICAR/18 Storia e metodi di analisi dell’architettura 50 4 Giuffré 

4° 2 ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 75 6 Corriere 

4° 2 L-ART/02 Storia dell’arte moderna 50 4 La Monica M. 

4° 2 ICAR/06 Topografia 50 4 
Supplenza-
Contratto 

4° 1 SPS/10 Sociologia dell’ambiente 50 4 
Supplenza-
Contratto 

4° 1 M-GGR/01 Geografia urbana e regionale 50 4 Scavone 

4° / / Studio individuale assistito 75   

   Totali ore e CFU 4° anno 900 60  

   5° ANNO    

5° 2  Laboratorio di sintesi finale A 100 10 
Tuzzolino G. 
F. 

   Modulo:  25   

   Modulo: 25   

5° 2  Laboratorio di sintesi finale B 100 10 De Giovanni 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

5° 2  Laboratorio di sintesi finale C 100 10 Tomaselli 

   Modulo:  25   

   Modulo:  25   

5° 1 ICAR/22 Estimo ed economia dell’ambiente 100 8 Gargagliano 

5° 2 ICAR/12 Progettazione ambientale 50 4 Angelico 

5°  S.S.D. vari N° 4 Insegnamenti a scelta dello studente 190 22 / 

5° / / Altre attività formative (**) 200 8 / 

5° / / Tesi di laurea  8 / 

5° / / Studio individuale assistito 220  / 

   Totali ore e CFU 5° anno 900 60  

   Insegnamenti a scelta dello studente    
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5° 1 ICAR/16 Allestimento e Museografia 50+25 6 Ruggieri 

5° 1 ICAR/16 Architettura degli interni 50+25 6 
Supplenza-
Contratto 

5° 1 
ING-
IND11 

Illuminotecnica 50+25 6 Milone D. 

5° 1 
ING-
IND11 

Gestione delle risorse energetiche del territorio 50+25 6 Milone D. 

5° 1 M-DEA/01 Antropologia culturale 50+25 6 
Supplenza-
Contratto 

5° 1 ICAR/15 Progettazione del Paesaggio 50+25 6 Leone M. 

5° 1 ICAR/18 Storia del Giardino e del Paesaggio 50+25 6 Sessa 

5° 2 ICAR/18 Storia dell’Architettura antica 50+25 6 
Supplenza-
Contratto 

5° 2 ICAR/18 Storia del progetto architettonico contemporaneo 50+25 6 
Supplenza-
Contratto 

5° 1 ICAR/17 Tecniche di rappresentazione dell’Architettura 50+25 6 Avella 

5° 1 ICAR/12 Tecnologia del recupero edilizio 50+25 6 Vitrano 

5° 1 ICAR/21 Elementi di Pianificazione territoriale 50+25 6 
Supplenza-
Contratto 

5° 1 ICAR/19 Messa in sicurezza delle strutture storiche 50+25 6 
Supplenza-
Contratto 

5° 1 ICAR/22 Valutazione di piani e progetti 50+25 6 Gargagliano 

5° 1 ICAR/12 Progettazione esecutiva dell’architettura 50+25 6 Angelico 

5° 1 SECS/06 Economia dei trasporti 50+25 6 
Supplenza-
Contratto 

5° 1 ICAR/19 Restauro archeologico 50+25 6 Ventimiglia 

   Totali ore insegnamento e CFU Corso di Laurea 4500 300  

 (*)Pur trattandosi di altre attività formative, il Corso di Lingua Inglese è obbligatorio (ai fini della 
validazione U.E. della Laurea Specialistica a ciclo unico in Architettura 4/S). 

(**) Oltre ai Corsi a Manifesto saranno attivati anche i Corsi riportati nella seguente tabella e potranno 
essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di Stage di formazione professionale.  

Anno S.S.D. Materia Ore CFU 

2° / Corso avanzato di Lingua inglese (altre attività formative) (**) 50 4 

5° / Storia e Tecnica della Fotografia (altre attività formative) (**) 50 4 

5° / Stage di formazione professionale (altre attività formative) (**) 150 6 

 

I Corsi riportati nella tabella precedente: 
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1) saranno tenuti da docenti convenzionati con il CUPA; 

2) non sono obbligatori (poiché costituiscono altre attività formative); 

3) saranno inseriti nell’orario delle lezioni dell’anno previsto (in quanto si tratta del momento formativo 
in cui ne è particolarmente opportuna la frequenza); 

4) saranno tuttavia frequentabili anche da parte di studenti appartenenti a diversi anni di corso (e 
comporteranno comunque l’acquisizione dei CFU previsti, compatibilmente con il numero e con la 
collocazione nei vari anni di corso dei CFU a Manifesto per altre attività formative). 

Lo Stage non è obbligatorio; se verrà attivato, sarà possibile svolgerlo esclusivamente al 5° anno e potrà 
costituire un’esperienza di raccordo tra le attività ante Laurea ed il Tirocinio Professionale post Laurea. 

CdL in Putua/7 

Il Preside dà la parola al Prof. Maurizio Carta, coordinatore del CdL in Ptua/7, che legge la proposta di 
manifesto del CdL in PTUA (cl. 7) per l’A.A. 2007/08 ,con indicati gli affidamenti, che i coordinatori 
hanno stilato e approvato dal Consiglio di corso di Laurea del 21 maggio 2007 (il manifesto viene 
allegato al presente documento). Considerando che alcuni docenti a contratto provengono da fuori 
Palermo, i coordinatori propongono di concentrare in alcune settimane intensive gli eventuali corsi 
affidati a tali docenti. I docenti interessati a questa soluzione dovranno comunicare quanto prima la loro 
intenzione. 

 

Classe 7 - Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (180 crediti) 

    

Manifesto degli Studi per gli immatricolati nell'a.a. 2007/08 

    

I ANNO    

Settori Insegnamento CF
U 

Docente 07-08 

MAT/05 Matematica 6 Caponetti 

ICAR/17 Rappresentazione del territorio e 
dell’ambiente 

6 Bando 

M-GGR/01  Geografia urbana 6 Picone 

SPS/10 Metodologia della ricerca sociologica 4 Bando 

ICAR/18 Storia dell'architettura  6 Sessa 

ICAR/20 C.I. Teorie della pianificazione territoriale 
+ 

8 Badami 

ICAR/21 Fondamenti di urbanistica  Leone N. G. 

SECS-P0/2 Istituzioni di economia e di politica 
economica 

4 Bando 

BIO/07  Ecologia 4 Bando 

ICAR/21 Laboratorio di analisi della città e territorio 8 Schilleci 

 Seminari di approfondimento dei Laboratori Contratto 
integrativo 

ICAR/14 Composizione architettonica e urbana 3 Bando 
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(opzionale) 

ICAR/17 Laboratorio di Disegno automatico 3 Bando 

Altre attività Lingua e traduzione lingua Inglese 3 Bando 

  61  

    

II ANNO    

Settori Insegnamento CF
U 

Docente 07-08 

SECS-S/02 Statistica 4 Bando 

ICAR/18 Storia della città e del territorio 6 Casamento 

ICAR/14 Architettura e progettazione architettonica 4 De Simone 

GEO/05 Geologia applicata 4 Bando 

SECS-P/06 Economia urbana 4 Bando 

ICAR/06 Topografia e cartografia 6 Villa 

BIO/03 Botanica applicata 4 Bando 

ING-IND/11 Fisica tecnica e ambientale 6 Bando 

ICAR/21 Urbanistica I 7 Bonafede G. 

ICAR/21 Laboratorio di urbanistica 8 Trapani 

 Seminari di approfondimento dei Laboratori Contratto 
integrativo 

ICAR/06 Basi di dati e sistemi GIS con laboratorio 
(opzionale) 

3 Bando 

  56  

    

III ANNO    

Settori Insegnamento CF
U 

Docente 07-08 

ICAR/21  Tecniche di progettazione urbanistica 4 Quartarone 

IUS/10 Diritto amministrativo 4 Milone M. 

ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 6 Guastella 

ICAR/22 Economia ed estimo ambientale 6 Napoli 

ICAR/20 Pianificazione territoriale 6 Carta M. 

L-ANT/07 Archeologia 4 Bando 

L-ANT/09 Topografia antica 4 Bando 
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ICAR/15 Architettura del Paesaggio 6 Baldi 

ICAR/21 Laboratorio di pianificazione urbana e 
territoriale 

8 Lo Piccolo 

 Seminari di approfondimento dei Laboratori Contratto 
integrativo 

ING-IND/16 Gestione dei processi decisionali nella 
pianificazione urbana (opzionale) 

3 Bando 

  51  

    

Altre attività STAGES 6  

 Prova finale 6  

  12  

    

 TOTALE CORSO DI LAUREA 180  

 

CdL in Ptua/s ed Epp/s 

Il preside dà la parola alla Prof.ssa Ignazia Pinzello,coordinatore dei CdL in Ptua/s ed Epp/s, che legge la 
proposta di manifesto del CdL in PTUA/S (cl. 54) e del CdL in EPP/S ,con indicati gli affidamenti, (solo 
per il II anno, in considerazione del numero di iscritti) per l’A.A. 2007/08 che i coordinatori hanno stilato 
e approvato dal Consiglio di corso di Laurea del 21 maggio 2007 (i manifesti vengono allegato al presente 
documento). 

 

Classe 54 - Corso di Laurea Specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 
(120 crediti) 

Manifesto degli Studi per gli immatricolati nell'a.a. 2007/08 Laurea Specialistica 

    

I ANNO LS54    

Settori Insegnamento CFU Docente a.a. 
07-08 

ICAR/21 Laboratorio di progettazione 
urbanistica 

Gangemi 

 Seminari di approfondimento dei 
Laboratori 

8 

Contratto 
integrativo 

ICAR/20 Recupero e riqualificazione urbana, 
territoriale e ambientale 

4 Mutuata da EPP 

ICAR/04 Infrastrutture viarie urbane e 
metropolitane 

6 Corriere 

ICAR/21 Urbanistica II 4 Bando 
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ICAR/14 Progettazione urbana 6 Sturiano 

IUS/10 Diritto amministrativo II 4 Bando 

ICAR/18 Storia dell'urbanistica moderna e 
contemporanea 

6 Marsala M. T. 

ICAR/20 C.I. Tecniche di valutazione e 
programm. urbanistica +  

Bando 

ICAR/22 Valutazione economica dei piani 
territoriali ed urbanistici 

8 

Bando 

BIO/07 Ecologia applicata 4 Bazan 

ICAR/06 Telerilevamento 4 Orlando 

SECS-S/04 Demografia 4 Bando 

  58  

    

II ANNO LS54 

 

   

Settori Insegnamento CFU Docente a.a. 
07-08 

ICAR/21 Laboratorio di sintesi e seminari 
integrativi 

6 Pinzello 

ICAR/21 Politiche urbane e territoriali 4 Bando 

ICAR/06 Sistemi informativi territoriali 4 Bando 

M-GGR/01 Geografia dei beni culturali e 
ambientali 

4 Mutuata da Fac. 
Lettere 

ICAR/19 Restauro urbano 4 Asta 

SPS/10 Sociologia urbana e rurale 4 Bando 

AGR/05 Gestione dei sistemi forestali 4 Mutuata EPP 

SECS-P/06 C.I. Economia dei trasporti + 7 Bando 

ICAR/05 Pianificazione dei Trasporti   Corriere 

ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale 4 Bando 

ICAR/21 Politiche pubbliche per il recupero e 
la riqualificazione urbana e 
ambientale (opzionale) 

6 Bando 

  47  

    

    

 Altre attività 4  
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 STAGES 5  

 Prova finale 6  

  15  

 

Classe3/S - Corso di Laurea Specialistica in Ecologia e Pianificazione del Paesaggio (120 crediti) 

Manifesto degli Studi per gli immatricolati nell'a.a. 2007/08 Laurea Specialistica 

II ANNO LS3   

Settori Insegnamento CFU Proposta Docente 
a.a. 07-08 

AGR/05 Gestione dei sistemi forestali 4 Bando 

AGR/03 Sistemi e paesaggi agrari 4 Bando 

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica 4 Bando 

SECS-P/06 C. I. Economia Applicata 2 Bando 

SECS-P/02 Politica economica 2 Bando 

AGR/14 Pedologia 4 Bando 

GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia 2 Mutuata Fac. 
Scienze 

ICAR 21  C.I. Laboratorio di Pianificazione 
paesistica e ambientale (+ seminari 
integrativi) + 

10 Pinzello I. 

ICAR 15 Architettura del Paesaggio II + 4 Stella E. 

ICAR 21 Recupero e riqualificazione del territorio 6 Schiavo 

ICAR/21 Politiche pubbliche per il recupero e la 
riqualificazione urbana e ambientale 
(opzionale) 6 

mutuata Ptua/s 

 Prova finale 6  

 Ulteriori conoscenze linguistiche 9  

 Abilità informatiche e relazionali    

 Tirocini    

 Altro    

TOTALE  21  

    

TOTALI Biennio 
Specialistico 

 120*  
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per l'a.a. 2007/08 è previsto l'attivazione del solo secondo anno di corso a completamento del percorso già 
iniziato dagli studenti nell'a.a. 2006/07. Pertanto la somma dei crediti previsti è effettivamente 63, da 
sommare ai 57 già maturati nell'anno precedente. 

CdL in Disegno industriale 

Il Preside dà la parola al Prof. M. Argentino, Presidente del CdL in Disegno Industriale, che illustra in 
conformità con quanto indicato dalla Presidenza il quadro didattico 2007/08 esattamente conforme a 
quello deliberato nel precedente a.a. 2006/07 e approvato dal Consiglio di Laurea del 9 maggio 2007. La 
tabella dei tre anni di CdL, riguardante gli affidamenti delle materie ai professori strutturati della Facoltà 
di Architettura è di seguito riportata: 

 

 1° anno      

  S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ore Affidamento 
Suppl./ 
contr. 

ICAR 13 Corso Integr: Laboratorio di 
Dis.Industriale I° (annuale) 

13 100 
 

xxx 

  ( annuale)    V.Trapani  

  modulo: Design del prodotto   25   

  modulo. Comunicazione visiva   25   

ICAR 17  Modelli per il design   30  xxx 

MAT/05 Matematica  8 100 V.Marraffa  

ING-
INF/05 

Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 

6 50 
 xxx 

ICAR 13 Teorie e storia del disegno Industriale 5 50 V.Pasca  

ICAR 17 Corso integr. Disegno e 
rappresent.informatica I  

10 50 
M. Girgenti  

1°
 S
E
M
E
S
T
R
E
 

ICAR 17  Disegno e rappresent.informatica II    50 F. Avella  

              

L-LIN/12 Lingua inglese ( inglese tecnico) 3 40  xxx 

ICAR 17 Caratteri tecnico-costruttivi del 
prodotto industriale 

4 50 
G. Vitale  

M-
DEA/01 

Antropologia degli artefatti 
4 50 

R.Cedrini  

2°
 S
E
M
E
S
T
R
E
 

ING-
IND/22 

Scienza e tecnologia dei materiali  
9 100 

 
xxx  

   62 720   

 2° anno      

  S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ore Affidamento 
Suppl./ 
contr. 

ICAR 13 Laboratorio Disegno Industriale II 
(annuale) 

10 100   xxx 

1°
 

S
E
M
E
S
T
R
E
 

ICAR/13 Materiali per il design 5 50 M.Ferrara  
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ING-
IND/35 

Certificazione del prodotto industriale 4 40 A.Porrello  

ICAR 17 Applicazioni di geometria descrittiva  3 30  xxx 

M-FIL/05 Semiotica 5 50  xxx 

  modulo: Semiotica delle arti   25   

ING-
IND/10 

Fisica tecnica 5 50 Beccali  

            

M-FIL/04 Estetica 3 30  xxx 

ING-
IND/05 

Disegno Automatico 5 50  xxx 

ICAR/08 Strutture per il disegno industriale 4 50 M.Lo Bianco  

SPS/08 Corso integr.: Sociologia dei processi 
artistici 

50 Daverio  

L/ART 05  Scenari del cinema contemporaneo 

8 

30  xxx 

2°
 S
E
M
E
S
T
R
E
 

SECS-
S/02 

Statistica per la ricerca  4 40   xxx 

   56 595   

       

 3° anno      

  S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ore Affidamento 
Suppl./ 
contr. 

ICAR 13 Laboratorio Disegno Industriale 
(annuale.) 

10 100 M.Argentino  

  modulo: disegno del prodotto      

ICAR/13 c. integr. Laboratorio comunicazione 
visiva 

 xxx 

ICAR/17 Computer grafica 

10 100 

 xxx 

SECS-
S/02 

Contesti socio-economici del 
dis.industr. 

4 40  xxx 

M-PSI/01 Psicologia dell'arte 4 30  xxx 

1°
 S
E
M
E
S
T
R
E
 

  Materia a scelta 5 50   

            

ICAR/16 Allestimento 5 50  xxx 

ICAR 13 Requisiti ambientali del prodotto 5 50 M.Balsamo  

  Materia a scelta * 4 50   

2°
 S
E
M
E
S
T
R
E
 

  Tirocinio/ altre attività formative 7 100   
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  Altri crediti acquisiti 2    

  Prova finale 6       

   62 570   

       

 S.S.D. 
ATTIVITA' FORMATIVE A 
SCELTA CFU ore Affidamento 

Suppl./ 
contr. 

 ICAR/13 Ergonomia applicata al dis.industriale 4 50 A.Porrello   

 ICAR/13 Metodi e sistemi produttivi in Sicilia 5 50  xxx 

 ICAR/13 Design d'interni 5 50  xxx 

 L-ART/06 Fotografia 4 40  xxx 

 ICAR/13 Progettazione ambientale 4 50 M.L. Conti  

 ICAR16 Scenografia (mutuato) 6 75 I.Vesco  

 L-ART/02 
Storia dell'arte contemporanea 
(mutuato) 4 50   

CdL in Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’Architettura 

Il Preside dà la parola alla prof.ssa Maria Luisa Germanà, segretario del CdL in Restauro, Recupero e 
Riqualificazione dell’Architettura, che illustra il manifesto del CdL per l’A.A. 2007/2008 e che di seguito 
viene riportato: 

 

Anno Sem. Denominazione S.S.D. CFU Codice 
SUPERATO 

I I Archivistica,bibliografia e biblioteconomia M-
STO/08 

2 12500 

I I Storia dell'architettura I ICAR 
18 

8 12570 

I I Tecnologia dell'architettura ICAR 
12 

8 12580 

I I Teorie e storia del restauro ICAR 
19 

6 12581 

I I Rilievo dell'arch. per il restauro ed il recupero Corso 
A 

ICAR 
17 

6 12560 

    30   

      

I II Matematica MAT 
05 

8 12550 

I II Caratteri costruttivi dell'architettura storica ICAR 
19 

2 12520 

I II Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva 
Corso A 

ICAR 
17 

6 12530 
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I II Laboratorio I di Progettazione architettonica Corso 
A 

ICAR 
14 

10 12540 

I II Laboratorio I di Progettazione architettonica Corso B    

    10  

I ANN. Lingua inglese L-LIN 
12 

4 12535 

      

      

      

II I Laboratorio II di Progettazione architettonica Corso 
A 

ICAR 
14 

10 12541 

  Laboratorio II di Progettazione architettonica Corso 
B 

 0  

II I Statica ICAR 
08 

8 12575 

II I Storia dell'architettura II ICAR 
18 

8 12571 

II I Storia dell'arte moderna L ART 
02 

4 12573 

    30  

      

II II Recupero e riqualificazione dei centri storici ICAR 
21 

6 12561 

II II Laboratorio di Costruzione dell'architettura Corso A ICAR 
12 

10 12542 

  Laboratorio di Costruzione dell'architettura Corso B  0  

II II Biotecnologie molecolari per il restauro BIO 11 4 12505 

II II Chimica e tecnologia del restauro e della 
conservazione dei materiali 

ING 
IND 22 

4 12525 

II II Degrado e diagnostica dei materiali architettura 
storica 

ICAR 
19 

4 12528 

II II Topografia e cartografia ICAR 
06 

2 12582 

    30  

      

III I 
Estimo 

ICAR 
22 

4 12527 

III I 
Tecnologie del recupero edilizio 

ICAR 
12 

4 12583 
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III I Legislazione per il restauro e il recupero IUS 10 4 12536 

III I Riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia 
(a scelta) 

ICAR 
12 

6 12565 

III I Informatica (a scelta) INF 01 3 Da def. 

      

III II 
Consolidamento degli edifici storici 

ICAR 
09 

4 12509 

III II 
Storia dell'architettura III 

ICAR 
18 

4 12572 

III II 
Fisica tecnica ambientale 

ING 
IND 11 

4 12531 

III II Fotogrammetria terrestre ICAR 
17 

2 12529 

III II Arte dei giardini e architettura del paesaggio (a 
scelta) mutuata dal CdL in Architettura 4/S (IV 
anno). 

ICAR 
15 

4 Vedi cdl 4/S 

III II Architettura degli interni (a scelta) ICAR 
16 

6 12503 

III II Cantieri per il restauro architettonico (a scelta) ICAR 
19 

6 Da def. 

      

      

III ANN. 
Laboratorio di restauro architettonico Corso A 

ICAR 
19 

10 12545 

  Laboratorio di restauro architettonico Corso B    

III - Altre attività formative - 9 12598 

III - Prova finale - 6 12599 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Approvazione Calendario didattico 2007/2008 
Il Preside chiede la definitiva approvazione del calendario didattico 2007/2008 secondo la stesura in 
precedenza comunicata a tutti i docenti. 

 

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2007 2008 

AMMISSIONI AI CDL 

Prova di ammissione CDL 4S  3 set 2007 

Prova di ammissione CDL PTUA – DI - RRRA  18 set 2007 
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ESAMI DI PROFITTO 

III sessione 2006-07 – 1° Appello  4-14 set 2007 

2° Appello  17-28 set 2007 

I sessione 2007-08 – 1° Appello  28 gen – 8 feb 2008 

2° Appello  11-22 feb 2008 

II sessione 2007-08 – 1° Appello  16-27 giu 2008 

2° Appello  30-11 lug 2008 

 

LAUREE 

Sessione autunnale 2007  22-26 ott 2007 

Sessione primaverile 2008  31 mar -4 apr 2008 

Sessione estiva 2008  16-22 lug 2008  

 

CICLI DIDATTICA 

Inizio lezioni A.A. 2007-2008 8 ott 2007 

Primo semestre 8 ott 2007 – 11 gen 2008 

Workshop finale 14-18 gen 2008 

Secondo semestre 25 feb – 23 mag 2008 

Workshop finale 26-30 mag 2008 

 

VACANZE 

Natale 22 dic 2007 – 6 gen 2008 

Pasqua 20-26 mar 2008 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Sostituzione studente rappresentante al Centro Servizi 
Generali 

Il Preside comunica la necessità di procedere alla sostituzione del rappresentante degli studenti all’interno 
del Centro Servizi Generali in quanto l’attuale rappresentante è stato eletto al Senato Accademico 
pertanto le due cariche sono incompatibili. Ha presentato la propria candidatura lo studente Francesco 
Bono che pertanto risulta il nuovo membro al Centro Servizi Generali. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Problematiche inerenti la sede di via Maqueda 
Il Preside, avendo ricevuto vari indicazioni in merito alle problematiche inerenti alla sede di via Maqueda, 
sollecita la Commissione a suo tempo definita a produrre un documento comune. 
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Il prof. Cesare Ajrodi si offre per raccogliere i vari contributi e proporli in una veste unitaria. 

Il prof. Michele Argentino suggerisce di invitare il Rettore ad effettuare un sopralluogo nella sede di via 
Maqueda per meglio evidenziare le varie problematiche. 

La prof.ssa Teresa Cannarozzo suggerisce l’effettuazione di un censimento degli spazi realmente 
occupati. 

Il prof. Vincenzo Melluso interviene richiamando l’attenzione sulla necessità sempre più pressante di 
completare il progetto originario per la sede di viale delle Scienze. 

Il Preside rispetto alla sollecitazione del prof. Melluso, esprime forti riserve per la carenza di risorse 
finanziarie e suggerisce per la sede di via Maqueda attività qualificanti come mostre, sede di corsi di 
perfezionamento post laurea, ecc. 

Il prof. Cesare Ajroldi ricorda che il Dipartimento DISPA si è impegnato a verificare le possibilità 
concrete per il completamento della sede di viale delle Scienze. 

Il prof. Marcello Panzarella, in merito al completamento della sede di viale delle Scienze, ritiene utile la 
formulazione di un documento da parte della Facoltà sulla base di quanto verificato dall’indagine del 
Dipartimento e attraverso una discussione all’interno del Consiglio di Facoltà. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta a svolgere insegnamento all’estero 
della prof.ssa Maria Rita Ferrara. 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della prof.ssa M R Ferrara che chiede 
l’autorizzazione a svolgere delle lezioni presso l’Univerità La Coruna di Madrid - Spagna, nei giorni 
compresi dal 20 maggio al 1 giugno 2007, in seno alla mobilità ERASMUS. Il periodo di docenza 
concordato è di 12 ore. Il docente dichiara che tale assenza non interferirà con le attività didattiche . 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione viaggio all’estero della prof.ssa 
Grazia Napoli 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della Prof.ssa G. Napoli che chiede 
l’autorizzazione a recarsi in Spagna dal 30 maggio al 5 giugno 2007 per motivi di ricerca. Il docente 
dichiara che tale assenza non interferirà con le attività didattiche. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione viaggio di studio della prof.ssa 
Ignazia Pinzello 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della Prof.ssa I. Pinzello che chiede 
l’autorizzazione a recarsi in Spagna ( Madrid e Valencia) dal 24 maggio al 2 giugno 2007 per viaggio di 
studio. Il docente dichiara che tale assenza non interferirà con le attività didattiche. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione viaggio di studio della Prof.ssa 
Carla Quartarone. 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte della Prof. ssa C. Quartarone che chiede 
l’autorizzazione a recarsi dal 28 maggio al 31 maggio 2007 al Cairo e dal 2 giugno al 7 giugno 2007 a 
Bruxelles, Parigi per viaggio di studio. Il docente dichiara che tale assenza non interferirà con le attività 
didattiche. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
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Oggetto: Richiesta di autorizzazione viaggio all’estero del Prof.F. 
Schilleci 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del Prof. F. Schilleci che chiede l’autorizzazione a 
recarsi in Spagna dal 30 maggio al 5 giugno 2007 per motivi di ricerca. Il docente dichiara che tale 
assenza non interferirà con le attività didattiche. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione viaggio di studio del prof. Nicola 
Giuliano Leone 

Il Preside, Prof. Nicola Giuliano Leone, chiede l’autorizzazione a recarsi dal 28 maggio al 31 maggio 
2007 al Cairo e dal 2 giugno al 7 giugno 2007 a Bruxelles e Parigi per viaggio di studio. Il docente 
dichiara che tale assenza non interferirà con le attività didattiche ed istituzionali. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione viaggio di studio del prof. Ettore 
Sessa 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del prof. E. Sessa che chiede, in sanatoria, 
l’autorizzazione partecipare ad un viaggio di studio in Tunisia ( ricerca 40% sugli Architetti Italiani nel 
Mediterraneo) da giorno 5 maggio al 10 maggio 2007. Il docente dichiara che tale assenza non interferirà 
con le attività didattiche. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per la partecipazione a convegno di 
studio del Prof. Vincenzo Melluso 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del prof. V. Melluso che chiede l’autorizzazione a 
partecipare, come relatore, al Convegno di studio” Progettare l’esistente” promosso dall’Università degli 
studi di Perugia, in collaborazione con la rivista d’ Architettura nei giorni 24 e 25 maggio p.v. Il docente 
dichiara che tale assenza non interferirà con le attività didattiche . 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per attività di insegnamento del Prof. 
Ferdinando Trapani. 

Il Preside legge una comunicazione pervenuta da parte del prof. F. Trapani che chiede l’autorizzazione a 
svolgere l’insegnamento del Corso di “Tecnica e pianificazione urbanistica” ICAR 21 presso il CdL in 
Sviluppo Economico e Cooperazione Istituzionale (SECI), Facoltà di Economia, Università di Palermo di 
60 ore e 6 CFU per l’A.A. 2007 2008. Il docente dichiara che tale incarico non interferirà con le attività 
didattiche. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta patrocinio alla 13°settimana Alfonsiana 
Il Preside pone all’attenzione del Consiglio la richiesta di Patrocinio gratuito per la 13° Settimana di 
Studio Alfonsiana richiesta da Padre Antonio Fasullo del Centro Culturale Segno. Quest’ anno l’iniziativa 
di carattere culturale che si svolgerà dal 22 settembre al 30 settembre 2007 avrà per tema “A Cesare quel 
che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio ”che si ispira a Sant’ Alfonso de Liguori, alto esponente della 
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cultura ed ancora scrittore di spiritualità, di poesia e musica. Vi prenderanno parte, in qualità di relatori , 
Massimo Cacciari, Remo Bodei, Vincenzo Consolo, Guglielmo Epifani, Paolo di benedetti, Gustavo 
Zagrebelsky, Srefano Rodotà. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Progetto Paese – Romania – Azione di sistema per sviluppare 
e consolidare la competitività internazionale della Regione 
Sicilia. 

Il Preside riferisce che la Facoltà di Architettura è stata invitata a collaborare con l’iniziativa “Progetto 
Paese Romania” su cui riferisce il prof. Giuseppe Gangemi. Il Preside ringrazia il prof. Gangemi e 
propone al Consiglio che lo stesso prof. Gangemi venga delegato dalla Facoltà a curare il progetto “ Paese 
Romania” essendo da tempo attivo nella collaborazione scientifica e didattica con la Romania . 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Commissioni borse di studio Erasmus. 
Il Preside illustra la composizione delle Commissioni che sono state costituite per il progetto ERASMUS 
di mobilità internazionale degli studenti. Riferisce che le Commissioni sono per tre diverse destinazioni: 
Bucarest (Romania), Spagna, Cardiff (Inghilterra).Esse sono così costituite: 

 

Commissione ERASMUS per Bucarest (Romania) 

Prof. Giuseppe. Gangemi - Presidente 

Prof. Ferdinando. Corriere – Membro 

Prof.Giuseppe De Giovanni - Membro 

Commissione ERASMUS per La Spagna 

Prof.ssa gnazia. Pinzello – Presidente 

Prof. Francesco. Lo Piccolo – Membro 

Prof. Filippo. Schilleci – Membro 

Commissione ERASMUS per Cardiff (Inghilterra) 

Prof. Francesco. Lo Piccolo - Presidente 

Prof.ssa gnazia. Pinzello – Membro 

Prof. Filippo. Schilleci – Membro 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Manifestazioni in onore del prof. Pasquale Culotta 
Il Preside invita i proff. Giuseppe Guerrera, Vincenzo Melluso e Marcello Panzarella, componenti il 
Comitato per la definizione delle iniziative in ricordo del prof. Pasquale Culotta, a dare lettura del 
programma preliminare da loro predisposto e che si allega al Verbale. 

Dalla lettura del documento si evincono i temi principali che caratterizzeranno l’intero programma sulla 
base del quale, così come sollecitato dal prof. Vincenzo Melluso si dovranno individuare, in tempi brevi, 
le risorse finanziare per lo svolgimento delle attività previste e sollecita quindi la Facoltà a farsi parte 
attiva al fine di individuare gli interlocutori e le modalità necessarie. 

Il Preside evidenzia che la Facoltà non dispone di risorse finanziarie per attuare il programma ed invita il 
Comitato a formulare una stesura dello stesso in modo da fare emergere più dettagliatamente i costi delle 
varie iniziative. L’obiettivo del Preside è di sollecitare anche interlocutori privati al fine di contribuire alla 
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realizzazione del programma che dovrà essere avviato il prossimo mese di novembre, in occasione del 
primo anniversario dalla scomparsa del prof. Pasquale Culotta. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Procedure per l’ammissione al 1° anno del Corso di laurea in 
architettura 7 4/s . 

Il Preside comunica che le procedure per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Architettura 
4/s seguiranno le disposizioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R. e sarà lo stesso Ministero a 
predisporre i contenuti dei quiz di ammissione. La data confermata in cui si svolgerà il concorso è il 03 
settembre 2007. 

 

Oggetto: Proposta della società IRI Management 
Il Preside illustra una proposta di convenzione con l’IRI al fine della attivazione dei master Post laurea 
così come da documentazione allegata. Il preside pone la proposta con l’intendo di avvisare in seguito 
l’ufficio Liaison Office. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta discarico beni Facoltà 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La seduta è tolta alle ore 20.15 

Il Segretario Il Preside 

Prof. Vincenzo Melluso Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 13 GIUGNO 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Airoldi, M. Argentino, T. 
Cannarozzo, A. Casamento, G. De Giovanni, M.L. Di Piazza , F. Giambanco, G. Guerrera, G. La Monica, 
N.G.Leone, F. Lo Piccolo, A. Milone , M. Panzarella, T. Panzeca, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI.: E. Baldi, S. Benfratello, D. Caponetti, G. Cuccia, E. Di Natale, R. Frasca, 
L. Gargagliano, M. Guastella, M. L. Germanà, G. Isgrò, M. T. Marsala, P. Midulla ,E. Palazzotto, L. 
Palizzolo, M. Sbacchi, A. Sciascia, M. I. Vesco,  

I RICERCATORI : E.W. Angelico, G. Bonafede , R. Cedrini, M. Lo Bianco, M. Leone, A. Mamì , G.B. 
Magazzù, G. Napoli, R. Prescia, F.Schiavo, F.Schilleci ,V.M. Trapani, G.Ventimiglia. 

GLI STUDENTI: Raffaele Bellanti, Francesco Bono, C.V. Capanna, Angela Culletta, Di Lisciando 
Viviana, Faraci Daniele, Galati Tardanico Carmelo,Giuffrè Stefania, Greco Monica, Li Vigni Giovanni 
Luca, Marchese Monica, Migliorini Giancarlo, Panzeca Liborio, Puma Angelo. 

PERSONALE NON DOCENTE: F. C. Lembo, F. De Santis. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M.V. Arizzi  

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Aprile (giust), G.Carta, M. 
Carta (giust), R. Collovà, Daverio Philippe,G. Gangemi (giust),M Giuffrè ,G.Leone (giust), T. La Rocca, 
A. Lauritano, I. Lima (giust), V. Melluso (giust), M.R. Nobile (giust), G. Pasca, I. Pinzello (giust),C. 
Quartarone (giust), M.C.Ruggieri (giust), R. Zappulla(giust).  

PROFESSORI ASSOCIATI : S. Alterio, A. Alagna, G.Bazan, M. Beccali , F. Cannone, F. Corriere, L. 
Caracciolo, A. Cottone (giust.), P. Marescalchi (giust.), V.Marraffa (giust.), N. Marsiglia, S. Piazza, A. 
Sarro, R. Scaffaro (giust), E. Sessa (giust), F. Terranova, F. Tuzzolino (giust), G. Vitale. 

I PROFESSORI STABILIZZATI: O. Fiore, G. Ferrotti. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino 

I RICERCATORI: V. Acierno, F. Agnello, F. Avella, A. Badami (giust), V.Baiamonte, A.Cangelosi, 
L.Crimi, F. De Simone, S.Di Fede(giust), P.Di Leo, M.R. Ferrara, T. Firrone, G.Girgenti, Manuela 
Milone (giust.), M. Milone M.Picone, A.Porrello, F.Scaduto, R.Scaduto (giust.), C. Sposito, F. Trapani , 
R.M.Vitrano, M. Zito . 

GLI STUDENTI: Cecala Rosario, De Benedictis Dario, A. Morici, Giuseppe Perratore, Serio Giuseppe. 

PERSONALE NON DOCENTE: P. Rizzo 

Alle ore 10.00 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato, mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Francesco Lo Piccolo 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Aggregazione dei SSD 

Il Preside dà comunicazione in merito all’aggregazione dei SSD in macro-settori al fine delle nuove 
procedure concorsuali per i ricercatori. Il Preside illustra ed analizza criticamente l’articolato dei macro-
settori disciplinari, così come identificati dal Ministero dell’Università; peraltro il Preside sottolinea la 
discrasia fra l’approvazione dei macro-settori e l’incertezza che ancora caratterizza la definizione delle 
nuove regole concorsuali per i ricercatori. Il Preside informa il Consiglio in merito al dibattito attualmente 
in corso per i nuovi concorsi di ricercatori. 

Interviene il Prof. Alberto Sposito in merito alle future implicazioni del riaccorpamento dei settori 
disciplinari, anche in riferimento al riassetto delle classi di laurea, in applicazione del DM 270 del 2004. 
Interviene il Prof. Marcello Panzarella chiedendo ulteriori delucidazioni in merito. Interviene la Prof. 
Teresa Cannarozzo esprimendo preoccupazioni e perplessità sulle complessive conseguenze che tale 
processo di riaccorpamento potrà comportare. Interviene il Prof. Cesare Ajroldi ipotizzando che questo 
riaccorpamento possa essere un contributo positivo per il riassetto delle discipline all’interno della Facoltà 
di Architettura. Interviene il Prof. Francesco Lo Piccolo per fornire alcuni chiarimenti in merito alle 
ragioni che hanno condotto a tale riaccorpamento. Interviene il rappresentante degli studenti Galati 
esprimendo alcune riflessioni in merito alle conseguenze sulla riforma didattica. Interviene il Prof. 
Marcello Panzarella aggiungendo ulteriori elementi di riflessione, anche in merito alla rifluenze inerenti 
le prospettive dei Dipartimenti e dei Dottorati di ricerca. 

Utilizzo della sala conferenze 

Il Preside illustra le regole tecniche ed organizzative predisposte per l’utilizzo della Sala Conferenze, che 
peraltro sono state diramate per email a tutti i docenti della Facoltà. 

Conclusione dei Laboratori di Progettazione di I anno e festa-spettacolo 

Il Preside informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Prof. Collovà lettera di richiesta di 
autorizzazione per l’utilizzo della Sala Mostre e degli spazi esterni della Facoltà per il giorno 13 giugno al 
fine di allestire una festa-spettacolo a conclusione dei Laboratori di Progettazione del I anno del CdL 
Architettura Palermo. Il Preside invita inoltre i membri del Consiglio a partecipare all’iniziativa. 

Iniziativa 1000 bandiere per il Fiume Oreto 

Il Preside invita la prof. Vesco a dare comunicazione in merito alla iniziativa del Fiume Oreto coordinata 
da Antonio Presti. La prof. Vesco informa il Consiglio dell’iniziativa, nell’ambito della quale circa 1000 
bandiere sono state realizzate dalle scuole e collocate in tutta l’area metropolitana di Palermo. Tra queste, 
la bandiera di cui è stato fatto omaggio alla Facoltà di Architettura viene consegnata dalla prof. Vesco al 
Preside. La prof. Vesco informa inoltre il Consiglio del ruolo svolto, all’interno di questa iniziativa, dagli 
studenti del corso di Scenografia della Facoltà di Architettura, che si sono distinti particolarmente per 
impegno ed attiva partecipazione. 

 

Oggetto: Bando di concorso ammissione 1° anno A.A. 2007/2008 
Il Preside informa il Consiglio che, da quest’anno, i test di ammissione per i CdL di Architettura (sedi di 
Agrigento e Palermo) sono elaborati, su scala nazionale, dal CINECA. Il Preside illustra il calendario 
delle scadenze, stabilite dal Ministero, per avviare e concludere la procedura di selezione e ammissione 
delle matricole. Il Preside informa inoltre che le iscrizioni per il CdL di Architettura si potranno effettuare 
entro il 20 agosto, ed entro il 7 settembre per tutte le altre lauree triennali.  

Bando di concorso ammissione 1° anno A.A. 2007/2008 al Corso di Laurea specialistico a ciclo unico in 
“Architettura” – sede di Palermo 

Il Preside dà in approvazione il bando, per il corso di laurea in Architettura della sede di Palermo, che 
viene di seguito riportato: 

È bandito, per l’anno accademico 2007/2008, il concorso per l'ammissione di 125 studenti più 10 posti 
per cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 5 posti riservati a cittadini cinesi, al corso di laurea 
specialistico a ciclo unico, validata ue, della classe 4/s in “ Architettura” - sede di Palermo. 

art. 1 
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L’accesso al corso di laurea è regolato da un esame preliminare. I titoli di ammissione sono quelli previsti 
dall’art. 1 della legge 11/12/69 n. 910: diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale; in quest’ultimo caso la Facoltà 
determinerà successivamente gli eventuali debiti formativi .  

Potranno anche partecipare alla prova di accesso coloro che abbiano conseguito un titolo di studio 
all’estero, riconosciuto equipollente ai titoli di studio rilasciati in Italia.  

art. 2 

I cittadini extracomunitari residenti all'estero e i cittadini cinesi, saranno ammessi alla prova di accesso, 
previo superamento dell’esame di conoscenza della lingua italiana, che si terrà il giorno 3 settembre 2007, 
alle ore 10.00, presso i locali della Facoltà di Architettura - Edificio 14 - Viale delle Scienze – Palermo.  

I candidati portatori di disabilità, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla prova 
di accesso, dovranno dichiarare il tipo di trattamento individualizzato di cui necessitino e darne 
tempestiva comunicazione alla Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Edificio 3 - Viale delle 
Scienze – Palermo.  

art. 3 

La domanda di partecipazione alla prova di accesso, in carta libera, redatta su apposito modulo 
predisposto dall’Università, con l'indicazione della sede prescelta, dovrà essere ritirata presso la 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – edificio 3 – Viale delle Scienze – Palermo, i Poli 
Didattici, le Segreterie remote e tutte le Agenzie del Banco di Sicilia (con esclusione dell’agenzia 33 di 
Palermo – Parco d’Orléans) e presentata, entro il 20 agosto 2007 (orario di chiusura), corredata del 
versamento di €. 25 (venticinque), quale contributo di partecipazione alla prova, presso qualsiasi sportello 
del Banco di Sicilia (con esclusione dell’agenzia 33 di Palermo – Parco d’Orléans).  

La prova di accesso, per il corso di laurea specialistico in “Architettura” della classe 4/s con sede a 
Palermo, avrà luogo il 3 settembre 2007, alle ore 11.00 presso i locali della Facoltà di Architettura - 
Edificio 14 - Viale delle Scienze – Palermo.  

I concorrenti saranno ammessi alla prova di accesso solo se muniti di valido documento di 
riconoscimento. Il presente bando ha valore di convocazione, gli interessati, pertanto, non riceveranno 
alcuna ulteriore comunicazione.  

art. 4 

Ad ogni candidato verrà consegnato un plico contenente: 

un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; 

i quesiti relativi alla prova di ammissione; 

due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul 
modulo anagrafica; 

un foglio dal quale risultano prestampati: 

il codice identificativo della prova; 

l’indirizzo del sito web del MIUR ( www.accessoprogramma.miur.it); 

le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata del sito; 

5.una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve 
inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido. 

. I candidati dovranno obbligatoriamente: 

compilare il modulo anagrafico e sottoscriverlo;  

annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA, ove nello 
stesso fossero presenti alcune risposte date; 

al momento della consegna avere cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di 
risposte, destinato al CINECA, per la determinazione del punteggio. 

L’inserimento del modulo anagrafica nella busta costituisce elemento di annullamento della prova; 
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la busta contenente il modulo risposte non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun 
componente della commissione a pena della nullità della prova. 

La prova di accesso consisterà nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola 
risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:  

logica e cultura generale (trentatre quesiti); 

storia (diciotto quesiti);  

disegno e rappresentazione (diciotto quesiti);  

matematica e fisica (undici quesiti). 

Il punteggio della prova di accesso verrà calcolato nel modo seguente: per ogni risposta esatta 1 punto (un 
punto); per ogni risposta omessa 0 punti (zero punti); per ogni risposta errata - 0,25 punti (meno 0,25 
punti); la durata della prova di accesso sarà di due ore e quindici minuti. 

Per la compilazione del questionario i candidati dovranno far uso esclusivamente di penna nera, 
apponendo una “x” sulla casella corrispondente alla risposta ritenuta corretta. I candidati avranno la 
possibilità di correggere una (ed una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di 
annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra. Deve risultare un 
contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, 
altrimenti si ritiene non data alcuna risposta.  

In caso di parità di voti, prevarrà: la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore; in caso di ulteriore parità prevale in ordine decrescente il punteggio 
ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e 
cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica. 

art. 5 

La commissione giudicatrice, nominata con decreto del Rettore, su proposta della Facoltà, sarà resa nota 
mediante affissione all’albo della Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Edificio 3 - Viale 
delle Scienze - Palermo.  

art. 6 

La pubblicazione della graduatoria avverrà il giorno 7 settembre 2007, mediante affissione all'albo della 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo e 
pubblicizzata sul sito http//www.unipa.it/. 

I candidati, rientranti nel numero dei posti stabiliti per l'iscrizione, dovranno presentare alla Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura- Edificio 3 - Viale delle Scienze - Palermo, entro le ore 13.00 del 21 
settembre 2007, la domanda di immatricolazione corredata della documentazione di rito. I candidati che 
non avranno regolarizzato, entro il termine stabilito delle ore 13.00 del 21 settembre 2007, la loro 
posizione amministrativa, saranno considerati rinunciatari. I posti che si renderanno disponibili saranno 
assegnati secondo l’ordine della graduatoria generale.  

Dalla data di pubblicazione della graduatoria e entro il termine ultimo delle ore 13.00 del 21 settembre 
2007, i candidati classificatisi oltre il 125° posto potranno presentare all’ufficio Segreteria Studenti 
Facoltà di Architettura - Edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo domanda in carta libera per la 
copertura dei posti eventualmente vacanti.  

Il 26 settembre 2007, mediante avviso affisso all’albo della Segreteria Studenti della Facoltà di 
Architettura – Edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo, sarà reso noto il numero dei posti vacanti e sarà 
stabilita la priorità di iscrizione, sulla base dello scorrimento della graduatoria generale, tra coloro che 
avranno presentato l’apposita domanda. L’elenco degli ammessi sarà esposto all’albo della Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura - edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo e pubblicato sul sito 
http//www.unipa.it/ in data 1 ottobre 2007.  

I candidati ammessi dovranno presentare entro e non oltre le ore 13.00 del 10 ottobre 2007 alla Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura – Edificio 3 - Viale delle Scienze Palermo, la domanda di iscrizione 
corredata della documentazione di rito.  

Qualora tutti i posti rimasti vacanti non venissero coperti sarà pubblicato, a cura della Segreteria studenti 
della Facoltà di Architettura – Edificio 3 Viale delle Scienze - Palermo, un avviso riportante il numero dei 
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posti disponibili. La copertura di tali posti, sulla base dello scorrimento della graduatoria, tra coloro che 
abbiano già presentato l’apposita domanda, sarà ulteriormente prorogata al 5 novembre 2007.  

Coloro che non si atterranno ai termini ed alle modalità sopra indicate saranno considerati decaduti a tutti 
gli effetti dall’eventuale diritto all’iscrizione.  

Decorsi tali termini, per nessun motivo, potranno essere accettate domande di iscrizione.  

art.7 

Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig. Zappa Rosalba. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, valgono le disposizioni di legge vigenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Bando di concorso ammissione 1° anno A.A. 2007/2008 al Corso di Laurea specialistico a ciclo unico in 
“Architettura” – sede di Agrigento. 

Il Preside dà in approvazione il bando, per il corso di laurea in Architettura della sede di Agrigento, che 
viene di seguito riportato: 

è bandito, per l’anno accademico 2007/2008, il concorso per l'ammissione di 125 studenti più 10 posti per 
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 5 posti riservati a cittadini cinesi, al corso di laurea 
specialistico a ciclo unico, validata ue, della classe 4/s in “ Architettura” - sede di Agrigento. 

art. 1 

L’accesso al corso di laurea è regolato da un esame preliminare. I titoli di ammissione sono quelli previsti 
dall’art. 1 della legge 11/12/69 n. 910: diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale; in quest’ ultimo caso la Facoltà 
determinerà successivamente gli eventuali debiti formativi .  

Potranno anche partecipare alla prova di accesso coloro che abbiano conseguito un titolo di studio 
all’estero, riconosciuto equipollente ai titoli di studio rilasciati in Italia.  

art. 2 

I cittadini extracomunitari residenti all'estero e i cittadini cinesi, saranno ammessi alla prova di accesso, 
previo superamento dell’esame di conoscenza della lingua italiana, che si terrà il giorno 3 settembre 2007, 
alle ore 10.00, presso i locali della Facoltà di Architettura in Contrada Calcarelle (locali prospicienti 
l’Istituto Tecnico per Geometri Brunelleschi) - Agrigento.  

I candidati portatori di disabilità, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla prova 
di accesso, dovranno dichiarare il tipo di trattamento individualizzato di cui necessitino e darne 
tempestiva comunicazione alla Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - Edificio 3 - Viale delle 
Scienze - Palermo.  

art. 3 

La domanda di partecipazione alla prova di accesso, in carta libera, redatta su apposito modulo 
predisposto dall’Università, con l'indicazione della sede prescelta, dovrà essere ritirata presso la 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – edificio 3 – Viale delle Scienze – Palermo, i Poli 
Didattici, le Segreterie remote e tutte le Agenzie del Banco di Sicilia (con esclusione dell’agenzia 33 di 
Palermo – Parco d’Orléans) e presentata, entro il 20 agosto 2007 (orario di chiusura), corredata del 
versamento di €. 25 (venticinque), quale contributo di partecipazione alla prova, presso qualsiasi sportello 
del Banco di Sicilia (con esclusione dell’agenzia 33 di Palermo – Parco d’Orléans).  

La prova di accesso, per il corso di laurea specialistico in “Architettura” della classe 4/s con sede a 
Palermo, avrà luogo il 3 settembre 2007, alle ore 11.00 presso i locali della Facoltà di Architettura - in 
Contrada Calcarelle (locali prospicienti l’Istituto Tecnico per Geometri Brunelleschi) - Agrigento. I 
concorrenti saranno ammessi alla prova di accesso solo se muniti di valido documento di riconoscimento. 
Il presente bando ha valore di convocazione, gli interessati, pertanto, non riceveranno alcuna ulteriore 
comunicazione.  

art. 4 

Ad ogni candidato verrà consegnato un plico contenente: 
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un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; 

i quesiti relativi alla prova di ammissione; 

due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul 
modulo anagrafica; 

un foglio dal quale risultano prestampati: 

il codice identificativo della prova; 

l’indirizzo del sito web del MIUR ( www.accessoprogramma.miur.it); 

le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata del sito; 

5.una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve 
inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido. 

I candidati dovranno obbligatoriamente: 

compilare il modulo anagrafico e sottoscriverlo;  

annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA, ove nello 
stesso fossero presenti alcune risposte date; 

al momento della consegna avere cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di 
risposte, destinato al CINECA, per la determinazione del punteggio. 

L’inserimento del modulo anagrafica nella busta costituisce elemento di annullamento della prova; 

la busta contenente il modulo risposte non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun 
componente della commissione a pena della nullità della prova. 

La prova di accesso consisterà nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola 
risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:  

logica e cultura generale (trentatre quesiti); 

storia (diciotto quesiti);  

disegno e rappresentazione (diciotto quesiti);  

matematica e fisica (undici quesiti). 

Il punteggio della prova di accesso verrà calcolato nel modo seguente: per ogni risposta esatta 1 punto (un 
punto); per ogni risposta omessa 0 punti (zero punti); per ogni risposta errata - 0,25 punti (meno 0,25 
punti); la durata della prova di accesso sarà di due ore e quindici minuti. 

Per la compilazione del questionario i candidati dovranno far uso esclusivamente di penna nera, 
apponendo una “x” sulla casella corrispondente alla risposta ritenuta corretta. I candidati avranno la 
possibilità di correggere una (ed una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di 
annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra. Deve risultare un 
contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, 
altrimenti si ritiene non data alcuna risposta.  

In caso di parità di voti, prevarrà: la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore; in caso di ulteriore parità prevale in ordine decrescente il punteggio 
ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e 
cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica. 

art. 5 

La commissione giudicatrice, nominata con decreto del Rettore, su proposta della Facoltà, sarà resa nota 
mediante affissione all’albo della Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Edificio 3 - Viale 
delle Scienze - Palermo.  

art. 6 

La pubblicazione della graduatoria avverrà il giorno 7 settembre 2007, mediante affissione all'albo della 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo e 
pubblicizzata sul sito http//www.unipa.it/. 
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I candidati, rientranti nel numero dei posti stabiliti per l'iscrizione, dovranno presentare alla Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura- Edificio 3 - Viale delle Scienze - Palermo, entro le ore 13.00 del 21 
settembre 2007, la domanda di immatricolazione corredata della documentazione di rito. I candidati che 
non avranno regolarizzato, entro il termine stabilito delle ore 13.00 del 21 settembre 2007, la loro 
posizione amministrativa, saranno considerati rinunciatari. I posti che si renderanno disponibili saranno 
assegnati secondo l’ordine della graduatoria generale.  

Dalla data di pubblicazione della graduatoria e entro il termine ultimo delle ore 13.00 del 21 settembre 
2007, i candidati classificatisi oltre il 125° posto potranno presentare all’ufficio Segreteria Studenti 
Facoltà di Architettura - Edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo domanda in carta libera per la 
copertura dei posti eventualmente vacanti.  

Il 26 settembre 2007, mediante avviso affisso all’albo della Segreteria Studenti della Facoltà di 
Architettura – Edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo, sarà reso noto il numero dei posti vacanti e sarà 
stabilita la priorità di iscrizione, sulla base dello scorrimento della graduatoria generale, tra coloro che 
avranno presentato l’apposita domanda. L’elenco degli ammessi sarà esposto all’albo della Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura - edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo e pubblicato sul sito 
http//www.unipa.it/ in data 1 ottobre 2007.  

I candidati ammessi dovranno presentare entro e non oltre le ore 13.00 del 10 ottobre 2007 alla Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura – Edificio 3 - Viale delle Scienze Palermo, la domanda di iscrizione 
corredata della documentazione di rito.  

Qualora tutti i posti rimasti vacanti non venissero coperti sarà pubblicato, a cura della Segreteria studenti 
della Facoltà di Architettura – Edificio 3 Viale delle Scienze - Palermo, un avviso riportante il numero dei 
posti disponibili. La copertura di tali posti, sulla base dello scorrimento della graduatoria, tra coloro che 
abbiano già presentato l’apposita domanda, sarà ulteriormente prorogata al 5 novembre 2007.  

Coloro che non si atterranno ai termini ed alle modalità sopra indicate saranno considerati decaduti a tutti 
gli effetti dall’eventuale diritto all’iscrizione. Decorsi tali termini, per nessun motivo, potranno essere 
accettate domande di iscrizione.  

art.7 

Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig. Zappa Rosalba. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, valgono le disposizioni di legge vigenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside riferisce i nominativi dei docenti che saranno impegnati nelle Commissioni di esami per 
l’ammissione al 1° anno dei CdL della Facoltà di Architettura per l’A.A. 2007 2008. 

Per Architettura della classe 4/S validata UE – sede di Palermo la Commissione sarà così composta: 

- Prof. M. Panzarella, Prof.ssa A. Mamì, Prof. A. Alagna, Prof.ssa I. Pinzello, Prof.ssa D. Caponetti 

- supplenti: Prof.F. Schilleci, prof.ssa S. Di Fede. 

Per Architettura della classe 4/S validata UE – sede di Agrigento la Commissione sarà così composta: 

Prof. F. Giambanco, Prof. S. Benfratello, Prof.ssa M.L. Di Piazza, Prof. V. Scavone, Prof. G. Ventimiglia 

Supplenti: Prof. S. Piazza, Prof.ssa T. Cilona. 

Le suddette Commissioni si occuperanno anche della prova di lingua italiana dei candidati 
extracomunitari e cinesi che si dovessero presentare il 3 settembre alle ore 10.00. 

Per i Corsi di Laurea triennali in Disegno Industriale – Restauro, Recupero e Riqualificazione – 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale la Commissione sarà così composta: 

Prof. M. Carta. Prof. M. Argentino, Prof.ssa V. Trapani, Prof. M. Picone 

Supplenti: Prof. R. Scaduto, Prof.ssa C. Quartarone 

La redazione dei test per i suddetti CdL triennali sarà curata dai docenti: 

Prof.ssa M.L. Di Piazza , Prof. M. Carta, prof.ssa M.C. Ruggeri, Prof. F. Maggio 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside suggerisce di uniformare i criteri e la struttura dei quiz delle triennali a quelli in elaborazione 
dal CINECA. Interviene lo studente Galati in merito all’inserimento del voto di diploma nel punteggio 
complessivo. Interviene il Prof. Michele Sbacchi esprimendo la sua contrarietà in merito all’inserimento 
del voto di diploma nel punteggio complessivo. Interviene il Prof. Marcello Panzarella suggerendo un 
correttivo alla proposta dello studente Galati. Interviene lo studente Galati riformulando la sua proposta: 
80% il punteggio relativo agli esiti dei test e 20% del punteggio relativo al voto di diploma. Il Preside 
mette ai voti quest’ultima proposta, che è approvata all’unanimità. 

Il Preside dà in approvazione il bando, per i corsi di laurea triennali, che viene di seguito riportato: 

è bandito, per l'anno accademico 2007/2008 il concorso per l'ammissione di: 

100 studenti al corso di laurea in Disegno industriale della classe 42, più 10 posti per cittadini 
extracomunitari residenti all'estero, di cui 5 posti riservati a cittadini cinesi ; 

100 studenti al Corso di Laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale della classe 7 più 
10 posti per cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 5 posti riservati a cittadini cinesi; 

100 studenti al Corso di Laurea in Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’Architettura più 10 posti 
per cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 5 posti riservati a cittadini cinesi. 

art.1 

L’accesso ai corsi di laurea è regolato da un esame preliminare. I titoli di ammissione sono quelli previsti 
dall’art. 1 della legge 11/12/69 n. 910: diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale; in quest’ultimo caso la Facoltà 
determinerà successivamente gli eventuali debiti formativi. Potranno anche partecipare alla prova di 
accesso coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero, riconosciuto equipollente ai titoli di 
studio rilasciati in Italia. 

art. 2 

I cittadini extracomunitari, residenti all'estero e i cittadini cinesi, saranno ammessi alla prova di accesso 
previo superamento dell’esame di conoscenza della lingua italiana, che si terrà il 3 settembre 2007 alle 
ore 10.00 presso i locali della Facoltà di Architettura, Edificio 14 Viale delle Scienze, Palermo. I 
candidati portatori di disabilità, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, dovranno 
dichiarare il tipo di trattamento individualizzato di cui necessitino e darne tempestiva comunicazione alla 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Edificio 3 - Viale delle Scienze - Palermo. 

art. 3 

La domanda di partecipazione alla prova di accesso, in carta libera, redatta su apposito modulo 
predisposto dall’Università, dovrà essere ritirata presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura 
– edificio 3 – Viale delle Scienze – Palermo, i Poli Didattici, le Segreterie remote e tutte le Agenzie del 
Banco di Sicilia (con esclusione dell’agenzia 33 di Palermo – Parco d’Orléans) e presentata, entro il 
giorno 7 settembre 2007 (orario di chiusura), corredata del versamento di €. 25 (venticinque), quale 
contributo di partecipazione alla prova, presso qualsiasi sportello del Banco di Sicilia (con esclusione 
dell’agenzia 33 di Palermo – Parco d’Orléans). I concorrenti saranno ammessi alla prova di accesso solo 
se muniti di valido documento di riconoscimento. Il presente bando ha valore di convocazione, gli 
interessati, pertanto, non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione.  

art. 4 

La prova di accesso si svolgerà il 18 settembre 2007 alle ore 11,00 presso i nuovi locali della Facoltà di 
Architettura - Edificio 14 - Viale delle Scienze – Palermo. La durata della prova di accesso sarà di due ore 
e quindici minuti. L'ordine di ammissione al primo anno di uno dei tre corsi di laurea avverrà secondo una 
graduatoria stabilita in base ad un punteggio, in centesimi, ripartito come segue: 20 punti riservati al voto 
conseguito all'esame di maturità, assegnati secondo la formula: voto x 4/6 (se espresso in sessantesimi) o 
voto x 2/5 (se espresso in centesimi); 80 punti riservati all'esito di un esame scritto, consistente in una 
serie di domande a scelta multipla. Il punteggio della prova di accesso viene calcolato nel modo seguente: 

per ogni risposta esatta 1 punto; 

per ogni risposta omessa 0 punti; 
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per ogni risposta errata -(meno) 0.25 punti. 

Qualora il punteggio in una delle quattro aree risulti negativo nel calcolo del punteggio totale non verrà 
detratto alcun punto. 

Per la prova di accesso i quesiti sono suddivisi in quattro aree: 

logica e cultura generale (trentatre quesiti); 

storia (diciotto quesiti);  

disegno e rappresentazione (diciotto quesiti);  

matematica e fisica (undici quesiti). 

Per la compilazione del questionario i candidati dovranno far uso esclusivamente di penna nera, 
apponendo una “x” sulla casella corrispondente alla risposta ritenuta corretta. I candidati hanno la 
possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di 
annerire completamente la casella precedentemente tracciata scegliendone un’altra, deve risultare un 
contrassegno perché sia chiara la volontà del candidato. La prova di accesso è rigorosamente anonima. I 
candidati sono individuati esclusivamente con codice numerico fino ad avvenuta definizione della 
graduatoria finale. Nel caso di parità di punteggio finale, la graduatoria tiene conto in ordine decrescente 
dei risultati ottenuti nelle aree di: logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica 
e fisica. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane. 

art. 5 

La commissione giudicatrice, nominata con decreto del Rettore, su proposta della Facoltà, sarà resa nota 
mediante affissione all'albo della Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - Edificio 3 - Viale 
delle Scienze – Palermo. 

art. 6 

A conclusione della prova sarà elaborata un’unica graduatoria dalla quale saranno estrapolate, in base alle 
opzioni dichiarate e riportate sulla scheda contenente le domande oggetto della prova concorsuale, le 
graduatorie relative ai tre corsi di laurea. La pubblicazione avverrà il 26 settembre 2007, mediante 
affissione all'albo della Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Edificio 3 - viale delle Scienze 
– Palermo e pubblicizzata sul sito http//www.unipa.it/. 

 I candidati, rientranti nel numero dei posti stabiliti per l'immatricolazione, dovranno presentare alla 
competente Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - Edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo, 
entro le ore 13.00 del 10 ottobre 2007, la domanda di immatricolazione corredata della documentazione di 
rito. Coloro che non avranno regolarizzato, entro il termine del 10 ottobre 2007 la loro posizione 
amministrativa, saranno considerati rinunciatari. 

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie, ed entro il termine ultimo delle ore 13.00 del 10 ottobre 
2007, i candidati inseriti nelle graduatorie dei tre corsi di laurea, potranno presentare, alla Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura - Edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo, apposita domanda in 
carta libera per la copertura dei posti vacanti.  

Il 15 ottobre 2007, mediante avviso affisso all’albo della Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura 
– Edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo, sarà reso noto il numero dei posti resisi vacanti. L’elenco 
degli ammessi, per i tre corsi di laurea, sarà esposto all’albo della Segreteria Studenti della Facoltà di 
Architettura - edificio 3 - Viale delle Scienze – Palermo e pubblicato sul sito http//www.unipa.it/ il 19 
ottobre 2007. 

I candidati ammessi avranno l'obbligo di presentare, entro le ore 13.00 del 5 novembre 2007, alla 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - Edificio 3 - Viale delle Scienze - Palermo, la domanda 
di immatricolazione corredata della documentazione di rito.  

Qualora tutti i posti rimasti vacanti non venissero coperti sarà pubblicato, a cura della Segreteria studenti 
della Facoltà di Architettura – Edificio 3 Viale delle Scienze - Palermo, un avviso riportante il numero dei 
posti disponibili. La copertura di tali posti, sulla base dello scorrimento della graduatoria, tra coloro che 
abbiano già presentato l’apposita domanda, sarà ulteriormente prorogata al 30 novembre 2007.  

Decorso tale termine, per nessun motivo, potranno essere accettate domande di iscrizione. 

art.7 
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Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig. Alessi Girolama. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, valgono le disposizioni di legge vigenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Rinuncia al congedo straordinario per motivi di studio del 
prof. Paolo Oreto. 

Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Paolo Oreto, ricercatore confermato del 
SSD ICAR/09 presso la Facoltà di Architettura di Palermo – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica, di rinuncia al congedo straordinario per motivi di studio concesso con delibera del Consiglio 
di Facoltà del 14 marzo 2007 per l’a.a. 2007 2008, rendendosi disponibile per il prossimo anno 
accademico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008 
Il Preside rinvia la trattazione dell’argomento, ma introduce la questione problematica della necessità di 
limitare i contratti esterni.  

Interviene la prof. Teresa Cannarozzo, che richiede criteri ed indirizzi per raggiungere tale obiettivo. Il 
Preside illustra alcune questioni: coinvolgere i docenti delle altre Facoltà; ridurre il rapporto ore/crediti 
formativi. Si svolge un dibattito che riguarda in particolare la questione rapporto ore/crediti formativi. 
Intervengono a riguardo la prof. Cannarozzo, auspicando la necessità di una decisione congiunta fra i 
diversi CdL; interviene il prof. Guastella sottolineando che questo aspetto vada affrontato in seno alla 
riforma del DM 270. Interviene lo studente Galati sottolineando che questo problema debba essere 
ripensato e ricollocato in un discorso più ampio. Interviene il Prof. Panzarella che ricorda gli impegni e le 
scadenze da ottemperare; dichiara inoltre che questo aspetto non può essere affrontato entro il 2 di luglio, 
ma va ricollocato nel quadro della attuazione del DM 270. Il Prof. Panzarella ritiene che il problema dei 
contratti non possa essere risolto attraverso la riduzione del rapporto ore/crediti. 

Il Preside rinvia la trattazione complessiva, previa una istruttoria della Giunta di Facoltà prevista per il 2 
luglio alle 10,30.  

Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali – Manifesto degli Studi 

A.A. 2007/2008 

Il Preside dà la parola al Prof. Villa il quale illustra il manifesto degli studi per l’A.A. 2007/2008 per il 
Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali che viene di seguito riportato: 

 

1° Anno 

Semestre SSD Insegnamento CFU TAF 

* ICAR/06 Cartografia numerica I 4 B 

* ICAR/17 Disegno 4 B 

* BIO/07 Ecologia applicata I 4 B 

* ING-INF/05 
Informatica generale per SIT e Linguaggi di 
programmazione (corso integrato) 

8 B 

* ICAR/06 Laboratorio I 11 B 

* MAT/03-MAT/05 Matematica generale e Geometria (corso integrato) 8 B 

* MAT/06 Statistica 4 B 
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* IUS/14 Unione europea 4 C 

* 
ICAR/20-
ICAR/21 

Urbanistica e Pianificazione territoriale (corso integrato) 8 C 

    Totale crediti 55   

2° Anno 

Semestre SSD Insegnamento CFU TAF 

* ING-INF/05 Basi di dati (per Sistemi Informativi Territoriali) 4 B 

* ICAR/06 Cartografia numerica II 4 B 

* ICAR/02 Difesa del suolo 4 C 

* BIO/07 Ecologia applicata II 4 B 

* ICAR/21 Gestione urbana 4 C 

* ING-INF/05 Informatica grafica e multimedialità 4 B 

* ICAR/21 Laboratorio II 11 C 

* ING-INF/03 Reti di calcolatori ed applicazioni telematiche 4 AI 

* ING-INF/05 Sistemi informativi territoriali I 4 B 

* ICAR/06 Telerilevamento 4 B 

* L-LIN/12 Lingua inglese 6 altre 

    Totale crediti 53   

3° Anno 

Semestre SSD Insegnamento CFU TAF 

* ICAR/22 Economia ed estimo ambientale 4 C 

* ING-IND/35 Gestione dei progetti per SIT 4 AI 

* ING-INF/05 Linguaggi di programmazione II 4 B 

* ING-IND/35 Qualità e cultura d'impresa 4 AI 

* ICAR/21 Recupero e riqualificazione urbana 4 C 

* ICAR/06 Sistemi informativi territoriali II 4 B 

* M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica 4 AI 

* ICAR/21 Urbanistica II 4 C 

* BIO/03 Valutazione di impatto ambientale 2 AI 

* BIO/03 Valutazione di impatto ambientale 2 AI 

*   Insegnamenti a scelta  12 altre 

    Tirocinio o altro ex art.10 12 altre 

    Prova finale 12 altre 
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    Totale crediti 72   

Moduli a scelta 

Semestre SSD Insegnamento CFU TAF 

* ICAR/15 Architettura del paesaggio 2 S 

* ING-INF/05 Elaborazione delle immagini 4 S 

* SPS/10 
Sociologia del turismo e programmazione dello sviluppo e 
assetto del territorio 

5 S 

* L-ANT/09 Topografia antica 4 S 

* Gli insegnamenti del CdL in SIT non prevedono una suddivisione in semestri ma sono "a periodo zero". 

     

Tipologia Attività Formative:  

B = di base; C = caratterizzanti; AI = affini o integrative; S = a scelta 

 

Il Preside, afferma la necessità di aprire i termini per il bando di concorso, per il CdL in SIT, con 
scadenza 07/09/2007 per il conferimento di supplenze e/o contratti per i seguenti insegnamenti: 

Disegno ICAR/17 - 4 CFU 

Il corso si propone di avviare lo studente ad acquisire una sufficiente padronanza operativa degli elementi 
e delle metodologie del disegno. 

Scopo del corso è la padronanza della scienza della rappresentazione che consenta allo studente 
consapevolezza ed autonomia professionale nel disegnare. 

Al termine del corso lo studente dovrà avere acquisito una sufficiente padronanza nel gestire le proprie 
conoscenze grafiche sia per costruire disegni leggibili di un qualsiasi manufatto dell’ingegneria civile, sia 
per leggerne le rappresentazioni corrette ed esaustive. 

- Contenuti 

Richiami a livello universitario di alcuni concetti della geometria elementare.  

Applicazioni sulla pratica dello schizzo, del rilevamento, del disegno topologico, della percezione visiva, 
della storia dei linguaggi della rappresentazione, delle interazioni fra l’ingegneria civile, l’edilizia e 
l’architettura. 

Approfondimenti sugli aspetti teorici ed operativi delle proiezioni ortogonali multiple e grafonumeriche, 
delle assonometrie e delle prospettive, sulle normative e la quotatura del disegno, nonché sugli elementi 
della geometria delle ombre e delle immagini riflesse, di grande attualità informatica.  
Rappresentazione dei volumi poliedrici, delle coniche, delle quadriche, delle superfici particolari di 
ordine >2, delle orografie da cartografia. 

2) Ecologia applicata I  BIO/07 - 4 CFU 

Il corso propone i concetti essenziali e le basi scientifiche dell'Ecologia, dai fondamenti e dall'analisi dei 
principali ecosistemi ai modelli artificiali dell'ecosistema urbano. 

- Contenuti 

Ecologia come scienza degli ecosistemi; il ciclo dell'acqua, cicli biogeochimici; popolazioni, nicchie, 
dinamica delle popolazioni, modelli; biogeografia e biomi; conservazione della natura e delle risorse; 
ecologia dei sistemi ambientali; indicatori biologici; la città come sistema dissipativi; la città come 
mosaico di habitat. 

3) Informatica generale per SIT e Linguaggi di programmazione I ING-INF/05 - 8 CFU 
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Per la parte inerente al programma di Informatica generale per SIT, iI corso si propone di fornire agli 
iscritti i fondamenti essenziali dell'Informatica sia da un punto di vista architetturale sia da quello 
applicativo. Lo scopo è pertanto quello di garantire una prima alfabetizzazione di utenti non specialisti 
con particolare attenzione ai soggetti operanti nel settore umanistico, permettendo così il raggiungimento 
di competenze pratiche nell'utilizzo delle nuove tecnologie nel campo dei beni culturali. 

Per la parte inerente al programma di Linguaggi di programmazione I, il corso intende fornire nozioni 
fondamentali per la programmazione in Linguaggio C e, attraverso la realizzazione di alcuni esempi, 
mostrarne le potenzialità. 

Contenuti 

Informatica generale per SIT 

Fondamenti di architettura degli elaboratori; rappresentazione digitale e analogica; algoritmi e 
programmi; i linguaggi di programmazione; sistemi operativi; multimedialita’ ed ipertesti; trasmissione 
dati e reti di calcolatori; struttura e servizi di internet: il linguaggio HTML; le basi di dati. 

Linguaggi di programmazione I 

Linguaggio C. 

4) Unione europea  IUS/14 - 4 CFU 

Il corso ha come scopo principale l’approfondimento, anche attraverso l’analisi dei documenti, delle più 
importanti fasi del processo di integrazione europea sia da un punto di vista storico-politico che giuridico. 
Le lezioni vogliono in particolare fornire, anche a studenti privi di un’approfondita cultura giuridica, una 
conoscenza di base della struttura istituzionale del sistema Comunità Unione, nonché delle principali 
politiche attuate dalla Comunità Europea. Una speciale attenzione sarà posta nell’approfondimento delle 
tematiche connesse coi problemi della democratizzazione delle istituzioni e dei processi decisionali ed 
inoltre del processo di allargamento dell’Unione europea. 

- Contenuti  

Le origini dell’Integrazione europea; la struttura comunitaria; l’Unione europea e le istituzioni 
comunitarie; il secondo ed il terzo pilastro dell’Unione; l’attualità dell’Unione. 

5) Cartografia numerica II   ICAR/06 - 4 CFU 

Il corso è finalizzato all’acquisizione di idonee conoscenze sugli strumenti e le tecniche della 
fotogrammetria, e sulle sue applicazioni nei Sistemi Informativi Territoriali. 

- Contenuti 

L’assunzione delle informazioni; le macchine per le riprese aeree; il problema della trasformazione 
proiettiva; la restituzione dei dati; la determinazione dei punti di appoggio per via topografica e 
fotogrammetrica; gli strumenti per la restituzione dei dati; raddrizzatori e ortofotoproiettori; la 
fotogrammetria digitale; il progetto del volo e il GPS. 

6) Ecologia applicata II  BIO/07 - 4 CFU  

Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base necessarie ad affrontare l'esame dei 
sistemi ecologici e del territorio, quest'ultimo inteso come risorsa ambientale e paesaggistica da tutelare e 
valorizzare e come oggetto di pianificazione territoriale ed ambientale.  

La pianificazione del territorio non può prescindere dalla conoscenza dei sistemi ecologici; verranno 
pertanto presi in esame il sistema terra, aria e acqua intesi come livelli di integrazione nei quali viene 
realizzata la convivenza tra società e ambiente. Particolare attenzione verrà riservata alla compatibilità 
ambientala dell'uso delle risorse. 

- Contenuti  

Approccio ai sistemi ecologici; ecosistemi terrestri; foreste boreali, temperate, tropicali, savane, praterie, 
brughiere, steppe; ambienti estremi; parametri descrittivi delle foreste; carte tematiche, trattamento e 
funzioni prevalenti; sistemi ecologici semplificati; lettura, interpretazione e utilizzazione delle carte 
podologiche; componenti di un sistema informativo podologico; le proprietà dell' acqua; ambienti di 
acque corrente e ferme; ecosistema lago; acque per usi civili; benthos, plancton e necton; aree marine 
protette; monitoraggio delle acque costiere; lidi, arenili, dune e lagune. 
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7) Gestione urbana   ICAR/21 - 4 CFU 

Con il corso si intende rendere testimonianza del più significativo processo di cambiamento nella 
Pubblica Amministrazione del nostro paese in questi anni: parliamo della riforma degli Enti Locali, e dei 
Comuni in particolare, a far data dalla legge 142/90 e dalla legge sulla elezione diretta dei Sindaci, per 
approdare alle recenti leggi Bassanini. Il percorso di questi nove anni di riforme è chiaro: il primato della 
norma, della procedura, della perfezione formale degli atti cede, poco a poco, il passo alla cultura del 
risultato, dell’obiettivo, della soddisfazione del cittadino-utente, del cittadino contribuente. Obiettivo del 
corso non è, tuttavia, solo quello di rendere testimonianza, ma anche quello di trasmettere, nei limiti 
consentiti da un corso, e per di più a distanza, gli elementi costitutivi di questa nuova cultura del fare in 
Comune. Di conseguenza il taglio didattico sarà quello della sottolineatura costante degli aspetti 
concretamente modificativi degli assetti esistenti, in gran parte ancora troppo innervati di cultura 
giuridica, intrisi della logica della legittimità degli atti e non della loro sensatezza amministrativa. 

- Contenuti  

Il quadro istituzionale e normativo; governo e amministrazione del territorio; gli strumenti della gestione 
urbana; le tecnologie per il governo del territorio; cinque casi di eccellenza in Italia e all’estero: nella 
progettazione e realizzazione di sistemi per la gestione della fiscalità locale, nella progettazione e 
realizzazione di sistemi per il controllo di gestione, nell’attivazione dello Sportello Unico per le attività 
produttive nel miglioramento dei servizi pubblici (trasporti, ambiente, …). 

8) Reti di calcolatori ed applicazioni telematiche  ING-INF/03 - 4 CFU 

Fornire una panoramica sui sistemi di comunicazione in generale e fornire una conoscenza di base sulle 
reti di calcolatori e sulle loro applicazioni, con particolare riferimento alle reti locali e geografiche e alla 
loro interconnessione nonché alle tecnologie per la realizzazione di servizi e applicazioni in ambiente 
Internet. 

- Contenuti  

Servizi offerti dalle reti di calcolatori, Internet e Intranet; architettura, livelli, protocolli, interfacce, il 
modello ISO/OSI e l’architettura TCP/IP; topologie e canali trasmissivi, trasmissione seriale, parallela, 
sincrona, asincrona; elementi di telecomunicazioni; mezzi trasmissivi: cavi in rame, fibre ottiche; cenni 
sulle tecnologie wireless; codifiche di livello fisico e modem; nozioni di base sulla comunicazione, servizi 
connessi e non connessi; reti pubbliche, evoluzione delle tecniche di commutazione di pacchetto, Frame-
Relay, ATM 
- sistemi di cablaggio strutturato; reti locali, Ethernet e 802.3, Token Ring, FDDI (cenni); introduzione 
all’internetworking; interconnessione di reti locali tramite bridge e switch; evoluzione degli switch e reti 
locali ad alta velocità; il routing e gli algoritmi di routing, internetworking in ambito TCP/IP; i livelli 
superiori dell’architettura TCP/IP; Internet, interconnessione a Internet e gli Internet Service Provider; il 
linguaggio HTML, le potenzialità ipertestuali e ipermediali del World Wide Web; cenni sulla 
realizzazione di servizi interattivi: la Common Gateway Interface (CGI); i linguaggi di programmazione 
java e javascript; la rete RUPA dell’AIPA. 

9) Telerilevamento  ICAR/06 - 4 CFU 

Il corso si propone di fornire agli studenti adeguate conoscenze sulle tecniche di telerilevamento o, nella 
accezione più moderna, sulle tecniche di Osservazione della Terra, che rappresentano uno dei più efficaci 
sistemi disponibili per l’alimentazione di basi di dati territoriali e ambientali. Dai primi anni settanta ad 
oggi, grazie anche a molte contiguità con le applicazioni militari e di sorveglianza, queste tecniche hanno 
progredito costantemente dalle pure attività sperimentali sino alla costituzione di una base tecnologica 
operativa e commerciale rilevante. 

Contenuti 

Prima parte: i fondamenti del telerilevamento. 

Seconda parte: il funzionamento dei sistemi di Osservazione della Terra e i principi su cui si fonda 
l’interazione radiazione materia.  

Terza parte: le Tipologie di Sensori, ottici, infrarossi e a microonde; le tecnologie impiegate delle diverse 
missioni spaziali di osservazione della Terra. 

Quarta parte: tecnologie di O.T. ed integrazioni GIS. 

10) Lingua inglese  L-LIN/12 – 6 CFU 
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Il corso è concepito come percorso strutturato in lingua inglese, al fine di consentire l’acquisizione e/o il 
mantenimento della conoscenza del livello Basic User - Breackthrougt A1 Waystage A2 (Common 
European Framework of Reference for Languages) della lingua, e l’acquisizione di una specifica 
terminologia tecnica nell’ambito delle discipline caratterizzanti relative al Corso di Laurea, sia a livello 
orale (leastening and speaking) che nella lingua scritta (reading and writing). 

- Contenuti  

Approfondimenti sugli aspetti grammaticali; approfondimenti sugli aspetti della cultura anglosassone; 
riferimenti ad epoche ed avvenimenti della storia dell’arte e dell’urbanistica. 

11) Economia ed estimo ambientale ICAR/22 - 4 CFU 

Il corso si propone di fornire allo studente un’adeguata conoscenza della questione della natura del valore; 
delle problematiche economico-estimative inerenti l’attività progettuale di conservazione, trasformazione 
e valorizzazione dell’ambiente fisico (naturale e artificiale) a scale diverse (edilizia, microurbana, 
territoriale e paesistica); e delle metodologie estimative che possono essere impiegate nel processo di 
elaborazione di un progetto o un piano come strumento di strutturazione e verifica, interattiva e iterativa, 
delle decisioni progettuali. 

- Contenuti 

Parte prima – Paradigmi scientifici, economici ed estimativi (l’estimo nella società postmoderna: 
rinnovamento delle scienze contemporanee e ridefinizione della Scienza delle valutazioni; sviluppo 
sostenibile ed economia del patrimonio architettonico-ambientale; teorie del valore post-moderne: teoria 
del valore-energia e del valore-surplus naturale-biologico-culturale; fondamenti economici della rendita 
assoluta e differenziale del suolo; scuole o correnti estimative; calcoli di stima: i coefficienti di preferenza 
temporale). 
Parte seconda – Valutazioni territoriali private (stima degli immobili urbani; valore di mercato, valore di 
costo, valore di surrogazione, valore di trasformazione, valore complementare, valore mancato; stime 
delle aree urbanizzabili, edificabili e a suscettività edificatoria; stima nelle espropriazioni per pubblica 
utilità; nozioni di estimo catastale). 

Parte terza – Valutazioni territoriali pubbliche (sostenibilità economica e perequazione urbanistica: 
valutazioni monetarie dei programmi complessi e dei piani; valutazioni multidimensionali dei piani). 

12) Gestione dei progetti per SIT  ING-IND/35 - 4 CFU  

Obbiettivo del corso è quello di fornire agli studenti le nozioni di base sui criteri gestionali applicabili a 
progetti o fasi di progetto. 

- Contenuti 

Il "progetto": definizione, caratteristiche, tipologia, attori; le fasi operative caratteristiche del progetto; 
aspetti organizzativi del Project Management; la gestione delle risorse umane ed il lavoro di gruppo; 
Project Start-up; la pianificazione del progetto; gli strumenti della programmazione; il controllo del 
progetto; la valutazione delle prestazioni economico-finanziarie del progetto. 

13) Linguaggi di programmazione II  ING-INF/05 - 4 CFU  

Il corso si propone di presentare il linguaggio di programmazione Java, fornendo gli elementi di base 
della programmazione, i relativi costrutti, le modalità di gestione degli errori, degli eventi, e le 
integrazioni con le basi di dati. 

- Contenuti  

Introduzione a Java, installazione e compilazione; programmazione a oggetti; tipi di dati; costrutti di 
programmazione e gestione degli errori; classi Java; interfacce; Applet; integrazione con le basi di dati. 

14) Qualità e cultura d’impresa ING-IND/35 - 4 CFU 

Il corso si propone di fornire un quadro sia conoscitivo che applicativo della metodologia industriale di 
una Gestione d'impresa orientata alla Qualità di prodotti e servizi e di far acquisire la capacità di usare 
alcune metodologie e strumenti più importanti. 

- Contenuti 
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Parte prima - I modelli: la produzione “artigianale” e il collaudo finale; la produzione di massa e il 
controllo di qualità di prodotto; il modello della Quality Assurance/garanzia o assicurazione della qualità; 
il CWQC giapponese (la Qualità Totale); le norme ISO; il Total Quality Management e i premi. 

Parte seconda - I criteri: la Leadership; la pianificazione strategica; la gestione del fattore umano e la 
soddisfazione del personale; la gestione delle risorse; la gestione dei processi (la gestione dei processi in 
un sistema orientato al TQM, il Sistema Qualità ISO 9000); la soddisfazione del cliente; l’impatto sulla 
società; i risultati d’impresa. 

Parte terza - La progettazione di un sistema di gestione aziendale orientato alla qualità: la progettazione di 
un prodotto o di un servizio; la produzione di un manufatto industriale; gli approvvigionamenti. 

Parte quarta - Il miglioramento continuo ed il problem solving. 

15) Sistemi Informativi Territoriali II ICAR/06 - 4 CFU 

Il corso è finalizzato all’acquisizione di opportune conoscenze sulle modalità di costruzione e gestione di 
dati morfologici, e sulle modalità di analisi del dato morfologico per processi di supporto alla decisione e 
per la modellazione idrologica e ambientale; della capacità di impostare un problema decisionale che 
coinvolga la gestione di dati territoriali, nonché di realizzare un modello digitale delle elevazioni ed 
estrarre le informazioni utili per la modellazione idrologica e ambientale. 

- Contenuti 

Problemi connessi all’analisi spaziale dei dati; i modelli digitali delle elevazioni; metodi di 
interpolazione; cenni di geostatistica; sviluppo di sistemi di supporto alla decisione in ambiente SIT, con 
la valutazione multicriteriale e multiobiettivo per l’allocazione della risorsa territorio; rischio ed 
incertezza in ambiente SIT; applicazione di tecniche fuzzy per la soluzione di problemi di allocazione di 
risorse. 

16) Storia della scienza e della tecnica   M-STO/05 - 4 CFU  

Scopo del corso è favorire la sensibilizzazione dei discenti all'importanza di preservare e valorizzare i 
beni culturali scientifici, reperti, strumenti e testimonianze dello sviluppo storico delle scienze e delle 
tecniche, e di dotarli delle conoscenze necessarie perché possano dedicarsi a questi compiti assistiti da un 
adeguato corredo di conoscenze. 

- Contenuti 

Oltre ad illustrare vicende culturali e protagonisti fondamentali della storia della scienza, si insisterà con 
cura particolare sugli aspetti che riguardano il progressivo formarsi del cospicuo patrimonio di beni 
culturali scientifici. Si presenteranno le tappe e le figure più significative della riflessione sulle scienze e 
sulle tecniche con particolare attenzione alla loro evoluzione dall'età classica, attraverso la significativa 
fase medievale, fino all'affermazione della scienza nella sua dimensione moderna con le straordinarie 
acquisizioni di conoscenze (dalle quali scaturirono fondamentali implicazioni applicative), con la 
cosiddetta "Rivoluzione Scientifica", avviata nel secolo XVI e destinata a raggiungere il culmine nel 
secolo XVII. 

17)Valutazione di impatto ambientale  BIO/03 - 2 CFU  

Il corso propone i concetti essenziali e le basi scientifiche della Valutazione di Impatto Ambientale e della 
Valutazione Ambientale Strategica, includendo i principi e i metodi della valutazione di impatto 
ambientale attraverso l'analisi della Landscape Ecology. 

- Contenuti 

LA V.I.A.; la V.A.S.; identificazione degli impatti; ecotoni; la Landscape Ecology; i metodi di 
valutazione, gli scenari; esempi di applicazione. 

18) Architettura del paesaggio ICAR/15 - 2 CFU 

Il corso si propone di fornire informazioni sul campo di applicazione delle discipline e sulla evoluzione 
del concetto di paesaggio. 

- Contenuti 

Evoluzione disciplinare (dalla bellezza panoramica alla coincidenza paesaggio-territorio), storia del 
giardino e del paesaggio, analisi dei campi di applicazione disciplinare/professionale attraverso le opere 
dei principali progettisti del XX Sec. ed alcuni casi di realizzazioni esemplari degli ultimi 30 anni. 
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19) Elaborazione delle immagini ING-INF/05 - 4 CFU 

Il Corso si propone di fornire le basi metodologiche per la elaborazione numerica delle immagini. Lo 
scopo è quello di presentare agli iscritti gli algoritmi e le tecnologie disponibili nel settore, mostrandone 
le applicazioni più importanti nell’area dei Beni Culturali. 

- Contenuti 

Dopo una breve trattazione sui fondamenti della analisi ed elaborazione continua delle immagini, 
vengono presentate le proprietà della visione umana ed i modelli più importanti di percezione visiva. 
Sono quindi trattate le parti più importanti della elaborazione numerica delle immagini con esempi di 
applicazioni ai Beni Culturali. 

20) Sociologia del turismo e programmazione dello sviluppo e assetto del territorio  SPS/10 - 5 cfu  

Per il modulo di Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio, il corso si propone di sviluppare- 
competenze nel saper operare all’interno dei sistemi turistici locali e nella gestione delle imprese 
turistiche operanti nell’industria dell’ospitalità, integrando anche le aziende ricettive con servizi culturali 
e ambientali; nel definire, anche da un punto di vista socio-antropologico, le peculiarità di siti e culture in 
funzione di una valorizzazione turistica non intrusiva. 

Per il modulo di Sociologia del Turismo, il corso si propone di sviluppare competenze analitiche e 
creative nel descrivere le tendenze in atto nel turismo contemporaneo, a partire dal suo sviluppo storico 
(dagli anni '50 ad oggi), e nel valutare le dinamiche di mercato attraverso cui si formano i nuovi prodotti 
turistici; sviluppare competenze specifiche nella pianificazione territoriale del turismo, collegando le 
metodologie all'economia regionale e al marketing management. 

-Contenuti 

Per il modulo di Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio, il corso è suddiviso in una  
prima parte che delinea i temi e le tendenze emergenti nello sviluppo locale, in particolare nella 
programmazione dell’offerta di beni e servizi ambientali, culturali e turistici; e in una seconda parte 
incentrata direttamente sulle interdipendenze sistemiche del turismo e sull’analisi approfondita di 
specifiche tipologie dell’offerta (turismo ambientale, l’agriturismo, il turismo enogastronomico, culturale, 
religioso).  

Il modulo di Sociologia del Turismo si compone invece di una parte introduttiva (società, tempo libero e 
turismo; globalizzazione: nuove tecnologie, informazione e tempo; la sociologia scientifica del turismo; la 
metropoli di terza generazione, city users e turismo; gli stili di vita e la domanda internazionale di viaggi); 
e di una parte monografica (dal turismo di èlite al turismo di massa; teorie sociali del turismo 
contemporaneo; metropolitan businessmen e turismo urbano; marketing urbano e turismo; visitare la città 
dei non luoghi; la città del divertimento e l'iperturismo; il turismo religioso e l'approccio di comunità; 
tecniche di gestione degli impatti ambientali del turismo; gli impatti socioculturali del turismo 
internazionale; il turismo nelle relazioni internazionali; le professioni turistiche). 

21) Topografia antica  L-ANT/09 - 4 CFU  

Il corso intende definire l’ambito metodologico e la sistematica di ricerca relativi ad una disciplina d’area 
storico-archeologica, come la Topografia antica, che è finalizzata alla ricostruzione della forma e dei 
significati degli antichi contesti antropizzati, attraverso le tracce che restano negli attuali paesaggi urbani 
e territoriali.  

- Contenuti 

Preliminarmente, si propongono all’analisi territori e abitati antichi in zone prive di continuità di vita, per 
assumerne i modelli formali e funzionali, nell’ottica dell’individuazione delle programmazioni originarie 
che si pongono alla base dell’organizzazione delle città attuali e dei relativi comprensori, eredi di 
stratificati contesti storici e politici. Dalle esemplificazioni matrici, seguendo una sequenza logica del tipo 
"topografia urbana"-"urbanistica"-"urbanologia", si passerà dunque allo studio dei vari tematismi nelle 
aree che non hanno subito alcuno iato insediativo dall’antichità ai nostri giorni per leggervi, come in 
trasparenza, le forme originarie e le leggi del divenire che caratterizzano i documenti del continuum delle 
presenze umane, classificati secondo precisi schemi planimetrici e architettonici. 

Corso di Laurea in Architettura 4/S Palermo – Manifesto degli Studi A.A. 2007/2008 

Il Preside dà la parola al Prof. Panzarella, Presidente del CdL in Architettura 4/S PA, il quale illustra il 
quadro didattico per l’a.a. 2007-2008 con i relativi affidamenti che viene di seguito riportato: 
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Nell'a.a. 2007-8 il primo ed il secondo a.a. secondo il manifesto 2006 - 2007,il terzo, il quarto e il quinto 
anno di corso verranno attuati secondo il manifesto 2002-3. 

  

I ANNO (D.M.509, manifesto 2006/7) studenti 120+5+5   

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE   

ICAR/14 
LABORATORIO 1° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

14 200 Collovà 

ICAR/14 
LABORATORIO 1° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

14 200 La Rocca 

ICAR/14 
LABORATORIO 1° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

14 200 Manno 

  Modulo 1:       

  Modulo 2:       

ICAR/18 Storia dell'architettura del novecento 6 75  Lima 

LART/2 Storia dell’arte contemporanea 4  50 bando di concorso 

ICAR/12 Tecnologia dell'architettura 8 100 A. Sposito 

MAT/05 Matematica 1 8 100 Caponetti 

ICAR/21 Temi dell'urbanistica contemporanea 4  50 N.G.Leone 

ICAR/17 
Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva 

8 100 Agnello 

ICAR/17 
Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva 

8 100 Frasca 

ICAR/17 
Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva 

8 100  bando di concorso 

ICAR/17 Disegno dell'architettura 6 75 Girgenti 

ICAR/17 Disegno dell'architettura 6 75 Marsiglia 

ICAR/17 Disegno dell'architettura 6 75 Terranova 

  Altre attività formative 2     

II ANNO (D.M.509, manifesto 2006/7) studenti 120   

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE   

ICAR/14 
LABORATORIO 2° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Castagnetti 

ICAR/14 
LABORATORIO 2° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Cuccia 

ICAR/14 
LABORATORIO 2° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Tripodo 
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  Modulo 1:       

  Modulo 2:       

ICAR/12 
LABORATORIO 1° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100 Firrone 

ICAR/12 
LABORATORIO 1° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100 C.Sposito 

ICAR/12 
LABORATORIO 1° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100 Vitale 

  Modulo 1:       

  Modulo 2:       

ICAR/21 Urbanistica I 4 50 Lo Piccolo 

ICAR/18 Storia dell'architettura antica e medioevale 6 75 Piazza 

ICAR/08 Statica 8 100   

ICAR/08 Statica 8 100   

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 4 50 A. Milone 

MAT/05 Matematica 2 8 100 Di Piazza 

ICAR/17 Rilievo dell'architettura 6 75 Girgenti 

ICAR/17 Rilievo dell'architettura 6 75 Maggio 

ICAR/17 Rilievo dell'architettura 6 75 Man. Milone 

M-GGR/01 Geografia urbana e regionale 4 50 bando di concorso 

III ANNO (D.M.509, manifesto 2002/3) studenti 120   

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE   

ICAR/14 
LABORATORIO 3° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Caracciolo 

ICAR/14 
LABORATORIO 3° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Palazzotto 

ICAR/14 
LABORATORIO 3° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Sciascia 

  Modulo 1:       

  Modulo 2:       

ICAR/19 Teorie e storia del restauro 4 50 Cangelosi 

ICAR/08 Scienza delle costruzioni 8 100   

ICAR/08 Scienza delle costruzioni 8 100   

ICAR/21 Urbanistica II 4 50 G.Carta 

ICAR/21 Urbanistica II 4 50 Gangemi 
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ING-IND/11 Tecnica del controllo ambientale 8 100 Beccali 

ING-IND/11 Tecnica del controllo ambientale 8 100 Lauritano 

IUS/10 Diritto urbanistico 4 50 Mar. Milone 

ICAR/18 Storia dell'architettura moderna 4 50 Nobile 

ICAR/18 Storia della città e del territorio 4 50 Casamento 

SPS/10 Sociologia dell'ambiente 4 50 bando di concorso 

L-LIN/12  Inglese 4 50 bando di concorso 

  
Altre attività formative – Stage in studio 
professionale 

6 150   

IV ANNO (D.M.509, manifesto 2002/3) studenti 120    

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE   

ICAR/14 
LABORATORIO 4° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Ajroldi 

ICAR/14 
LABORATORIO 4° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 De Simone 

ICAR/14 
LABORATORIO 4° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Giorgianni 

  Modulo 1:       

  Modulo 2:       

ICAR/09 
LABORATORIO 2° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100   

ICAR/09 
LABORATORIO 2° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100   

ICAR/09  
LABORATORIO 2° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100   

  Modulo 1:       

  Modulo 2:       

ICAR/21 LABORATORIO DI URBANISTICA 10 100 M.Carta 

ICAR/21 LABORATORIO DI URBANISTICA 10 100 Di Leo 

ICAR/21 LABORATORIO DI URBANISTICA 10 100 Quartarone 

  Modulo 1:       

  Modulo 2:       

ICAR/19 
LABORATORIO DI RESTAURO DEI 
MONUMENTI 

10 100   

ICAR/19 
LABORATORIO DI RESTAURO DEI 
MONUMENTI 

10 100   
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ICAR/19 
LABORATORIO DI RESTAURO DEI 
MONUMENTI 

10 100   

  Modulo 1:       

  Modulo 2:       

ICAR/15 Arte dei giardini e architettura del paesaggio 4 50 Aprile 

ICAR/15 Arte dei giardini e architettura del paesaggio 4 50 M.Leone  

ICAR/13 Disegno Industriale 10 100 Balsamo 

ICAR/13 Disegno Industriale 10 100 Cottone 

ICAR/13 Disegno Industriale 10 100 bando di concorso 

  Insegnamento a scelta dello studente 6     

V ANNO (D.M.509, manifesto 2002/3) studenti 120   

S.S.D.   CFU ORE   

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Cannone 

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Guerrera 

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Melluso 

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Panzarella 

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Sarro 

  Modulo 1:       

  Modulo 2:       

 Modulo 3:    

ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 4 50 Corriere 

ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 4 50 Guastella 

ICAR/06 Topografia 4 50 Villa 

ICAR/12 Progettazione ambientale 4 50 Alagna 

ICAR/12 Progettazione ambientale 4 50 Firrone 

ICAR/22 Estimo ed economia dell'ambiente 8 100 Gargagliano 

ICAR/22 Estimo ed economia dell'ambiente 8 100 Napoli 

 

Corso di Laurea in Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’Architettura  

Il Preside dà la parola alla Prof. Germanà, segretario del Corso di Laurea in RRRA, la quale, con 
riferimento al Manifesto degli Studi approvato dal C. di F. del 23 maggio 2007, illustra il quadro delle 
attribuzioni per la copertura degli insegnamenti che viene di seguito riportato: 

 

Facoltà di Architettura di Palermo - Corso di laurea RRRA - Sede di Palermo 

Tabella per il controllo della copertura degli insegnamenti A.A. 2007/08  
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Anno Sem. Insegnamento Tip. CFU Ore Docente 

I I Tecnologia dell'architettura C 8 75 Di Natale 

I I Storia dell'architettura 1 B 8 100  Di Fede 

I I Teorie e storia del restauro C 6 75 Tomaselli 

I I Rilievo dell'architettura per il restauro e il recupero B 6 75 Terranova 

I I Rilievo dell'architettura per il restauro e il recupero B 6 75 Contratto 

I I Archivistica, bibliografia e biblioteconomia A 2 25 Contratto 

I II Matematica B 8 100 Fiore 

I II Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva B 6 75 Agnello 

I II Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva B 6 75 Contratto 

I II Laboratorio I di progettazione architettonica C 10 100 Contratto 

    Modulo integrato       
Contratto/desi
gnazione 

I II Laboratorio I di progettazione architettonica C 10 100 Contratto 

    Modulo integrato       
Contratto/desi
gnazione 

I II Caratteri costruttivi dell'architettura storica C 2 25 Cardamone 

I ANN. Lingua inglese B 4 50 Contratto 

              

              

II I Statica C 8 100 
BENFRATE
LLO 

II I Storia dell'architettura 2 B 8 100 F. Scaduto 

II II Laboratorio di costruzione dell'architettura C 10 100 Mamì 

    Modulo integrato     50 
Contratto/desi
gnazione 

II II Laboratorio di costruzione dell'architettura C 10 100 Vitrano 

    Modulo integrato     50 
Contratto/desi
gnazione 

II I Storia dell'arte moderna A 4 50 G. La Monica 

II II Topografia e cartografia C 2 25 Midulla 

II II Biotecnologie molecolari per il restauro A 4 50 Contratto 

II II Degrado e diagnostica dei materiali dell'arch. storica C 4 50 Contratto 

II II Recupero e riqualificazione dei centri storici C 6 75 Cannarozzo 
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II II Chimica e tecn. del restauro e della cons. dei materiali A 4 50 Contratto 

II I Laboratorio II di progettazione architettonica C 10 100 Acierno 

    Modulo integrato     25 
Contratto/desi
gnazione 

II I Laboratorio II di progettazione architettonica C 0 100 Longo 

    Modulo integrato     50 
Contratto/desi
gnazione 

              

III Ann. Laboratorio di restauro architettonico C 10 100 R. Scaduto 

    Modulo integrato     25 
Contratto/desi
gnazione 

III Ann. Laboratorio di restauro architettonico C 0 100 Contratto 

    Modulo integrato     25 
Contratto/desi
gnazione 

III II Storia dell'architettura 3 B 4 50 Giuffrè 

III I Consolidamento degli edifici storici C 4 50 Contratto 

III I Estimo C 4 50 Contratto 

III II Fisica tecnica ambientale C 4 50 Baiamonte 

III I Tecnologie del recupero edilizio  C 4 50 Mamì 

III I Legislazione per il restauro e il recupero A 4 50 Contratto 

III II Fotogrammetria terrestre B 2 25 Contratto 

III I Informatica S 3 50 Ferrotti 

III II Architettura degli interni S 6 75 Contratto 

III I Riqualificazione tecnologica e manutenzione S 6 75 Germanà 

III II Cantieri per il restauro S 6 50 Contratto 

III II Arte dei giardini e arch. del paesaggio (mutuata dal 4/s) S 4 50 Leone M. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il bando del SIT con scadenza del 07/09/2007 mentre si rinviano ad un 
prossimo Consiglio i bandi dei rimanenti Corsi di Laurea. 

 

Oggetto: Dimissioni referente rilevamento “Opinione degli Studenti” 
Il Preside informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del prof. Giuseppe De Giovanni una lettera, con 
la quale rassegna le proprie dimissioni da referente per rilevamento “Opinione degli Studenti sulla 
Didattica”, in ragione di sopravvenuti impegni. Il Preside prende atto e accetta le dimissioni del Prof. De 
Giovanni.  

Il Preside propone di sostituire il Prof. De Giovanni con il Prof. Stefano Piazza.  

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Oggetto: Problematiche inerenti la sede di Via Maqueda 
Il Preside, nell’introdurre l’argomento, dà la parola alla Prof. Cannarozzo che informa il Consiglio in 
merito alla questione del verde del giardino storico della sede. La prof. Cannarozzo informa a riguardo il 
Consiglio di avere intrapreso con esito favorevole un’azione finalizzata ad ottenere un intervento 
manutentivo del verde storico di via Maqueda. 

Il Preside dà la parola al prof. Cesare Ajroldi, che illustra la documentazione raccolta, anche al fine di una 
disamina delle attuali attività didattiche e scientifiche presenti nella sede della Via Maqueda. 

Da queste relazioni si evince che la gran parte degli spazi della sede di via Maqueda è già occupata, oltre 
che dal Dipartimento di Design, da docenti e ricercatori della Facoltà di Architettura per attività 
istituzionali di didattica triennale, magistrale, e post-laurea: da tali documenti emerge peraltro la necessità 
di ricostruzione ed utilizzazione del terzo piano. In merito a una questione inerente l’utilizzo di alcuni 
locali da parte del prof. Panzarella (attività di master) e richiesti dal Dipartimento di Disegno Industriale, 
il prof. Ajroldi – nel consegnarne le chiavi al Preside – auspica una trattazione organica della 
razionalizzazione degli spazi. Il prof. Ajroldi lamenta l’assenza dei membri del Dipartimento di Design, 
che peraltro incide in modo rilevante sulle problematiche di gestione degli spazi stessi. Il Prof. Ajroldi 
consegna tutto il materiale raccolto alla Presidenza ed auspica che a partire da questo si sviluppi un 
ragionamento ponderato di riassetto organico degli spazi della sede di via Maqueda. 

Interviene la prof. Germanà che informa che, all’interno del suo corso della Laurea magistrale in 
Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici e Ambientali, gli studenti hanno avuto come oggetto di 
esercitazione il Piano di manutenzione della sede di via Maqueda; tale prodotto sarà consegnato al Preside 
il 2 luglio. 

Interviene la prof. Cannarozzo evidenziando già una carenza di spazi per la didattica istituzionale, a 
partire dalla assenza di una aula necessaria per la didattica del secondo anno della Laurea magistrale in 
Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici e Ambientali; la prof. Cannarozzo, nel suo intervento, 
esprime inoltre la indispensabile necessità di un coordinamento tecnico di Ateneo al fine di un riassetto 
organico degli spazi e degli interventi; in tale coordinamento la prof. Cannarozzo ritiene indispensabile 
che i docenti della Facoltà di Architettura esprimano e facciano valere la loro competenza culturale e 
tecnica. Interviene lo studente Galati, che illustra le condizioni attuali degli studenti della sede di via 
Maqueda. Interviene il prof. Marcello Panzarella, che concorda sulla necessità di affrontare e risolvere i 
problemi della sede di via Maqueda, anche nell’ambito di un più generale riassetto della sede di viale 
delle Scienze. Interviene il prof. Manfredi Leone che, sulla base dell’organizzazione degli spazi e 
dell’orario, sottolinea che attualmente le superfici di via Maqueda per la didattica sono insostituibili per i 
corsi della facoltà di Architettura. Interviene la prof. Teresa Cannarozzo che chiede che il Consiglio di 
facoltà esprima all’Ateneo la necessità urgente di provvedere, anche in ragione delle condizioni in cui la 
sede attualmente versa in assenza di interventi manutentivi. Interviene il prof. Giorgianni che concorda 
con quanto detto dai colleghi Leone e Cannarozzo. 

Il Preside concorda con gli interventi e sottolinea la necessità di pronunciarsi rapidamente. Al fine di 
avviare le necessarie azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che la sede necessita, il Preside 
dispone di consegnare ai responsabili di Ateneo un dossier delle elaborazioni fin qui intraprese, e utili a 
tal fine. Il Preside invita pertanto i proff. Giorgianni e Cardamone a consegnare il loro documento sulla 
qualità storica del manufatto, a premessa di una completa documentazione che verrà consegnata ai 
responsabili di Ateneo. Il Preside ricorda a tal fine che numerosi docenti della facoltà hanno prodotto 
negli anni studi ed elaborazioni tecniche riguardanti la sede di via Maqueda; tra questi, sono peraltro in 
atto due studi (storia del manufatto architettonico e indagine sullo stato di manutenzione) ed è stato già 
effettuato il progetto di intervento e redistribuzione del terzo piano, a cura dei colleghi Cannarozzo e 
Leone, consegnato all’ufficio tecnico di Ateneo alcuni anni addietro. A ciò si aggiungerà il quadro di 
occupazione attuale, che dimostra come la sede di via Maqueda sia occupata dalla Facoltà di Architettura 
per attività istituzionali rilevanti e attualmente non trasferibili .  

A conclusione, il Preside propone al Consiglio di deliberare esprimendo la volontà di ribadire che, 
all’interno della sede di via Maqueda, la facoltà di Architettura occupa e non può non occupare gli spazi 
per la didattica attualmente utilizzati; che si auspica che qualunque decisione futura non possa non essere 
concordata con la Facoltà di Architettura; che è necessario procedere ad interventi manutentivi e 
ricostruttivi rispetto ai quali i docenti della Facoltà di Architettura offrono le competenze tecniche e 
culturali necessarie. 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per docenza del prof. B. Villa 
Il Preside riferisce della richiesta del prof. Benedetto Villa che chiede l’autorizzazione a svolgere n.40 ore 
di docenza su “Geodesia e Cartografia”nell’abito di una convenzione tra A.R.P.A. Sicilia e il 
Dipartimento di Rappresentazione. Il docente riferisce che l’attività si svolgerà nel periodo giugno – 
settembre 2007 e che non interferirà con gli impegni didattici di questa Facoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione missione all’estero 
Il Preside riferisce della richiesta del prof. Marco Rosario Nobile che chiede l’autorizzazione a recarsi a 
Parigi dall’11 al 17 giugno 2007 per partecipare al convegno “Le Gothique de la Renaissance” che si 
svolgerà presso il Centre Andrè Chastel. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per docenza del prof. P. Orlando 
Il Preside riferisce della richiesta del prof. Pietro Orlando, ricercatore del settore disciplinare ICAR/06 
presso la Facoltà di Architettura, che chiede l’autorizzazione a svolgere n.20 ore di docenza relativa al 
corso formazione “ Telerilevamento”nell’abito di una convenzione tra A.R.P.A. Sicilia e il Dipartimento 
di Rappresentazione. Il docente riferisce che l’attività si svolgerà nel mese di settembre e che non 
interferirà con gli impegni didattici di questa Facoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per docenza del prof. P.Orlando 
Il Preside riferisce della richiesta del prof. Pietro Orlando, ricercatore del settore disciplinare ICAR/06 
presso la Facoltà di Architettura, che chiede l’autorizzazione a svolgere n.8 ore di docenza relativa al 
corso formazione “Esperti in sistemi informativi territoriali GIS – GPS ” presso il Circolo A.C.L.I – Capo 
D’Orlando. Il docente riferisce che l’attività si svolgerà nel mese di settembre e che non interferirà con gli 
impegni didattici di questa Facoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione discarico beni 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta avvio delle procedure per il bando dei Tutori della 
sede di Agrigento per l’A.A. 2007/2008 

Il Preside da la parola al Prof. Giambanco, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Architettura 
della sede di Agrigento, il quale richiede che il Consiglio deliberi in merito alla necessità di espletare il 
Bando per il reclutamento dei Tutori per l’A.A. 2007/2008.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Oggetto: Integrazione Tutor Agrigento A.A. 2006/2007 
Il Preside comunica che è pervenuta la delibera di integrazione della nomina dei tutors per il CdL in 
Architettura di Agrigento, approvata dal Consiglio del CdL nella seduta del 21 maggio 2007, per l’anno 
accademico corrente. In particolare tale integrazione consiste nell’inserimento del nominativo del Dott. 
Salvatore Salerno come tutor della materia Estimo affidata alla Prof.ssa L. Gargagliano. Il Preside mette 
ai voti la ratifica della delibera del Consiglio del CdL in Architettura di Agrigento. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta dei rappresentanti degli studenti di modifica di 
regolamento di Facoltà art. 15 comma 5 

Il Preside da la parola al rappresentante degli studenti Galati che illustra la questione. Interviene il prof. 
Guastella che si dichiara del tutto contrario a questa proposta, ed illustra le sue ragioni in merito. Il 
Preside accetta l’invito e le considerazioni del Prof. Guastella; interviene lo studente Galati che accetta 
l’invito e ritira la proposta di modifica dell’art. 15 comma 5 del regolamento di Facoltà. Lo studente 
Galati richiede la istituzione di una commissione per rivedere il regolamento, argomento che verrà 
affrontato in un prossimo Consiglio. 

 

Oggetto: Richiesta patrocinio mostra H2O 
Il Preside riferisce della richiesta, pervenuta al Dip. Di Città e territorio, di patrocinio gratuito da parte del 
Prof. Roberto Marcatti, docente a contratto presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Design, per la 
mostra dal titolo H2O – nuovi scenari per la sopravvivenza. 

Per la mostra che è un’occasione per riflettere , attraverso il lavoro di più di cento colleghi, sul valore 
dell’acqua per la società contemporanea in tutto il mondo ( www.h2o.org), il Preside propone il 
patrocinio gratuito e mette ai voti la richiesta. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Letto e approvato. 

La seduta è tolta alle ore 14.15 

 

Il Segretario Il Preside 

Prof. Francesco Lo Piccolo Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 4 LUGLIO 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Aprile, M. 
Argentino, T. Cannarozzo, M. Carta, A. Casamento, G. De Giovanni, L. Di Piazza, G. Gangemi, F. 
Giambanco, M. Giuffrè, G. Guerrera, N. G. Leone, J. A. Lima, F. Lo Piccolo, A. Milone, V. Melluso, M. 
R. Nobile, M. Panzarella, I. Pinzallo, C. Quartarone, M. c. Ruggieri, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: M. E. Baldi, G. Bazan, M. Beccali, S. Benfratello, F. Cannone, F. Corriere, A. 
Cottone, E. Di Natale, R. Frasca, L. Gargagliano, M. L. Germanà, M. Guastella, G. Isgrò, V. Marraffa, M. T. 
Marsala, P. Midulla, L. Palizzolo, A. Sarro, E. Sessa, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco, G. Vitale. 

I RICERCATORI: V. Baiamonte, G. Bonafede, F. De Simone, M. R. Ferrara, T. Firrone, M. Leone, M. 
Lo Bianco, A. Mamì, G. Napoli, M. Picone, R. Scaduto, F. Scaduto, F. Schiavo, F. Schilleci, F. Trapani, 
R. M. Vitrano, G. Ventimiglia. 

GLI STUDENTI: G. Clemenza, A. Guarino, R. Cecala, A. Culletta, D. De Benedictis, V. Di Lisciandro, 
D. Faraci, T. C. Galati, S. Giuffrè, G. L. Li Vigni, M. Marchese, G. Migliorini, A. Morici, L. Panzeca, G. 
Perratore, A. Puma, G. Serio 

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M. V. Arizzi. 

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: G. Carta (AG), R. Collovà, P. 
Daverio, G. La Monica (AG), T. La Rocca, A. Lauritano, G. Leone, T. Panzeca, R. G. Pasca, A. Sposito 
(AG), F. Tomaselli, R. Zappulla. 

PROFESSORI ASSOCIATI : A. Alagna, S. Alterio, D. Caponetti (AG), L. Caracciolo, G. Cuccia, P. 
Marescalchi, N. Marsiglia, E. Palazzotto, S. Piazza, M. Sbacchi, R. Scaffaro, A. Sciascia (AG), F. 
Terranova. 

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti, O. Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino. 

I RICERCATORI: V. Acierno, F. Agnello, E. W. Angelico, F. Avella, A. Badami, A. Cangelosi, R. 
Cedrini, L. Crimi, G. Girgenti, G. Magazzù, Manuela Milone, Mario Milone, A. Porrello, R. Prescia, C. 
Sposito, V. M. Trapani. 

GLI STUDENTI: R. Bellanti, F. Bono, C. V. Capanna, M. Greco. 

PERSONALE NON DOCENTE: C. Lembo (AG), P. Rizzo. 

Alle ore 10.00 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato, mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Vincenzo Melluso 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Proposta di collaborazione a titolo non oneroso ai corsi di alta Formazione. 

Il Preside da lettura della proposta dell’Istituto Universitario Internazionale “Sapientia Mundi” attraverso 
la quale il Direttore chiede di aderire alle attività previste nell’ambito della ricerca volta alla riscoperta 
della cultura giudaico-cristiana che prevede, tra l’altro, l’attribuzione di alcune borse di studio. 

La nota con i contenuti della proposta viene allegata agli atti. 

Chiusura estiva. 

Il Preside comunica l’orario estivo che sarà osservato durante il periodo estivo relativamente alle sedi di 
Viale delle Scienze e di Via Maqueda, di cui si allega l’avviso con tutte le indicazioni necessarie. 

Procedura informatizzata del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

Il Preside illustra i contenuti della nota del 21/06/07 del Ministero dell’Università e della Ricerca 
attraverso la quale si rende noto l’avvio della procedura informatizzata che consente l’integrazione 
costante e tempestiva degli archivi dei docenti e dei ricercatori. La suddetta nota viene inserita agli atti. 

Conferimento Laurea Magistrale ad honorem in Architettura a Regina Rania al-Abdullah di Giordania. 

Il Preside comunica l’approvazione, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (nota del 
18.06.07 prot.1979), della delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 14/03/07 concernente 
il conferimento della Laurea Magistrale ad honorem in Architettura a Sua Altezza Reale Rania al-
Abdullah di Giordania. 

Progetto FIxO 

Il Preside da comunicazione dell’iniziativa dell’Ateneo prevista nell’ambito del Progetto FIxO, 
Formazione e Innovazione per l’Occupazione, promossa d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e da Italia Lavoro, finalizzata alla realizzazione di attività di tirocinio. 

I contenuti dell’iniziativa sono descritti nel documento agli atti. 

International Workshop Coastal Area Messina 

Il Preside da comunicazione dell’iniziativa International Workshop Coastal Area Messina promossa 
dall’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con lo studio OBR di Genova. Il Workshop è 
previsto nella città dello Stretto dal 1 al 15 settembre ed aperto agli studenti di architettura. 

 

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008 in relazione alle 
risorse economiche preventivabili. 

Il Preside riferisce sul lavoro svolto nell’ambito dei vari C.L. in merito alle risorse economiche 
preventivate, riscontrando che: 

il C.L. in Architettura ha predisposto una programmazione alla luce di un forte contenimento della spesa, 
preventivando l’utilizzazione di docenti interni per vari affidamenti di insegnamento; 

il C.L. RRRA ha predisposto una programmazione superando di ben 6.000 euro il budget assegnato; 

il C.L. in Pianificazione si è tenuto sostanzialmente all’interno del budget disponibile: 

il C.L. in Disegno Industriale ha superato di quasi 4.000 euro le risorse assegnate. 

Il Preside invita quindi i C.L. che hanno superato il budget previsto dalla Facoltà a contenere i 
programmi, utilizzando risorse interne alla Facoltà per gli affidamenti di insegnamento, in particolare 
rispetto ai moduli previsti nell’ambito dei Laboratori. 

Il Preside sollecita tutti a definire la programmazione per poterla formalizzare in occasione del prossimo 
CdF previsto il 25 luglio. 

Intervengono la prof.ssa Teresa Cannarozzo ed il prof. Marcello Panzarella, riferendo rispetto ad alcune 
iniziative adottate, nella qualità di Presidenti dei rispettivi C.L., in merito alla programmazione. 

Il Preside precisa inoltre che il Ministero procederà nell’assegnazione delle risorse seguendo i criteri 
dell’anno precedente, confermando quanto assegnato in precedenza. 
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Si conviene dopo ampia discussione di utilizzare la quota a disposizione (10.000 euro) assegnando 
rispettivamente: 

1.000 euro al C.L. in Architettura; 

3.000 euro al C.L. RRRA; 

3.000 euro al C.L. in Pianificazione; 

3.000 euro al C.L. in Disegno Industriale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea in Architettura 4/S Palermo – Manifesto degli Studi A.A. 2007/2008 

Il Preside dà la parola al Prof. Panzarella, Presidente del CdL in Architettura 4/S PA, il quale illustra il 
quadro didattico per l’a.a. 2007-2008 con i relativi affidamenti approvati nel CdL del 20/06/2007 che 
viene di seguito riportato: 

 

Nell'a.a. 2007-8 il primo ed il secondo a.a. secondo il manifesto 2006 - 2007,il terzo, il quarto e il quinto 
anno di corso verranno attuati secondo il manifesto 2002-3. 

I ANNO (D.M.509, manifesto 2006/7) studenti 120+5+5   

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE Docente  

ICAR/14 
LABORATORIO 1° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

14 200 Collovà 

ICAR/14 
LABORATORIO 1° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

14 200 La Rocca 

ICAR/14 
LABORATORIO 1° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

14 200 Manno 

  Modulo 1: Approccio intuitivo alle strutture     Palizzolo  

  Modulo 2: Pensiero del Novecento       

ICAR/18 Storia dell'architettura del novecento 6 75  Lima 

LART/2 Storia dell’arte contemporanea 4  50 M. La Monica 

ICAR/12 Tecnologia dell'architettura 8 100 A. Sposito 

MAT/05 Matematica 1 8 100 Caponetti 

ICAR/21 Temi dell'urbanistica contemporanea 4  50 N.G.Leone 

ICAR/17 Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva 8 100 Agnello 

ICAR/17 Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva 8 100 Frasca 

ICAR/17 Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva 8 100  
bando di 
concorso 

ICAR/17 Disegno dell'architettura 6 75 Girgenti 

ICAR/17 Disegno dell'architettura 6 75 Marsiglia 

ICAR/17 Disegno dell'architettura 6 75 Terranova 

  Altre attività formative 2     
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II ANNO (D.M.509, manifesto 2006/7) studenti 120   

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE Docente  

ICAR/14 
LABORATORIO 2° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Castagnetti 

ICAR/14 
LABORATORIO 2° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Cuccia 

ICAR/14 
LABORATORIO 2° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Tripodo 

  Modulo 1: Disegno   20  Maggio 

  
Modulo 2: Fondamenti tecnologici della 
progettazione 

  20 Mamì 

 Seminario interno ai laboratori  10 -------- 

ICAR/12 
LABORATORIO 1° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100 Firrone 

 Modulo 1: Retroazioni nel processo progettuale  20 Cuccia 

ICAR/12 
LABORATORIO 1° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100 C.Sposito 

 Modulo 1: Retroazioni nel processo progettuale  20 Castagnetti 

ICAR/12 
LABORATORIO 1° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100 Vitale 

  Modulo 1: Retroazioni nel processo progettuale    20 Tripodo 

  

Modulo 2 comune a tre laboratori: 

Elementi di illuminotecnica e termotecnica per un 
progetto sostenibile 

   20 A. Milone 

 Seminario interno ai laboratori  10 -------- 

ICAR/21 Urbanistica I 4 50 Lo Piccolo 

ICAR/18 Storia dell'architettura antica e medioevale 6 75 Piazza 

ICAR/08 Statica 8 100 Benfratello 

ICAR/08 Statica 8 100  Lo Bianco 

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 4 50 A. Milone 

MAT/05 Matematica 2 8 100 Di Piazza 

ICAR/17 Rilievo dell'architettura 6 75 Girgenti 

ICAR/17 Rilievo dell'architettura 6 75 Maggio 

ICAR/17 Rilievo dell'architettura 6 75 Man. Milone 

M-GGR/01 Geografia urbana e regionale 4 50 
bando di 
concorso 

III ANNO (D.M.509, manifesto 2002/3) studenti 120   
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S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE Docente  

ICAR/14 
LABORATORIO 3° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Caracciolo 

ICAR/14 
LABORATORIO 3° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Palazzotto 

ICAR/14 
LABORATORIO 3° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Sciascia 

  Modulo 1: Architettura e costruzione   25  Panzeca 

  Modulo 2: Questioni di paesaggio e architettura   25 Aprile 

ICAR/19 Teorie e storia del restauro 4 50 Cangelosi 

ICAR/08 Scienza delle costruzioni 8 100 Panzeca 

ICAR/08 Scienza delle costruzioni 8 100  Palizzolo 

ICAR/21 Urbanistica II 4 50 G.Carta 

ICAR/21 Urbanistica II 4 50 Gangemi 

ING-IND/11 Tecnica del controllo ambientale 8 100 Beccali 

ING-IND/11 Tecnica del controllo ambientale 8 100 Lauritano 

IUS/10 Diritto urbanistico 4 50 Mar. Milone 

ICAR/18 Storia dell'architettura moderna 4 50 Nobile 

ICAR/18 Storia della città e del territorio 4 50 Casamento 

SPS/10 Sociologia dell'ambiente 4 50 
bando di 
concorso 

L-LIN/12  Inglese 4 50 
bando di 
concorso 

  
Altre attività formative – Stage in studio 
professionale 

6 150   

IV ANNO (D.M.509, manifesto 2002/3) studenti 120    

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE Docente  

ICAR/14 
LABORATORIO 4° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Ajroldi 

ICAR/14 
LABORATORIO 4° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 De Simone 

ICAR/14 
LABORATORIO 4° DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

10 100 Giorgianni 

  Modulo 1:    20   

  Modulo 2:    20   

ICAR/09 
LABORATORIO 2° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100 Oreto 
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ICAR/09 
LABORATORIO 2° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100  Restivo 

ICAR/09  
LABORATORIO 2° DI COSTRUZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 

10 100 
bando di 
concorso 

  Modulo 1:    20   

  Modulo 2:    20   

ICAR/21 LABORATORIO DI URBANISTICA 10 100 M.Carta 

ICAR/21 LABORATORIO DI URBANISTICA 10 100 Di Leo 

ICAR/21 LABORATORIO DI URBANISTICA 10 100 Quartarone 

  Modulo 1:    20   

  Modulo 2:    20   

ICAR/19 
LABORATORIO DI RESTAURO DEI 
MONUMENTI 

10 100 Asta 

ICAR/19 
LABORATORIO DI RESTAURO DEI 
MONUMENTI 

10 100  Cardamone 

ICAR/19 
LABORATORIO DI RESTAURO DEI 
MONUMENTI 

10 100  Prescia 

  Modulo 1:    20   

  Modulo 2:    20   

 Seminario comune a tutti i laboratori del IV anno  10 ----- 

ICAR/15 Arte dei giardini e architettura del paesaggio 4 50 Aprile 

ICAR/15 Arte dei giardini e architettura del paesaggio 4 50 M.Leone  

ICAR/13 Disegno Industriale 10 100 Balsamo 

ICAR/13 Disegno Industriale 10 100 Cottone 

ICAR/13 Disegno Industriale 10 100 
bando di 
concorso 

  Insegnamento a scelta dello studente 6     

V ANNO (D.M.509, manifesto 2002/3) studenti 120   

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE Docente  

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Cannone 

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Guerrera 

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Melluso 

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Panzarella 

  LABORATORIO DI SINTESI FINALE 8 100 Sarro 

  Modulo 1 comune ai 5 laboratori:Impianti    10   
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  Modulo 2 comune ai 5 laboratori:Infrastrutture     10   

  Modulo 3 comune ai 5 laboratori:Tecnica    10   

  Modulo 4 comune ai 5 laboratori:    10   

ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 4 50 Corriere 

ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 4 50 Guastella 

ICAR/06 Topografia 4 50 Villa 

ICAR/12 Progettazione ambientale 4 50 Alagna 

ICAR/12 Progettazione ambientale 4 50 Firrone 

ICAR/22 Estimo ed economia dell'ambiente 8 100 Gargagliano 

ICAR/22 Estimo ed economia dell'ambiente 8 100 Napoli 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Principio di attuazione del D.M. 270/04. 
Il Preside comunica che la programmazione per l’attuazione del D.M. 270 slitterà al prossimo mese di 
settembre e, non avendo ricevuto ancora delle regole definitive da parte del Ministero, suggerisce di 
temporeggiare in attesa che si chiarisca il quadro procedurale. 

Ricorda inoltre che numerosi Atenei hanno deciso di avviare un Ordinamento Didattico, anticipando in 
qualche misura quanto previsto normativamente dal D.M. 270. 

Il Preside ritiene che in occasione della prossima riunione del Senato Accademico si possano raccogliere 
in merito nuovi elementi. 

 

Oggetto: Documento sulla formazione dei Macro Settori Scientifici 
Disciplinari. 

Il Preside illustra la proposta del CUN e le posizioni assunte dalla Conferenza dei Presidi e sollecita una 
presa di posizione del Consiglio. Segue un ampio dibattito al quale partecipano i proff. Panzarella, 
Melluso, Ajroldi, Cannarozzo, Lo Piccolo. Terminato il dibattito, il Preside mette quindi ai voti la 
seguente mozione: 

Il Consiglio di Facoltà nel merito della proposta del CUN sull’accorpamento dei SSD dell’Area 08 
esprime la propria adesione alla posizione espressa dalla Conferenza dei Presidi, non condividendo 
assolutamente quanto contenuto nella superiore proposta e sollecita un rigoroso confronto sul tema. 
Manifesta inoltre viva preoccupazione per le ricadute che l’attuale orientamento potrà determinare nello 
svolgimento delle prossime procedure di valutazioni comparative. 

 

Oggetto: Atti per la conferma nel ruolo di ricercatore arch. M. R. 
Vitrano. 

Esce L’Arch. Rosa Maria Vitrano 

Il Preside informa il Consiglio che l’Arch. Rosa Maria Vitrano ha completato il triennio di servizio 
necessario per la conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario, che pertanto occorre che il C. di F. 
esprima parere alla conferma nel ruolo. 

Legge quindi il medaglione redatto dal Arch. Alberto Sposito 

L’Architetto Rosa Maria Vitrano, nata a Palermo il 14.09.1958, è risultata vincitrice della procedura di 
valutazione comparativa per ricercatore S.S.D. ICAR 12 Tecnologia dell’Architettura, bandita 
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dall’Università di Palermo con D.R. n.3393 del 15.12.03. E’ stata quindi nominata ricercatore con D.R. n. 
1976 del 20.05.04, ha preso servizio il giorno 01.07.2004 afferendo al Dipartimento di Progetto e 
Costruzione Edilizia (DPCE), con D.R. n. 4826 del 08.11.04. In data 01.07.2007 ha maturato il periodo 
utile per la conferma nel ruolo dei ricercatori. 

Nel triennio trascorso dalla sua nomina a ricercatore, l’Arch. Vitrano ha svolto la sua attività nel campo 
della ricerca, presso il dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia, ed in quello della didattica, nella 
Facoltà di Architettura di Palermo e nel Corso di Laurea in Architettura di Agrigento. E’ rappresentante 
dei ricercatori presso il Consiglio di Facoltà di Architettura di Palermo, componente del Consiglio di 
Gestione di Agrigento, componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Recupero e 
fruizione dei contesti antichi dall’A.A. 2006-2007. 

Il percorso della ricerca scientifica, condotta in maniera ampia e diversificata durante il triennio 2004-
2007, abbraccia tematiche attuali, peculiari e totalmente pertinenti al settore scientifico disciplinare, quali: 
l’uso di tecnologie innovative per il recupero dei beni architettonici e per la riqualificazione di strutture a 
carattere socio-culturale e socio-sanitario; lo studio dei processi trasformativi e delle “criticità” del 
costruito esistente, con particolare approfondimento delle tematiche relative alle strategie di recupero e 
riqualificazione degli ambienti degradati; l’uso di strumenti e tecniche per l’architettura partecipata. 

Tali attività di ricerca sono ampiamente documentate da pubblicazioni, che evidenziano contributi 
originali e significativi nell’ambito delle tematiche sopra citate, tra cui si segnalano 5 monografie e 23 
contributi tra articoli su libri e proceedings. Il curriculum documenta la sue numerose partecipazioni a 
convegni nazionali ed internazionali, in cui è stata più volte invitata a relazionare ed i cui contributi sono 
pubblicati negli Atti curati da esperti di chiara fama. Tra le monografie si citano: La Costruzione del 
Progetto di Architettura, Luciano Editore, Napoli 2006; La Dialettica dei Componenti, Luciano Editore, 
Napoli 2005; Palermo. Recupero e valorizzazione del costruito storico, Editecnica, Palermo 2004. 
L’attività scientifica è anche avvalorata da una dimostrata capacità organizzativa, nel coordinamento di 
progetti formativi di grande interesse ed attualità. 

Nell’espletamento dell’attività didattica l’Arch. Rosa Maria Vitrano ha manifestato preparazione, 
impegno e responsabilità, producendo anche due testi di Tecnologia dell’Architettura a supporto della 
didattica, al fine di garantire il soddisfacimento dell’attività formativa. Per una lettura analitica delle 
attività svolte, si rinvia alla relazione sull’attività scientifica e didattica ed alle pubblicazioni prodotte, 
allegati alla documentazione per la conferma nel Ruolo dei Ricercatori. 

Nel sua completezza si ritiene dunque che l’Arch. Rosa Maria Vitrano, durante il triennio 2004-2007 
abbia dimostrato, in maniera continuata, impegno, capacità scientifica ed organizzativa, spirito 
d’iniziativa ed esemplare attitudine alla ricerca ed alla didattica, rispondendo pienamente alle attese 
dell’Area Tecnologica. Pertanto se ne propone l’immissione nel Ruolo dei Ricercatori, Settore Scientifico 
Disciplinare ICAR 12, Tecnologia dell’Architettura. 

Il Preside mette ai voti la proposta della conferma in ruolo. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari, associati e ricercatori, approva all’unanimità. 

Rientra l’Arch. Rosa Maria Vitrano 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Nuovi criteri per la definizione delle procedure concorsuali 
per i posti di ricercatori. 

Il Preside da comunicazione di due note dell’Ateneo, ricevute in data 22.06.07 (prot.691) e in data 
26.06.07 (prot.710), dalle quali si evincono alcuni aspetti relativi alle procedure concorsuali e alle 
modalità di assegnazione del budget finanziario previsto dal Ministero. 

Sull’argomento intervengono per chiarimenti la prof.ssa Teresa Cannarozzo ed il prof. Giuseppe 
Guerrera. 

Il Preside ricorda alcuni passaggi relativi ad alcuni recenti concorsi che hanno utilizzato budget “a 
sbalzo”, provenienti da altre sedi, e l’onere finanziario al quale la Facoltà ha dovuto fare fronte per la 
chiamata di alcuni professori (ordinari e associati) di vari S.S.D. 
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Il Preside ricorda inoltre che la Facoltà supera la media nazionale rispetto al rapporto docente/studente ed 
evidenzia che tale condizione rappresenta elemento penalizzante relativamente ad eventuali richieste per 
nuove risorse nei confronti del Ministero. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione a svolgere attività didattica. 
Il Preside riferisce della richiesta del prof. Marco Picone, ricercatore in Geografia (SSD M/GGR-01) 
presso questa Facoltà, che chiede l’autorizzazione a svolgere n. 3 ore di lezioni in qualità di esperto per 
un progetto dal titolo “Educare alla cittadinanza europea”, presso l’istituto comprensivo statale “L. 
Sciascia” di Palermo, nel mese di luglio 2007. Il docente dichiara che tale impegno non interferirà con le 
attività didattiche . 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione discarico materiale fuori uso. 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Ordine del giorno aggiuntivo. Chiamata diretta del prof. 
Gaetano Licata sul posto di II fascia SSD ICAR/14. 

Il Preside ricorda in merito all’oggetto che in data 10 gennaio 2007 il Consiglio di Facoltà aveva chiesto 
al Ministero il nulla osta per chiamare nel ruolo di docente di questa Facoltà, nel SSD ICAR/14, lo 
studioso Gaetano Licata ai sensi dell’art. 1 comma 9, legge 230/2005 e l’art. 5 DM 207/2006 del 
28/3/2006 con un impegno di budget iniziale del 5% e di 0,20 punti organico a regime. In data 
21/06/2007 è pervenuto per fax la nota ministeriale in cui si esprime parere favorevole all’unanimità alla 
chiamata diretta del Prof. Gaetano Licata sul posto di ruolo di 2° fascia SSD ICAR/14 ( composizione 
architettonica ed urbana) presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Palermo. 

Il Preside mette ai voti la chiamata e il CdF nella sua composizione degli aventi diritto, approva 
all’unanimità anche l’impegno di spesa. 

Il Preside a conclusione della seduta ricorda la recente scomparsa del prof. Enrico Guidoni, già docente 
della Facoltà, ed invita il prof. Casamento a ricordarne il profilo di eccellente e raffinato studioso. 

Il Preside propone di costituire una commissione al fine di programmare l’organizzazione di una giornata 
di studio sulla figura di Guidoni e sollecita lo stesso prof. Casamento a farsi in tal senso parte attiva. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La seduta è tolta alle ore 13.15 

 

Il Segretario Il Preside 

Prof. Vincenzo Melluso Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 25 LUGLIO 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Aprile, M. 
Argentino, T. Cannarozzo, G. Carta, A. Casamento, G. De Giovanni, L. Di Piazza, G. Gangemi, F. 
Giambanco, G. Guerrera, N. G. Leone, J. A. Lima, F. Lo Piccolo, A. Milone, M. R. Nobile, M. 
Panzarella, I. Pinzello, C. Quartarone, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, G. Bazan, S. Benfratello, G. Cuccia, M. L. Germanà, M. 
Guastella, G. Isgrò, V. Marraffa, M. T. Marsala, P. Midulla, E. Palazzotto, A. Sarro, M. Sbacchi, R. 
Scaffaro, A. Sciascia, E. Sessa, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco, G. Vitale. 

I RICERCATORI: G. Bonafede, A. Cangelosi, R. Cedrini, F. De Simone, M. S. Di Fede, M. Leone, A. 
Mamì, G. Napoli, M. Picone, R. Scaduto, F. Schiavo, F. Schilleci, V. M. Trapani, R. M. Vitrano, G. 
Ventimiglia, M. Zito. 

RAPPRESENTATI NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL’ATENEO: G. Clemenza, A. Guarino.  

GLI STUDENTI: F. Bono, R. Cecala, A. Culletta, D. Faraci, T. C. Galati, M. Marchese, A. Puma.  

PERSONALE NON DOCENTE: C. Lembo. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M. V. Arizzi. 

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Carta (AG), R. Collovà, P. 
Daverio, M. Giuffrè, G. La Monica (AG), T. La Rocca, A. Lauritano, G. Leone, V. Melluso (AG), T. 
Panzeca, M. C. Ruggieri (AG), R. G. Pasca, R. Zappulla (AG). 

PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio, M. E. Baldi (AG), M. Beccali, F. Cannone, D. Caponetti (AG), 
L. Caracciolo, F. Corriere, A. Cottone, E. Di Natale, R. Frasca, L. Gargagliano, P. Marescalchi (AG), N. 
Marsiglia, L. Palizzolo(AG), S. Piazza, F. Terranova. 

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti, O. Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino. 

I RICERCATORI: V. Acierno, F. Agnello, E. W. Angelico, F. Avella, A. Badami, V. Baiamonte, L. 
Crimi, P. Di Leo, M. R. Ferrara, T. Firrone, M, G. Girgenti, M. Lo Bianco (AG), G. Magazzù, Manuela 
Milone (AG), Mario Milone, A. Porrello, R. Prescia (AG), F. Scaduto, C. Sposito, F. Trapani,. 

GLI STUDENTI: R. Bellanti, C. V. Capanna, D. De Benedictis, V. Di Lisciandro, S. Giuffrè, M. Greco, 
G. L. Li Vigni, G. Migliorini, A. Morici, L. Panzeca, G. Perratore, G. Serio. 

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis(AG), P. Rizzo. 

Alle ore 9.30 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato, mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Francesco Lo Piccolo 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Utilizzo della sala conferenze 

Il Preside dà comunicazione in merito ad alcune disfunzioni verificatesi nell’utilizzo della sala conferenze 
del terzo piano della Facoltà. Il Preside raccomanda ai colleghi del Consiglio di utilizzare al meglio e con 
scrupolosità le attrezzature e gli arredi della sala. 

Elezione del nuovo Preside 

Il Preside informa il Consiglio dei risultati dell’elezione del nuovo Preside della Facoltà e si congratula 
con il futuro Preside Prof. Angelo Milone. Il Preside illustra le modalità di gestione e raccordo 
nell’avvicendamento del governo della Facoltà. 

Risultati della valutazione CENSIS 

Il Preside informa in merito ai risultati dell’ultima valutazione CENSIS delle facoltà delle università 
italiane. Il Preside sottolinea il progresso conseguito dalla Facoltà di Architettura negli ultimi anni ed 
auspica un futuro miglioramento complessivo, in particolare per quel che riguarda le politiche di 
internazionalizzazione. 

Trasmissione da parte del Senato Accademico della delibera adottata nella seduta del SA del 2 luglio 
2007 n. 66 

Il Preside dà lettura della succitata delibera del Senato Accademico inerente le “Note di indirizzo del SA 
sulle procedure che governano la mobilità internazionale degli studenti dell’Università di Palermo” in 
riferimento al Programma di azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente (Lifelong 
Learning Programme). 

Trasmissione da parte del Senato Accademico della delibera adottata nella seduta del SA del 18 giugno 
2007 n. 14 

Il Preside dà lettura della succitata delibera del Senato Accademico inerente la “Rivisitazione della 
delibera del SA del 26 aprile 2001” in riferimento ai numeri minimi di iscritti ai CdL. 

Costituzione del Polo scientifico e tecnologico 

Il Preside informa il Consiglio di aver ricevuto comunicazione di una riunione, fissata per il giorno 30 
luglio, avente per oggetto la costituzione del polo Scientifico e Tecnologico. Il Preside raccomanda i 
Direttori di Dipartimento ed i Presidenti dei CdL ad avviare un percorso in cui le singole strutture (CdL e 
Dipartimenti) possano aderire al PST in modalità autonoma ma coordinata. Il Preside invita il Prof. 
Angelo Milone ad essere presente alla suddetta riunione. 

Nota del Rettore in merito a Procedure di Valutazione Comparativa 

Il Preside dà lettura della nota del Rettore dell’Università di Palermo in cui si segnala la necessità di non 
fissare un limite al numero di pubblicazioni presentate dai candidati alle Procedure di Valutazione 
Comparativa, alla luce di una recente sentenza del TAR Sicilia. 

Esaurite le comunicazioni, il Preside chiede al Consiglio di anticipare il 1° punto dell’OdG aggiuntivo 
relativo alle richieste di anno sabbatico.  

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di modifica di priorità nei punti all’OdG.  

Interviene il prof. Michele Sbacchi che, alla luce di mutate esigenze didattiche dei CdL, ritira la sua 
richiesta di anno sabbatico. 

 

Oggetto: Richiesta di anno sabbatico a.a. 2007/2008 del Prof. G. Leone 
Esce il Prof. Manfredi Leone 

Il Preside legge al Consiglio una lettera pervenuta da parte del Prof. Giuseppe Leone prot. n° 819 
24/07/2007, ordinario di Progettazione Architettonica SSD ICAR 14, afferente al Dipartimento di 
Rappresentazione dell’Università di Palermo a integrazione della precedente lettera del 18/07/2007 il 
quale chiede di usufruire per l’anno accademico prossimo 2007 – 2008 della concessione dell’anno 
sabbatico. 
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Tale richiesta scaturisce dalla necessità, di potere completare la ricerca”ordinaria” finanziata con fondi di 
Ateneo ( ex quota 60%) anno 2006, dal titolo “ I nuovi paesaggi tra bio – tecnologia ed estetizzazione: la 
riconfigurazione sostenibile dell’ambiente urbano e naturale nelle città del territorio siciliano” 

Dichiara inoltre che durante l’anno sabbatico non usufruirà di altri emolumenti.  

Il Consiglio unanime approva. 

Esce il Prof. Manfredi Leone 

 

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2007/2008 
Il Preside illustra i criteri generali che devono guidare la programmazione didattica dei CdL, che peraltro 
sono stati illustrati in un documento inviato a tutti i docenti della Facoltà. 

Il Preside, sentiti i rispettivi Presidenti dei CdL, propone di rinviare a settembre la programmazione per i 
CdL Specialistici (Disegno Industriale per l’area mediterranea e Conservazione e Restauro dei Beni 
Architettonici e Ambientali). Il Preside chiede ai rispettivi Presidenti (Proff. Argentino e Tomaselli) di 
garantire il rispetto del bilancio per ciò che riguarda i contratti. Il Preside ricorda inoltre che eventuali 
economie residue a disposizione dei singoli CdL dovranno essere impiegate per contratti a docenti di 
chiara fama in un quadro di corsi già inseriti nei manifesti dei rispettivi CdL. 

Il Preside invita i Presidenti dei CdL a relazionare in merito. 

Il Preside dà la parola al Prof. Panzarella, Presidente del CdL Architettura, sede di Palermo che relaziona 

sui principi, i criteri e le modalità di organizzazione della programmazione condotta all’interno del CdL. 
Il Presidente illustra nello specifico le materie da affidare a contratto, e le economie necessarie, 
garantendo che la suddetta programmazione rispetta e garantisce le economie e la programmazione 
didattica complessiva della Facoltà. 

Interviene il Prof. Gangemi auspicando che sia verificata la disponibilità dei docenti strutturati della 
Facoltà, compatibilmente con i rispettivi carichi didattici, anteriormente alla emissione dei bandi. Il 
Preside, condividendo il consiglio del Prof. Gangemi, ritiene che tale criterio sia stato già adottato dal 
CdL, come dimostra il ridotto numero delle materie da bandire da parte del CdL. 

Il Preside mette ai voti la proposta di programmazione del CdL Architettura, sede di Palermo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da la parola al Prof. Giambanco, Presidente del CdL Architettura, sede di Agrigento che 
relaziona sui principi, i criteri e le modalità di organizzazione della programmazione condotta all’interno 
del CdL. Il Presidente illustra nello specifico le materie da affidare a contratto, e le economie necessarie, 
garantendo che la suddetta programmazione rispetta e garantisce le economie e la programmazione 
didattica complessiva della Facoltà. 

Il Preside mette ai voti la proposta di programmazione del CdL. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da la parola al Prof. Cannarozzo, Presidente del CdL in Restauro, Recupero e Riqualificazione 
dell’Architettura che relaziona sui principi, i criteri e le modalità di organizzazione della programmazione 
condotta all’interno del CdL. Il Presidente illustra nello specifico le materie da affidare a contratto, e le 
economie necessarie, garantendo che la suddetta programmazione rispetta e garantisce le economie e la 
programmazione didattica complessiva della Facoltà. 

Il Preside mette ai voti la proposta di programmazione del CdL. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside da la parola al Prof. Argentino, Presidente del CdL in Disegno Industriale che relaziona sui 
principi, i criteri e le modalità di organizzazione della programmazione condotta all’interno del CdL. Il 
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Presidente illustra nello specifico le materie da affidare a contratto, e le economie necessarie, garantendo 
che la suddetta programmazione rispetta e garantisce le economie e la programmazione didattica 
complessiva della Facoltà. 

Il Preside mette ai voti la proposta di programmazione del CdL. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Relaziona il Preside, in qualità di Coordinatore dei CdL PTUA, PTUA Specialistica e EPP. 

Il Preside illustra i principi, i criteri e le modalità di organizzazione della programmazione condotta 
all’interno dei tre CdL. Il Presidente illustra nello specifico le materie da affidare a contratto, e le 
economie necessarie, garantendo che la suddetta programmazione rispetta e garantisce le economie e la 
programmazione didattica complessiva della Facoltà. 

Il Preside mette ai voti la proposta di programmazione dei CdL PTUA, PTUA Specialistica e EPP. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside illustra le modalità di bando per le materie da affidare a supplenza e/o contratto, informando i 
colleghi che la scadenza per la presentazione delle domande è il 7 settembre. Il Preside informa i 
Presidenti dei CdL e i colleghi tutti che il 19 settembre è previsto un CdF in cui si approveranno i relativi 
deliberati dei CdL in merito ai succitati bandi. 

Bando di concorso 

Corso di Laurea in Architettura 4/S sede di Palermo 

1° ANNO 

Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva (ICAR/17, cfu 8, ore 80) 

I cui contenuti riguardano: l’insegnamento si propone di fornire gli elementi base di geometria proiettiva 
per la comprensione e l’acquisizione dei metodi di rappresentazione indispensabili per il progetto di 
architettura. 

2° ANNO 

Geografia Urbana e Regionale (M-GGR/01, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Inquadramento teorico e esemplificazioni metodologiche relative alla 
descrizione e comprensione dei sistemi urbani e territoriali. 

Analisi ed interpretazione dell’identità dei sistemi, delle relazioni tra sistemi e delle reti territoriali. 

3° ANNO 

Sociologia dell’ambiente (SPS/10, cfu 4, ore 40 ) 

I cui contenuti riguardano: Storia e metodologia della ricerca sociologica. Fondamenti di sociologia 
urbana con particolare riferimento ai metodi e strumenti per la rilevazione ed interpretazione della 
domanda sociale nei confronti del progetto di architettura e di città. Inquadramento teorico e 
esemplificazioni metodologiche relative alla descrizione e comprensione dei sistemi urbani e territoriali. 
Analisi ed interpretazione dell’identità dei sistemi, delle relazioni tra sistemi e delle reti territoriali. 

Inglese (L-LIM/12, cfu 4, ore 40 ) 

I cui contenuti riguardano: consentire agli studenti di esprimersi correttamente nella lingua inglese con 
particolare riferimento alla costruzione di una adeguata terminologia tecnica 

4° ANNO 

Disegno Industriale (ICAR/13, cfu 10, ore 80 ) 

I cui contenuti riguardano: Il progetto di un prodotto di design, oggetto o servizio, facilmente fruibile e 
commerciabile, che contribuisca alla definizione ed alla comunicazione dell’identità di territori, città o 
singole istituzioni, innescando processi didattici innovativi.  

Laboratorio 2° di Costruzione dell’Architettura - cfu 10 (per titolarità ICAR/09, cfu 8, ore 80) 
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I cui contenuti riguardano: Gli obiettivi del laboratorio devono essere orientati all’apprendimento delle 
tecniche di analisi delle strutture soggette ad azioni esterne, al fine di verificare la capacità di resistenza 
degli elementi componenti la struttura e di dedurne quindi il relativo grado di sicurezza. 

Vanno considerate come azioni esterne le forze di massa (forze peso, forze sismiche) ed i cedimenti dei 
vincoli, oltre alle variazioni termiche ed eventuali distorsioni interne. 

Vanno considerate differenti tipologie strutturali ottenibili a partire da singoli elementi da assemblare fino 
a raggiungimento dell’organismo strutturale desiderato. Per ciascuna di tali tipologie va condotta una 
analisi appropriata. 

Per raggiungere tale obiettivo alcune tematiche proprie della Tecnica delle Costruzioni devono essere 
introdotte che permettano di individuare dal punto di vista fisico-meccanico le caratteristiche degli 
elementi costruttivi impiegati. 

Gli argomenti da privilegiare dovranno riguardare le strutture in c.a., in acciaio, in legno ed in muratura, i 
vari tipi di fondazione in funzione del tipo di struttura, le coperture quali capriate, archi, volte, membrane, 
gusci, tensostrutture, muri di sostegno. 

Il tutto con riferimento alle leggi e normative esistenti riguardanti sia i materiali, sia le tecniche 
costruttive, sia i carichi agenti, al fine di rispettare i requisiti della necessaria sicurezza delle costruzioni 

Corso di Laurea in Architettura 4/S sede di Agrigento 

1° ANNO 

Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie ( ICAR/14, cfu 4, ore 40) 

La materia comprende nozioni tipologiche e morfologiche e l’insegnamento teorico deve fornire 
conoscenze e riferimenti necessari per poter svolgere le analisi architettoniche ed urbanistiche ed 
affrontare le questioni progettuali relative considerando il rapporto tra i principi tipologici ed i processi 
morfologici. 

Fondamenti ed applicazioni di Geometria descrittiva (ICAR/17, cfu 8, ore 80) 

I cui contenuti riguardano: classificazione delle forme geometriche, enti impropri, birapporto, polarità, 
involuzione, prospettività, corrispondenze orografiche, proiezioni bicentrali, caso generale e casi 
particolari delle corrispondenze omologiche. 

Laboratorio 1° di progettazione architettonica ed urbana A - cfu 10 (per titolarità ICAR/14, cfu 8, ore 80) 

I cui contenuti riguardano: il graduale addestramento alla comprensione, al disegno e al progetto dello 
spazio architettonico; gli aspetti dimensionali, tipologici, funzionali e linguistici dell’architettura, 
attraverso adeguati esercizi progettuali opportunamente contestualizzati. 

2° ANNO 

Laboratorio 2° di progettazione architettonica ed urbana A - cfu 10 (per titolarità ICAR/14, cfu 8, ore 80) 

I cui contenuti riguardano: la progettazione alle scale adeguate di un edificio tipologicamente e 
funzionalmente definito. Il progetto dovrà tenere conto in maniera esplicita dei rapporti con il contesto 
(paesaggistico, naturalistico, urbano), delle regole derivanti dalla normativa urbanistica e delle 
appropriate tecniche costruttive. 

Laboratorio 2° di progettazione architettonica ed urbana B - cfu 10 (per titolarità ICAR/14, cfu 8, ore 80) 

I cui contenuti riguardano: la progettazione alle scale adeguate di un edificio tipologicamente e 
funzionalmente definito. Il progetto dovrà tenere conto in maniera esplicita dei rapporti con il contesto 
(paesaggistico, naturalistico, urbano), delle regole derivanti dalla normativa urbanistica e delle 
appropriate tecniche costruttive. 

Urbanistica 1° (ICAR/21, cfu 4, ore 40) 

Il profilo è: cos’è l’urbanistica? Chi sono gli urbanisti e cosa fanno? Il corso si propone di dare risposta a 
queste semplici ma al tempo stesso complesse domande, attraverso l’illustrazione delle origini della 
disciplina e delle recenti problematiche, politiche ed esperienze urbanistiche. 

Rilievo dell’architettura B (ICAR/17, cfu 4, ore 40 ) 
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Il profilo è: garantire allo studente l’acquisizione di una corretta metodologia per l’esecuzione di un 
rilievo, per la sua rappresentazione e per una adeguata collocazione del manufatto indagato nello spazio e 
nel tempo. 

Fisica tecnica ed ambientale (ING-IND/1, cfu 4, ore 40) 

L’insegnamento di fisica tecnica ambientale ha carattere fondativo e costituisce la matrice culturale dalla 
quale hanno origine le più avanzate tecnologie nel campo delle energie rinnovabili. Rappresentano 
fondamenti teorici di base i seguenti argomenti: i principi di termodinamica, le proprietà termodinamiche 
dei fluidi, la energia, le sue fonti e le sue trasformazioni, la statica e la dinamica dei fluidi, i fenomeni di 
trasmissione dell’energia termica, i principi di illuminazione ed acustica, i bilanci energetici e di massa 
con riferimento ai requisiti prestazionali dei sistemi edilizi, territoriali ed impiantistici. 

3° ANNO 

Laboratorio 3° di progettazione architettonica ed urbana B - cfu 10 (per titolarità ICAR/14, cfu 8, ore 80) 

A conclusione del laboratorio 3° di Progettazione architettonica lo studente deve essere in grado di 
eseguire: il progetto di un organismo architettonico, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, 
da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto 
alle tecniche e ai materiali adottati ed al programma funzionale;- il progetto di un insieme architettonico, 
controllandone alle diverse scale di rappresentazione, lo spazio di relazione fra gli edifici in rapporto al 
contesto di appartenenza.In particolare, il progetto relativo al Laboratorio di Progettazione Architettonica 
3° deve essere un progetto di una struttura di servizio non particolarmente complessa, approfondito sino 
alla scala del progetto definitivo (1:100), e nel quale sia affrontato il tema del rapporto con il contesto 
urbano di appartenenza. 

Laboratorio di restauro dei monumenti B - cfu 10 (per titolarità ICAR/1, cfu 8, ore 80) 

Il profilo è: istruire gli allievi nello studio dell’architettura storica e nelle metodiche di analisi delle 
fabbriche e di progettazione del restauro. 

4° ANNO 

Laboratorio 4° di progettazione architettonica ed urbana B - cfu 10 (per titolarità ICAR/14, cfu 8, ore 80) 

A conclusione del laboratorio 4° di Progettazione architettonica lo studente deve essere in grado di 
eseguire: il progetto di un organismo architettonico, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, 
da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto 
alle tecniche e ai materiali adottati ed al programma funzionale. Inoltre, a partire dai temi del progetto 
elaborato, lo studente dovrà acquisire consapevolezza critica del ruolo dell’architetto e dell’architettura 
nello scenario della cultura contemporanea. 

Topografia (ICAR/06, cfu 4, ore 40) 

L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni, teoriche e applicative, sulle strumentazioni 
topografiche e le relative metodologie operative finalizzate essenzialmente al rilievo architettonico 

Sociologia dell’ambiente (SPS/10, cfu 4, ore 40) 

Il profilo è: materia che indaga i rapporti tra territorio ed abitanti e tra territorio ed usi economici del 
suolo. 

5° ANNO 

Architettura degli interni (ICAR/16, cfu 6, ore 60) 

Il profilo è: principi compositivi dello spazio interno. Spazio interno pubblico e privato. Specificità della 
progettazione di interni. Esperienze esemplari di progettazione di interni. Ridisegno di una esperienza 
esemplare di architettura di interni. Esercizi progettuali di spazi interni. Progetto compiuto di una 
architettura di interni. 

Antropologia culturale (M-DEA/01, cfu 6, ore 60) 

La disciplina è volta allo studio dei siti rurali da leggere sia in chiave architettonica che antropologica, in 
quanto gli spazi del lavoro e gli spazi della quotidianità rispondono ai requisiti di un vissuto che nulla 
lascia al caso ed alla improvvisazione. 

Storia dell’Architettura antica (ICAR/18, cfu 6, ore 60) 
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Il profilo è: disciplina che persegue la conoscenza dell’architettura antica, con riferimento anche 
all’architettura siciliana e particolari riferimenti all’architettura di Agrigento. 

Storia del progetto architettonico contemporaneo ( ICAR/18, cfu 6, ore 60) 

Il profilo è: il corso vuole dare agli studenti del V anno gli strumenti e le conoscenze necessari a una 
maggiore comprensione dei come e perché del progetto architettonico contemporaneo, attraverso una 
ricerca applicata volutamente centrata su poche opere significanti, capaci di restituire appieno la 
complessità di quel processo che va dall’ideazione alla realizzazione sondandone aspetti teorici, metodi e 
tecniche progettuali e al pari esplicitandone gli ineludibili intrecci tra protagonisti (committenza, 
progettisti), aspetti formali, costruttivi e di linguaggio, programma funzionale, relazioni con il contesto 
urbano, territoriale e culturale. 

Elementi di Pianificazione territoriale (ICAR/21, cfu 6, ore 60) 

Il profilo è: nell’ambito delle correnti più attuali di pianificazione regionale, provinciale e di area vasta 
devono essere identificati gli strumenti per la programmazione di opere ed infrastrutture in un territorio 
preso in esame. 

Messa in sicurezza delle strutture storiche (ICAR/19, cfu 6, ore 60) 

Il profilo è: la disciplina si occupa dello studio della concezione strutturale delle costruzioni, della 
determinazione del loro stato di sollecitazione e di deformazione sotto carico, dell’analisi del degrado, 
della fatiscenza e della precarietà statica delle costruzioni antiche, della diagnosi dei dissesti e della 
individuazione delle tecniche di consolidamento più appropriate per la loro messa in sicurezza. 

Economia dei trasporti (SECS/06, cfu 6, ore 60) 

L’insegnamento di Economia dei Trasporti dovrà fornire agli allievi cognizioni specifiche sulle seguenti 
tematiche: 

Analisi della domanda e dell’offerta del sistema dei trasporti. 

Valutazione degli investimenti infrastrutturali e delle politiche dei trasporti (ABC, VAN, Analisi 
multicriteria, etc.). 

Sostenibilità economica e finanziaria dei progetti di investimento nel settore dei trasporti (Project 
financing, politiche di tariffazione, etc.). 

Corso di Laurea in Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’Architettura sede di Palermo 

1° ANNO 

Lingua inglese (L-LIN/12, cfu 4, ore 40) 

Capacità di esprimersi adeguatamente nella lingua inglese, con particolare riferimento alla conoscenza 
della terminologia connessa alle tematiche culturali e disciplinari che caratterizzano il corso di laurea. 

Archivistica, bibliografia e biblioteconomia (M-STO/08, cfu 2, ore 20) 

Studio delle fonti archivistiche, della tradizione e dell’ordinamento degli archivi; strumenti della 
consultazione archivistica e bibliografica, compresa l’applicazione dei linguaggi e delle tecniche 
informatiche. 

Laboratorio I di progettazione architettonica A - cfu 10 (per titolarità ICAR/14, cfu 8, ore 80) 

Graduale addestramento alla comprensione, al disegno e al progetto dello spazio architettonico; Aspetti 
dimensionali, tipologici, funzionali e linguistici dell’architettura, attraverso adeguati esercizi progettuali 
opportunamente contestualizzati. 

Laboratorio I di progettazione architettonica B - cfu 10 (per titolarità ICAR/14, cfu 8, ore 80) 

Graduale addestramento alla comprensione, al disegno e al progetto dello spazio architettonico; Aspetti 
dimensionali, tipologici, funzionali e linguistici dell’architettura, attraverso adeguati esercizi progettuali 
opportunamente contestualizzati. 

2° ANNO 

Biotecnologie molecolari per il restauro (BIO/11, cfu 4, ore 40)  
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Uso delle biotecnologie molecolari per la caratterizzazione dei microrganismi. Fattori ambientali e 
meccanismi dei alterazione provocati dalla presenza di microrganismi. Biodeterioramento dei materiali 
inorganici ed organici. Prevenzione e controllo delle patologie. Analisi molecolare e microscopia a 
scansione elettronica. Terapie d’intervento per contrastare le cause di degrado provocate dalla presenza di 
agenti biodeteriogeni 

Degrado e diagnostica dei materiali dell’architettura storica (ICAR/19, cfu 4, ore 40) 

Il corso esamina i processi di deterioramento dei materiali costitutivi peculiari dell’architettura storica 
siciliana, dalla lettura delle forme di degrado all’analisi delle cause con l’individuazione dei fattori 
interagenti. 

3° ANNO 

Laboratorio di restauro architettonico B - cfu 10 (per titolarità ICAR/19, cfu 8, ore 80) 

Il corso si propone di trasmettere agli studenti le conoscenze fondamentali necessarie per eseguire studi e 
analisi sulle fabbriche allo scopo di intraprendere le azioni necessarie per elaborare la progettazione degli 
interventi di restauro del patrimonio architettonico storico. Legislazione, organizzazione della tutela, 
diagnostica, individuazione delle terapie sono alla base delle nozioni da trattare nel programma. 

Consolidamento degli edifici storici (ICAR/09, cfu 4, ore 40) 

La disciplina si occupa dello studio della concezione strutturale delle costruzioni, della determinazione 
del loro stato di sollecitazione e di deformazione sotto carico, dell’analisi del degrado e della fatiscenza 
statica delle costruzioni antiche, della diagnosi dei dissesti e della individuazione delle tecniche di 
riabilitazione più appropriate. 

Estimo (ICAR/22, cfu 4, ore 40) 

Fondamenti scientifici ed economici della teoria del valore; caratteristiche e dinamiche dei mercati 
immobiliari Valutazioni territoriali private: metodologie di stima dei valori di beni e progetti privati; 
determinazione dei costi negli interventi di restauro, recupero e riqualificazione. Valutazioni territoriali 
pubbliche: economia e valutazione del patrimonio edilizio e architettonico; analisi costi/benefici e 
valutazioni multicriteriali di progetti pubblici di restauro, recupero e riqualificazione. 

Legislazione per il restauro e il recupero (IUS/10, cfu 4, ore 40) 

Elementi di legislazione nazionale e regionale sui Lavori Pubblici. Elementi della legislazione urbanistica 
regionale. Il T.U. (D.490/1999) sui Beni Culturali. Leggi speciali nazionali e regionali per il recupero dei 
centri storici (Venezia, Napoli, Matera, Siracusa, Agrigento, Ragusa, Palermo). I procedimenti 
autorizzativi per gli interventi edilizi. 

Cantieri per il restauro (ICAR/19, cfu 4, ore 40) 

Il corso ha la prerogativa di istruire gli studenti nell’ambito dell’organizzazione e della gestione del 
cantiere di restauro, sia dal punto di vista della direzione dei lavori che da quello dell’impresa esecutrice. 

Sano specifici argomenti del corso: le leggi che regolamentano la direzione dei lavori pubblici, la 
modulistica, le misure, la contabilità e il collaudo, le attrezzature e le tecniche d’intervento, le maestranze, 
la sicurezza degli operatori e dell’ambiente. 

Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 7) 

1° ANNO 

Composizione architettonica e urbana, (ICAR/14, cfu 3, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Regole e paradigmi della composizione architettonica e urbana. 

Ecologia (BIO/07, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di ecologia applicata all'interpretazione dei sistemi territoriali. 

Istituzioni di economia e di politica economica (SECS-P/02, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Istituzioni di economia e di politica economica. Concetti introduttivi di 
microeconomia e di mercati dei fattori e distribuzione del reddito redditi e prezzo dei fattori di 
produzione. Concetti introduttivi di macroeconomia. 

Laboratorio di disegno automatico A (ICAR/17, cfu 3, ore 40) 
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I cui contenuti riguardano: Fondamenti di informatica. Nozioni di base per il disegno e la progettazione 
assistita. 

Laboratorio di disegno automatico B (ICAR/17, cfu 3, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di informatica. Nozioni di base per il disegno e la progettazione 
assistita. 

Lingua e traduzione lingua Inglese (L/LIN-12, cfu 3, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Consentire agli studenti di esprimersi correttamente nella lingua inglese con 
particolare riferimento alla costruzione di una adeguata terminologia tecnica. 

Metodologia della ricerca sociologica (SPS/10, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Storia e metodologia della ricerca sociologica. Fondamenti di sociologia 
urbana e rurale. 

Rappresentazione del territorio e dell’ambiente (ICAR/17, cfu 6, ore 60) 

I cui contenuti riguardano: Rappresentazione del territorio. Rilievo del territorio e dell’ambiente costruito. 
Applicazioni di geometria descrittiva. 

2° ANNO 

Basi di dati e sistemi GIS con laboratorio (ICAR/06, cfu 3, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Problematiche generali della rappresentazione cartografica del territorio 
approfondendo in particolare gli argomenti relativi alla cartografia numerica ed alle rappresentazioni 
fotografiche (fotocarte e ortofocarte) digitali, supporti di base per i moderni Sistemi Informativi 
Territoriali. 

Botanica applicata (BIO/03, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di botanica applicata all'interpretazione dei sistemi territoriali. 

Economia urbana (SECS-P/06, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Principi economici di organizzazione territoriale. Analisi della questione della 
rendita urbana. Analisi del mercato dei suoli. Studio dei modelli economici urbani. Modelli dinamici. 

Fisica tecnica e ambientale (ING-IND/11, cfu 6, ore 60) 

I cui contenuti riguardano: Gestione energetica delle risorse territoriali. Gestione ambientale. 

Geologia applicata (GEO/05, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Cenni di geologia generale. La geologia a supporto della pianificazione. 

Statistica (SECS-S/02, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Elementi di statistica. Tecniche e strumenti di analisi statistica del territorio. 

3° ANNO 

Archeologia (L-ANT/07, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di archeologica. Storia del territorio siciliano in età classica e 
medievale. 

Gestione dei processi decisionali nella pianificazione urbana (ING-IND/16, cfu 3, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: L’introduzione ai principi e ai metodi di controllo dei processi di 
pianificazione urbana e territoriale. 

Topografia antica (L-ANT/09, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Conoscenze e metodi di indagine finalizzata alla conoscenza storica di una 
regione geografica mediante un’indagine che utilizzi tutte le fonti conoscitive disponibili che spaziano 
dalla cartografia antica alla iconografia ai documenti scritti descrittivi e di qualunque altro genere: 
archeologia, toponomastica, geografia, fonti storiche ecc. 

Corso di Laurea specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 54) 
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1° ANNO 

Demografia (SECS-S/04, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Teorie e metodologie per l'indagine demografica applicata all'interpretazione 
delle trasformazioni urbane e territoriali. Analisi delle dinamiche territoriali. 

Diritto amministrativo II (IUS/10, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Diritto e legislazione dei beni culturali e dell'ambiente. Il Nuovo Codice dei 
culturali e del paesaggio e la Convenzione Europea del Paesaggio. 

Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (ICAR/20, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Principi e metodi per la valutazione dei risultati, degli impatti e delle 
performance dei piani territoriali e dei programmi di sviluppo. Studio di buone pratiche e inquadramento 
della situazione siciliana alla luce delle indicazioni provenienti dal quadro normativo nazionale e dalle 
indicazioni dell’Unione Europea. 

Urbanistica II (ICAR/21, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Pianificazione di settore (bacino, provincia, area metropolitana). Analisi delle 
relazioni tra pianificazione ordinaria e programmazione negoziata. Principi e norme per il governo del 
territorio. 

Valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici (ICAR/22, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Principi e metodi per la valutazione economica dei piani e dei programmi di 
sviluppo territoriale. Valutazione ambientale strategica. 

Progettazione urbana (ICAR/14, cfu 6, ore 60) 

I cui contenuti riguardano: Progettazione e configurazione degli spazi pubblici della città. 

2° ANNO 

Economia dei trasporti (SECS-P/06, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Valutazioni della domanda del servizio di trasporto e di performance 
dell’offerta in assetto microeconomico (teoria del consumatore e dell’impresa). Valenza del sistema dei 
trasporti in assetto macroeconomico e valutazione economica degli investimenti sulle infrastrutture di 
trasporto anche con riferimento alle loro conseguenti valenze ambientali nei processi decisionali 

Ingegneria economico-gestionale (ING-IND/35, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Elementi e metodi di gestione di processi complessi. Analisi delle domande, 
problem solving e valutazione delle performance degli interventi di trasformazione territoriale. 

Politiche pubbliche per il recupero e la riqualificazione urbana e ambientale (ICAR/21, cfu 6, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: la trattazione delle politiche pubbliche più recenti finalizzate a promuovere ad 
a effettuare il recupero e la riqualificazione degli insediamenti. Il corso sarà svolto attraverso lezioni 
teoriche, esemplificazioni normative ed esposizione di casi di studio nazionali e internazionali. 

Politiche urbane e territoriali (ICAR/21, cfu 4, ore 40) 

I contenuti riguardano: Inquadramento storico dell’evoluzione delle politiche urbane. Metodi e strumenti 
per l’attuazione di politiche urbane e territoriali e per la valutazione dei loro effetti sulle dimensioni dello 
sviluppo. Quadro normativo europeo e nazionale. Studio di casi di politiche e di buone pratiche di 
governance territoriale.  

Sistemi informativi territoriali (ICAR/06, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Metodi e tecniche per la gestione informatizzata delle conoscenze territoriali 
finalizzata alla pianificazione. Geodatawarehouse e ambienti GIS. 

Sociologia urbana e rurale (SPS/10, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di sociologia urbana con particolare riferimento ai metodi e 
strumenti per la rilevazione ed interpretazione della domanda sociale nei confronti del progetto di 
architettura e di città. 
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Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Ecologia e Pianificazione del Paesaggio (classe 3) 

2° ANNO 

Economia applicata (SECS-P/02, cfu 2, ore 20) 

I cui contenuti riguardano: Economia del Turismo.  

Gestione dei sistemi forestali (AGR/05, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: La pianificazione e la gestione ecologica del territorio. Definizione dei criteri e 
modalità per la gestione e la pianificazione del territorio agroforestale. Analisi del territorio agroforestale 
e metodologie per la pianificazione territoriale. Analisi degli aspetti legislativi nazionali e regionali 
relativi alla pianificazione del territorio agroforestale e del ruolo svolto dagli enti territoriali. 

Pedologia (AGR/14, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Tecnica di valutazione del suolo. 

Politica economica (SECS-P/02, cfu 2, ore 20) 

I cui contenuti riguardano: Economia ambientale. 

Sistemi e paesaggi agrari (AGR/03, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Sistemi agrari e paesaggi dell’agricoltura mediterranea. Conoscenza della 
evoluzione storica dei paesaggi agrari mediterranei, dei principali caratteri agronomici e paesaggistici, del 
ruolo svolto all’interno dell’ecotessuto paesistico seguendo l’approccio metodologico proprio della 
Landscape Ecology. 

Tecnica e pianificazione urbanistica (ICAR/20, cfu 4, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: Principi e tecniche per la pianificazione urbana e territoriale. Indicatori e 
modelli di supporto alla decisione. 

Corso di Laurea in Disegno Industriale 

1° ANNO 

Laboratorio di disegno industriale 1 - cfu 10 (per titolarità ICAR/13, cfu 8, ore 80) 

Introduzione alle logiche relative al design ed esercitazioni progettuali finalizzate a introdurre gli studenti 
alle problematiche del design dei prodotti industriali e degli artefatti visivi, nel quadro dei mutamenti 
tecnologici, socio-economici e ambientali in atto 

Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05, cfu 6, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: una parte teorica che introduce ai concetti generali dell’informatica (in termini 
di rappresentazione ed elaborazione delle informazioni), ed in una che avvia l’allievo ad un uso 
sistematico dello strumento di elaborazione, focalizzando i pacchetti software di maggior interesse ai fini 
del suo percorso formativo. 

Lingua inglese ( inglese tecnico) (L-LIN/12, cfu 3, ore 30) 

I cui contenuti riguardano: metodi e tecniche per preparare gli studenti a leggere, scrivere e discutere – in 
lingua inglese – argomenti relativi alla cultura contemporanea e in particolare alla progettualità, alla 
produzione e al commercio di artefatti di design. 

Modelli per il design (ICAR 17, cfu 3, ore 30) 

Il corso assiste gli allievi, che iniziano esperienze di progettazione, nella costruzione di modelli fisici 
tridimensionali come verifica e rappresentazione del progetto. Introduce all’uso di materiali come il 
legno, il polistirolo, le plastiche. Collabora con i laboratori di disegno industriale. 

Scienza e tecnica di materiali (ING-IND/22, cfu 9, ore 80) 

Fondamenti di scienza dei materiali ed in particolare la struttura chimica, le proprietà allo stato solido ed 
allo stato fuso, le relazioni tra la struttura e le proprietà. Tecnologie di lavorazione e produzione di 
materiali metallici (ferrosi e non ferrosi) e polimerici e loro principali proprietà . Si studiano inoltre 
struttura, proprietà, lavorazioni e produzioni di vetro, materiali ceramici tradizionali, legno, materiali 
compositi a matrice polimerica, metallica e ceramica. Particolare attenzione viene data alle applicazioni 
dei suddetti materiali nel campo del Disegno industriale. 



Verbale del Consiglio di Facoltà Del 25 luglio 2007  

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 091481598 – Email: presidenza@architettura.unipa.it 

Pagina 148 

2° ANNO 

Laboratorio di disegno industriale 2- cfu 10 (per titolarità ICAR/13, cfu 8, ore 80) 

Il laboratorio è una struttura pluridisciplinare che, sotto la responsabilità di un docente, ha per fine la 
progettazione di prodotti e sistemi di prodotti industriali, ovvero di artefatti visivi, anche nel senso delle 
corporate image, nel quadro dei mutamenti tecnologici, socio-economici e ambientali in atto.  

Applicazioni di geometria descrittiva (ICAR 17, cfu 3, ore 30) 

I cui contenuti riguardano: ripresa dei temi relativi alla geometria descrittiva sviluppati nel primo anno; 
loro sistemazione e sviluppo attraverso la verifica pratica svolta con la rappresentazione di una serie di 
esempi di artefatti tridimensionali di diversa complessità. 

Scenari del cinema contemporaneo (L/ART 05, cfu 4, ore 35) 

I cui contenuti riguardano: introduzione ai caratteri principali della cinematografia contemporanea, 
mediante lettura di casi studio tesa a farne emergere struttura narrativa e partecipazione a modelli, 
prototipali o trasversali, specifici della odierna cultura visuale. Il corso si prefigge forme di consulenza 
per l’elaborazione di piccoli video sperimentali. 

Disegno automatico (ING-IND/05, cfu 5, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: La computer grafica come materia base per il disegno e la modellazione 
geometrica. Tecniche e strumenti informatici applicati alla visualizzazione e alla comunicazione del 
progetto. Costruzione dei modelli grafici, sistemi di rappresentazione, applicazioni per la progettazione 
industriale.  

Estetica (M-FIL/04, cfu 3, ore 30) 

I cui contenuti riguardano: presentazione delle nozioni fondamentali della tradizione estetologica (quali 
arte, bello, piacere, forma, esperienza estetica), mirando, da un lato, ad assicurare la comprensione delle 
questioni teoriche poste dal fare progettuale e dal suo apprezzamento e valutazione e dall'altro a 
introdurre ai temi più rilevanti dell'odierno dibattito sulle arti e i nuovi strumenti di comunicazione di 
massa.  

Statistica per la ricerca (SECS-S/02, cfu 4, ore 35) 

I cui contenuti riguardano: introduzione alla conoscenza dell’analisi dei dati, delle principali costanti 
statistiche, delle relazioni tra variabili, con particolare riferimento allo studio della diffusione dei prodotti 
e alla conoscenza dei mercati.  

Semiotica (M-FIL/04, cfu 5, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: la percezione di una forma come un tutto organizzato è connessa alla presenza 
di schemi di riferimento che presentano aspetti biologici, culturali e disciplinari. Il corso discute le 
modalità attraverso le quali una forma viene percepita con riferimento agli artefatti artistici e agli artefatti 
progettuali. In particolare introduce all’uso della semiotica nell’applicazione concreta all’analisi degli 
oggetti di design con particolare attenzione alla sensorialità, alle basi corporee dei valori, alle qualità non 
soltanto visive dei testi. 

3° ANNO 

Laboratorio comunicazione visiva (ICAR/13, cfu 5, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: sviluppo di un progetto di comunicazione visiva per la valorizzazione 
dell’identità locale, in rapporto al territorio e alle sue specificità (beni culturali, tradizioni eno-
gastronomiche, valori paesistici, cultura materiale). Obiettivo è progettare tutti gli elementi base di una 
identità visiva, dal marchio/logo all’house organ, dalle ‘guide lines’ al sito web alla programmazione di 
eventi, tenendo conto delle dinamiche offerte dai new media e dai nuovi strumenti della comunicazione. 

Contesti socio-economici del dis.industr. (SECS-S/02, cfu 4, ore 35) 

I cui contenuti riguardano: analisi delle caratteristiche socio-economiche che favoriscono la domanda di 
design, oggi in grande sviluppo nelle aree investite dai processi di mondializzazione e dalla rivoluzione 
informativo-informatica. Analizza in particolare, da questo punto di vista, le caratteristiche della regione 
Sicilia, esplorandone limiti e potenzialità, dal punto di vista produttivo, tecnologico e del mercato 

Computer grafica (ICAR/17, cfu 5, ore 40) 
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I cui contenuti riguardano: completamento della conoscenza acquisita degli strumenti informatici (Free 
Hand, Illustrator, Photoshop, Quark X-Press ecc.) e sviluppo della consapevolezza delle loro potenzialità 
in particolare per quanto riguarda la comunicazione visiva. In questo senso, collabora attivamente con il 
Laboratorio di comunicazione visiva, con cui interagisce per la realizzazione del progetto finale. 

Psicologia dell'arte (M-PSI/01, cfu 4, ore 35) 

I cui contenuti riguardano: introduzione ai concetti elaborati dalla psicologia per comprendere i processi 
cognitivi impegnati nel fare e fruire gli oggetti culturali che raggruppiamo sotto la categoria ‘arte’. 
Relativamente alla produzione verrà tematizzata la capacità umana di ‘dare forma’; quanto alla fruizione 
si evidenzierà la differenza percettiva tra "mondo" e "rappresentazione del mondo", e si assumerà 
criticamente la nozione di "emozione estetica". 

Allestimento per il design (ICAR/12, cfu 5, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: lo sviluppo attraverso un’esperienza progettuale della consapevolezza e del 
senso delle installazioni temporanee per manifestazioni, incontri, eventi, che sempre più trovano sede in 
luoghi canonici, ma anche in spazi urbani e in ‘non luoghi’, implicando tematiche relative al design, 
all’architettura d’interni, alla comunicazione visiva, alla progettazione di eventi.  

Metodi e sistemi produttivi in Sicilia (ICAR 13, cfu 5, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: analisi e ricerca sull’evoluzione dei sistemi produttivi tradizionali nella 
Regione Sicilia in direzione di sviluppi caratterizzati dal progressivo impiego di attrezzature informatiche 
sul terreno della produzione, della comunicazione, della distribuzione, con particolare verifica 
dell’attenzione ai problemi della sostenibilità ambientale. 

Design d’interni ( ICAR 13, cfu 5, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: progettazione di elementi e sistemi di arredi, attrezzature e finiture per gli 
spazi interni, privati e pubblici, con particolare attenzione alle modalità tecnico-costruttive, ai modi di 
fruizione degli spazi, alle valenze figurative e comunicative che possono confluire in proposte di nuovi 
modelli per la cultura dell’abitare contemporanea. 

Fotografia (L-ART/06, cfu 4, ore 35) 

Comprende gli studi sugli aspetti teorici e storici della fotografia come mezzo di comunicazione, con 
attenzione rivolta sia alla dimensione diacronica sia a quella sincronica (il linguaggio audiovisivo, le 
forme di produzione e consumo etc.) sia in particolare alle tecniche per la valorizzazione del prodotto 
industriale 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Atti conferma in ruolo del Dott. Marco Picone 
Esce il Dott. Marco Picone 

Il Preside informa il Consiglio che il Dott. M. Picone ha completato il triennio di servizio necessario per 
la conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario, che pertanto occorre che il C. di F. esprima parere alla 
conferma nel ruolo. 

Legge quindi il medaglione redatto dal Arch. Nicola Giuliano Leone 

Il dott. Marco Picone, nato a Palermo il 18 giugno 1975, è stato nominato, con decreto n. 1063 del 17 
giugno 2003, Ricercatore universitario per il raggruppamento disciplinare M-GGR/01 (Geografia) presso 
la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo e presta servizio a partire dal 21 giugno 2004 presso 
il Dipartimento di Beni Culturali storico-archeologici, socioantropologici e geografici. 

Il dott. Picone ha svolto attività di ricerca continuata, per tutto il periodo, presso il Dipartimento di Beni 
Culturali storico-archeologici, socioantropologici e geografici dell’Università degli Studi di Palermo, cui 
afferisce, partecipando anche a gruppi di ricerca locali e nazionali. Le sue ricerche si sono indirizzate 
prevalentemente su due temi: il territorio, con particolare attenzione alle periferie, e le immagini e 
rappresentazioni.  

Per quanto attiene al tema territoriale, si è concentrato sui metodi con cui la letteratura scientifica di oggi 
analizza le città e le periferie, partendo dal presupposto che occorre decostruire gli stereotipi più comuni 
se si vuole cogliere il reale senso di una qualsiasi parte di città. Tali idee hanno trovato applicazione 



Verbale del Consiglio di Facoltà Del 25 luglio 2007  

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 091481598 – Email: presidenza@architettura.unipa.it 

Pagina 150 

pratica nel Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2005) cui ha 
partecipato, sul tema “La città pubblica come laboratorio di progettualità. La produzione di linee guida 
per la riqualificazione sostenibile delle periferie urbane” - coordinato a livello nazionale dalla prof.ssa 
arch. Paola Di Biagi. In particolare, insieme a Giulia de Spuches ha trattato il tema dei sopralluoghi e 
delle pratiche d’ascolto in quattro quartieri periferici di Palermo. Il soggetto delle periferie è stato inoltre 
affrontato attraverso un interesse pluriennale nei confronti del quartiere S. Filippo Neri (ZEN) di Palermo, 
come dimostrano la continuata partecipazione ai lavori della Rete Interistituzionale di Quartiere “S. 
Filippo Neri” (partecipazione formalizzata anche attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto - per 
interesse del dott. Picone - dal Dipartimento di Beni Culturali), alcune sue pubblicazioni (per es. 
«Interculturalità in azione: il progetto ZEN.it») e un testo didattico in corso di stampa, frutto del lavoro di 
coordinamento del I anno del CdL in PTUA triennale, e di cui il dott. Picone è curatore insieme ai docenti 
archh. Alessandra Badami e Filippo Schilleci. Ha presentato alcuni risultati di questo filone di ricerche in 
diversi convegni nazionali (Arezzo, Palermo). 

Inscindibile dal primo tema è il secondo: immagini e rappresentazioni. Il trait d’union sta nel fatto che 
non è possibile, secondo la produzione scientifica del dott. Picone, parlare di un territorio senza parlare 
delle sue immagini; del resto la decostruzione degli stereotipi di un territorio avviene necessariamente 
attraverso l’analisi delle sue rappresentazioni. Su questo tema, ha proseguito le ricerche iniziate con la sua 
tesi di laurea (sulla cartografia storica) e di dottorato (sul rapporto tra geografia, paesaggio, letteratura e 
cinema), pubblicando articoli di notevole interesse (tra questi merita una citazione «Immagini per… una 
guerra»). Inoltre ha partecipato a programmi di ricerca d’ateneo sul tema Rappresentare la città. Uno 
sguardo sul cinema e sui grandi eventi (responsabile prof.ssa Giulia de Spuches), analizzando con 
attenzione il legame tra città e cinema, attraverso esempi concreti. Sempre nel contesto delle immagini e 
rappresentazioni, ha pubblicato svariati articoli sulla cartografia storica, seguendo le più attuali riflessioni 
teorico-metodologiche anglosassoni in materia (facendo riferimento soprattutto al decostruzionismo 
cartografico di Harley). 

Oltre a questi temi di ricerca, il dott. Picone ha collaborato continuativamente con la Rivista Geografica 
Italiana per la preparazione di articoli, recensioni e notizie. Recentemente è entrato a far parte del board 
dei referee per la medesima rivista. 

La divulgazione dei risultati della sua ricerca è avvenuta anche attraverso la costante ed attiva 
partecipazione a Convegni e Congressi nazionali ed internazionali con contributi e scritti, anche su invito. 
In particolare, in ambito nazionale, si nota la sua partecipazione al convegno Conoscere il mondo: 
Vespucci e la modernità, con un paper dal titolo «Cerchi contro linee: le carte mesoamericane allo 
specchio», mentre in contesto internazionale si segnalano la partecipazione al convegno Cultures and 
Civilizations for Human Development, organizzato dalla International Geographic Union (IGU), nel 
quale ha presentato il paper “Cultures, Civilizations and Stealth Bombers”, e la partecipazione attiva 
all’organizzazione del convegno internazionale La città cosmopolita, in cui ha coordinato la sessione “La 
città multietnica: esperienze didattiche”. 

Il dott. Marco Picone ha svolto attività didattica continuata per l’intero periodo in esame presso la Facoltà 
di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, conciliando egregiamente tale attività con i suoi 
compiti di ricerca. Dall’AA. 2004/05 ad oggi è stato Docente incaricato per affidamento di Geografia 
urbana, CdL in PTUA triennale. Il programma del corso di Geografia urbana è stato redatto in comune 
accordo con gli altri docenti del coordinamento di I anno del CdL in PTUA, con i quali il dott. Picone ha 
anche collaborato per l’organizzazione di diversi eventi culturali e scientifici. Tali eventi culminano nella 
preparazione del testo didattico, in corso di stampa, sopra menzionato. Nell’ambito del corso di laurea di 
PTUA è stato correlatore di tesi di laurea. È inoltre segretario del coordinamento dei docenti di I anno del 
CdL in PTUA, e dall’A.A. 2006/07 è segretario del CdL in PTUA triennale. 

Nel corso degli A.A. dal 2004/05 al 2006/07 il dott. Picone ha svolto incarichi didattici presso i Master in 
“Management di Network Turistico-Culturale per la Regione Sicilia (SIKANIA)”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Palermo, per il modulo di Informatica applicata alla Geografia (luglio 
2004); presso il Master in “Politiche e Piani per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale Territoriale”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, per il modulo di Geografia dei beni culturali e 
ambientali (a/a 2005-2006); presso il Corso Abilitante ex l. 143/2004, classe 39/A (Geografia) per il 
modulo di “Cartografia e GIS” (a/a 2006-2007) e classe 43/A-50/A (Lettere) per il modulo di “Geografia 
umana” (a/a 2006-2007); infine presso il Master in “Comunicazione dei Beni Culturali”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Palermo, per il modulo di Geografia dei beni culturali e ambientali (a/a 
2006-2007). 
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Il dott. Picone, nell’espletare i compiti didattici a lui affidati, ha dimostrato, oltre che una più che 
appropriata preparazione, un lodevole impegno. 

Il dott. Picone svolge anche compiti organizzativi nella Facoltà e nel Dipartimento di afferenza. 

In conclusione, il Consiglio di Facoltà riscontra che il dott. Picone ha svolto con continuità e pertinenza 
una qualificata e riconoscibile attività di ricerca di cui ha avuto cura di rendere conto in appropriate 
pubblicazioni di rilievo nazionale ed internazionale, già edite o in corso di edizione. Il Consiglio di 
Facoltà riscontra anche che ha svolto impegnative attività didattiche dimostrando adeguate capacità di 
trasmissione di saperi e di comunicazione. L’attività del predetto dott. Marco Picone ha pertanto 
pienamente soddisfatto le aspettative della Facoltà ed il Consiglio esprime un giudizio pienamente 
favorevole alla sua conferma nel ruolo di ricercatore. 

Il Preside mette ai voti la proposta della conferma in ruolo. 

Il Consiglio nella sua composizione dei docenti ordinari, associati e ricercatori, approva all’unanimità. 

Rientra il Dott. Marco Picone 

 

Oggetto: Richiesta discarico beni Facoltà 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Attuazione del D.M. 270/04 
Il Preside informa il Consiglio di avere inviato una nota a tutti i colleghi con allegati le tabelle e i decreti 
relativi alla attuazione del D.M. 270/04. Il Preside illustra tempi e modalità dell’attuazione del DM 270. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione a svolgere attività didattica del Prof. 
Maurizio Carta. 

Il Preside comunica che è pervenuta una richiesta del Prof. Maurizio Carta il quale chiede, a conferma e a 
parziale rettifica di quanto già deliberato nel CdF del 22/11/2006, che venga autorizzato a svolgere 
attività di docenza presso il master in “Esperto in progettazione e gestione di un distretto colturale 
integrato” promosso dall’istituto “Luigi Sturzo” di Roma per un totale di 14 ore svolte dal 09 al 10 luglio 
2007. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: distribuzione dei CFU per il master di 2° livello in 
“Progettazione e Gestione della Conservazione e 
Valorizzazione dei Beni Culturali” con cinque percorsi 
didattici ente finanziatore Assessorato regionale beni 
culturali, ambientali e pubblica istruzione Dipartimento 
pubblica istruzione a valere sui fondi POR SICILIA 2000-
2006 - ASSE III RISORSE UMANE MISURA 3.07 az C) 
cofinanziamento Università degli studi di Palermo. 

Il Preside dà la parola alla prof. M. Aprile che in merito al master di 2° livello “Progettazione e Gestione 
della Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali” chiede che in attesa della comunicazione 
ufficiale del Decreto Assessoriale di finanziamento, il CdF deliberi la distribuzione dei CFU per il master 
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in oggetto, della durata di 1.500 ore di cui 755 in aula e 745 a disposizione degli allievi per attività 
individuali di studio e di approfondimento.  

A ciascun percorso didattico sono attribuiti 60 CFU, come prevede il regolamento didattico dell’Ateneo 
palermitano, secondo la seguente tabella 

 

 ore cfu 

lezioni frontali 255 34 

studio individuale 300  

laboratorio 300 12 

sopralluoghi e ricerche 100  

stage 200 6 

approfondimenti individuali 100  

prova finale  8 

studio individuale 195  

TOTALI 1.500 60 

 

e in ragione della struttura didattica dei cinque percorsi - 1. Architettura dei Giardini e Progettazione del 
Paesaggio (AGPP); 2. Architettura per l’Archeologia (AxA): 3. Restauro Beni Architettonici (RBA); 4. 
Management Beni Culturali (MBC); 5. Rilevamento Beni Culturali (RBC) - sintetizzata nel quadro in 
allegato. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta docenza del Prof. Giuseppe Bazan. 
Il Preside riferisce che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Giuseppe Bazan il quale chiede il nulla 
osta per 11 ore di docenza in Ecologia del Paesaggio e 9 ore in Cartografia tematica e S.I.T. presso il 
corso di formazione in “Esperto per il recupero e la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree 
di cava” organizzato da questa Università e dal comune di Cefalù, sulla Misura 3.13 del POR Sicilia 
2000-2006, PIT nr.13. Il corso di formazione avrà sede nel comune di Geraci Siculo e l’inizio del corso è 
previsto per la fine del mese di luglio 2007. Il prof Bazan fa presente comunque che tale attività non 
interferirà in alcun modo con gli impegni didattici presso la sede di appartenenza. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di patrocinio e di utilizzo dello spazio antistante la 
Facoltà da parte del Centro studi Pio La Torre 

Il Preside riferisce che è pervenuta la richiesta da parte del Centro Studi Pio La Torre del patrocinio di 
una iniziativa culturale organizzata in occasione del venticinquesimo anniversario dell’uccisione di Pio 
La Torre e Rosario Di Salvo; il Centro Studi ha inoltre richiesto di poter utilizzare lo spazio antistante la 
Facoltà di Architettura, sede di viale delle Scienze, Edificio 14, nei giorni 6-7-8- settembre per lo 
svolgimento delle suddette manifestazioni ed iniziative organizzate dal Centro Studi. Il Preside, 
sottolineando il valore civile e culturale dell’iniziativa, ricorda come in numerose altre circostanze la 
Facoltà di Architettura sia stata disponibile a patrocinare ed ospitare iniziative culturali di alto profilo, 
purché coerenti con i compiti istituzionali di una facoltà universitaria, e pertanto ben distinguibili da altro 
genere di attività e manifestazioni di natura politica o di settore. Pertanto, pur sottolineando la natura 
culturale e civica della organizzanda manifestazione, il Preside manifesta in termini generali la 
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disponibilità della Facoltà. Interviene il rappresentante degli studenti Galati, che auspica che vi siano le 
condizioni tecniche e di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione. Il Preside concorda con ciò, e 
di conseguenza si ripromette di fare richiesta alla ditta Fideliter, incaricata della sorveglianza del Campus 
Universitario, di svolgere in quei giorni un regolare compito di sorveglianza esterna, al fine di garantire 
un regolare accesso e svolgimento della manifestazione, oltre che a garanzia dell’integrità degli spazi e 
della sicurezza in genere. Il Preside mette ai voti la richiesta di patrocinio e di autorizzazione all’utilizzo 
degli spazi esterni della Facoltà.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Letto ,approvato e sottoscritto . 

La seduta è tolta alle ore 13.00 

 

Il Segretario Il Preside 

 Prof. Francesco Lo Piccolo Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 19 SETTEMBRE 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Aprile, T. 
Cannarozzo, G. Carta, , M. Carta, G. Gangemi, F. Giambanco, G. Guerrera, G. Leone, N. G. Leone, J. A. 
Lima, F. Lo Piccolo, A. Milone, M. R. Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca, I. Pinzello, C. Quartarone, M. C. 
Ruggirei, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: S. Benfratello, D. Caponetti, G. Cuccia, E. Di Natale, M. L. Germanà, M. 
Guastella, G. Isgrò, V. Marraffa, L. Palizzolo, E. Palazzotto, M. Sbacchi, A. Sciascia, G. Tuzzolino, M. Vesco. 

I RICERCATORI: V. Baiamonte, G. Bonafede, F. De Simone, M. Leone, M. Lo Bianco, G. Magazzù, A. 
Mamì, G. Napoli, R. Prescia, R. Scaduto, F. Schilleci, C. Sposito ,V. M. Trapani, R. M. Vitrano, G. 
Ventimiglia. 

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: A. Guarino.  

GLI STUDENTI: R. Bellanti, F. Bono, A. Culletta, V. Di Lisciandro, D. Faraci, T. C. Galati, S. Giuffrè, 
M. Greco, L. Panzeca, A. Puma.  

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M. V. Arizzi. 

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Argentino A. Casamento, R. 
Collovà, P. Daverio, G. De Giovanni, L. Di Piazza (AG), M. Giuffrè, G. La Monica, T. La Rocca, A. 
Lauritano, V. Melluso (AG), R. G. Pasca, R. Zappulla (AG). 

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, S. Alterio, M. E. Baldi, G. Bazan, M. Beccali, F. Cannone (AG), 
L. Caracciolo, F. Corriere, A. Cottone, R. Frasca, L. Gargagliano, P. Marescalchi, M. T. Marsala, N. 
Marsiglia, P. Midulla (AG), S. Piazza, A. Sarro, R. Scaffaro, E. Sessa (AG), F. Terranova, G. Vitale. 

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti, O. Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino. 

I RICERCATORI: V. Acierno (AG), F. Agnello, E. W. Angelico, F. Avella, A. Badami, A. Cangelosi, R. 
Cedrini, L. Crimi, M. S. Di Fede (AG), P. Di Leo, M. Ferrara, T. Firrone, M. Girgenti, Manuela Milone (AG), 
Mario Milone (AG), M. Picone (AG), A. Porrello, F. Scaduto (AG), F. Schiavo, F. Trapani (AG), M. Zito. 

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: G. Clemenza. 

GLI STUDENTI: C. V. Capanna, R. Cecala, D. De Benedictis, G. L. Li Vigni, M. Marchese, G. Migliorini, A. 
Morici, G. Perratore, G. Serio. 

PERSONALE NON DOCENTE: C. Lembo (AG), P. Rizzo. 

Alle ore 16.00 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente convocato, 
mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario il Prof. Francesco Lo Piccolo 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Richiesta di autorizzazione per allestimento mostra presso lo spazio antistante la Facoltà di Architettura 

Il Preside comunica di aver ricevuto richiesta da parte dell’Associazione “Simposio” di poter utilizzare lo 
spazio antistante la Facoltà per l’allestimento di una mostra dal titolo “Viaggio nell’interculturalità” che 
avrà inizio il giorno 25 settembre e termine il giorno 8 ottobre 2007. Il Preside, nel descrivere le 
motivazioni culturali della mostra e le caratteristiche tecniche e logistiche dell’allestimento, rileva come 
nulla ostacoli la richiesta. Interviene il rappresentante degli studenti Galati che descrive la mostra 
fotografica ed il suo allestimento. Il Preside chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’autorizzazione. 
L’autorizzazione è approvata all’unanimità. 

Regolamento Premio Morgantina 

Il Preside comunica di aver ricevuto il regolamento del Premio Morgantina che sarà assegnato alla 
migliore monografia scientifica che abbia come tema l’archeologia nel territorio siciliano. Il Preside 
illustra finalità, contenuti e modalità del Premio, promosso dalla Provincia Regionale di Enna nell’ambito 
del POR Sicilia 2000/2006, Asse II – Mis. 2.02AZ.D. 

Decreti Rettorali dei Corsi di Master di I e II livello 

Il Preside comunica di aver ricevuto copia dei Decreti Rettorali inerenti i Corsi di Master di I e II livello e 
Corsi di Perfezionamento relativi all’A.A. 2007/2008. Il Preside invita i colleghi responsabili dei suddetti 
Master a verificare che la trasmissione dei Decreti e dei relativi atti sia completa e corrispondente 
all’offerta didattica intrapresa dalla Facoltà. Interviene la prof. Aprile, che dà alcuni chiarimenti in merito 
al Master dipendente dai fondi POR 2000-2006.  

Interviene il prof. Alberto Sposito, che chiede alcuni chiarimenti in merito ad alcuni Master assenti 
dall’elenco fornito dal Rettorato. 

Il Preside sollecita una verifica in merito, per eventuali assenze o errori di merito. 

Interviene il prof. M. Carta, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai decreti di approvazione. 

Rinnovo del Master biennale Internazionale di II livello 2Turismo Relazionale Integrato e Sviluppo 
Territoriale” 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta una copia del Decreto Rettorale n. 4008 prot. 61169 
inerente il rinnovo del Master biennale Internazionale di II livello congiunto con l’Università di Helwan 
(Cairo –Egitto) in “Turismo Relazionale Integrato e Sviluppo Territoriale” per il biennio Accademico 
2007/2008 e 2008/2009. 

Invito partenariato Terre del Gattopardo 

Il Preside informa il Consiglio di aver ricevuto richiesta finalizzata ad una adesione della Facoltà, in 
forma di partenariato, al Consorzio Terre del Gattopardo con la finalità di configurare una partecipazione 
della Facoltà al progetto “Un villaggio di idee”. Il Preside informa il Consiglio di aver dato un assenso 
preventivo alla disponibilità della Facoltà di Architettura ad aderire a tale progetto, e si ripromette di 
ritornare a discutere dell’argomento in una successiva fase di maturazione dell’iniziativa.  

Comune di Corleone – Richiesta terna per nomina componenti Commissione edilizia 

Il Preside informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Comune di Corleone la richiesta di segnalare 
una terna di esperti di Storia dell’architettura e dell’urbanistica per procedere alla nomina della 
Commissione Edilizia Comunale così come previsto dal Regolamento Edilizio vigente, approvato con 
Decreto Assessoriale ARTA n. 1139 del 4 ottobre 2003. A seguito di una verifica di disponibilità da parte 
di alcuni colleghi, il Preside propone di nominare i colleghi Proff. Renata Prescia, Manfredi Leone e 
Filippo Schilleci.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Premio del Ministero dei Beni e Attività culturali per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

Il Preside informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali 
comunicazione in merito ad un premio di laurea rivolto agli studenti delle Facoltà di Architettura e di 
Ingegneria delle Università italiane, mirato a rafforzare la sensibilità nei confronti del superamento delle 
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barriere architettoniche e dell’accessibilità del costruito storico. Il Preside illustra finalità, contenuti e 
modalità del Premio. La suddetta comunicazione contiene inoltre la richiesta di disponibilità a diffondere 
ampiamente i contenuti del Premio e ad impegnarsi, attraverso apposita convenzione con il Ministero per 
i Beni e le Attività culturali, ad ospitare la mostra itinerante sui progetti che avranno partecipato al 
Concorso. Il Preside, sottolineando l’alta finalità etica e culturale dell’iniziativa, propone che venga 
espressa ampia disponibilità in merito e propone di istituire a riguardo una Commissione, composta dai 
Proff. Renata Prescia, Cesare Ajroldi, Alberto Sposito.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Elezioni per commissioni di valutazioni comparative 

Il Preside informa il Consiglio di aver ricevuto dal Settore Selelzioni dell’Ateneo il D.R. n. 3923 del 
27.08.2007 con cui sono indette le elezioni per la individuazione dei membri elettivi delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa della 1° sessione 2007. Il Preside informa il 
Consiglio che il seggio telematico, istituito presso il CUC dell’Ateneo, sarà aperto al pubblico dal 22 al 
31 ottobre 2007. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 2 novembre 2007. 

Comunicazione del prof. Angelo Milone in merito alle iniziative in memoria del Prof. Culotta 

Il Prof. Angelo Milone informa il Consiglio in merito alle iniziative intraprese in memoria dello 
scomparso Prof. Pasquale Culotta. Il Prof. Milone nell’illustrare le suddette iniziative, ricorda come la 
Facoltà abbia deliberato di organizzare un convegno ed istituito una commissione a riguardo, composta 
dai Proff. Guerrera, Panzarella e Melluso. Il prof. Milone illustra il programma del Convegno e le 
adesioni all’iniziativa.  

Il prof. Milone illustra inoltre le attività della suddetta commissione in merito alla futura titolazione della 
Facoltà di Architettura al prof. Pasquale Culotta. Interviene il rappresentante degli studenti Galati, che 
auspica una titolazione al Prof. Culotta dello spazio antistante la Facoltà. 

Interviene il prof. Marcello Panzarella, per dare alcuni chiarimenti in merito. 

Interviene il Preside, che dà ulteriori chiarimenti in merito, distinguendo tra titolazione della Facoltà in 
quanto edificio e in quanto Istituzione. 

Interviene il prof. Giuseppe Leone, che concorda con l’intervento del Preside Nicola Giuliano Leone. Il 
prof. Giuseppe Leone propone di dedicare lo spazio della sede della Facoltà alla memoria del prof. 
Pasquale Culotta. 

Il Preside fa inoltre notare che, nel caso della titolazione della Facoltà in quanto Istituzione, il CdF 
dovrebbe deliberare in merito. Il Preside pertanto rinvia al prossimo CdF una deliberazione nel merito. 

Interviene lo studente Galati, che precisa essere stata la sua richiesta aggiuntiva e non sostitutiva. 

Comunicazione del prof. B. Villa 

Il Prof. B. Villa interviene in merito alle candidature della commissione 08. Il prof. Villa lamenta a 
riguardo un mancato raccordo tra i Dipartimenti. Interviene il prof. C. Ajroldi, che dà alcuni chiarimenti 
in merito.  

Interviene il Preside, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito: Il Preside auspica che la rappresentanza 
della Facoltà sia ampia e culturalmente adeguata, sottolineando peraltro che i rappresentanti eletti saranno 
rappresentanti di Facoltà, e non di Dipartimento. 

 

Oggetto: Richiesta di rinuncia autorizzazione anno sabbatico per l’a.a. 
2007/2008  

Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Giuseppe Leone, professore ordinario 
presso la Facoltà di Architettura di Palermo, di rinuncia al congedo straordinario per sopragiunta necessità 
didattica nel Corso di Laurea in RRRA di Palermo, per l’insegnamento “Laboratorio 2° di Progettazione 
Architettonica e Urbana” per l’a.a. 2007- 2008, concesso con delibera rettorale n° 59149 del 07/08/07, per 
coprire il suddetto insegnamento a supplenza fin dalla prima lezione in orario. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008 conferimento 
supplenze e/o contratti come da Bando di concorso del 25 
luglio 2007 

Il Preside dà avvio alla discussione in merito alle parti ancora non definite della programmazione 
didattica dell’A.A. 2007/08, e che attiene agli insegnamenti da affidare per contratto ad esterni. 

Interviene il prof. C. Ajroldi, che sottolinea come l’attribuzione dei contratti sia un tema delicato, e che 
tale conferimento abbia seguito metodi differenti nei diversi Corsi di Laurea. Il prof. Ajroldi chiede che i 
Dipartimenti siano consultati a riguardo e coinvolti in una valutazione della qualità scientifica dei 
candidati, costatati i criteri eterogenei con cui vengono istituite le commissioni all’interno dei singoli 
CdL. 

Il Preside ritiene che, a partire dall’intervento del prof. Ajroldi, sia necessario istituire un regolamento di 
Facoltà in materia di attribuzione degli insegnamenti a contratto. 

Interviene il prof. Giambanco, che concorda con il Preside, illustrando le difficoltà specie quando si tratti 
di Dipartimenti pluridisciplinari. 

Interviene il prof. T. Cannarozzo, che illustra i compiti dei Dipartimenti in riferimento alla normativa (art. 
22 dello Statuto di Ateneo).  

Interviene il prof. M. Panzarella, che riprende e concorda con gli interventi dei colleghi Giambanco e 
Cannarozzo, sottolineando le difficoltà operative del coinvolgimento del Dipartimento.  

Interviene il prog. G. Leone, che condivide gli interventi del Preside e del prof. Cannarozzo. 

Interviene la prof. Ruggieri, che chiede delucidazioni in materia degli insegnamenti affidati a contratto 
nell’ambito del SSD ICAR16. 

Corso di Laurea in Architettura 4/S sede di Palermo 

Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Architettura 4/S sede di Palermo, Prof.ssa Antonella 
Mamì, la quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le domande 
pervenute, come di seguito riportato: 

1° anno 

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (ICAR 17 – CFU 8, 100h) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’Arch. Antonino Pizzo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2° anno 

Geografia urbana e regionale (M-GGR/01 – CFU 4, 50h) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per supplenza per l’anno accademico 2007/2008 alla Prof.ssa Giulia De Spuches, Prof. 
Associato della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3° anno 

Sociologia dell’ambiente (SPS/10 – CFU 4, 50h) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 alla Dott.ssa Silvia De Giuli. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Inglese (L-LIN/12 – CFU4, 50h) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 alla Dott.ssa Maria Grazia Tornabene. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4° anno 

Disegno industriale (ICAR/13 – CFU 10, 100h) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’Arch. Santo Giunta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio 2° di Costruzione dell’Architettura (CFU 10 – ICAR/09 ) 

Il Presidente del CdL propone di mettere a bando tale insegnamento non essendo pervenuta nessuna 
domanda. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5° anno 

Arredamento e Architettura degli Interni (CFU 6 – ICAR/16 ) 

Il Presidente del CdL propone di mettere a bando tale insegnamento non essendo pervenuta nessuna 
domanda. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Fotografia (CFU 6 – L-ART06) 

Il Presidente del CdL propone di mettere a bando tale insegnamento non essendo pervenuta nessuna 
domanda. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Estetica (CFU 6 – M-FIL/04 ) 

Il Presidente del CdL propone di mettere a bando tale insegnamento non essendo pervenuta nessuna 
domanda. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Norme e procedure delle opere Pubbliche (CFU 6 – IUS/10 ) 

 Il Presidente del CdL propone di mettere a bando tale insegnamento non essendo pervenuta nessuna 
domanda. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Storia del progetto architettonico contemporaneo (ICAR 18 - CFU 6) 

Il Presidente del CdL propone di mettere a bando tale insegnamento non essendo pervenuta nessuna 
domanda. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Statica e Stabilità delle Costruzioni Murarie e Monumentali (ICAR/08 - CFU 6)  

Il Presidente del CdL propone di mettere a bando tale insegnamento non essendo pervenuta nessuna 
domanda. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso integrato: Riabilitazione strutturale + Affidabilità delle costruzioni (ICAR/09 - CFU 6 ) 

Il Presidente del CdL propone di mettere a bando tale insegnamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Esce il Prof. Cesare Ajroldi 

Corso di Laurea in Architettura 4/S sede di Agrigento 

Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Architettura sede di Agrigento, Prof. Salvatore Benfratello, 
il quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le domande pervenute, 
come di seguito riportato: 

1° anno 

Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie (ICAR/14, CFU 4, 50h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Giuseppe Leone, presidente della commissione che ha esaminato i titoli. 
Il Prof. Giuseppe Leone prende la parola e legge al Consiglio il verbale della commissione composta 
anche dal Prof. G. Tuzzolino e dall’Arch. O. Longo. In base agli esiti del lavoro, la commissione propone 
di assegnare il contratto all’Arch. Filippo Amara. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o 
chiarimenti in merito alla proposta della commissione e, non essendocene, mette in votazione tale 
proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Fondamenti ed applicazioni di Geometria descrittiva (ICAR/17, CFU 8, 100h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Raffaello Frasca, il quale ha esaminato le domande dei candidati. Il 
Prof. Raffaello Frasca prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della valutazione. In base agli esiti 
della valutazione si propone di assegnare il contratto all’Arch. Francesco Paolo Triscari. Il Presidente 
chiede se vi siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in 
votazione tale proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2° anno 

Laboratorio 2° di progettazione architettonica ed urbana A (ICAR/14, CFU 10, 100h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Giuseppe Leone, presidente della commissione che ha esaminato i titoli. 
Il Prof. Giuseppe Leone prende la parola e legge al Consiglio il verbale della commissione composta 
anche dal Prof. G. Tuzzolino e dall’Arch. O. Longo. In base agli esiti del lavoro, la commissione propone 
di assegnare il contratto all’Arch. Filippo Orsini. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o 
chiarimenti in merito alla proposta della commissione e, non essendocene, mette in votazione tale 
proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio 2° di progettazione architettonica ed urbana B (ICAR/14, CFU 10, 100h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Giuseppe Leone, presidente della commissione che ha esaminato i titoli. 
Il Prof. Giuseppe Leone prende la parola e legge al Consiglio il verbale della commissione composta 
anche dal Prof. G. Tuzzolino e dall’Arch. O. Longo. In base agli esiti del lavoro, la commissione propone 
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di assegnare il contratto all’Arch. Amelia Rizzo. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o 
chiarimenti in merito alla proposta della commissione e non essendocene, mette in votazione tale 
proposta.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Urbanistica 1° ( ICAR/21, CFU 4, 50h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Giuseppe Carta, il quale ha esaminato le domande dei candidati. Il Prof. 
Giuseppe Carta prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della valutazione. In particolare, il Prof. 
Carta informa il Consiglio che ha presentato domanda l’Arch. Valeria Scavone ricercatore in servizio 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo e che, in base agli attuali regolamenti, è 
obbligatorio assegnare all’Arch. Valeria Scavone la supplenza. Il Presidente chiede se vi siano 
osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in votazione tale proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Rilievo dell’architettura B (ICAR/17, CFU 4, 50h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Raffaello Frasca, il quale ha esaminato le domande dei candidati. Il 
Prof. Raffaello Frasca prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della valutazione. In base agli esiti 
della valutazione si propone di assegnare il contratto all’Arch. Giacinto Barbera. Il Presidente chiede se vi 
siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in votazione tale 
proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Fisica tecnica ed ambientale (ING-IND/11, CFU 4, 50h) 

Il Presidente prende la parola e legge al Consiglio una nota fattagli pervenire da parte del Prof. Angelo 
Milone in merito alla assegnazione del contratto per la disciplina Fisica Tecnica ed Ambientale. In base a 
tale nota si propone di assegnare il contratto all’Arch. Francesco Campione. Il Presidente chiede se vi 
siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in votazione tale 
proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3° anno 

Laboratorio 3° di progettazione architettonica ed urbana B (ICAR/14, CFU 10, 100h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Giuseppe Leone, presidente della commissione che ha esaminato i titoli. 
Il Prof. Giuseppe Leone prende la parola e legge al Consiglio il verbale della commissione composta 
anche dal Prof. G. Tuzzolino e dall’Arch. O. Longo. In base agli esiti del lavoro, la commissione propone 
di assegnare il contratto all’Arch. Salvatore Rugino. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o 
chiarimenti in merito alla proposta della commissione e, non essendocene, mette in votazione tale 
proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio di restauro dei monumenti B (ICAR/19, CFU 10, 100h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Francesco Tomaselli, il quale ha esaminato le domande dei candidati. Il 
Prof. Francesco Tomaselli prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della valutazione. In base agli 
esiti della valutazione si propone di assegnare il contratto all’Arch. Virginia Renna. Il Presidente chiede 
se vi siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in votazione tale 
proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4° anno 

Laboratorio 4° di progettazione architettonica ed urbana B (ICAR/14, CFU 10, 100h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Giuseppe Leone, presidente della commissione che ha esaminato i titoli. 
Il Prof. Giuseppe Leone prende la parola e legge al Consiglio il verbale della commissione composta 
anche dal Prof. G. Tuzzolino e dall’Arch. O. Longo. In base agli esiti del lavoro, la commissione propone 
di assegnare il contratto all’Arch. Maria Eliana Madonia. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o 
chiarimenti in merito alla proposta della commissione e, non essendocene, mette in votazione tale 
proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Topografia (ICAR/06, CFU 4, 50h) 

Il Presidente prende la parola e legge al Consiglio una nota fattagli pervenire da parte del Prof. Benedetto 
Villa in merito alla assegnazione del contratto per la disciplina Topografia. In base a tale nota si propone 
di assegnare il contratto all’Arch. Salvatore D’Amelio. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o 
chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in votazione tale proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sociologia dell’ambiente (SPS/10, CFU 4, 50h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Giuseppe Carta, il quale ha esaminato le domande dei candidati. Il Prof. 
Giuseppe Carta prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della valutazione. In particolare, il Porf. 
Carta informa il Consiglio che ha presentato domanda il Prof. Aurelio Angelici, professore di II fascia in 
servizio presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo e che, in base agli 
attuali regolamenti, è obbligatorio assegnare al Prof. Aurelio Angelini la supplenza. Il Presidente chiede 
se vi siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in votazione tale 
proposta.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5° anno 

Architettura degli interni (ICAR/16, CFU 6, 50+25h) 

Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Maria Clara Ruggieri, la quale ha esaminato le domande dei 
candidati. La Prof.ssa Maria Clara Ruggieri prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della 
valutazione. In base agli esiti della valutazione si propone di assegnare il contratto all’Arch. Rosa Maria 
Zito. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non 
essendocene, mette in votazione tale proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Antropologia culturale (M-DEA/01, CFU 6, 50+25h) 

Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Rita Cedrini, la quale prende la parola e legge al Consiglio la 
valutazione dei candidati. In base agli esiti di tale valutazione propone di assegnare il contratto al Prof. 
Giuseppe Cacioppo. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, 
non essendocene, mette in votazione tale proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Storia dell’Architettura antica (ICAR/18, CFU 6, 50+25h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Ettore Sessa che, insieme al Prof. Stefano Piazza, hanno esaminato le 
domande dei candidati. Il Prof. Sessa prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della valutazione 
dei candidati. In base agli esiti di tale valutazione si propone di assegnare il contratto all’ Arch. Gaetano 
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Rubbino. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non 
essendocene, mette in votazione tale proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Storia del progetto architettonico contemporaneo (ICAR/18, CFU 6, 50+25h) 

Il Presidente prende la parola e legge al Consiglio una nota fattagli pervenire da parte della Prof.ssa 
Iolanda Lima in merito alla assegnazione del contratto per la disciplina Storia del Progetto Architettonico 
Contemporaneo. In base a tale nota si propone di assegnare il contratto all’Arch. Aurelio Antonio 
Belfiore. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non 
essendocene, mette in votazione tale proposta.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Elementi di Pianificazione territoriale (ICAR/21, CFU 6, 50+25h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Giuseppe Carta, il quale ha esaminato le domande dei candidati. Il Prof. 
Giuseppe Carta prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della valutazione. In base agli esiti di tale 
valutazione si propone di assegnare il contratto all’Arch. Carmelina Drago. Il Presidente chiede se vi 
siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in votazione tale 
proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

A questo punto esce il Prof. Francesco Giambanco e viene sostituito dal Prof. Giuseppe Carta. 

Messa in sicurezza delle strutture storiche (ICAR/19, CFU 6, 50+25h) 

Il Prof. Carta dà la parola al Prof. Francesco Tomaselli, il quale ha esaminato le domande dei candidati. Il 
Prof. Francesco Tomaselli prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della valutazione. In base agli 
esiti della valutazione si propone di assegnare il contratto all’Arch. Francesca Giambanco. Il Prof. Carta 
chiede se vi siano osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in 
votazione tale proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

A questo punto rientra il Prof. Francesco Giambanco. 

Economia dei trasporti (SECS/06, CFU 6, 50+25h) 

Il Presidente dà la parola al Prof. Ferdinando Corriere, il quale ha esaminato le domande dei candidati. Il 
Prof. Ferdinando Corriere prende la parola ed illustra al Consiglio gli esiti della valutazione. In base agli 
esiti di tale valutazione si propone di assegnare il contratto a Andrea Cirà. Il Presidente chiede se vi siano 
osservazioni o chiarimenti in merito alla proposta e, non essendocene, mette in votazione tale proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Rientra il Prof. Cesare Ajroldi 

Il Prof. Benfratello informa il Consiglio che è terminata la assegnazione delle supplenze e che tutte le 
discipline a Manifesto sono coperte. Il prof. Benfratello informa altresì che per completare la 
Programmazione Didattica è necessario definire ed assegnare i moduli dei laboratori, pertanto chiede ai 
titolari dei laboratori di indicare i nominativi e le titolazioni dei moduli. La Programmazione Didattica 
risulta così definitiva ed è riportata nella seguente tabella: 

 



Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura – Presidenza  

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 091481598 – Email: presidenza@architettura.unipa.it 

Pagina 163 

A
N
N
O
 

S
E
M
E
S
T
R
E
 

SSD 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Architettura 

della sede di Agrigento 

Programmazione Didattica A.A. 2007/2008 

O
R
E
 

C
F
U
 

D
O
C
E
N
T
E
 

A. 
Sem
. 

S.S.D. Materia Ore 
CF
U 

Docente 

   1° ANNO    

1° 2 ICAR/14 
Laboratorio 1° di progettazione architettonica ed 
urbana A 

100 10 Guerrera G. 

   Modulo:  25  Carruba D. 

   Modulo:  25  Pistone R. 

1° 2 ICAR/14 
Laboratorio 1° di progettazione architettonica ed 
urbana B 

100 10 Longo O. 

   
Modulo: Riflessioni sullo spazio interno: colore, luce 
e materiali 

25  Dörr A. 

   Modulo: La casa moderna nel ’900 25  Vecchio G. 

1° 2 ICAR/14 
Analisi della morfologia urbana e delle tipologie 
edilizie 

50 4 Amara F. 

1° 1 ICAR/18 Storia dell’architettura antica e medioevale 75 6 Piazza S. 

1° 2 ICAR/12 Tecnologia dell’Architettura 100 8 Sposito A. 

1° 2 ICAR/20 Analisi dei sistemi urbani e territoriali 50 4 Cilona T. A. 

1° 1 MAT/05 Istituzioni di matematiche 1° 100 8 Marraffa V. 

1° 1 ICAR/17 Fondamenti ed applicazioni di Geometria descrittiva 100 8 Frasca R. 

1° 1 ICAR/17 Fondamenti ed applicazioni di Geometria descrittiva 100 8 Triscari F.P. 

C.I. Disegno dell’Architettura+ 75 6 Marsiglia N. 
1° 1 ICAR/17 

 Disegno Automatico A 25 2 Azzaro G. 

C.I. Disegno dell’Architettura+ 75 6 Maggio F. 
1° 1 ICAR/17 

 Disegno Automatico B 25 2 Alongi G. 

1° 2 / Lingua Inglese (altre attività formative) (*) 50 4 
Convenz. 
CUPA 

1° / / Studio individuale assistito 100   

   Totali ore e CFU 1° anno 900 60  

   2° ANNO    

2° 2 ICAR/14 
Laboratorio 2° di progettazione architettonica ed 
urbana A 

100 10 Orsini F. 

   
Modulo: Teoria e critica nella composizione dello 
spazio pubblico 

25  Pistone R. 
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   Modulo: Spazio pubblico e progetto urbano 25  Le Donne M. 

2° 2 ICAR/14 
Laboratorio 2° di progettazione architettonica ed 
urbana B 

100 10 Rizzo A. 

   Modulo:  25  Orlando E. 

   Modulo:  25  Caricato L. 

2° 2 ICAR/12 Laboratorio 1° di costruzione dell’architettura A 100 10 Di Natale E. 

   Modulo: Progettazione di sistemi costruttivi 25  
Fiaccabrino 
P. 

   Modulo: Tipologie di sistemi costruttivi 25  
Puzzangaro 
C. 

2° 2 ICAR/12 Laboratorio 1° di costruzione dell’architettura B 100 10 Gambino F. 

   Modulo: Progettazione dei sistemi costruttivi 25  Salemi B. 

   Modulo: Tipologie di sistemi costruttivi 25  
Puzzangaro 
C. 

2° 2 ICAR/18 Storia dell’architettura moderna e contemporanea 75 6 Lima A. 

2° 1 ICAR/21 Urbanistica 1° 50 4 Scavone V. 

2° 1 ICAR/8 Statica 100 8 Benfratello S. 

2° 1 MAT/05 Istituzioni di matematiche 2° 100 8 Di Piazza L. 

2° 1 ICAR/17 Rilievo dell’architettura A 50 4 Marsiglia N. 

2° 1 ICAR/17 Rilievo dell’architettura B 50 4 Barbera G. 

2° 1 
ING-
IND/11 

Fisica tecnica ed ambientale 50 4 
Campione 
F.C. 

2° 2 / Altre attività formative (**) 100 6  

2° / / Studio individuale assistito 75   

   Totali ore e CFU 2° anno 900 60  

   3° ANNO    

3° 2 ICAR/14 
Laboratorio 3° di progettazione architettonica ed 
urbana A 

100 10 Acierno V. 

   
Modulo: Il progetto urbano contemporaneo: 
tematiche e risoluzioni 

25  De Luca C. 

   
Modulo: Materiali e tecniche nel linguaggio 
dell’Arch. Contermp. 

25  Giglia C. 

3° 2 ICAR/14 
Laboratorio 3° di progettazione architettonica ed 
urbana B 

100 10 Rugino S. 

   Modulo: Interventi di Architettura contemporanea 25  
Tedesco A. 
M. 

   Modulo: Arte, Architettura e tecnica nell’età del 25  Palumbo M. 



Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura – Presidenza  

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 091481598 – Email: presidenza@architettura.unipa.it 

Pagina 165 

digitale L. 

3° 2 ICAR/19 Laboratorio di restauro dei monumenti A 100 10 Scaduto R. 

   Modulo: Tecniche del restauro architettonico 25  Barone Z. 

   Modulo: Stratigrafia architettonica 25  Barone Z. 

3° 2 ICAR/19 Laboratorio di restauro dei monumenti B 100 10 Renna V. 

   Modulo: Restauro archeologico 25  Ferrara M. L. 

   Modulo: Normativa per il restauro dei monumenti 25  La Rosa N. 

3° 2 ICAR/18 Storia dell’urbanistica 50 4 
Di Francesca 
G. 

3° 1 ICAR/19 Teorie e storia del restauro 50 4 Cangelosi A. 

3° 1 ICAR/08 Scienza delle costruzioni 100 8 
Giambanco 
F. 

3° 2 ICAR/13 Disegno industriale 100 8 Balsamo M. 

3° 1 ICAR/21 Urbanistica 2° 50 4 Schilleci F. 

3° 1 IUS/10 Diritto urbanistico 50 4 Milone M. 

3° 1 
ING-
IND/11 

Tecnica del controllo ambientale 100 8 Milone A. 

3° / / Studio individuale assistito 100   

   Totali ore e CFU 3° anno 900 60  

   4° ANNO    

4° 2 ICAR/14 
Laboratorio 4° di progettazione architettonica ed 
urbana A 

100 10 Sbacchi M. 

   
Modulo: Teoria della progettazione architettonica 
contemporanea 

25  Amara F. 

   Modulo: Progetti di Architettura 25  
Branciamore 
S. 

4° 2 ICAR/14 
Laboratorio 4° di progettazione architettonica ed 
urbana B 

100 10 
Madonia 
M.E. 

   
Modulo: Arte e Architettura dal novecento al 
contemporaneo 

25  Malleo M. A. 

   
Modulo: Elementi costruttivi per il progetto di 
Architettura 

25  Salemi B. 

4° 1 ICAR/09 Laboratorio 2° di costruzione dell’architettura A 100 10 Cucchiara C. 

   Modulo: Costruzioni in zona sismica 25  Zingales M.. 

   Modulo: Strutture in c.a. ed in acciaio: …… 25  Priolo S. 

4° 1 ICAR/09 Laboratorio 2° di costruzione dell’architettura B 100 10 Palizzolo L. 

   Modulo: Costruzioni in zona sismica 25  Zingales M.. 
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   Modulo: Strutture in c.a. ed in acciaio: …… 25  Priolo S. 

4° 1 ICAR/21 Laboratorio di urbanistica A 100 10 

Cannarozzo 
T. 

Cilona T. A. 

   
Modulo: Il ruolo dell’analisi tipologica dei centri 
storici e nella ….. 

25  Abbate G. 

   
Modulo: Il rapporto tra piano e progetto nel recupero 
….. 

25  Orlando M. 

4° 1 ICAR/21 Laboratorio di urbanistica B 100 10 Carta G. 

   
Modulo: Politiche, programmi e piani nel governo 
della città 

25  Limblici G. 

   Modulo: I piani per i centri storici 25  Limblici G. 

4° 1 ICAR/15 Architettura del paesaggio 50 4 Baldi E. 

4° 2 ICAR/18 Storia e metodi di analisi dell’architettura 50 4 Giuffré M. 

4° 2 ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 75 6 Corriere F. 

4° 2 
L-
ART/02 

Storia dell’arte moderna 50 4 
La Monica 
M. 

4° 2 ICAR/06 Topografia 50 4 D’Amelio S. 

4° 1 SPS/10 Sociologia dell’ambiente 50 4 Angelini A. 

4° 1 
M-
GGR/01 

Geografia urbana e regionale 50 4 Scavone V. 

4° / / Studio individuale assistito 75   

   Totali ore e CFU 4° anno 900 60  

   5° ANNO    

5° 2  Laboratorio di sintesi finale A 100 10 
Tuzzolino G. 
F. 

   
Modulo:Caratteri estetici dell’Architettura 
contemporanea 

25  Orlando E. 

   Modulo:Elementi di teoria della forma 25  Caricato L. 

5° 2  Laboratorio di sintesi finale B 100 10 
De Giovanni 
G. 

   Modulo:  25  Pellitteri G. 

   Modulo:  25   

5° 2  Laboratorio di sintesi finale C 100 10 Tomaselli F. 

   Modulo: Diagnostica per il restauro 25  Ventimiglia  

   Modulo: Gestione e fruizione dei siti archeologici 25  Meli P. 

5° 1 ICAR/22 Estimo ed economia dell’ambiente 100 8 Gargagliano 
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L. 

5° 2 ICAR/12 Progettazione ambientale 50 4 Angelico W. 

5°  
S.S.D. 
vari 

N° 4 Insegnamenti a scelta dello studente 190 22 / 

5° / / Altre attività formative (**) 200 8 / 

5° / / Tesi di laurea  8 / 

5° / / Studio individuale assistito 220  / 

   Totali ore e CFU 5° anno 900 60  

   Insegnamenti a scelta dello studente    

5° 1 ICAR/16 Allestimento e Museografia 50+25 6 
Ruggieri 
M.C. 

5° 1 ICAR/16 Architettura degli interni 50+25 6 Zito R.M. 

5° 1 
ING-
IND11 

Illuminotecnica 50+25 6 Milone D. 

5° 1 
ING-
IND11 

Gestione delle risorse energetiche del territorio 50+25 6 Milone D. 

5° 1 
M-
DEA/01 

Antropologia culturale 50+25 6 Cacioppo G. 

5° 1 ICAR/15 Progettazione del Paesaggio 50+25 6 Leone M. 

5° 1 ICAR/18 Storia del Giardino e del Paesaggio 50+25 6 Sessa E. 

5° 2 ICAR/18 Storia dell’Architettura antica 50+25 6 Rubbino G. 

5° 2 ICAR/18 Storia del progetto architettonico contemporaneo 50+25 6 
Belfiore A. 
A. 

5° 1 ICAR/17 Tecniche di rappresentazione dell’Architettura 50+25 6 Avella F. 

5° 1 ICAR/12 Tecnologia del recupero edilizio 50+25 6 Vitrano R. M. 

5° 1 ICAR/21 Elementi di Pianificazione territoriale 50+25 6 Drago C. 

5° 1 ICAR/19 Messa in sicurezza delle strutture storiche 50+25 6 
Giambanco 
Francesca 

5° 1 ICAR/22 Valutazione di piani e progetti 50+25 6 
Gargagliano 
L. 

5° 1 ICAR/12 Progettazione esecutiva dell’architettura 50+25 6 Angelico W. 

5° 1 SECS/06 Economia dei trasporti 50+25 6 Cirà A. 

5° 1 ICAR/19 Restauro archeologico 50+25 6 
Ventimiglia 
G. 

   Totali ore insegnamento e CFU Corso di Laurea 4500 300  

 

Corso di Laurea triennale in Restauro, Recupero e Riqualificazione Ambientale sede di Palermo 
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Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Recupero e Riqualificazione Ambientale, Prof.ssa 
Germanà, la quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le domande 
pervenute, come di seguito riportato: 

Il Presidente comunica che è pervenuta una lettera della Prof. Olivia Longo di rinunzia a coprire il 
Laboratorio di progettazione arch. II Corso B. Il Presidente si rammarica della rinunzia, dovuta ad 
impedimenti di ordine personale e familiare, anche perché il coordinamento tra i due Laboratori e i 
relativi moduli ha ben funzionato sinora. Il Presidente aggiunge che fortunatamente non sarà necessario 
mettere a bando la copertura del Laboratorio in quanto è pervenuta una lettera del Prof. Giuseppe Leone, 
nella quale si comunica la disponibilità a coprire il Laboratorio in questione, avendo già presentato 
rinunzia al già ottenuto periodo di congedo per sabbatico. 

1° anno 

Lingua inglese (L-LIN 12, CFU 4, 40 ore) 

È pervenuta la domanda della Dott.ssa in Lingue e letterature straniere moderne Culotta Federica. 

Esaminati il curriculum, le pubblicazioni ed il programma, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 alla dott.ssa Culotta Federica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio I di progettazione architettonica (Corso A, ICAR 14, CFU 10, 80 ore) 

È pervenuta la domanda dell’Arch. D. R. Licata Gaetano. 

Esaminati il curriculum, le pubblicazioni ed il programma, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’Arch. D. R. Licata Gaetano. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio I di progettazione architettonica (Corso B, ICAR 14, CFU 10, 80 ore) 

È pervenuta la domanda dell’Arch. D. R. Marzullo Calogero. 

Esaminati il curriculum, le pubblicazioni ed il programma, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’Arch. D. R. Marzullo Calogero. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Archivistica, bibliografia e biblioteconomua (M-STO 08, CFU 2, 20 ore) 

Il Presidente del CdL propone di mettere a bando tale insegnamento non essendo pervenuta nessuna 
domanda. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2° anno 

Biotecnologie molecolari per il restauro (BIO 11, CFU 4, 40 ore) 

È pervenuta la domanda della Dott.ssa D. R. Salomone Monica. 

Esaminati il curriculum, le pubblicazioni ed il programma, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 della Dott.ssa D. R. Salomone Monica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Degrado e diagnostica dei materiali dell’architettura storica (ICAR 19, CFU 4, 40 ore) 
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Sono pervenute le domande degli Architetti Genovese Maria Carmen (D.R.), Abbonato Valentina 
(specializzata in restauro), Isgrò Sara (specializzata in restauro), Piran Rosa e il Dott. In Geologia Lo 
Presti Antonio. 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’Arch. D. R. Genovese Maria Carmen. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3° anno 

Laboratorio di restauro architettonico Corso B (ICAR 19, CFU 10, 80 ore) 

Sono pervenute le domande degli Architetti Abbonato Valentina (Specializzata in Restauro), Isgrò Sara 
(Specializzata in Restauro), Nuzzo Giovanni, Lo Piano Stefania. 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’Arch. Abbonato Valentina 
Specializzata in Restauro. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Consolidamento degli edifici storici( ICAR 09, CFU 4, 40 ore) 

Sono pervenute le domande degli Architetti Cirone Livia (D.R.), Isgrò Sara (Specializzata in Restauro). 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’Arch. Cirone Livia (D.R.). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Estimo (Icar 22, CFU 4, 40 ore) 

È pervenuta la domanda dell’Ing. Ciuna Marina (D.R.). 

Esaminati il curriculum, le pubblicazioni ed il programma, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 dell’Ing. Ciuna Marina (D.R.). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Legislazione per il restauro e il recupero (IUS 10, CFU 4, 40 ore) 

Sono pervenute le domande dell’avv.to Madonia Marcello (D.R.) e degli Architetti Lanzarone Fulvio 
(D.R.) e Isgrò Sara (Specializzata in Restauro), N.B.: la domanda della Dott. Caterina Ventimiglia è stata 
ritirata. 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’Avv.to Madonna Marcello (D.R.). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Cantieri per il Restauro( ICAR 19, CFU 6, 40 ore) 

Sono pervenute le domande degli Architetti Maniaci Alessandra (D.R., Ricercatore confermato ICAR 19 
Università Reggio Calabria), Lo Curzio Giancarlo , Nuzzo Giovanni, Zaso Tatiana. 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per supplenza per l’anno accademico 2007/2008 all’Arch. Maniaci Alessandra (D.R., 
Ricercatore confermato ICAR 19 Università Reggio Calabria). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni Architettonici e Ambientali 

Il Preside dà la parola al coordinatore del CdL in Conservazione e Restauro dei beni Architettonici e 
Ambientali, Prof. Franco Tomaselli che relaziona sui principi, i criteri e le modalità di organizzazione 
della programmazione condotta all’interno del CdL. Il Presidente illustra nello specifico le materie da 
affidare a contratto, e le economie necessarie, garantendo che la suddetta programmazione rispetta e 
garantisce le economie e la programmazione didattica complessiva della Facoltà. 

Il Preside mette ai voti la proposta di programmazione del CdL. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 7) 

Il Preside dà la parola al Prof. F. Schilleci, delegato della commissione istruttoria per il conferimento 
delle supplenze, il quale riferisce al Consiglio i risultati della commissione che ha esaminato le domande 
pervenute, come di seguito riportato: 

 

1° anno 

Composizione architettonica ed urbana ( ICAR /14 CFU 3) 

I cui contenuti riguardano : regole e paradigmi della composizione architettonica e urbana. 

Hanno presentato domanda l’arch. Marsala Giuseppe, Dottore di ricerca in Progettazione Urbana presso 
l’Università di Napoli Federico II e già docente dell’insegnamento nel precedente anno accademico; 
l’arch. Carollo Daniela, dottore di ricerca in Composizione architettonica, Progettazione Urbana presso 
l’Università di Napoli Federico II; l’arch. Aglieri Rinella Vincenzo Tiziano, Dottore di ricerca in 
Progettazione Architettonica presso l’Università di Palermo. 

La Commissione, valutati i curricula, verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo 
dell’insegnamento e sentito il parere della Commissione composta dai proff. Panzarella, Sarro e De 
Simone, propone la seguente graduatoria per l’affidamento di un contratto sostitutivo: 

Arch. Marsala Giuseppe 

Arch. Aglieri Rinella Vincenzo Tiziano 

Arch. Carollo Daniela 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Ecologia (BIO/07 - 4 CFU) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di ecologia applicata all’interpretazione dei sistemi territoriali. 

Hanno presentato domanda il Prof. Riggio Silvano, professore ordinario SSD BIO/07 presso la facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. di Palermo; l’ing. Di Salvo Giovanni, ingegnere per l’ambiente e il territorio; il prof. 
Naselli Flores Luigi, professore associato SSD BIO/03 presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

La Commissione, valutati i curricula, e verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo 
propone la seguente graduatoria per l’affidamento di un contratto sostitutivo: 

Prof. Riggio Silvano 

Prof. Naselli Flores Luigi 

Ing. Di Salvo Giovanni 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Istituzioni di economia e di politica economica (SECS-P/02 - 4 CFU) 
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I cui contenuti riguardano: Istituzioni di economia e di politica economica. Concetti introduttivi di 
microeconomia e di mercati dei fattori e distribuzione del reddito redditi e prezzo dei fattori di 
produzione. Concetti introduttivi di macroeconomia. 

Hanno presentato domanda il Prof. Carollo Giuseppe, Assistente Ordinario R.E. SSD SECS/P02 presso la 
Facoltà di Economia di Palermo; il dott. Provenzano Carmelo, dottore di ricerca in Teoria economica e 
Istituzioni e Assegnista di ricerca presso il Dipartimento SEAF dell’Università di Palermo; il dott. Minio 
Giacomo, dottore di ricerca in Analisi economiche e gestione delle politiche per lo sviluppo territoriale e 
Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia di Palermo. 

La Commissione, valutati i curricula e verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo 
propone l’affidamento per supplenza al Prof. Carollo Giuseppe.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio di disegno automatico (corso A) (CFU 3 - ICAR/17) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di informatica. Nozioni di base per il disegno e la progettazione 
assistita. 

Hanno presentato domanda l’arch. Garofalo Vincenza, dottore di ricerca in Rilievo e rappresentazione 
dell’architettura e dell’ambiente; l’arch. La Rocca Massimiliano, libero professionista. 

La Commissione, valutati i curricula e verificata la rispondenza dei programma al profilo formativo, 
propone la seguente graduatoria per l’affidamento di un contratto sostitutivo: 

Arch. Garofalo Vincenza 

Arch. La Rocca Massimiliano 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio di disegno automatico (corso B) (CFU 3 - ICAR/17) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di informatica. Nozioni di base per il disegno e la progettazione 
assistita. 

Ha presentato domanda l’arch. La Rocca Massimiliano, libero professionista. 

La Commissione, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo formativo 
dell’insegnamento, propone l’affidamento per contratto sostitutivo all’arch. La Rocca Massimiliano. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Lingua e traduzione lingua Inglese (CFU 3 – L/LIN-12) 

I cui contenuti riguardano: Consentire agli studenti di esprimersi correttamente nella lingua inglese con 
particolare riferimento alla costruzione di una adeguata terminologia tecnica. 

Ha presentato domanda la dott. Cani Maria Rosaria, dottoressa in Lingue e letterature straniere. La 
Commissione, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo formativo 
dell’insegnamento, propone l’affidamento per contratto sostitutivo alla dott. Cani Maria Rosaria.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Metodologia della ricerca sociologica (CFU 4 - SPS/10) 

I cui contenuti riguardano: Storia e metodologia della ricerca sociologica. Fondamenti di sociologia 
urbana e rurale. 

Hanno presentato domanda il dott. Lucido Simone, sociologo e dottore di ricerca in Uomo e Ambiente: le 
Teorie, le Culture, i Diritti e i Movimenti presso l’Università degli Studi di Palermo; la dott. De Giuli 
Silvia, laureata in Scienze Politiche. 
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La Commissione, valutati i curricula e verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo 
dell’insegnamento, propone la seguente graduatoria per l’affidamento di un contratto sostitutivo: 

Dott. De Giuli Silvia 

Dott. Lucido Simone 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Rappresentazione del territorio e dell’ambiente (CFU 6 - ICAR/17) 

I cui contenuti riguardano: Rappresentazione del territorio. Rilievo del territorio e dell’ambiente costruito. 
Applicazioni di geometria descrittiva. 

Ha presentato domanda l’arch. Riccobono Laura, dottore di ricerca in Rilievo e rappresentazione 
dell’architettura e dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Palermo.  

La Commissione, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo formativo 
dell’insegnamento, propone l’affidamento per contratto sostitutivo all’arch. Riccobono Laura. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2° anno 

Statistica (SECS-S/02 - 4 CFU) 

I cui contenuti riguardano: Elementi di statistica. Tecniche e strumenti di analisi statistica del territorio. 

Ha presentato domanda il Dott. Tumminello Antonio, dirigente presso l’Assessorato Regionale Territorio 
e Ambiente e già docente della materia nell’anno accademico precedente. 

La Commissione, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo formativo 
propone l’affidamento per contratto sostitutivo al Dott. Tumminello Antonio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Geologia applicata (GEO/05 - 4 CFU) 

I cui contenuti riguardano: Cenni di geologia generale. La geologia a supporto della pianificazione. 

Hanno presentato domanda la Dott.ssa Pratini Palma, già docente della materia nell’anno accademico 
precedente; il prof. Liguori Vincenzo, professore associato SSD GEO/05 presso la Facoltà di Ingegneria 
di Palermo; il dott. Senes Elio, geologo, libero professionista. 

La Commissione, valutati i curricula e verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo 
propone la seguente graduatoria per l’affidamento di un contratto sostitutivo: 

Prof. Liguori Vincenzo 

Dott. Pratini Palma 

Dott. Senes Elio 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Economia urbana (SECS-P/06 4 cfu) 

I cui contenuti riguardano: Principi economici di organizzazione territoriale. Analisi della questione della 
rendita urbana. Analisi del mercato dei suoli. Studio dei modelli economici urbani. Modelli dinamici. 

Hanno presentato domanda il Dott. Grasso Antonio, dirigente dell’Assessorato Regionale ai Trasporti e 
già docente della materia nell’anno accademico precedente; il dott. Minio Giacomo, dottore di ricerca in 
Analisi economiche e gestione delle politiche per lo sviluppo territoriale e Assegnista di ricerca presso la 
Facoltà di Economia di Palermo. 
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La Commissione, valutati i curricula, e il programma del dott. Grasso Antonio, constatata la mancanza del 
programma nella domanda del dott. Minio, propone l’affidamento per contratto sostitutivo al Dott. Grasso 
Antonio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Botanica applicata (BIO/03 4 CFU) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di botanica applicata all’interpretazione dei sistemi territoriali. 

Non sono pervenute domande. Inoltre un’integrazione al bando del 25 luglio 2007 ha dichiarato che 
l’insegnamento di Botanica applicata era stato inserito erroneamente nel bando, e che pertanto non andava 
considerato per l’affidamento di supplenza o contratto sostitutivo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Fisica tecnica e ambientale (CFU 6 - ING-IND/11) 

I cui contenuti riguardano: Gestione energetica delle risorse territoriali. Gestione ambientale. 

Hanno presentato domanda l’arch. Campione Francesco Claudio, dottore di ricerca in Fisica Tecnica 
Ambientale; l’ing. Di Salvo Giovanni, libero professionista. Ma anche in questo caso, un’integrazione al 
bando del 25 luglio 2007 ha dichiarato che l’insegnamento di Fisica Tecnica e ambientale era stato 
inserito erroneamente nel bando, e che pertanto non andava considerato per l’affidamento di supplenza o 
contratto sostitutivo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Basi di dati e sistemi GIS con laboratorio (CFU 3 - ICAR/06) 

I cui contenuti riguardano: Problematiche generali della rappresentazione cartografica del territorio 
approfondendo in particolare gli argomenti relativi alla cartografia numerica ed alle rappresentazioni 
fotografiche (fotocarte e ortofocarte) digitali, supporti di base per i moderni Sistemi Informativi 
Territoriali. 

Poiché non sono pervenute domande si chiede che venga rimessa a bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3° anno 

Archeologia (L-ANT/07 4 cfu) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di archeologica. Storia del territorio siciliano in età classica e 
medievale. 

Ha presentato domanda il Prof. Tullio Amedeo, ricercatore presso la Facoltà di Lettere di Palermo e già 
docente della materia nell’anno accademico precedente. 

La Commissione, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo formativo 
propone l’affidamento per supplenza al Prof. Tullio Amedeo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Topografia antica ((L-ANT/09 - 4 CFU) 

I cui contenuti riguardano: Conoscenze e metodi di indagine finalizzata alla conoscenza storica di una 
regione geografica mediante un’indagine che utilizzi tutte le fonti conoscitive disponibili che spaziano 
dalla cartografia antica alla iconografia ai documenti scritti descrittivi e di qualunque altro genere: 
archeologia, toponomastica, geografia, fonti storiche ecc. 

Ha presentato domanda il dott. Burgio Aurelio, ricercatore confermato presso la Facoltà di Lettere di 
Palermo e già docente della materia nell’anno accademico precedente. 
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La Commissione, verificata la rispondenza del programma al profilo formativo propone l’affidamento per 
supplenza al Dott. Burgio Aurelio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Gestione dei processi decisionali nella pianificazione urbana (ING-IND/16 - 3 FU) 

I cui contenuti: riguardano l’introduzione ai principi e ai metodi di controllo dei processi di pianificazione 
urbana e territoriale. 

Poiché non sono pervenute domande si chiede che venga emanato un nuovo bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea Specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 54) 

Il Preside dà la parola al Prof. F. Schilleci, delegato della commissione istruttoria per il conferimento 
delle supplenze, il quale riferisce al Consiglio i risultati della commissione che ha esaminato le domande 
pervenute, come di seguito riportato: 

 

1° anno 

Demografia (CFU 4 –SECS-S/04) 

I cui contenuti riguardano: Teorie e metodologie per l’indagine demografica applicata all’interpretazione 
delle trasformazioni urbane e territoriali. Analisi delle dinamiche territoriali. 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Pernice Alida, ricercatore confermato presso la Facoltà di Economia 
di Palermo. 

La Commissione, valutato il curriculum, la presenza della richiesta di nullaosta alla propria facoltà, e 
verificata la rispondenza del programma al profilo formativo dell’insegnamento, propone l’affidamento 
per supplenza alla Dott.ssa Pernice Alida. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Diritto amministrativo II (CFU 4 –IUS/10) 

I cui contenuti riguardano: Diritto e legislazione dei beni culturali e dell’ambiente. Il Nuovo Codice dei 
beni culturali e del paesaggio e la Convenzione Europea del Paesaggio. 

Hanno presentato domanda l’Ing. Alessandro Sergio, dirigente presso l’Assessorato Regionale 
BB.CC.AA. e l’Avv. Raia Simona, libero professionista. 

La Commissione, valutati i curricula e verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo 
dell’insegnamento, propone, anche per continuità didattica, l’affidamento per contratto sostitutivo all’Ing. 
Alessandro Sergio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (CFU 4 - ICAR/20) 

I cui contenuti riguardano: Principi e metodi per la valutazione dei risultati, degli impatti e delle 
performance dei piani territoriali e dei programmi di sviluppo. Studio di buone pratiche e inquadramento 
della situazione siciliana alla luce delle indicazioni provenienti dal quadro normativo nazionale e dalle 
indicazioni dell’Unione Europea. 

Ha presentato domanda l’arch. Ronsivalle Daniele, dottore di ricerca in Pianificazione Urbana e 
Territoriale e Assegnista di ricerca presso il Dipartimento Città e Territorio dell’Università degli Studi di 
Palermo. La Commissione, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo 
formativo dell’insegnamento, propone l’affidamento per contratto sostitutivo all’arch. Ronsivalle Daniele. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Urbanistica II (CFU 4 - ICAR/21) 

I cui contenuti riguardano: Pianificazione di settore (bacino, provincia, area metropolitana). Analisi delle 
relazioni tra pianificazione ordinaria e programmazione negoziata. Principi e norme per il governo del 
territorio. 

Poiché non sono pervenute domande si chiede che venga emanato un nuovo bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici (CFU 4 - ICAR/22) 

I cui contenuti riguardano: Principi e metodi per la valutazione economica dei piani e dei programmi di 
sviluppo territoriale. Valutazione ambientale strategica. 

Ha presentato domanda l’arch. Giuffrida Salvatore, ricercatore confermato di Estimo presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Catania. 

La Commissione, valutato il curriculum, la presenza della richiesta di nullaosta alla propria facoltà, e 
verificata la rispondenza del programma al profilo formativo dell’insegnamento, propone l’affidamento 
per contratto sostitutivo all’arch. Giuffrida Salvatore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Progettazione Urbana (CFU 6 - ICAR/14) 

I cui contenuti riguardano: progettazione e configurazione degli spazi pubblici della città.  

Hanno presentato domanda l’arch. Marsala Giuseppe, dottore di ricerca in Progettazione urbana presso la 
Facoltà di Architettura di Napoli Federico II e l’arch. Tesoriere Zeila, dottore di ricerca in Progettazione 
architettonica presso la Facoltà di Architettura di Palermo. 

La Commissione, valutati i curricula, verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo 
dell’insegnamento e sentito il parere della Commissione composta dai proff. Panzarella, Sarro e De 
Simone, propone l’affidamento per contratto sostitutivo all’arch. Tesoriere Zeila. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2° anno 

Economia dei trasporti (CFU 4 - SECS-P/06) 

I cui contenuti riguardano: Valutazioni della domanda del servizio di trasporto e di performance 
dell’offerta in assetto microeconomico (teoria del consumatore e dell’impresa). Valenza del sistema dei 
trasporti in assetto macroeconomico e valutazione economica degli investimenti sulle infrastrutture di 
trasporto anche con riferimento alle loro conseguenti valenze ambientali nei processi decisionali. 

Hanno presentato domanda il dott. Cirà Andrea, dottore di ricerca in Tecnica ed economia dei Trasporti e 
Aassegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia di Palermo; il dott. Minio Giacomo, dottore di 
ricerca in Analisi economiche e gestione delle politiche per lo sviluppo territoriale e assegnista di ricerca 
presso la Facoltà di Economia di Palermo; il dott. Lo Presti Michele, ricercatore confermato SSD 
ICAR/05 presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo. 

La Commissione, valutati i curricula e verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo 
dell’insegnamento, propone l’affidamento per supplenza al Dott. Lo Presti Michele.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Ingegneria economico-gestionale (CFU 4 - ING-IND/35) 

I cui contenuti riguardano: Elementi e metodi di gestione di processi complessi. Analisi delle domande, 
problem solving e valutazione delle performance degli interventi di trasformazione territoriale. 
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Ha presentato domanda il prof. La Rosa Salvatore, professore ordinario di Economia presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Palermo. 

La Commissione, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo formativo 
dell’insegnamento, propone l’affidamento per supplenza al Prof. La Rosa Salvatore.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Politiche pubbl. per il recupero e la riqualificazione urbana e ambientale (ICAR/21 - CFU 6) 

I cui contenuti riguardano: la trattazione delle politiche pubbliche più recenti finalizzate a promuovere ad 
a effettuare il recupero e la riqualificazione degli insediamenti. Il corso sarà svolto attraverso lezioni 
teoriche, esemplificazioni normative ed esposizione di casi di studio nazionali e internazionali. 

Hanno presentato domanda l’arch. Abbate Giuseppe, dottore di ricerca presso il Dipartimento Città e 
Territorio, e l’arch. paesaggista De Leo Vincenzo. 

La Commissione, valutati i curricula e verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo 
dell’insegnamento, propone l’affidamento per contratto sostitutivo all’arch. Abbate Giuseppe. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Politiche urbane e territoriali (CFU 4 –ICAR/20) 

I contenuti riguardano: Inquadramento storico dell’evoluzione delle politiche urbane. Metodi e strumenti 
per l’attuazione di politiche urbane e territoriali e per la valutazione dei loro effetti sulle 

dimensioni dello sviluppo. Quadro normativo europeo e nazionale. Studio di casi di politiche e di 

buone pratiche di governance territoriale. 

Poiché non sono pervenute domande si chiede che venga rimessa a bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sistemi informativi territoriali (CFU 4 - ICAR/06) 

I cui contenuti riguardano: Metodi e tecniche per la gestione informatizzata delle conoscenze territoriali 
finalizzata alla pianificazione. Geodatawarehouse e ambienti GIS. 

Ha presentato domanda l’ing. Scianna Andrea, ricercatore CNR, distaccato presso il Dipartimento di 
Rappresentazione dell’Università degli Studi di Palermo. 

La Commissione, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo formativo 
dell’insegnamento, propone l’affidamento per supplenza all’ing. Scianna Andrea. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sociologia urbana e rurale (CFU 4 –SPS/10) 

I cui contenuti riguardano: Fondamenti di sociologia urbana con particolare riferimento ai metodi e 
strumenti per la rilevazione ed interpretazione della domanda sociale nei confronti del progetto di 
architettura e di città. 

Ha presentato domanda il Dott. Porrello Antonino, ricercatore confermato presso lo IUAV. 

La Commissione, valutato il curriculum, la presenza della richiesta di nullaosta alla propria facoltà, e 
verificata la rispondenza del programma al profilo formativo dell’insegnamento, propone l’affidamento 
per supplenza al Dott. Porrello Antonino.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Ecologia e Pianificazione del Paesaggio (classe 3) 
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Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Ecologia e Pianificazione del Paesaggio (classe 3), Prof. F. 
Schilleci, il quale riferisce al Consiglio i risultati della commissione che ha esaminato le domande 
pervenute, come di seguito riportato: 

 

2° anno 

Economia applicata (SECS-P/06 – CFU 2) 

I cui contenuti riguardano: Economia del Turismo. Ha presentato domanda il dott. Ruggieri Giovanni 
dottore di ricerca in Marketing Turistico ed Assegnista di ricerca; il dott. Minio Giacomo, dottore di 
ricerca in Analisi economiche e gestione delle politiche per lo sviluppo territoriale e assegnista di ricerca 
presso la Facoltà di Economia di Palermo. 

La Commissione, valutati i curricula, e constatata la mancanza del programma nella domanda del dott. 
Minio, propone l’affidamento per contratto sostitutivo dott. Ruggieri Giovanni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Politica economica (SECS-P/02 – CFU 2) 

I cui contenuti riguardano: Economia ambientale. 

Hanno presentato domanda il dott. Provenzano Carmelo, dottore di ricerca in Teoria economica e 
Istituzioni; il dott. Minio Giacomo, dottore di ricerca in Analisi economiche e gestione delle politiche per 
lo sviluppo territoriale e assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia di Palermo. La Commissione, 
valutati i curricula, e constatata la mancanza del programma nella domanda del dott. Minio, propone 
l’affidamento per contratto sostitutivo dott. Provenzano Carmelo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Tecnica e pianificazione urbanistica (CFU 4 - ICAR/20) 

I cui contenuti riguardano: Principi e tecniche per la pianificazione urbana e territoriale. Indicatori e 
modelli di supporto alla decisione. 

Hanno presentato domanda l’arch. Triolo Francesca, dottore di ricerca in Pianificazione Urbana e 
Territoriale; l’arch paesaggista De Leo Vincenzo, libero professionista. 

La Commissione, valutati i curricula, e per continuità didattica, propone un contratto sostitutivo per 
l’arch. Triolo Francesca. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sistemi e paesaggi agrari (CFU 4 - AGR/03) 

I cui contenuti riguardano: Sistemi agrari e paesaggi dell’agricoltura mediterranea. Conoscenza della 
evoluzione storica dei paesaggi agrari mediterranei, dei principali caratteri agronomici e paesaggistici, del 
ruolo svolto all’interno dell’ecotessuto paesistico seguendo l’approccio metodologico proprio della 
Landscape Ecology. 

Poiché non sono pervenute domande si chiede che venga emanato un nuovo bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Gestione dei sistemi forestali (CFU 4 - AGR/05) 

I cui contenuti riguardano: La pianificazione e la gestione ecologica del territorio. Definizione dei criteri e 
modalità per la gestione e la pianificazione del territorio agroforestale. Analisi del territorio agroforestale 
e metodologie per la pianificazione territoriale. Analisi degli aspetti legislativi nazionali e regionali 
relativi alla pianificazione del territorio agroforestale e del ruolo svolto dagli enti territoriali. 

Poiché non sono pervenute domande si chiede che venga emanato un nuovo bando. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Pedologia (CFU 4 – AGR/14) 

I cui contenuti riguardano: Tecnica di valutazione del suolo. 

Poiché non sono pervenute domande si chiede che venga emanato un nuovo bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il prof. Corriere richiede inoltre che, nell’ambito del corso di Infrastrutture viarie urbane e metropolitane 
(I anno PTUA/S), venga affidato a titolo gratuito un ciclo di lezioni al Dott. Pietro Aiello (dottore di 
ricerca) sulla fitotecnologia stradale nell’ambito della pianificazione delle infrastrutture viarie. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea in Disegno Industriale classe 42 

Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Disegno Industriale classe 42, Prof. V. Trapani, il quale 
riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le domande pervenute, come di 
seguito riportato: 

 

1° anno 

Laboratorio di disegno industriale I (ICAR/13, CFU10, 80h) 

È pervenuta la domanda di Francesca Settipani, laureata in architettura e specializzata in Disegno 
Industriale, il cui curriculum e proposta di programma vengono valutate non idonee alla richiesta del 
bando. 

La commissione ritiene di non assegnare il contratto e propone di rimettere a bando l’insegnamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Modelli per il design (ICAR/17, CFU3, 30h) 

È pervenuta la domanda dell’arch. Ivan Agnello, che ha già svolto con risultati positivi l’insegnamento 
nel CdL DI nell’a.a. 2005/06 e 2006/07; sia il curriculum che la proposta di programma vengono giudicati 
rispondente ai requisiti richiesti. 

E’ pervenuta la domanda dell’arch. Rosa Pagano che presenta un curriculum con esperienza 
d’insegnamento del modulo di Plastica applicata alla progettazione architettonica (2001-07), un 
programma ben articolato, ma poco orientato al design. 

Si propone l’assegnazione del contratto a Ivan Agnello 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING/INF/05, CFU6, 40h) 

Sono pervenute le domande di: 

- Francesco Passantino, laureato in ingegneria informatica, con un curriclum da cui si evince una 
consistente attività professionale, ma nessuna esperienza didattica e scientifica, ne una specifica 
competenza sui temi del design 

- Giulio Naselli, laureato in ingegneria informatica, presenta un ampio e dettagliato curriculum di 
esperienze specifiche professionali e didattiche; inoltre ha già tenuto il corso messo a bando nei cinque 
anni precedenti. 
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- Davide Lo Porto, laureato in ingegneria informatica, che documenta un’esperienza di insegnamento 
universitario (contratto presso la Fac. di Lettere) e presso enti di formazione professionale 

Si propone l’assegnazione del contratto a Giulio Naselli 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Lingua Inglese (inglese tecnico) (L-LIN/12, CFU3, 30h) 

 È pervenuta la domanda di Cristina Guccione, dottore di ricerca e già titolare di assegno di ricerca, che 
oltre ad un ampio curriculum di studi e professionale, documenta anche una precedente esperienze di 
insegnamento della disciplina oggetto del bando nell’a.a. 2006/07. Inoltre la candidata ha elaborato un 
programma rispondente all’aspetto culturale e tecnico- scientifico del disegno industriale.  

Si propone l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2° anno 

Laboratorio di Disegno Industriale II (ICAR/13, CFU10, 80h) 

Sono pervenute le domande di:  

- Francesca Settipani, laureata in architettura e specializzata in Disegno Industriale, la cui proposta di 
programma viene valutata come eccessivamente generica. 

- Luca Dal Bo, ha già svolto insegnamenti nel CdL Dis.Ind. negli a.a. 2003/04, 2004/05, 2005/06, 
2006/07, presenta un curriculum professionale e un programma adeguato.  

Si propone l’assegnazione del contratto a Luca Dal Bo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Applicazioni di geometria descrittiva (GEO/05, CFU3, 30h) 

È pervenuta la domanda di Giuseppe Verde, dottore di ricerca nell’area della rappresentazione con 
precedente esperienza d’insegnamento della disciplina nel CdL Dis, Ind.; sia il curriculum che la proposta 
di programma vengono giudicati rispondente ai requisiti richiesti. 

Si propone l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Semiotica (M-FIL/05, CFU5, 40h) 

È pervenuta la domanda di supplenza del Dott.Dario Mangano che presenta un curriculum appropriato e 
un programma ben articolato e pertinente al CdL Dis. Ind. Il candidato ha inoltre già svolto per contratto 
l’insegnamento della materia nell’a.a. 2006-07. Si ripropone l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Disegno automatico (ING-IND/15, CFU5, 40h) 

È pervenuta la richiesta dell’Ing. Antonio Mancuso, ricercatore confermato presso la Facoltà di 
Ingegneria nello specifico settore della disciplina e già docente nel CdL Dis. Ind.; la richiesta viene quindi 
esaminata prioritariamente ed essendo rispondente ai requisiti del bando di concorso. Viene proposta 
l’assegnazione della supplenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Scenari del cinema contemporaneo (L/ART/05, CFU4, 35h) 



Verbale del Consiglio di Facoltà del 19 settembre 2007  

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 091481598 – Email: presidenza@architettura.unipa.it 

Pagina 180 

È pervenuta la domanda di Alessandro Rais, cha ha già svolto l’insegnamento nel cdl Dis. Ind. negli anni 
precedenti; il curriculum dimostra una notevole e interessante attività di studioso, di critico e di 
promotore di rassegne ed eventi sul cinema; il programma proposto è inoltre perfettamente in linea con le 
richieste del bando. La commissione propone l’assegnazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio di comunicazione visiva (ICAR/13, CFU5, 40h) 

Sono pervenute le domande di  

- Francesca Settipani, laureata in architettura e specializzata in Disegno Industriale, il cui curriculum e 
proposta di programma vengono valutate non idonee alla richiesta del bando;  

- Paolo Di Vita; il candidato, che ha già svolto positivamente l’insegnamento nel Cdl DI nell’a.a. 2004/05 
e 2005/06, 2006/07, presenta un consistente curriculum di attività scientifiche, professionali e didattiche e 
il programma, da cui si evince la rispondenza ai requisiti del bando.  

La commissione propone l’assegnazione del contratto a Paolo di Vita. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Computer grafica (ICAR/17, CFU5, 40h) 

Per la materia Computer grafica non è pervenuta alcuna domanda  

Si propone di rimettere a bando l’insegnamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Estetica (M-FIL/04, CFU3, 30h) 

È pervenuta la domanda di Elisabetta Di Stefano; dottore di ricerca in Estetica, ha avuto la titolarità di un 
assegno biennale di ricerca. Presenta un ricco curriculum di attività di ricerca e un programma 
rispondente ai requisiti del bando 

La commissione propone di assegnare il contratto 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Statistica per la ricerca (SECS-S/02, CFU4, 35h) 

È pervenuta la domanda di supplenza di Rosa Giamo, prof. ordinario della disciplina oggetto del bando 
presso la Facoltà di Economia e commercio, che ha già tenuto il corso ( 2002/03-2006/07).  

La commissione propone di assegnare il contratto.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3° anno 

Allestimento (ICAR/16, CFU5, 40h) 

È pervenuta la domanda di 

- Paolo Rizzatto allega il curriculum di qualificatissimo designer di fama internazionale; inoltre ha già 
tenuto il corso di allestimento nei precedenti a.a 2004/05, 2005/06, 2006/07, anche coinvolgendo gli 
studenti in eventi cittadini di grande risonanza. 

La commissione propone di assegnare il contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Contesti socio-economici del disegno industriale (SECS-S/02, CFU4, 35h) 

È pervenuta la domanda di Giovanni Busetta: laureato in Economia a commercio, ha conseguito il 
Dottorato in Economia Politica presso l’Università Politecnica delle Marche, è attualmente Ricercatore 
presso il Dipartimento di Matematica e Statistica per la Ricerca Economica dell’Università di Napoli e ha 
insegnato la materia oggetto del bando nel CdL Dis.Ind. nell’a.a. 2006/07. Presenta un curriculum che 
documenta una consistente attività di ricerca, esperienze di insegnamento e varie pubblicazioni nel settore 
oggetto del bando e in settori affini. Il programma viene ritenuto dalla commissione rispondente ai 
requisiti richiesti dal bando. 

La commissione propone di assegnare la supplenza a Giovanni Busetta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Metodi e sistemi produttivi in Sicilia (ICAR/13, CFU5, 40h) 

Ha presentato domanda di contratto Benedetto Inzerillo, dottore di ricerca in disegno industriale,titolare di 
assegno di ricerca e professionista di buona esperienza; ha ricevuto vari riconoscimenti nel campo della 
progettazione per la nautica da diporto ed ha una approfondita conoscenza del tessuto produttivo siciliano, 
sopratutto nel settore delle imbarcazioni.  

La commissione propone di assegnare la supplenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Design d’interni (ICAR/13, CFU5, 40h) 

Sono pervenute le domanda di supplenza di:  

- Oreste Marrone, architetto che oltre ad un ricco curriculum professionale e interessanti esperienze 
scientifiche documenta anche l’insegnamento della materia Arredamento nel CdL Architettura 4/R, 
nell’a.a. 2005/06 e nel CdL Dis. Ind. nell’a.a. 2006/07. 

- Agnese Giglia, architetto e dottore di ricerca in Disegno Industriale con tesi sui ‘nuovi scenari delle 
merci’ e diverse esperienze di collaborazioni e cure di mostre in spazi commerciali 

- Francesca Settipani, laureata in architettura e specializzata in Disegno Industriale, il cui curriculum e 
proposta di programma vengono valutati non idonea alla richiesta del bando. 

La commissione propone l’assegnazione della supplenza a Oreste Marrone. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Psicologia dell’arte (M-PSI/01, CFU4, 35h) 

È pervenuta la domanda di supplenza di Carmelo Calì, ricercatore confermato presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia, con un ampio curriculum scientifico e un programma rispondente ai requisiti del bando. 

La commissione propone l’assegnazione della supplenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Fotografia (L-ART/06,CFU5, 35h) 

Sono pervenute le domande di 

- Antonino Fabio Gambina, laureato in architettura e dottore di ricerca in disegno industriale, con diverse 
esperienze professionali e scientifiche nell’ambito della fotografia per il design, presenta un programma 
articolato e attuale 

- Davide Lacagnina, dottore di ricerca in Storia dell’arte medioevale , moderna e contemporanea in 
Sicilia, specializzando in Storia dell’arte all’Università degli Studi di Siena, con pubblicazioni nello 
stesso ambito disciplinare. Il programma ha un taglio storico e poco orientato verso la funzione 
comunicativa della fotografia 
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- Sandro Scalia, fotografo e docente di fotografia all’Accademia di Belle Arti di Palermo, con un 
ricchissimo curriculum di mostre e pubblicazioni. Il programma specifica l’attenzione al prodotto 
industriale e al paesaggio urbano contemporaneo, alla percezione visiva e alle tecniche di ripresa. 

- Giovanni Battista Maria Falcone, architetto, fotografo e giornalista, ha svolto didattica nella facoltà di 
Architettura e in altre istituzioni con lezioni e conferenze, ha pubblicato numerosi testi e monografie 
fotografiche; presenta un programma ben articolato ma poco specifica rispetto all’ambito del design. 

Si propone l’assegnazione della supplenza a Sandro Scalia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La commissione constata inoltre che non è stata messa a bando, come richiesto dal consiglio di CdL, la 
materia Scienza e tecnologia dei materiali. 

La commissione propone quindi al CdF di emanare un nuovo bando per l’assegnazione di supplenze o 
contratti negli insegnamenti seguenti, per i quali non sono pervenute domande o non si è ritenuto di 
assegnare l’incarico o che risultano ancora scoperti nel Manifesto degli Studi : 

In particolare rimangono scoperti e quindi sono da mettere a bando i seguenti insegnamenti :  

Scienza e tecnica di materiali (ING-IND/22, cfu 9, ore 80) 

Fondamenti di scienza dei materiali ed in particolare la struttura chimica, le proprietà allo stato solido ed 
allo stato fuso, le relazioni tra la struttura e le proprietà. Tecnologie di lavorazione e produzione di 
materiali metallici (ferrosi e non ferrosi) e polimerici e loro principali proprietà . Si studiano inoltre 
struttura, proprietà, lavorazioni e produzioni di vetro, materiali ceramici tradizionali, legno, materiali 
compositi a matrice polimerica, metallica e ceramica. Particolare attenzione viene data alle applicazioni 
dei suddetti materiali nel campo del Disegno industriale. 

Laboratorio di disegno industriale 1 - cfu 10 (per titolarità ICAR/13, cfu 8, ore 80) 

Introduzione alle logiche relative al design ed esercitazioni progettuali finalizzate a introdurre gli studenti 
alle problematiche del design dei prodotti industriali e degli artefatti visivi, nel quadro dei mutamenti 
tecnologici, socioeconomici e ambientali in atto 

Computer grafica (ICAR/17, cfu 5, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: completamento della conoscenza acquisita degli strumenti informatici (Free 
Hand, Illustrator, Photoshop, Quark X-Press ecc.) e sviluppo della consapevolezza delle loro potenzialità 
in particolare per quanto riguarda la comunicazione visiva. In questo senso, collabora attivamente con il 
Laboratorio di comunicazione visiva, con cui interagisce per la realizzazione del progetto finale. 

Corso di Laurea specialistica in Disegno Industriale per l’area mediterranea Cl 103/S 

Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Disegno Industriale per l’area mediterranea – Cl 103/S, 
Prof.ssa Viviana Trapani che relaziona sui principi, i criteri e le modalità di organizzazione della 
programmazione condotta all’interno del CdL. Il Segretario illustra nello specifico le materie da affidare a 
contratto, e le economie necessarie, garantendo che la suddetta programmazione rispetta e garantisce le 
economie e la programmazione didattica complessiva della Facoltà. 

Il Preside mette ai voti la proposta di programmazione del CdL. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali in modalità teledidattica Nettuno 

Il Preside dà la parola al Presidente del CdL in SIT, Prof. B. Villa, il quale riferisce al Consiglio i risultati 
della commissione che ha esaminato le domande pervenute, come di seguito riportato: 

Disegno (ICAR/17), 1° anno, 4 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella dell’arch. Giuseppe Verde. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nel precedente a.a. 2006/2007, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 all’arch. Verde, per contratto. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Ecologia applicata I (BIO/07), 1° anno, 4 CFU.  

Sono pervenute n. 2 domande, da parte del dott. Agostino Tomasello e dell’arch. Amanda Campodonico. 

Esaminati i curricula e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività di tutorato svolta nei 
precedenti anni accademici, il tutorato per l’insegnamento di Ecologia applicata I è affidato al dott. 
Agostino Tomasello, per contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Informatica generale per SIT e Linguaggi di programmazione (ING-INF/05), 1° anno, 8 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella dell’ing. Stefano Cassarà. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 all’ing. Stefano Cassarà, per contratto; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Unione europea (IUS/14), 1° anno, 4 CFU. 

Sono pervenute n. 2 domande, da parte della dott.ssa Rosanna Marsala e dell’avv. Maria Cristina 
Pensovecchio. 

Esaminate le domande pervenute, i curricula e la documentazione allegata, e tenuto conto degli anni di 
tutorato precedentemente svolti per il CdL in Sistemi Informativi Territoriali nonché per i CCdLL in 
Ingegneria Informatica ed Ingegneria Civile Nettuno, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 2007/2008 
alla dott.ssa Rosanna Marsala, per contratto; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Cartografia numerica II (ICAR/06), 2° anno, 4 CFU.  

L’unica domanda pervenuta è quella del dott. Mauro Lo Brutto. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 al dott. Mauro Lo Brutto, per supplenza;  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Ecologia applicata II (BIO/07), 2° anno, 4 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella del dott. Agostino Tomasello. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 2007/2008 al 
dott. Agostino Tomasello, per contratto; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Gestione urbana (ICAR/21), 2° anno, 4 CFU. 

Sono pervenute n. 2 domande, da parte dell’arch. Ignazio Vinci e dell’arch. Luisa Doriana Lombardo. 

Esaminate le domande pervenute, i curricula e la documentazione allegata, e tenuto conto degli anni di 
tutorato precedentemente svolti per il CdL in Sistemi Informativi Territoriali nonché per il CdL in 
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Ingegneria Civile Nettuno, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 2007/2008 all’arch. Ignazio Vinci, 
per supplenza; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Reti di calcolatori ed applicazioni telematiche (ING-INF/03), 2° anno, 4 CFU.  

L’unica domanda pervenuta è quella dell’ing. Stefano Cassarà. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 all’ing. Stefano Cassarà, per contratto; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Telerilevamento (ICAR/06), 2° anno, 4 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella dell’ing. Giuseppe Ciraolo. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 all’ing. Giuseppe Ciraolo, per supplenza; 

Lingua inglese (L-LIN/12), 2° anno, 6 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella della dott.ssa Maria Rosaria Cani. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 alla dott.ssa Maria Rosaria Cani, per contratto; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Economia ed estimo ambientale (ICAR/22), 3° anno, 4 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella dell’arch. Grazia Napoli. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 all’arch. Grazia Napoli, per supplenza; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Gestione dei progetti per SIT (ICAR/21), 3° anno, 4 CFU. 

Sono pervenute n. 2 domande, da parte dell’arch. Daniele Ronsivalle e dell’arch. Luisa Doriana 
Lombardo. 

Esaminate le domande pervenute, i curricula e la documentazione allegata, e tenuto conto degli anni di 
tutorato svolti nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 2007/2008 
all’arch. Daniele Ronsivalle, per contratto; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Linguaggi di programmazione II (ING-INF/05), 3° anno, 4 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella dell’ing. Stefano Cassarà. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 all’ing. Stefano Cassarà, per contratto; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Qualità e cultura d’impresa (ING-IND/35), 3° anno, 4 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella dell’ing. Toni Lupo. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 all’ing. Toni Lupo, per supplenza; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sistemi Informativi Territoriali II (ICAR/06), 3° anno, 4 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella dell’ing. Leonardo Noto. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 all’ing. Leonardo Noto, per supplenza; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Storia della scienza e della tecnica (M-STO/05), 3° anno, 4 CFU. 

L’unica domanda pervenuta è quella del dott. Alessandro Ottaviani. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 al dott. Alessandro Ottaviani, per contratto; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Valutazione di Impatto Ambientale (BIO/03), 3° anno, 2+2 CFU. 

Sono pervenute n. 3 domande, da parte dell’arch. Mario Pantaleo, della dott.ssa Germana Di Maida e 
dell’arch. Luisa Doriana Lombardo. 

Esaminate le domande pervenute, i curricula e la documentazione allegata, l’incarico di tutorato è affidato 
per l’a.a. 2007/2008 ai seguenti candidati, per contratto: 

n. 2 CFU, corrispondenti agli aspetti ecologici della disciplina, alla dott.ssa Germana Di Maida; 

n. 2 CFU, corrispondenti agli aspetti urbanistici della disciplina, all’arch. Mario Pantaleo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Architettura del paesaggio (ICAR/15), 3° anno, 2 CFU, ins. a scelta. 

Sono pervenute n. 3 domande, da parte dell’arch. Manfredi Leone, dell’arch. Vincenzo De Leo e 
dell’arch. Luisa Doriana Lombardo. 

Esaminate le domande pervenute, i curricula e la documentazione allegata, e tenuto conto degli anni di 
tutorato svolti nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 2007/2008 
all’arch. Manfredi Leone, per supplenza; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Elaborazione delle immagini (ING-INF/05), 3° anno, 4 CFU, ins. a scelta. 

L’unica domanda pervenuta è quella dell’ing. Giuseppe Ciraolo. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività 
di tutorato svolta dal candidato nei precedenti anni accademici, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 
2007/2008 all’ing. Giuseppe Ciraolo, per supplenza; 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sociologia del turismo e programmazione dello sviluppo e assetto del territorio (SPS/10), 3° anno, 5 
CFU, ins. a scelta. 

L’unica domanda pervenuta è quella della dott.ssa Luisa Doriana Lombardo. 

Esaminata la domanda pervenuta, il curriculum e la documentazione allegata, l’incarico di tutorato è 
affidato per l’a.a. 2007/2008 alla dott.ssa Luisa Doriana Lombardo, per contratto; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Topografia antica (L-ANT/09), 3° anno, 4 CFU, ins. a scelta. 

Sono pervenute n. 2 domande, da parte dell’arch. Daniela Lauro e dell’arch. Luisa Doriana Lombardo. 

Esaminate le domande pervenute, i curricula e la documentazione allegata, e tenuto conto dell’attività di 
tutorato svolta nel precedente a.a. 2006/2007, l’incarico di tutorato è affidato per l’a.a. 2007/2008 
all’arch. Daniela Lauro, per contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Inoltre, il Consiglio delibera di conferire per affidamento diretto i tutorati dei seguenti insegnamenti: 

Cartografia numerica I (ICAR/06), 1° anno, 4 CFU, al prof. Benedetto Villa, professore ordinario 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio I (ICAR/06), 1° anno, 11 CFU, al prof. Benedetto Villa, professore ordinario dell’Università 
degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Matematica generale per SIT e Geometria (corso integrato; MAT/03-MAT/05), 1° anno, 8 CFU, alla 
prof.ssa Valeria Marraffa, professore associato dell’Università degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Statistica (MAT/06), 1° anno, 4 CFU, alla prof.ssa Valeria Marraffa, professore associato dell’Università 
degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Urbanistica e Pianificazione territoriale (corso integrato; ICAR/20-ICAR/21), 1° anno, 8 CFU, al prof. 
Maurizio Carta, professore straordinario dell’Università degli Studi di Palermo; 

Basi di dati (ING-INF/05), 2° anno, 4 CFU, al prof. Marco La Cascia, professore associato 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Difesa del suolo (ICAR/02), 2° anno, 4 CFU, al prof. Vincenzo Liguori, professore associato 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Informatica grafica e multimedialità (ING-INF/05), 2° anno, 4 CFU, al prof. Marco La Cascia, professore 
associato dell’Università degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio II (ICAR/21), 2° anno, 11 CFU, al prof. Goffredo La Loggia, professore ordinario 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sistemi Informativi Territoriali I (ING-INF/05), 2° anno, 4 CFU, al prof. Goffredo La Loggia, professore 
ordinario dell’Università degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Urbanistica II (ICAR/21), 3° anno, 4 CFU, al prof. Giuseppe Trombino, professore ordinario 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Recupero e riqualificazione urbana (ICAR/21), 3° anno, 4 CFU, al prof. Francesco Lo Piccolo, professore 
straordinario dell’Università degli Studi di Palermo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside, sentite le richieste, ribadisce la necessità di aprire i termini per il bando di concorso, con 
scadenza 4 ottobre 2007, per il conferimento di supplenze e/o contratti per l’A.A. 2006/2007 per i 
seguenti insegnamenti dei CdL, per i quali non è pervenuta alcuna domanda: 

Corso di Laurea in Architettura 4/S sede di Palermo 

4° anno 

Laboratorio 2° di Costruzione dell’Architettura (CFU 10 – ICAR/09 ) 

I cui contenuti riguardano: Gli obiettivi del laboratorio devono essere orientati all’apprendimento delle 
tecniche di analisi delle strutture soggette ad azioni esterne, al fine di verificare la capacità di resistenza 
degli elementi componenti la struttura e di dedurne quindi il relativo grado di sicurezza. 

Vanno considerate come azioni esterne le forze di massa (forze peso, forze sismiche) ed i cedimenti dei 
vincoli, oltre alle variazioni termiche ed eventuali distorsioni interne. 

Vanno considerate differenti tipologie strutturali ottenibili a partire da singoli elementi da assemblare fino 
a raggiungimento dell’organismo strutturale desiderato. Per ciascuna di tali tipologie va condotta una 
analisi appropriata. 

Per raggiungere tale obiettivo alcune tematiche proprie della Tecnica delle Costruzioni devono essere 
introdotte che permettano di individuare dal punto di vista fisico-meccanico le caratteristiche degli 
elementi costruttivi impiegati. 

Gli argomenti da privilegiare dovranno riguardare le strutture in c.a., in acciaio, in legno ed in muratura, i 
vari tipi di fondazione in funzione del tipo di struttura, le coperture quali capriate, archi, volte, membrane, 
gusci, tensostrutture, muri di sostegno. 

Il tutto con riferimento alle leggi e normative esistenti riguardanti sia i materiali, sia le tecniche 
costruttive, sia i carichi agenti, al fine di rispettare i requisiti della necessaria sicurezza delle costruzioni 

5° anno 

Arredamento e Architettura degli Interni (CFU 6 – ICAR/16 ) 

I cui contenuti riguardano: Il contenuto di arredamento è basato sul principio della classificazione del 
mobile tipo per funzioni, riferito alle esigenze domestiche in rapporto al tema della casa e alla sua 
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evoluzione, in stretta relazione con la produzione , coi sistemi costruttivi e di lavorazione dei materiali 
.individuando nelle "invarianti" dei diversi tipi l'origine della loro evoluzione successiva, e mettendo in 
luce forme di coerenza riferite alla struttura costruttiva e alla logica formale . l'aspetto analitico e 
descrittivo del lavoro è connesso al riferimento ai maestri dell' architettura contemporanea: l'aspetto 
progettuale, come nel caso precedente, è riferito ad occasioni reali di lavoro. 

Il contenuto di Architettura degli interni è rivolto ai principi compositivi dello spazio interno in 
correlazione con le esperienze artistiche delle avanguardie e con i maestri dell'architettura contemporanea 
sino ai nostri giorni , con un aspetto analitico e descrittivo connesso al ridisegno di un'opera esemplere , 
ed un aspetto progettuale. 

Fotografia (CFU 6 – L-ART06) 

I cui contenuti riguardano: Il corso si propone di fornire una conoscenza della fotografia in tre ambiti: 
quello tecnico, quello teorico e quello della fotografia della città, del territorio e dell'ambiente domestico. 

Verranno pertanto trattate: le nozioni fondamentali di tecnica fotografica con le implicazioni della 
differenza digitale analogico; alcune teorie fondamentali sulla fotografia (Cartier Bresson, Barthes, 
Sontag, Benjamin , Krauss); lo studio di alcuni fotografi contemporanei (Monti, Ghirri, Linke, Basilico, 
Meyerowitz etc. ) 

Una parte monografica, potrà indagare, di anno in anno una nozione specifica 

Estetica (CFU 6 – M-FIL/04 ) 

I cui contenuti riguardano: Il corso si propone di fornire i fondamenti dell'estetica, a partire dalla nascita 
della disciplina con Baumgarten, e di chiarirne i nuclei concettuali di base, quali il Bello, l'Arte, la Forma, 
l'Ornamento, con particolare attenzione alle problematiche legate all’architettura. Una funzione centrale 
svolgerà inoltre la discussione di alcune questioni nodali del dibattito architettonico contemporaneo, di 
cui si indagheranno le implicazioni teoriche a partire dal pensiero di autori quali Semper, Loos, Benjamin, 
Valéry e Heidegger. 

Una parte monografica di circa un terzo del tempo, indagherà, di anno in anno una nozione specifica. 

Norme e procedure delle opere Pubbliche (CFU 6 – IUS/10 ) 

I cui contenuti riguardano: Il corso ha come scopo quello di fornire agli allievi architetti una serie di 
informazioni sulle principali norme che costituiscono il patrimonio di conoscenza minima ed 
indispensabile per la progettazione ed esecuzione di un’opera pubblica. 

In relazione alla complessità e vastità della legislazione che regola questa materia è necessario far 
conoscere il quadro complessivo del panorama tecnico-giuridico che disciplina l’attività edilizia, con 
particolare riferimento alle procedure che regolano le distinte fasi di programmazione, progettazione, 
appalto e gestione di un’O.P, senza entrare, troppo, nel dettaglio delle singole norme, in quanto ciò 
costituirebbe un appesantimento eccessivo che, peraltro, non potrebbe essere utilmente svolto all’interno 
di un ciclo di studi quale quello oggetto del presente corso. 

All’interno del programma è opportuno pensare di suddividere il quadro normativo e regolamentare in 
quattro aspetti principali: 

Norme di carattere generale, norme di settore, aspetti amministrativi, aspetti tecnici, aspetti gestionali. 

Corso integrato: Riabilitazione strutturale + Affidabilità delle costruzioni (ICAR/09 - CFU 6 ) 

I cui contenuti riguardano: Nell’ambito dell’attuale dibattito sulla esigenza della conservazione e del 
recupero del patrimonio edilizio esistente, il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze 
fondamentali di ordine tecnico necessarie per la progettazione e la realizzazione degli interventi di 
riabilitazione strutturale, attraverso l’analisi dello stato di fatto (quadro fessurativo e sua interpretazione), 
l’individuazione e la schematizzazione del comportamento strutturale, lo studio delle tecniche di ripristino 
(materiali, macchinari e modalità operative) delle strutture in c. a. e degli edifici in muratura e l’analisi 
dei problemi connessi con la curabilità degli interventi di consolidamento e la loro compatibilità con 
l’esigenza del restauro architettonico. 

I cui contenuti riguardano: Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per una 
corretta individuazione dei fattori di rischio e di vulnerabilità (dissesti, degradi, danni sismici) e per una 
adeguata valutazione del grado di sicurezza ed affidabilità delle costruzioni, esigenze sempre più urgenti 
ed attuali al fine di una corretta prevenzione dai rischi a tutela della incolumità dei cittadini e della 
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salvaguardia del patrimonio edilizio, attraverso l’analisi ed il monitoraggio dello stato di fatto e lo studio 
dei metodi di indagine diagnostica finalizzati alla caratterizzazione geologica e sismica del suolo 
edificatorio ed alla determinazione delle caratteristiche meccaniche e fisico- chimiche dei materiali 
impiegati.  

Storia del progetto architettonico contemporaneo (ICAR 18 - CFU 6) 

L’insegnamento intende fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze per una più penetrante 
comprensione dei modi e delle ragioni del progetto architettonico nella contemporaneità. Attraverso il 
metodo storico, con alla base le scansioni fondamentali della vicenda architettonica del Secondo 
Novecento, l’insegnamento punta su una ricerca che volutamente si incentra su un numero limitato di 
opere, capaci però di restituire in pieno la complessità del processo ideativo che porta alla realizzazione 
dell’opera. Si sonderanno così aspetti teorici, metodi e tecniche progettuali e al pari gli intrecci tra 
protagonisti, aspetti formali, costruttivi e linguistici, e le relazioni con il contesto urbano, territoriale, 
culturale. 

Statica e Stabilità delle Costruzioni Murarie e Monumentali (ICAR/08 - CFU 6)  

I cui contenuti riguardano: Le tematiche affrontate devono riguardare principalmente le Costruzioni in 
muratura e la loro evoluzione storica, le caratteristiche fisico-meccaniche delle pietre naturali così come 
del sistema muratura. Deve esaminare gli aspetti statici dei sistemi strutturali a partire dal sistema trilitico, 
dal sistema arco, dalle coperture a volta per completare lo studio ai pannelli murari e ai sistemi formati da 
pannelli murari mutuamente connessi. 

Il comportamento delle strutture murarie deve essere esaminato attraverso la visione del quadro 
fessurativo in base allo stato di tensione e di deformazione causato da azioni meccaniche e distorcenti. 
L’analisi delle configurazioni deformate e dello stato tensionale deve essere effettuato attraverso 
strumenti di calcolo automatico basati su nuove tecniche di analisi come per esempio il Metodo degli 
Elementi di Contorno. 

I metodi di calcolo da introdurre – BEM, FEM – devono essere basati sulla normativa italiana vigente, 
con verifiche alle tensioni ammissibili ed agli stati limite 

Sulla base del quadro fessurativo e dell’analisi strutturale, devono essere proposti metodi di intervento 
migliorativi, che siano efficaci e reversibili, al fine di ridurre il grado di vulnerabilità della costruzione. 

Le lezioni dovranno essere assistiti da supporti informatici multimediali per una migliore comprensione 
delle problematiche strutturali. 

Corso di Laurea triennale in Restauro, Recupero e Riqualificazione Ambientale sede di Palermo 

1° anno 

Archivistica, bibliografia e biblioteconomia (M-STO/08, cfu 2) 

Studio delle fonti archivistiche, della tradizione e dell’ordinamento degli archivi; strumenti della 
consultazione archivistica e bibliografica, compresa l’applicazione dei linguaggi e delle tecniche 
informatiche. 

Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni Architettonici e Ambientali 

1° anno 

Complementi di matematica (MAT/05, cfu 6) 

L’insegnamento dei complementi di matematica ha l’obiettivo di fornire agli studenti nozioni 
fondamentali dell’analisi matematica e della geometria analitica finalizzate alla comprensione e alla 
costruzione di modelli matematici utili alle applicazioni. 

Chimica dell’ambiente e dei beni culturali (CHIM/12, cfu 4) 

L’individuazione dei fattori chimici di degrado dei manufatti architettonici, dovuti all’interazione dei 
materiali costitutivi con l’ambiente, è indispensabile per la diagnosi e la progettazione dell’intervento 
conservativo. 

Si forniranno le conoscenze necessarie alla valutazione delle patologie connesse all’ambiente ed al 
controllo ambientale nell’ottica della salvaguardia del patrimonio culturale. 

2° anno 
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Corso integrato di organizzazione aziendale ed economia e gestione delle imprese (SECS-P/10, SECS-
P/08, cfu 6) 

Il corso fornirà agli allievi gli strumenti di natura giuridica e finanziaria per creare, organizzare, gestire 
una impresa con i necessari riferimenti alle politiche locali e globali di finanziamento ed alle strategie di 
comunicazione e marketing nella società contemporanea. 

Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 7) 

3° anno 

Gestione dei processi decisionali nella pianificazione urbana (ING-IND/16 - 3 FU) 

I cui contenuti: riguardano l’introduzione ai principi e ai metodi di controllo dei processi di pianificazione 
urbana e territoriale. 

Corso di Laurea Specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 54) 

1° anno 

Urbanistica II (CFU 4 - ICAR/21) 

I cui contenuti riguardano: Pianificazione di settore (bacino, provincia, area metropolitana). Analisi delle 
relazioni tra pianificazione ordinaria e programmazione negoziata. Principi e norme per il governo del 
territorio. 

2° anno 

Politiche urbane e territoriali (CFU 4 –ICAR/20) 

I contenuti riguardano: Inquadramento storico dell’evoluzione delle politiche urbane. Metodi e strumenti 
per l’attuazione di politiche urbane e territoriali e per la valutazione dei loro effetti sulle 

dimensioni dello sviluppo. Quadro normativo europeo e nazionale. Studio di casi di politiche e di 

buone pratiche di governance territoriale. 

Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Ecologia e Pianificazione del Paesaggio (classe 3) 

2° anno 

Sistemi e paesaggi agrari (CFU 4 - AGR/03) 

I cui contenuti riguardano: Sistemi agrari e paesaggi dell’agricoltura mediterranea. Conoscenza della 
evoluzione storica dei paesaggi agrari mediterranei, dei principali caratteri agronomici e paesaggistici, del 
ruolo svolto all’interno dell’ecotessuto paesistico seguendo l’approccio metodologico proprio della 
Landscape Ecology. 

Gestione dei sistemi forestali (CFU 4 - AGR/05) 

I cui contenuti riguardano: La pianificazione e la gestione ecologica del territorio. Definizione dei criteri e 
modalità per la gestione e la pianificazione del territorio agroforestale. Analisi del territorio agroforestale 
e metodologie per la pianificazione territoriale. Analisi degli aspetti legislativi nazionali e regionali 
relativi alla pianificazione del territorio agroforestale e del ruolo svolto dagli enti territoriali. 

Pedologia (CFU 4 – AGR/14) 

I cui contenuti riguardano: Tecnica di valutazione del suolo. 

Corso di Laurea in Disegno Industriale classe 42 

1° anno 

Scienza e tecnologia di materiali (ING-IND/22, cfu 9, ore 80) 

Fondamenti di scienza dei materiali ed in particolare la struttura chimica, le proprietà allo stato solido ed 
allo stato fuso, le relazioni tra la struttura e le proprietà. Tecnologie di lavorazione e produzione di 
materiali metallici (ferrosi e non ferrosi) e polimerici e loro principali proprietà . Si studiano inoltre 
struttura, proprietà, lavorazioni e produzioni di vetro, materiali ceramici tradizionali, legno, materiali 
compositi a matrice polimerica, metallica e ceramica. Particolare attenzione viene data alle applicazioni 
dei suddetti materiali nel campo del Disegno industriale. 

Laboratorio di disegno industriale 1 - cfu 10 (per titolarità ICAR/13, cfu 8, ore 80) 
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Introduzione alle logiche relative al design ed esercitazioni progettuali finalizzate a introdurre gli studenti 
alle problematiche del design dei prodotti industriali e degli artefatti visivi, nel quadro dei mutamenti 
tecnologici, socioeconomici e ambientali in atto. 

3° anno 

Computer grafica (ICAR/17, cfu 5, ore 40) 

I cui contenuti riguardano: completamento della conoscenza acquisita degli strumenti informatici (Free 
Hand, Illustrator, Photoshop, Quark X-Press ecc.) e sviluppo della consapevolezza delle loro potenzialità 
in particolare per quanto riguarda la comunicazione visiva. In questo senso, collabora attivamente con il 
Laboratorio di comunicazione visiva, con cui interagisce per la realizzazione del progetto finale. 

Corso di Laurea specialistica in Disegno Industriale per l’area mediterranea Cl 103/S 

1° anno 

Informatica per il Web (ING- INF/05, cfu 8, 60h) 

Competenze scientifico- disciplinari relative al progetto dei sistemi di elaborazione dell'informazione, al 
Web design e alla realizzazione di siti internet, secondo un’impostazione “Centered Design“ e basata 
sulla “User Experience": definizione del concept, produzione dei contenuti, software per il web, 
programmi di grafica, gli editor, interfaccia e sue  

definizioni, immagini per il Web.  

Laboratorio di design per i beni culturali (ICAR/13, cfu 7, 60h) 

Il laboratorio sviluppa un’esperienza di progettazione relativa a un caso concreto di museo o bene 
culturale, in dialogo con i diretti incaricati della sua gestione, verificando le capacità del design di 
elaborarne strategie di valorizzazione. Definita un’iniziativa specifica, si procederà dalla definizione del 
logo alla informazione e alla comunicazione visiva, dalla progettazione di installazioni per mostre 
temporanee fino alla progettazione di eventi. Il laboratorio prevede la partecipazione di esperti e 
l’intervento di aziende. 

Comunicazione per i musei e i beni culturali (L-ART/04,cfu 3, 30h) 

Evoluzione storica dell’organizzazione dei musei e della didattica museale. Comunicazione relativa ai 
musei e ai beni culturali in genere, in Italia e all’estero. Analisi di esempi tipo di comunicazione, condotta 
sulle singole componenti che li definiscono e sul loro senso complessivo. Analisi e interpretazione del 
dibattito che oggi impegna la cultura sulle formulazioni più recenti e, in generale, sul significato e sui 
caratteri della comunicazione relativa ai beni culturali. 

Laboratorio di comunicazione per l’agro alimentare (ICAR/13, cfu 7, 60h) 

Il laboratorio analizza l’importanza del settore agro-alimentare tra le risorse del territorio siciliano, sulla 
base di quella definizione del territorio come quarta T messa a fuoco dalla sociologia contemporanea. 
Sulla basa dell’intervento di esperti e di imprenditori, viene selezionato un tema specifico di progetto e, in 
collaborazione con una specifica azienda, si procede dalla progettazione del logo alla informazione e alla 
comunicazione visiva, dalla progettazione di installazioni per mostre temporanee fino alla progettazione 
di eventi. 

Corporate identity (ICAR/13, cfu 3, 30h) 

Analisi e interpretazione storica del significato di Corporate identity, attraverso l’analisi di esempi tipo e 
delle evoluzioni attuali, con attenzione ai principi costitutivi e alle singole componenti, dalla tipografia 
alla comunicazione visiva alla costruzione di eventi. Analisi del senso generale che essa assume oggi, in 
particolare in settori caratterizzati dal radicamento locale e dalla presenza su mercati mondiali come 
l’agro-alimentare.  

Teoria dell’innovazione (M-FIL/02, cfu 5, 50h) 

Analisi e interpretazione della struttura dei linguaggi propri della comunicazione scritta e di quella visiva, 
e delle loro connessioni. In particolare, con attenzione alle attuali elaborazioni socio-semiotiche, vengono 
esaminati ambiti significativi dell'esperienza umana, quali quelli offerti dal panorama della 
comunicazione nella realtà contemporanea, con riferimenti all’impatto sociale dei mass media, delle 
tecnologie avanzate e dei processi innovativi che li caratterizzano. 

Turismo sostenibile (SPS/10, cfu 4, 40h) 
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Analisi e interpretazione delle relazioni tra risorse locali e fruitori, sia insider che outsider, in un'ottica di 
valorizzazione delle eccellenze e di rispetto delle comunità locali. Metodologie e strumenti per 
l'interpretazione del territorio finalizzata alla mediazione culturale tra luoghi e fruitori in un'ottica di 
"turismo relazionale" che miri alla condivisione di un'esperienza culturale piuttosto che al consumo di 
beni. Marketing territoriale orientato alla promozione delle identità locali in un'ottica di 
internazionalizzazione delle qualità e di costruzione di un valore aggiunto a partire dal milieu territoriale. 
Best practices di progetti di turismo relazionale integrato. 

Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale (ING-IND/11, cfu 4, 40h) 

Elementi teorici della metodologia degli ecobilanci applicata alla progettazione del prodotto, per favorire 
una maggiore ecocompatibilità dei manufatti ed accrescerne la sostenibilità ambientale. Redazione di 
simulazioni energetiche-ambientali finalizzate alla redazione degli ecoprofili degli oggetti del design, e 
alla progettazione di manufatti con migliori prestazioni ambientali, valutando gli effetti sull’ecoprofilo 
indotti dalle scelte dei diversi materiali e dei processi di costruzione impiegati. Uso efficiente dell'energia 
ed impiego delle tecnologie alimentate da fonti rinnovabili di energia. 

2° anno 

Innovazione d’impresa ( ING-IND/35, cfu 4, 40h) 

Il corso fornisce conoscenze relative alle implicazioni economiche dei progetti, anche tenendo conto del 
contesto in cui l'impresa opera, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra progettazione ed 
implementazione delle innovazioni, tra scelte progettuali e prestazioni aziendali, e le modalità di 
finanziamento dei progetti stessi. 

Laboratorio del prodotto (ICAR /13, cfu 8, 60 h) 

Il laboratorio ha per fine la progettazione di prodotti e sistemi di prodotti industriali, o di artefatti visivi, 
ovvero di entrambi in un quadro interrelato, nello scenario dei mutamenti tecnologici, socio-economici e 
ambientali in atto. L’esperienza va basata su una serie di apporti pluridisciplinari che, sotto la 
responsabilità di un docente, hanno come obiettivo lo sviluppo di un’esperienza avanzata di 
progettazione, da considerarsi preliminare alla tesi di laurea finale.  

Disegno e rappresentazione avanzata (ING-IND/15, cfu 4, 40h) 

L’uso di strumenti digitali sviluppa sempre più lo scambio di concetti e teorie tra campi della creazione 
visiva, con profonda influenza nelle relazioni tra arti, architettura, design di artefatti e design di 
interfacce. Si trasforma così non solo il modo di visualizzare il progetto, ma lo stesso modo di pensarlo, 
con ridefinizione di ciò che vuol dire progettazione nell’epoca dei media digitali. Il corso propone la 
conoscenza e la riflessione sia sui media digitali sia sulle loro implicazioni negli attuali sviluppi della 
cultura digitale e della cultura del progetto.  

Segni e forme del Mediterraneo (M-FIL/04, cfu3, 30h) 

Il corso traccia in modo ampio ma sintetico un panorama delle differenti tradizioni e pratiche delle arti nei 
paesi del Mediterraneo, considerandole dal punto di vista storico filosofico, semiotico, retorico e stilistico.  

Tutela del prodotto creativo ( IUS/14, cfu 3, 30h) 

Il corso prende in esame gli aspetti giuridici della tutela dei progetti di prodotti industriali, corporate 
image d’aziende, loghi, eventi ecc., anche tenendo conto del processo di integrazione europea, con 
riferimenti alle competenze degli organi comunitari ed agli strumenti comunitari che incidono sulle 
legislazioni nazionali.  

Design per i beni culturali (ICAR/19, cfu 6, 50h)  

I contenuti del corso sono rivolti alla comprensione delle opere nella loro consistenza figurale, materiale, 
costruttiva e nella loro complessità cronologica, tenendo presenti sia edifici, monumenti, resti 
archeologici, sia centri storici e giardini, visti anche nella loro evoluzione temporale. Tale comprensione, 
da svilupparsi attraverso l’analisi di alcuni esempi tipo, va intesa come indispensabile nella prospettiva 
del design di valorizzazione dei beni culturali presenti in un territorio. 

Design per la nautica ( ICAR/13, cfu 6, 50h) 

Il corso affronta i temi relativi alla nautica da diporto (la pratica della navigazione per scopi ricreativi o 
sportivi) e all’insieme dei prodotti, servizi ed infrastrutture ad essa relativi. Esamina pertanto le teorie, i 
metodi, le tecniche e gli strumenti del progetto del prodotto industriale per la nautica da diporto (dai 
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materiali, ai componenti, ai prodotti finali) nei suoi caratteri tecnologico- costruttivi, funzionali, formali e 
d’uso, e le relazioni che esso instaura con il contesto socio-culturale e tecnico-produttivo.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Interviene il prof. Panzarella che propone che le commissioni per il conferimento dei contratti siano 
rispettivamente composte dal Preside, dal rispettivo Presidente del CdL e da un docente del SSD di 
pertinenza. Il Preside mette ai voti la proposta del prof. Panzarella. La proposta è approvata all’unanimità. 

 

Oggetto: Criteri per l’attivazione del DM 270/04. 
Il Preside illustra lo stato di avanzamento delle procedure in merito al 270. Alcuni elementi di incertezza 
in merito ai requisiti minimi inducono a presumere che l’attuazione del 270 si avvierà con l’AA. 2009/10. 
Ciò inoltre è dovuto ad alcuni passaggi procedurali di approvazione che confliggono con una tempistica 
anticipata. Peraltro le procedure di attivazione dovrebbero riguardare i corsi di laurea della Facoltà nel 
loro complesso, e non per parti. 

Il Preside illustra alcune prospettive di riformulazione delle offerte didattiche. 

Il Preside propone di istituire una Commissione di Facoltà per istruire il progetto complessivo di 
riformulazione didattica: Giunta di Facoltà, Presidenti dei CdL, rappresentanti delle aree. 

Interviene la prof. Aprile che suggerisce che a questo preceda un lavoro istruttorio delle singole 
commissioni dei singoli CdL. 

Interviene il rappresentante degli studenti Galati che chiede di valutare l’ipotesi di uno sdoppiamento del 
CdL di Architettura Palermo (o di un’innalzamento del numero programmato di studenti). 

Interviene il prof. Panzarella, che concorda con la proposta della prof. Aprile. Panzarella sollecita inoltre 
che il Rettore e il SA emanino le linee guida, a partire dal lavoro effettuato dalla commissione didattica di 
Ateneo. 

Il Preside informa che le linee guida sono in fase di avanzata elaborazione e che alcune incertezze 
riconducibili ai decreti ministeriali hanno indotto ad un prudenziale rallentamento dei tempi. 

 

Oggetto: Procedure per l’attivazione di un premio di laurea a studenti 
meritevoli nel campo dell’architettura intestato all’Arch. 
Giuseppe Mario Oliveri. 

Il Preside riferisce di aver ricevuto una comunicazione da parte della Famiglia Oliveri di istituire, dopo la 
scomparsa dell’Architetto Giuseppe Mario Oliveri, un premio di laurea di 2000 euro ad uno studente 
meritevole nel campo dell’Architettura. Il premio si riferisce solamente al Corso di Laurea quinquennale. 
Il Preside, nel sottolineare l’importanza dell’iniziativa, ricorda che sarà necessario procedere alla 
formalizzazione del Bando del Premio, istituendo un solo premio all’anno. Il Preside propone una 
Commissione che istruisca il Bando, composta dai proff. Milone, Panzarella, Giambanco, Quartarone e 
Melluso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per incarico di tutor della prof.ssa 
Marraffa Valeria 

Il Preside riferisce della richiesta della prof.ssa Valeria Marraffa di autorizzazione a svolgere per 
supplenza per l’a.a. 2007/2008 incarico di tutor per l’insegnamento di Matematica generale e Geometria e 
per Statistica nell’ambito del Corso di Laurea in SIT (Consorzio Nettuno). 

Il docente riferisce che tali attività non interferiranno con gli incarichi istituzionali presso la Facoltà di 
Architettura. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Oggetto: Richiesta autorizzazione missione all’estero prof. Ettore Sessa 
Il Preside riferisce della richiesta del prof. Ettore Sessa di autorizzazione, in sanatoria, allo svolgimento di 
una missione in Tunisia dal 23/08/2007 al 30/08/2007. Il docente riferisce che le spese graveranno 
sull’apposita voce della ricerca. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per docenza del prof. Beccali Marco 
Il Preside riferisce della richiesta del prof. Beccali Marco di autorizzazione, a svolgere n. 8 ore di docenza 
in seminari informativi sul risparmio energetico presso il Progetto Innova per conto dell’Università di 
Palermo. Il docente riferisce che l’attività non interferirà con gli impegni didattici di questa Facoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per docenza del prof. De Giovanni 
Giuseppe 

Il Preside riferisce della richiesta del prof. De Giovanni Giuseppe di autorizzazione, a svolgere n. 9 ore di 
docenza presso il Master di “Esperto di nanotecnologie per i Beni Culturali” – Università degli Studi 
Palermo. Il docente riferisce che l’attività si svolgerà dall’8 gennaio 2008 al 14 gennaio 2008 e che non 
interferirà con gli impegni didattici di questa Facoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per docenza del prof. Sposito Alberto 
Il Preside riferisce della richiesta del prof. Sposito Alberto di autorizzazione, a svolgere n. 25 ore di 
docenza presso il Master di “Esperto di nanotecnologie per i Beni Culturali” – Università degli Studi di 
Palermo. Il docente riferisce che l’attività si svolgerà dal 19 settembre 2007 al 22 novembre 2007 e che 
non interferirà con gli impegni didattici di questa Facoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per docenza della prof.ssa Ruggeri 
Tricoli Maria Clara 

Il Preside riferisce della richiesta della prof.ssa Ruggeri Tricoli Maria Clara di autorizzazione, a svolgere 
n. 8 ore di docenza presso il Master di “Esperto di nanotecnologie per i Beni Culturali” – Università degli 
Studi di Palermo. Il docente riferisce che l’attività si svolgerà dall’8 gennaio 2008 al 14 gennaio 2008 e 
che non interferirà con gli impegni didattici di questa Facoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sono sospese le richieste dei docenti Sessa, Maggio, Prescia, Bazan e Nobile in merito ad incarichi di 
docenza esterna, previa una verifica dei carichi didattici di ciascun docente. 

 

Oggetto: Richiesta discarico beni Facoltà 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Oggetto: approvazione elenco Tutor A.A. 2007/08 del Corso di Laurea 
in Architettura 4/s sede di Agrigento 

Il Preside da la parola al Prof. Benfratello, segretario del Consiglio di Corso di Laurea di Architettura di 
Agrigento, il quale ha curato la procedura per l’assegnazione dei Tutors. 

Il Prof. Benfratello comunica che il Consiglio di Corso di Laurea ha approvato l’elenco dove sono 
assegnati per ciascuna disciplina i tutors, motivandone la scelta da parte dei docenti titolari. 

Tali assegnazioni vengono approvate all’unanimità dal Consiglio di Facoltà e il relativo elenco viene 
allegato al presente verbale. 

Il Prof. Benfratello informa il Consiglio di Facoltà che il Consiglio di Corso di Laurea ha deliberato la 
richiesta di emanazione di un bando per la copertura dei posti di tutors rimasti scoperti. Il Preside mette ai 
voti la richiesta presentata dal Prof. Benfratello. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La seduta è tolta alle ore 20.00 

 

Il Segretario Il Preside 

Prof. Francesco Lo Piccolo Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 17 OTTOBRE 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Aprile, M. 
Argentino, T. Cannarozzo, A. Casamento, R. Collovà, G. De Giovanni, G. Guerrera, G. Leone, N. G. Leone, F. 
Lo Piccolo, A. Milone, M. Panzarella, T. Panzeca, I. Pinzello, C. Quartarone, M. C. Ruggieri, F. Tomaselli, B. 
Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: D. Caponetti, A. Cottone, G. Cuccia, M. L. Germanà, M. Guastella, G. 
Isgrò, E. Palazzotto, R. Scaffaro, A. Sciascia, E. Sessa, G. Vitale. 

I RICERCATORI: V. Baiamonte, G. Bonafede, F. De Simone, Manuela Milone, M. Picone, R. Scaduto, F. 
Schilleci, F. Trapani. 

GLI STUDENTI: R. Bellanti, F. Bono, R. Cecala, D. De Benedictis, V. Di Lisciandro, D. Faraci, T. C. Galati, 
M. Greco, M. Marchese, G. Perratore, A. Puma ,G. Serio.  

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis, C. Lembo. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M. V. Arizzi. 

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: G. Carta (AG.), M. Carta (AG), P. 
Daverio, L. Di Piazza (AG), G. Gangemi, F. Giambanco (AG), M. Giuffrè, G. La Monica (AG), T. La Rocca, 
A. Lauritano (AG), A. Lima (AG), V. Melluso (AG), M. R. Nobile, R. G. Pasca, A. Sposito, R. Zappulla (AG). 

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna (AG), S. Alterio (AG), M. E. Baldi, G. Bazan, M. Beccali, S. 
Benfratello (AG), F. Cannone, L. Caracciolo, F. Corriere (AG), E. Di Natale, R. Frasca (AG), L. Gargagliano, 
P. Marescalchi (AG), V. Marraffa (AG), M. T. Marsala (AG), N. Marsiglia (AG), P. Midulla (AG), L. 
Palizzolo, S. Piazza, A. Sarro, M. Sbacchi, F. Terranova, G. F. Tuzzolino (AG), M. I. Vesco (AG). 

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti, O. Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino. 

I RICERCATORI: V. Acierno, F. Agnello, E. W. Angelico, F. Avella, A. Badami, A. Cangelosi, R. Cedrini, 
L. Crimi (AG), M. S. Di Fede (AG), P. Di Leo, M. R. Ferrara, T. Firrone, M, G. Girgenti, M. Leone (AG), M. 
Lo Bianco, G. Magazzù, A. Mamì (AG), Mario Milone (AG), G. Napoli, A. Porrello, R. Prescia (AG), F. 
Scaduto (AG), F. Schiavo, C. Sposito, V. M. Trapani (AG), R. M. Vitrano, G. Ventimiglia, M. Zito. 

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: G. Clemenza, A. Guarino. 

GLI STUDENTI: C. V. Capanna, A. Culletta, S. Giuffrè, G. L. Li Vigni (AG), G. Migliorini, A. Morici, L. 
Panzeca. 

PERSONALE NON DOCENTE: P. Rizzo. 

Alle ore 15.30 il Preside Prof. Nicola Giuliano Leone, visto che il Consiglio è stato regolarmente convocato, 
mediante avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Nicola Giuliano Leone 

Segretario la Prof. Maria Clara Ruggieri 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Avviso di conferenza 

Il Preside dà comunicazione che il prof. Vittorio Cecconi, ordinario di Macchine Elettriche, terrà una 
conferenza sulle energie rinnovabili il 18.10.2007, ore 17, Aula Savagnone. 

Avviso prove tecniche antincendio 

Il Preside dà comunicazione che il 18 e 19 verranno effettuate nei locali della Facoltà delle prove tecniche 
anti-incendio. Le lezioni non saranno sospese. 

Acquisto libri 

La Biblioteca comunica alla Presidenza che sarebbe necessario un incremento delle tasse devolute a 
favore dei servizi forniti dalla Biblioteca stessa, che è al momento quasi del tutto priva di risorse per 
l’acquisto di nuovi libri, incidendo l’abbonamento alle riviste per una cifra che copre l’intero budget 
destinabile all’incremento del patrimonio librario. Il Preside, dichiarandosi convinto dell’importanza di 
una discussione su questa questione, suggerisce di rimandarla ad un preciso punto all’O.d.G. del prossimo 
C.di F. Su tale argomento interviene lo Studente Galati, sottolineando che le richieste della Biblioteca 
sono più articolate, ed innescate anche dal fatto che è venuto a mancare il finanziamento di 50.000 € 
stanziato dalla Regione, parte di un più congruo finanziamento che la Regione stessa fornisce ogni anno 
al Rettorato, appunto per il buon funzionamento delle Biblioteche dell’Ateneo. Quest’anno, però, il 
Rettorato ha riservato tale finanziamento ad altri scopi, fra i quali l’acquisto di computers portatili e 
l’esecuzione delle catalogazioni mai effettuate da altre Biblioteche, fra le quali quella della Facoltà di 
Lettere. 

Richiesta modifica manifesto 2007-2008 

Il Preside informa il Consiglio che i proff. Nobile e Panzeca hanno inviato una richiesta di modifica 
dell’Ordinamento degli Studi, soprattutto per quanto riguarda alcune propedeuticità nelle aree disciplinari 
di loro competenza, propedeuticità che sono state, negli ultimi anni, eccessivamente liberalizzate. Anche 
tale argomento andrà meglio discusso, e rinviato, secondo il Preside, all’attenzione di un prossimo 
Consiglio. 

Bando Cori 2007 

Il Preside informa della diffusione presso l’Ateneo del bando CORI, che presenta quest’anno tre diverse 
linee di finanziamento, una per didattica internazionale (masters, dottorati e summer schools), una per 
ricerche internazionali a carattere collegiale, una per scambi internazionali fra singoli docenti. Il Preside 
raccomanda agli interessati di prendere visione del Bando sul sito Unipa relativo e suggerisce di attivarsi 
per partecipare ad esso in ogni forma possibile, visto che la politica di internazionalizzazione degli studi e 
delle ricerche ha a che fare anche con la questione del Politecnico del Mediterraneo, un’iniziativa che può 
essere portata avanti solo con la dimostrazione concreta di esperienze internazionali e rapporti consolidati 
con i docenti esteri. Il Preside allude brevemente a questo riguardo ai suoi recenti rapporti con 
l’Università della Colombia (San Juan de Pastos e Bogotà), intrapresi attraverso una convenzione fra 
l’Ateneo, la Regione e le Comunità religiose, in ispecie i Cappuccini, che gestiscono le Università 
colombiane. Altrettanto importante è l’organizzazione di Summer Schools, insieme ad un utilizzo 
intelligente della cosiddetta Scuola di Dottorato, la struttura che riunisce i Dottorati di Architettura e di 
Ingegneria dell’Ateneo. Infine, c’è da tenere presente la possibilità di organizzare corsi di laurea 
magistrale a carattere internazionale. È importante per i docenti dimostrare di avere partecipato ad attività 
di formazione comune internazionale. Qualsiasi informazione sulle procedure da attivare può essere 
richiesta al prof. Francesco Lo Piccolo, che fa parte della Commissione di Internazionalizzazione 
dell’Ateneo. 

Tale argomento dovrà in ogni caso essere ripreso per una più approfondita riflessione. 

Istituzione di un servizio di Facoltà 

Il Preside passa a discutere della situazione delle tre sezioni di informatica presenti nella Facoltà, e cioè 
quella di matematica, seguita dalla prof. Di Piazza, quella curata dai proff. Villa e Scianna, e quella, 
costituita da soli otto computers, ma non per questo meno importante, affidata al prof. Panzeca e dedicata 
allo studio delle strutture costruttive. Su tale argomento interviene il prof. Panzeca stesso, illustrando al 
Consiglio di Facoltà il programma di calcolo da lui stesso ideato e dedicato alla visualizzazione dello 
stato di sforzo delle strutture. Tale programma dovrebbe servire ai laureandi, per verificare le strutture da 
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loro progettate, agli studenti dei corsi di statica, ma anche, più in generale, a quelli dei corsi di 
progettazione, interessati alla verifica strutturale dei loro progetti. La sezione di informatica curata dal 
prof. Panzeca è dunque una piccola struttura, ma già perfettamente in grado di operare al servizio di tutti. 

Delibera Senato Accademico “Applicazione D.M. 270/2007-requisiti minimi” 

Il Preside informa l’Assemblea che il Senato Accademico ha inviato alla Facoltà una lettera sulla 
necessità di un’approfondita ed imprescindibile riflessione relativa all’adeguamento al DM 270, 
eventualmente a decorrere dall’A.A. 2009-2010. Tale dizione sembrerebbe significare che l’adeguamento 
medesimo viene ulteriormente procrastinato e che tutte le procedure potranno essere avviate solo quando 
tutte le Commissioni relative, che dovranno vagliarne ed approvarne gli esiti, saranno attivate. Almeno 
per il 2008-2009, dunque, è prematuro preoccuparsi di tale adeguamento, non essendo ancora chiari né i 
dati, né i criteri, né i parametri. 

Richiesta Comune di Sciacca 

Il Preside informa il Consiglio che è giunta una richiesta da parte del Comune di Sciacca perché la 
Facoltà designi un docente che partecipi ai lavori della Commissione chiamata a selezionare due 
funzionari tecnici per il medesimo Comune. Per questo incarico si candida immediatamente il prof. 
Cesare Ajroldi, la cui autocandidatura viene seduta stante approvata. 

Corsi di Master e Corsi di Perfezionamento A.A. 2007/2008 

Il Preside informa il Consiglio che la dottoressa Troja ha completato la stesura dei decreti relativi ai corsi 
di perfezionamento ed ai masters attivati dalla Facoltà. Tali decreti si trovano agli Atti della Presidenza, 
ove tutti gli interessati possono prenderne visione. 

Alla fine di questa prima parte del Consiglio, il Preside rammenta che questo è l’ultimo Consiglio di 
Facoltà da lui diretto, essendo giunto al termine il suo mandato, e pertanto ringrazia Studenti, Colleghi, 
personale Tecnico Amministrativo ed in primis la signora Valeria Arizzi per la loro collaborazione, 
leggendo una lettera di commiato a chiusura del suo settennale impegno 

Cari Studenti, Gentili Colleghi, Gentili Signore e Signori Tecnici e Amministrativi della Facoltà di 
Architettura di Palermo, 

A termine del mio mandato di Preside della Facoltà di Architettura di Palermo, carica che ho ricoperto dal 
gennaio del 2000 e che manterrò sino al 31 ottobre 2007, ho il piacere di ringraziare tutti Voi per 
l’impegno dedicato all’Università e per essa alla Facoltà di Architettura e per l’aiuto che in varie e 
molteplici occasioni avete voluto accordare alle attività culturali, di gestione e di servizio che riguardano 
e completano i compiti e gli uffici della presidenza della Facoltà. 

Voglio ringraziare innanzi tutto la Sig.ra Maria Valeria Arizzi, che con costanza, dedizione, prontezza e 
discernimento in tante contingenze, ha permesso che la Facoltà superasse momenti difficili e migliorasse 
la sua capacità di offrire il livello di una moderna struttura universitaria.  

Voglio ringraziare tutto il personale Tecnico Amministrativo che ha partecipato alle attività della Facoltà 
contribuendo in modo significativo alla sua tenuta. 

Voglio ringraziare il personale della Biblioteca e la Commissione della Biblioteca di Facoltà, in 
particolare la sua direttrice, la Sig.ra Provvidenza Rizzo, che ha saputo improntare a servizio aperto e 
moderno una struttura tanto importante per lo studio e la ricerca. 

Voglio ringraziare il Prof. Angelo Milone che nella qualità di Vice Preside ha partecipato con intensità a 
tanti significativi momenti della realtà universitaria. 

Voglio ringraziare inoltre tutti i Presidenti dei Consigli di corso di studio che si sono succeduti nel tempo 
per avere interpretato questo nuovo ruolo con senso di responsabilità e sacrificio personale. Per le stesse 
ragioni voglio ringraziare tutti i segretari degli stessi corsi di laurea e i componenti delle Giunta di 
Presidenza. Un pensiero di ringraziamento speciale deve andare a Pasquale Culotta. La sua scomparsa ha 
pesato nella vita della Facoltà perché ha sempre anteposto gli interessi dell’istituzione sostenendo tante 
iniziative importanti per la nostra comunità. 

Voglio ringraziare tutti i Professori Ordinari, Associati e Ricercatori della Facoltà per il costante impegno 
nella didattica, negli organi istituzionali e per il lavoro svolto nelle varie commissioni. 

Ringrazio gli Studenti tutti. I rappresentati nei vari organi collegiali per avere collaborato sempre con 
spirito di autonomia, comunque con grande interesse per la cultura dell’architettura e con spirito di 
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appartenenza come si addice a chi nel proiettarsi verso il futuro vuole riconoscersi nelle radici e nelle 
ragioni di una professione complessa e affascinante come quella dell’architetto, progettista, pianificatore, 
restauratore, designer. 

Quando ho iniziato a fare il Preside la Facoltà contava 13 ordinari 36 associati 57 Ricercatori, 4 docenti 
con ruolo ad esaurimento per un totale di 110 docenti. Oggi la Facoltà conta su 37 Ordinari, 37 Associati, 
61 Ricercatori, 4 docenti con ruolo ad esaurimento per un totale di 139 docenti. Siamo cresciuti in numero 
e ruolo. Quando ho cominciato a fare il Preside i locali della nuova sede erano parzialmente completati e 
buona parte dei servizi della Facoltà erano presso la sede di Via Maqueda. Oggi quasi tutti i servizi della 
Facoltà sono completati nella nuova sede, mentre la sede di via Maqueda versa in grave stato di 
abbandono anche se assolve a importanti compiti didattici e di servizio alla Facoltà e ai principali 
dipartimenti a cui afferiscono i docenti della Facoltà. 

La Facoltà si è dotata di un sistema di corsi di laurea. Molto attiva è la vita culturale e il dibattito che 
permanentemente vi si svolgono. Ho improntato la mia gestione alla massima trasparenza, fondando ogni 
azione sulla più attenta e capillare informazione. In questi sette anni non ho ricoperto altra carica, né altro 
incarico esterno che quello di preside. Ho sempre delegato funzioni prestigiose ai colleghi. Credo di avere 
rispettato il lavoro di tutti e la personalità di ciascuno, senza contraddire le mie intenzioni, mediando, 
quando ritenevo giusto mediare, e cercando di affermare le mie ragioni quando ritenevo giusto 
perseverare. Molto c’è sempre e ancora da fare. Credo che occorra tenere compatta e unita la nostra 
comunità pur nelle utili e pregevoli differenze che la compongono. Sono certo che, come sempre con il 
Vostro aiuto, chi seguirà in questo compito saprà fare bene e per questo gli auguro buon lavoro. 

Lo auguro a tutti, anche a me che riprendo a fare il professore con maggiore lena. 

A lettura conclusa, il Consiglio di Facoltà tributa al prof. Nicola Giuliano Leone una calorosa standing 
ovation e porge al nuovo Preside, prof. Angelo Milone, i migliori auguri per la Presidenza da 
intraprendere. 

 

Oggetto: Attività per la commemorazione del Prof. Pasquale Culotta 
Superato questo momento di generale commozione, il Preside, dà la parola al prof. Panzarella, perché 
illustri al Consiglio di Facoltà le attività svolte relativamente alla commemorazione del prof. Pasquale 
Culotta. Il prof. Panzarella illustra il programma preparato con la collaborazione dei colleghi, proff. 
Melluso e Guerrera. Alle ore 10 del giorno 9 novembre p.v. si presenterà una mostra, inaugurata dal 
Rettore e curata dal prof. Vincenzo Melluso. Essa sarà dedicata al progetto del sistema di piazze di 
Castelvetrano, opera del prof. Culotta, ed a quello, vinto dallo stesso professore, in occasione di un 
concorso internazionale per il nuovo Auditorium di Isernia. Di seguito verrà presentato il volume curato 
dal prof. Guerrera su questi due medesimi progetti, ed a questa presentazione parteciperà anche l’arch. 
Tania Culotta, figlia dell’illustre Scomparso. Nel pomeriggio si inaugurerà una Tavola Rotonda cui 
parteciperanno nove invitati esterni e numerosi Colleghi della Facoltà. 

Nel ringraziare il prof. Panzarella, il Preside auspica che questa occasione costituisca il punto di partenza 
per un approfondimento degli studi sull’opera del prof. Culotta, approfondimento che troverà certamente 
un seguito, documentando nel contempo la presenza di un metodo di lavoro della Facoltà di Architettura 
teso a fare tesoro dello studio, del lavoro, dell’insegnamento e delle personalità che appartengono alla sua 
tradizione. 

In conclusione, Panzarella informa il Consiglio che un gruppo di Dottori e Dottorandi di Ricerca intende 
presentare un numero unico della collana In Architettura, a suo tempo promossa dal prof. Culotta, 
dedicando il numero stesso alla figura ed all’opera del fondatore. 

 

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008 come da Bando di 
concorso del 19 settembre 2007 

Il Preside invita i responsabili dei vari corsi di laurea ad illustrare gli ultimi atti relativi alla 
programmazione didattica 2007-2008. Preventivamente, informa il prof. Panzarella, presidente del corso 
di laurea in Architettura 4/s che il prof. Lauritano ha chiesto di spostare il suo corso al II semestre, 
richiesta che andrà meglio valutata alla luce di tutte le complicazioni che essa può suscitare su orari, 
gestione delle aule e dei crediti, ecc. 
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Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 7) 

Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 
(classe 7), Prof. Marco Picone, il quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno 
esaminato le domande pervenute, come di seguito riportato: 

2° anno 

Basi di dati e sistemi GIS con laboratorio (CFU 3 - ICAR/06)  

I cui contenuti riguardano: Problematiche generali della rappresentazione cartografica del territorio 
approfondendo in particolare gli argomenti relativi alla cartografia numerica ed alle rappresentazioni 
fotografiche (fotocarte e ortofocarte) digitali, supporti di base per i moderni Sistemi Informativi 
Territoriali. 

Il Presidente del Corso di laurea comunica che l’Ing. Pietro Orlando ricercatore SSD ICAR/06, ha dato la 
propria disponibilità per l’ffidamento del corso.  

La Commissione pertanto, propone di affidare per supplenza il corso all'Ing. Pietro Orlando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3° anno 

Gestione dei processi decisionali nella pianificazione urbana (ING-IND/16 - 3 FU) 

I cui contenuti riguardano l’introduzione ai principi e ai metodi di controllo dei processi di pianificazione 
urbana e territoriale. 

Ha presentato domanda Toni Lupo, ricercatore SSD ING-IND/16. 

La Commissione, presa visione del programma e del curriculum, propone di affidare per supplenza il 
corso al dott. Toni Lupo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea Specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 54) 

Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 
(classe 54), Prof.ssa Giulia Bonafede, il quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che 
hanno esaminato le domande pervenute, come di seguito riportato: 

1° anno 

Urbanistica II (CFU 4 - ICAR/21) 

I cui contenuti riguardano: Pianificazione di settore (bacino, provincia, area metropolitana). Analisi delle 
relazioni tra pianificazione ordinaria e programmazione negoziata. Principi e norme per il governo del 
territorio. 

Per tale disciplina non sono pervenute domande, ma essendo una materia del secondo semestre, ci sarà 
tutto il tempo perché essa venga rimessa a bando.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2° anno 

Politiche urbane e territoriali (CFU 4 –ICAR/20) 

I contenuti riguardano: inquadramento storico dell’evoluzione delle politiche urbane. Metodi e strumenti 
per l’attuazione di politiche urbane e territoriali e per la valutazione dei loro effetti sulle dimensioni dello 
sviluppo. Quadro normativo europeo e nazionale. Studio di casi di politiche e di buone pratiche di 
governance territoriale. 

Ha presentato domanda Ignazio Vinci, ricercatore SSD ICAR/21. 
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La Commissione, presa visione del programma e del curriculum, anche in considerazione del fatto che ha 
tenuto negli anni accademici passati tale insegnamento per supplenza, chiede di affidare per supplenza il 
corso al prof. Ignazio Vinci. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Ecologia e Pianificazione del Paesaggio (classe 3) 

Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Ecologia e Pianificazione del Paesaggio (classe 3), Prof. F. 
Schilleci, la quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le domande 
pervenute, come di seguito riportato: 

2° anno 

Sistemi e paesaggi agrari (CFU 4 - AGR/03) 

I cui contenuti riguardano: Sistemi agrari e paesaggi dell’agricoltura mediterranea. Conoscenza della 
evoluzione storica dei paesaggi agrari mediterranei, dei principali caratteri agronomici e paesaggistici, del 
ruolo svolto all’interno dell’ecotessuto paesistico seguendo l’approccio metodologico proprio della 
Landscape Ecology. 

Hanno presentato domanda Gianfranca Cacciatore, architetto libero professionista, e Giuseppe Barbera, 
professore ordinario SSD AGR/03. 

L’arch. G. Cacciatore non presenta né un curriculum né un programma, così come specificato sia nel 
bando che nel modulo per la domanda, e allega solo alcuni titoli. Il prof. G. Barbera, che ha già tenuto 
negli anni accademici precedenti tale corso e che allega un dettagliato programma, è professore di I fascia 
dello stesso raggruppamento disciplinare della materia bandita. 

La Commissione, in considerazione di quanto su detto, propone di affidare il corso per supplenza al prof. 
Giuseppe Barbera. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Gestione dei sistemi forestali (CFU 4 - AGR/05) 

I cui contenuti riguardano: La pianificazione e la gestione ecologica del territorio. Definizione dei criteri e 
modalità per la gestione e la pianificazione del territorio agroforestale. Analisi del territorio agroforestale 
e metodologie per la pianificazione territoriale. Analisi degli aspetti legislativi nazionali e regionali 
relativi alla pianificazione del territorio agroforestale e del ruolo svolto dagli enti territoriali. 

Hanno presentato domanda Gianfranca Cacciatore, architetto libero professionista, e Sebastiano Cullotta, 
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Colture arboree dell’Università degli Studi di Palermo. 

L’arch. G. Cacciatore non presenta né un curriculum né un programma, così come specificato sia nel 
bando che nel modulo per la domanda, e allega solo alcuni titoli. Il dott. S. Cullotta presenta un 
curriculum da cui si evince la sua competenza nella materia e un programma che risponde a quanto 
richiesto nei contenuti della materia messa a bando. 

Commissione, in considerazione di quanto su detto, propone di affidare il corso per contratto sostitutivo al 
dott. Sebastiano Cullotta.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Pedologia (CFU 4 – AGR/14) 

I cui contenuti riguardano: Tecnica di valutazione del suolo. 

Ha presentato domanda Carmelo Dazzi, professore ordinario SSD AGR/14. 

La Commissione, presa visione del programma e del curriculum, anche in considerazione del fatto che ha 
tenuto negli anni accademici passati tale insegnamento per supplenza, chiede di affidare per supplenza il 
corso al prof. Carmelo Dazzi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Corso di Laurea triennale in Restauro, Recupero e Riqualificazione Ambientale  

sede di Palermo 

Il Preside dà la parola al Presidente del CdL in Recupero e Riqualificazione Ambientale, Prof.ssa Teresa 
Cannarozzo, la quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le domande 
pervenute, come di seguito riportato: 

1° anno 

Archivistica, bibliografia e biblioteconomia (M-STO 08, CFU 2) 

Il Presidente del CdL riferisce che è stato risolto il problema del corso di “ Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia” con l’individuazione del candidato prof. Travagliato, la cui nomina deve essere 
ratificata. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2° anno 

Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiale (ING-IND/22, CFU 4) 

Il Presidente del CdL riferisce che il Prof. Roberto Scaffaro ha inviato una nota in cui informa di non 
poter coprire l’insegnamento di “Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali”, 
pertanto chiede che tale disciplina venga rimessa a bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3° anno 

Storia dell’architettura III (ICAR/18, CFU 4) 

La prof. Cannarozzo informa il Consiglio che il corso triennale di cui ella è Presidente, ha avuto qualche 
difficoltà per la rinuncia, giunta da parte della prof. Giuffré ad occuparsi del corso di “Storia 
dell’Architettura III”. Per questo corso, tuttavia, si è provveduto accogliendo la disponibilità espressa dal 
prof. Ettore Sessa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si passa poi alla questione dei Moduli integrativi ai laboratori. Il Presidente ricorda i problemi finanziari 
che già hanno costretto a ridimensionare gli insegnamenti a contratto, e sottolinea anche i Moduli non 
potranno essere ricoperti a titolo oneroso. Nel caso di docenti strutturati o comunque remunerati 
disponibili, i Moduli potranno rimanere configurati come tali; in caso contrario, il docente responsabile 
del laboratorio, nel tempo prima riservato ai moduli, dovrà organizzare attività didattiche integrative, 
strutturate in funzione delle specifiche esigenze didattiche. 

I Docenti del Laboratorio di progettazione architettonica I, V. Acierno e G. Leone, hanno comunicato per 
lettera che intendono confermare le attribuzioni dello scorso anno e cioè: 

Modulo di “Storia della città” 25 ore all’Arch. D.R. Maurizio Vesco, assegnista di ricerca (titolo non 
oneroso); 

Modulo di “Strumenti e politiche urbanistiche per il centro storico” 25 ore al Prof. Francesco Lo Piccolo 
(prof. ordinario). 

I Docenti del Laboratorio di progettazione architettonica II, G. Licata e C. Marzullo, hanno comunicato 
per lettera che intendono confermare l’attribuzione (per supplenza) dello scorso anno e cioè: 

Modulo di “L’abitazione nell’architettura del XX secolo” 25 ore all’Arch. Paola Barbera, Ricercatore 
ICAR 08 presso l’Università di Catania, sede di Siracusa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Corso di Laurea in Disegno Industriale classe 42 

Il Preside dà la parola al Presidente del CdL in Disegno Industriale classe 42, Prof. Michele Argentino, il 
quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le domande pervenute, 
come di seguito riportato: 

1° anno 

Laboratorio di disegno industriale I (ICAR/13, CFU10, 80 ore) 

Per il Laboratorio di Disegno Industriale 1° è pervenuta la domanda di Angelo Pantina, ricercatore 
confermato della Fac. di Scienze della Formazione, già docente dello stesso corso per gli a.a. 2005/06 e 
2006/07. Si giudicano rispondenti ai requisiti del bando il curriculum e il programma presentato la 
commissione propone pertanto l’assegnazione per supplenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Scienza e tecnologia dei materiali (ING-IND/22, CFU 9, 80 ore) 

Per Scienza e tecnologia dei materiali è pervenuta la domanda dell’Arch. Dott. Carmelina Anna Catania, 
già docente dello stesso corso per l’a.a. 2006/07. Si giudicano rispondenti ai requisiti del bando il 
curriculum e il programma presentato la commissione propone pertanto l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Essendo inoltre pervenuta al Direttore del CdL triennale DIS IND Prof. M.Argentino la rinuncia dell ‘Ing. 
Giulio Naselli al contratto già assegnato per ‘Sistemi di Elaborazione delle informazioni’, la commissione 
propone quindi al CdF di emanare un nuovo bando per l’assegnazione della materia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3° anno 

Computer grafica (ICAR/17, CFU 5, 40 ore) 

Per la Materia Computer Grafica sono pervenute le richieste di : 

- Maiorana Giuseppe, presenta un curriculum che attesta diverse esperienze di formazione e 
specializzazione in allestimento e architettura d’interni e un master in tecniche di servizi museali. Il 
programma è sufficientemente rispondente ai requisiti del bando. 

- Gristina Fausto, grafico; il curriculum documenta una intensa e qualificata attività professionale, è 
inoltre docente a contratto di disegno informatico presso l’Accademia di Belle Arti. Si giudicano 
rispondenti ai requisiti del bando sia il curriculum e il programma presentato 

La commissione propone l’assegnazione del contratto a Fausto Gristina 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Fotografia (L-ART/06,CFU5, 35h) 

Il prof. Michele Argentino risolleva la questione del corso di Fotografia, già bandito ed assegnato. Tale 
assegnazione è rimasta tuttavia in sospeso, vista la sopravvenuta disponibilità del prof. Roberto Collovà 
ad assumersene per affidamento l’incarico. 

Sulla questione della Fotografia, interviene ancora il Preside, va ribadito che il concetto di affidamento 
per chiara fama è applicabile solo in quei casi, come i moduli dei laboratori, in cui vi sia in Facoltà un 
professore che si assume la responsabilità di tale affidamento, ma non è possibile utilizzare tale procedura 
per materie fondamentali delle quali il richiedente non è nemmeno cultore. Resta dunque assolutamente 
necessario che, laddove intenda ottenere l’incarico di Fotografia, il prof. Collovà partecipi regolarmente 
al concorso relativo alla stessa materia, il quale è peraltro non più bandibile, essendo già stato bandito ed 
avendo avuto il suo regolare corso. 
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Infine, sempre per quanto riguarda il corso di laurea in Disegno Industriale, va prestata notevole 
attenzione al fatto che d’ora innanzi il numero dei professori aderenti ai vari corsi di laurea dovrà essere 
assolutamente garantito, a meno di non dovere chiudere i corsi stessi. 

Interviene il prof. Collovà, che ribadisce la sua delusione per non essersi potuto occupare di una 
disciplina, per la quale aveva già preparato un interessante programma, e ritira la sua disponibilità ad 
assumersi qualsiasi incarico di Fotografia, qualora esso debba passare attraverso un concorso. Precisa 
inoltre di avere spiegato le proprie ragioni in una lettera inviata al Preside, alla quale il Preside stesso 
conferma di avere dato risposta scritta. Mentre si conviene che, per ragioni di opportunità e di tempo, non 
sia necessario leggere né la lettera, né la risposta, il prof. Collova accenna ad un messaggio telefonico 
pervenutogli dal prof. Chiaromonte, specificando che non intende leggere neanche quello, poiché esso 
reca offesa al suo stesso autore. Ciò detto il prof. Collovà abbandona l’aula. 

Il Preside, ad una precisa domanda del prof. Argentino, conclude dunque questa questione, ribadendo la 
necessità di conferire l’incarico di Fotografia al vincitore del bando già pubblicato, e cioè il prof. Scalia.  

Corso di Laurea specialistica in Disegno Industriale per l’area mediterranea Cl 103/S 

Il Preside dà la parola al Prof. Argentino che, in sostituzione del Presidente del CdL in Disegno 
Industriale classe 103/s Vanni Pasca, assente riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno 
esaminato le domande pervenute, come di seguito riportato: 

1° anno 

Informatica per il web (ING-INF/05, CFU 8, 60 ore) 

Per la materia “Informatica per il web” è pervenuta la domanda dell’Arch. Francesco Monterosso, dottore 
di ricerca in Disegno industriale, arti figurative e applicate, svolge attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Design di Palermo e documenta un’interessante attività professionale che riguarda la 
progettazione grafica, web e new media. Ha già tenuto il corso oggetto del bando nell’a.a. 2006/07 e 
inoltre espone una serie di qualificate esperienze didattiche in workshop, corsi e master universitari. La 
commissione propone l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio di design per i beni culturali (ICAR/13, CFU 7, 60 ore) 

Per la materia “Laboratorio di design per i beni culturali” ha presentato richiesta di supplenza, Viviana 
Trapani, ricercatore confermato dell’area ICAR 13 della facoltà di Architettura La commissione propone 
l’assegnazione della supplenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Comunicazione per i musei e i beni culturali (L-ART/04, CFU 3, 30 ore) 

Per la materia “Comunicazione per i musei e i beni culturali” è pervenuta la domanda dell’arch. Cinzia 
Ferrara, dottore di ricerca in disegno industriale con una tesi sul tema della comunicazione e i beni 
culturali. L’arch. Ferrara ha già tenuto un modulo nel corso di laurea in Dis. Ind. e nel master di II livello 
in Architettura per l’Archeologia (Beni culturali e comunicazione visiva) e presenta pubblicazioni 
scientifiche sul tema specifico.  

La commissione propone l’assegnazione del contratto a Cinzia Ferrara. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Laboratorio di comunicazione per l’agro-alimentare (ICAR/13, CFU 7, 60 ore) 

Per la materia “Laboratorio di comunicazione per l’agro-alimentare” è pervenuta la domanda di Antonio 
Giancontieri, già docente di Computer Grafica nel CdL triennale DIS IND, che presenta curriculum e 
programma del tutto rispondenti ai requisiti richiesti dal bando. 

Si propone l’assegnazione del contratto. 
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Corporate identity (ICAR/13, CFU 3, 30 ore) 

Per la materia Corporate identity ha presentato richiesta l’arch. Dario Russo, dottore di ricerca in disegno 
industriale, con una tesi sul tema della Corporate Identity. L’arch Russo ha già insegnato nel corso di 
laurea in Architettura e in Dis. Ind. (Elementi di storia della Corporate image) e presenta consistenti 
pubblicazioni scientifiche sul tema specifico.  

La commissione propone l’assegnazione del contratto a Dario Russo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Teoria dell’innovazione (M-FIL/02, CFU 5, 50 ore) 

Per la materia “Teoria dell’innovazione” non è pervenuta alcuna domanda . 

La commissione propone di rimettere a bando l’insegnamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Turismo sostenibile (SPS/10, CFU 4, 40 ore) 

Per la materia “Turismo sostenibile” è pervenuta la domanda dell’arch. Fabio Naselli, dottore di ricerca in 
Pianificazione urbana e territoriale e attualmente assegnista di ricerca sui temi delle strategie e politiche 
dello sviluppo locale. F. Naselli ha già insegnato la materia oggetto del bando nell’a.a. 2006/07. E’ inoltre 
vice-coordinatore del Master internazionale sul “Turismo relazionale integrato e pianificazione 
territoriale”. Il candidato documenta un’intensa attività didattica e professionale su temi inerenti il 
turismo e in particolare il turismo sostenibile. Il programma allegato viene ritenuto attinente al profilo 
proposto.  

La commissione propone l’assegnazione del contratto a Fabio Naselli. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale (ING-IND/11, CFU 4, 40 ore) 

Per la materia “Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale” sono pervenute le domande di: 

 - Ing. Fulvio Ardente , laureato in Ingegneria per l’ambiente e per il territorio, dottore di ricerca in Fisica 
Tecnica Ambientale ( ING-IND/11), titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di ricerche 
energetiche e ambientali dell’Università di Palermo, con un consistente curriculum di esperienze di 
ricerca e di didattica. Il programma presentato è perfettamente rispondente al profilo della materia 
proposto nel bando. 

- Arch. Campodonico Amanda laureata nel 2006 con un curriculum e pubblicazioni che documentano una 
sufficiente qualificazione nella disciplina oggetto del bando. Il programma presentato è rispondente al 
profilo richiesto. 

- Arch. Gianfranca Cacciatore il cui curriculum non presenta affinità con il profilo richiesto dal bando. Si 
esprime un giudizio di inidoneità. 

La commissione propone l’assegnazione del contratto a Fulvio Ardente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2°anno 

Innovazione d’impresa (ING-IND/35, CFU 4, 40 ore) 

Per la materia “Innovazione d’impresa” non è pervenuta alcuna domanda.  

La commissione propone di rimettere a bando l’insegnamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Laboratorio del prodotto (ICAR/13, CFU 8, 60 ore) 

Per la materia “Laboratorio del prodotto” è pervenuta la domanda di Giovanni Levanti, architetto e 
designer, docente all’ISIA di Faenza e alla Domus Academy di Milano, con un curriculum che documenta 
un alto livello professionale e numerosi riconoscimenti internazionali. Il programma è rispondente ai 
requisiti del bando. 

La commissione propone l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Disegno e rappresentazione avanzata (ING-IND/15, CFU 4, 40 ore) 

Per la materia “Disegno e rappresentazione avanzata” presenta richiesta Pietro Nunziante, architetto, che 
documenta un’ampia attività di insegnamento, cura e coordinamento di attività scientifiche in Italia e 
all’estero, sul design, architettura, media e comunicazione. Il programma è articolato e approfondito e 
risponde ai requisiti del bando 

La commissione propone l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Segni e forme del Mediterraneo (M-FIL/04, CFU 3, 30 ore) 

Per la materia “Segni e forme del Mediterraneo” è pervenuta la richiesta di Maria Antonietta Malleo, 
laureata in Lettere Moderne, dottore di ricerca in disegno industriale, specializzata in storia dell’arte 
moderna e in Estetica; ha insegnato Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti e nel 
corso di laurea di Architettura. Il programma è giudicato rispondente ai requisiti del bando. 

La commissione propone l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Tutela del prodotto creativo (IUS/14, CFU 3, 30 ore) 

Per la materia “Tutela del prodotto creativo” presenta richiesta la Dott.ssa Gilda Gagliano, avvocato con 
un Master in proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione Il programma è giudicato rispondente ai 
requisiti del bando. 

La commissione propone l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Design per i beni culturali (ICAR/19, CFU 6, 50 ore) 

Per la materia “Design per i beni culturali” hanno presentato domanda: 

- Sebastiano Tusa, archeologo e dirigente dell’Assessorato ai BB.CC., Sovrintendente della 
Sovrintendenza del mare, con un vastissimo curriculum scientifico e didattico 

- Maria Antonietta Malleo, laureata in Lettere Moderne, dottore di ricerca in disegno industriale, 
specializzata in storia dell’arte moderna e in Estetica 

La commissione propone l’assegnazione del contratto a Sebastiano Tusa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Design per la nautica (ICAR/13, CFU 6, 50 ore) 

Per la materia “Design per la nautica” ha presentato domanda Benedetto Inzerillo, dottore di ricerca in 
disegno e industriale e titolare di assegno di ricerca, già docente nel CdL DIS IND triennale, con un 
curriculum che documenta un’intesa attività professionale di progettista per la nautica.Il programma è 
giudicato rispondente ai requisiti del bando. 
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La commissione propone l’assegnazione del contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea in Architettura 4/S sede di Palermo 

Il Preside dà la parola al Prof. Panzarella, presidente del CdL in Architettura 4/s sede di Palermo, il quale 
informa il Consiglio che il Consiglio di Corso di Laurea ha già approvato i seguenti contratti, 
chiedendone la ratifica: 

4° anno 

Laboratorio 2° di Costruzione dell’Architettura (CFU 10 – ICAR/09 ) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per supplenza per l’anno accademico 2007/2008 al Prof. Marcello Arici. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5° anno 

Arredamento e Architettura degli Interni (CFU 6 – ICAR/16 ) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 alla Dott. Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Fotografia (CFU 6 – L-ART06) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 al Dott. Lorenzo Mussi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Estetica (CFU 6 – M-FIL/04 ) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 alla Dott. Elisabetta Di Stefano. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Norme e procedure delle opere Pubbliche (CFU 6 – IUS/10 ) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per supplenza per l’anno accademico 2007/2008 al Dott. Paolo Oreto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso integrato (ICAR/09 - CFU 6 ): 

- Riabilitazione strutturale:  

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’ Ing. Alessandra Caffarelli. 

- Affidabilità delle costruzioni: 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per supplenza per l’anno accademico 2007/2008 al Prof. Nunzio Scibilia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Storia del progetto architettonico contemporaneo (ICAR 18 - CFU 6) 

Il Prof. Panzarella riferisce al Consiglio di un colloquio avuto con la Prof. A.I. Lima in merito 
all’insegnamento, già istituito su proposta della medesima, denominato Storia del progetto architettonico 
contemporaneo. La stessa docente si è resa conto che l’istituzione di tale insegnamento, inserito tra gli 
opzionali, è in contrasto con una regola comune che i docenti del Corso di Laurea si erano già dati, cioè 
l’astenersi dal proporre nuove materie fra gli insegnamenti a scelta. 

Il Presidente, nonostante la precisazione, non può non mettere ai voti la proposta di attribuzione di tale 
insegnamento pervenuta al Consiglio da parte della Commissione costituita dai Proff. A. Milone, 
Panzarella e Marsala. 

La Commissione, avendo avuto modo di consultare curriculum e titoli ed avendo predisposto un verbale, 
ha proposto per l’insegnamento a contratto di Storia del progetto architettonico contemporaneo l’Arch. 
Alessandro Brandino. Dopo un lungo dibattito a riguardo, il Presidente dà comunicazione al Consiglio 
che, nel frangente, l’arch. Brandino ha fatto sapere di ritenere opportuno ritirare la propria domanda per 
l’attribuzione dell’insegnamento di Storia del progetto architettonico contemporaneo.  

Statica e Stabilità delle Costruzioni Murarie e Monumentali (ICAR/08 - CFU 6)  

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 all’Arch. Filippo Cucco. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

A proposito di tali conferimenti il prof. Panzarella specifica di seguito che la dott.ssa Di Stefano ha 
inviato via mail una lettera di rinuncia all’insegnamento conferitole, anche se si attende ancora un suo 
necessario fax per confermare tale rinuncia. In ogni caso, la stessa dott.ssa Di Stefano ha specificato che, 
nel secondo semestre, si farà carico dello stesso insegnamento di Estetica per il corso di Disegno 
Industriale, sicché gli studenti interessati a questa materia potranno seguirla in quella sede. Per quanto 
concerne gli insegnamenti di Fotografia e di Arredamento ed Architettura degli Interni, i due unici a titolo 
oneroso fra quelli proposti, il prof. Panzarella sottolinea quanto potranno essere importanti i contributi 
didattici arrecati al Corso di Laurea tanto dall’arch. Giuseppina Russo Cannizzo, personalità di fama 
internazionale, a lungo contesa dalla sede palermitana all’università di Catania, che pure ne aveva 
richiesto la presenza, quanto dal dott. Lorenzo Mussi, che già insegna alla Facoltà di Architettura di 
Mendrisio ed ha un curriculum di tutto rispetto. 

Il Consiglio di Facoltà approva pertanto questa parte della programmazione didattica del Corso di Laurea 
in Architettura 4/s all’unanimità. 

Il prof. Panzarella prosegue allora specificando che il fatto che la maggior parte dei corsi conferiti per 
contratto non siano a titolo oneroso, ha consentito di procedere ad una nuova politica relativa ai moduli: 
quella dei «moduli ad invito», raccogliendo a Palermo numerose personalità nazionali ed internazionali, 
che interverranno con lezioni e seminari su molteplici argomenti. 

A questo riguardo interviene anche lo studente Galati che informa che il Senato Accademico ha in via di 
approvazione il regolamento dei visiting professors, il quale potrà agevolare la politica degli inviti.  

Nel sottolineare l’importanza di questo esperimento, il Preside ricorda quanto sia necessario che esso sia 
sostenuto da un’ottima organizzazione. 

A questo riguardo la prof. Aprile, ricordando talune disfunzioni emerse recentemente, fa presente la 
necessità del riallineamento dei corsi di laurea, il quale potrà garantire notevole risparmio delle risorse 
umane, e facilitare la mobilità degli studenti. Il risparmio delle risorse umane è indispensabile, fra l’altro, 
per garantire la sopravvivenza del corso di laurea in Disegno Industriale, corso che ha scarse risorse di 
docenti, ma elevate richieste di studenti, tanto che la Facoltà di Ingegneria ne sta attivando uno simile. Di 
fronte a questa situazione, sono possibili due diverse strategie : A) razionalizzare il nostro sistema per 
tentare una politica autarchica; B) intrecciare rapporti per la costruzione di lauree interfacoltà. Il discorso 
B si sposa molto bene con quello relativo al Politecnico del Mediterraneo. Va inoltre tenuto conto che è 
più conveniente puntare sull’alta formazione e sui dottorati, evitando di disperdere le forze differenziando 
ulteriormente i corsi di laurea. Purtroppo, conclude la prof. Aprile, non è intervenuto nessun 
ragionamento corale su tali questioni. 
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A questo punto, interviene la prof. Carla Quartarone per fare osservazioni sui programmi dei moduli 
descritti dal prof. Panzarella. Si tratta di uno sforzo notevole ed interessante, il quale, tuttavia, avviene a 
scapito di un impoverimento della didattica dei laboratori. IL PTUA ha speso tutte le sue energie, 
attraverso l’opera dei suoi professori, per tenere in piedi il sistema dei laboratori stessi, ed è importante 
capire che la sintesi è opera degli studenti, non dei docenti, i quali, invece, hanno il dovere di 
parcellizzare il sapere, conseguendo il massimo della specializzazione possibile e la massima competenza 
all’interno di corsi ben definiti. Se il laboratorio viene impoverito in questo modo, è bene che se ne 
ripensi il sistema.  

Dopo le osservazioni della prof. Quartarone, interviene nuovamente il prof. Panzarella, ricordando che il 
Consiglio non ha ancora votato sul tema dei moduli e specificando che, al fine di una migliore 
organizzazione degli stessi, il corso di Laurea in Architettura 4/s ha cercato di lasciare disponibili, 
all’interno dell’orario, i mercoledì ed i giovedì (mattina), affinché tutta la Facoltà possa profittarne. È 
chiaro che ora debba essere deciso come rodare tutto il meccanismo e quali dei moduli consigliare agli 
studenti, che disporranno di dieci ore per frequentarli. I moduli, va ricordato, offrono un’ampia 
perlustrazione del rapporto fra l’Architettura ed altri campi del sapere, quali la sostenibilità, l’economia, 
lo sviluppo urbano, ecc. In conseguenza dell’attivazione di questi moduli, sarà possibile, se si verificherà 
un ampio coinvolgimento, calibrare meglio le tematiche con una partecipazione più generalizzata. 

Il Presidente del CdL, Prof. Panzarella, illustra la sua proposta per il progetto dei Moduli, intesi già come 
progetto dei “Visiting Professors”, dando ragione dei contenuti e delle titolazioni. 

I titoli proposti sono i seguenti: 

- Architettura della strada 

- Architettura sostenibile  

- Comunicazione dell’Architettura  

- Culture e rappresentazione dell’abitare  

- Filosofia morale 

- Geometrie della complessità 

- Questioni urbane  

- PCM Project Cycle Management  

- Teoria dell’Architettura 

A seguire il Presidente del CdL comunica all’Assemblea la sua proposta di attribuzione dei moduli a 
docenti dei quali illustra i curricula. 

E precisamente: 

- Architettura della strada – Bernard Lassus 

- Architettura sostenibile – Luigi Centola 

- Comunicazione dell’Architettura – Marta Francocci 

- Culture e rappresentazione dell’abitare – Andreas Brandt 

- Filosofia morale- Silvano Petrosino 

- Geometrie della complessità- Michele Emmer  

- Questioni urbane – Mirko Zardini 

- PCM Project Cycle Management – Valerio Levi 

- Teoria dell’Architettura – Luca Ortelli  

Di fronte a tali considerazioni, il Preside specifica che, se il sistema dei Laboratori e dei loro moduli è in 
via di ristrutturazione, bisogna che esso tenga conto sia delle esigenze del Corso di Laurea, sia della 
necessità di interfacciarsi con la Facoltà, mantenendo, se possibile, uno stile di insegnamento unitario. Il 
Preside propone quindi di mettere in votazione il sistema generale dei moduli, poi di votare l’attribuzione 
all’elenco di persone indicate dal prof. Panzarella quale responsabile del corso di laurea. 

Le votazioni proseguono come suggerito dal Preside, con i seguenti risultati: 
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sistema dei moduli, approvato con due astenuti, 

attribuzione dei moduli, approvato con due astenuti. 

Il Presidente del CdL, Prof. Panzarella per completare la programmazione per l’A.A. 2007/2008 
comunica al Consiglio le attribuzioni dei moduli relativi ai laboratori come di seguito riportato: 

Laboratorio 1° di progettazione architettonica (ICAR/14, cfu 14) 

Modulo: Pensiero del Novecento (20 ore) – comune a tutti i laboratori attivati. 

Il suddetto modulo è stato attribuito a titolo gratuito all’assegnista di ricerca Dott. Simone Arcagni. 

Laboratorio 2° di costruzione dell’architettura (ICAR/09, cfu 10) 

Modulo: Progetto di Strutture (10 ore) - comune a tutti i laboratori attivati. 

Il suddetto modulo è stato attribuito a titolo gratuito all’assegnista di ricerca Arch. Maria Salerno. 

Laboratorio 2° di costruzione dell’architettura (ICAR/09, cfu 10) 

Modulo: Progetto di Strutture (10 ore) 

Il suddetto modulo è stato attribuito a titolo gratuito all’assegnista di ricerca Ing. Fabio Granata. 

Laboratorio 2° di costruzione dell’architettura (ICAR/09, cfu 10) 

Modulo: Interventi strutturali a grande scala (20 ore) - comune a tutti i laboratori attivati. 

Il suddetto modulo è stato attribuito per contratto al Dott. Ugo Corres Peiretti. 

Laboratorio di urbanistica (ICAR/21, cfu 10) 

Modulo: Teorie e tecniche della progettazione urbanistica (15 ore) 

Il suddetto modulo è stato attribuito a titolo gratuito all’assegnista di ricerca Arch. Daniele Ronsivalle. 

Laboratorio di urbanistica (ICAR/21, cfu 10) 

Modulo: Il progetto di paesaggio (15 ore) 

Il suddetto modulo è stato attribuito a titolo gratuito all’Arch. Manfredi Leone. 

Laboratorio di sintesi finale (cfu 8) 

Modulo: Impianti tecnici (10 ore) - comune a tutti i laboratori attivati. 

Il suddetto modulo è stato attribuito a titolo gratuito al Prof. Marco Beccali docente strutturato della 
Facoltà. 

Laboratorio di sintesi finale (cfu 8) 

Modulo: Infrastrutture per la mobilità ed i trasporti (10 ore) - comune a tutti i laboratori attivati. 

Il suddetto modulo è stato attribuito a titolo gratuito al Prof. Ferdinando Corriere docente strutturato della 
Facoltà. 

Laboratorio di sintesi finale (cfu 8) 

Modulo: Tecnica delle costruzioni (10 ore) - comune a tutti i laboratori attivati. 

Il suddetto modulo è stato attribuito a titolo gratuito al Prof. Teotista Panzeca, docente strutturato della 
Facoltà. 

Per quanto riguarda le attribuzioni degli insegnamenti opzionali per l’A.A. 2007/2008 si riporta la 
seguente tabella: 

S.S.D. INSEGNAMENTI OPZIONALI 
CF
U 

Docente 

ICAR/04 Infrastrutture viarie urbane e metropolitane 6 
Mutuato 
PTUA/s 

ICAR/08 Statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali 6 Filippo 
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Cucco 

ICAR/09 
50 

C.I: Riabilitazione strutturale + Sicurezza e affidabilità delle 
costruzioni 

6 
Caffarelli - 
Scibilia 

ICAR/12 
50 

Riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia 6 
Mutuato 
RRRA 

ICAR/12  Progettazione esecutiva dell'architettura 6  De Giovanni 

M-DEA/01  Antropologia culturale  6 Cedrini 

ICAR/14  Elementi di progetto nella città contemporanea 6 Lecardane 

ICAR/15 Architettura del paesaggio 6 Crimi 

ICAR/16  Arredamento e Architettura degli interni 6 
Grasso 
Cannizzo 

ICAR/16  Allestimento e museografia 6 Ruggieri 

ICAR/16  Scenografia 6 Vesco 

ICAR/17  Rilevamento fotogrammetrico dell'architettura 6 Midulla 

ICAR/18 Storia della critica e della letteratura architettonica 6 Balistreri 

ICAR/18  Storia della progettazione urbana 6  Di Francesca 

ICAR/18 Storia del giardino e del paesaggio 6 Milazzo 

ICAR/18 Storia dell’urbanistica moderna e contemporanea 6 Marsala 

ICAR/19  Restauro urbano 6 Asta 

ICAR/20 
50  

Politiche urbane e territoriali 4 
Mutuato 
PTUA/s 

ICAR/20 e 
22 

C.I. Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica e 
Valutazione economica dei piani 

territoriali ed urbanistici 

8 
Mutuato 
PTUA/ s 

ICAR/21  Pianificazione territoriale 6 
Mutuato 
PTUA 

L-ART05 Semiologia dello spettacolo 6 G. Isgrò 

IUS/10 Norme e procedure delle opere pubbliche 6 Oreto 

ICAR/21  Recupero e Riqualificazione dei centri storici 6 
Mutuato 
RRRA 

L-ART/06  Fotografia 6 Mussi 

Si richiama l’attenzione sugli insegnamenti Politiche urbane e territoriali e C.I. Tecniche di valutazione e 
programmazione urbanistica e Valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici, che sono 
rispettivamente di 4 e 8 crediti, affinché lo studente in corso, che deve raggiungere un monte di 18 CFU 
con gli insegnamenti opzionali, possa operare scelte consapevoli di abbinamento o di volontario esubero 
dicrediti. 

Agli studenti ripetenti la differenza di crediti rispetto alla media di 6 CFU può consentire scelte 
congruenti con il loro piano di studi che prevede un monte di CFU per gli insegnamenti opzionali 
differente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni Architettonici e Ambientali 

1° anno 

Complementi di matematica (MAT/05, cfu 6) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 alla Dott. La Russa Caterina. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Chimica dell’ambiente e dei beni culturali (CHIM/12, cfu 4) 

Esaminati i curriculum, le pubblicazioni ed i programmi presentati, la Commissione propone di affidare 
l’insegnamento per contratto per l’anno accademico 2007/2008 al Dott. Orecchio Santino. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2° anno 

Corso integrato di organizzazione aziendale ed economia e gestione delle imprese (SECS-P/10, SECS-
P/08, cfu 6) 

Per tale disciplina non è pervenuta alcuna domanda pertanto la commissione propone di rimettere a bando 
l’insegnamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside, sentite le richieste, ribadisce la necessità di aprire i termini per il bando di concorso con 
scadenza il 31/10/2007 per il conferimento di supplenze e/o contratti per l’A.A. 2006/2007 per i seguenti 
insegnamenti dei CdL: 

Corso di Laurea triennale in Restauro, Recupero e Riqualificazione Ambientale sede di Palermo 

2°anno 

Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali (ING-IND/22, cfu 4) 

Indagini sullo stato di conservazione di un manufatto di interesse storico-artistico, attraverso la 
pianificazione di un’adeguata campagna di campionamento e di analisi. Utilizzazione dei risultati analitici 
per orientare l’intervento sui materiali, valutando le tecniche più idonee per gli interventi di 
preconsolidamento, di pulitura, di consolidamento e di protezione. Interpretazione delle schede tecniche 
dei prodotti di sintesi organici ed inorganici utilizzati negli interventi. Verifica sul campo dei risultati 
tecnici dell’intervento 

Corso di Laurea specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 54) 

1° anno 

Urbanistica II (ICAR/21, cfu 4) 

I cui contenuti riguardano: Pianificazione di settore (bacino, provincia, area metropolitana). Analisi delle 
relazioni tra pianificazione ordinaria e programmazione negoziata. Principi e norme per il governo del 
territorio. 

Corso di Laurea in Disegno Industriale classe 42 

1° anno 

Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05, cfu 6) 

I cui contenuti riguardano: una parte teorica che introduce ai concetti generali dell’informatica (in termini 
di rappresentazione ed elaborazione delle informazioni), ed in una che avvia l’allievo ad un uso 
sistematico dello strumento di elaborazione, focalizzando i pacchetti software di maggior interesse ai fini 
del suo percorso formativo. 
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Corso di Laurea specialistica in Disegno Industriale per l’area mediterranea Cl 103/S 

1° anno 

Teoria dell’innovazione (M-FIL/02, cfu 5) 

Analisi e interpretazione della struttura dei linguaggi propri della comunicazione scritta e di quella visiva, 
e delle loro connessioni. In particolare, con attenzione alle attuali elaborazioni socio-semiotiche, vengono 
esaminati ambiti significativi dell'esperienza umana, quali quelli offerti dal panorama della 
comunicazione nella realtà contemporanea, con riferimenti all’impatto sociale dei mass media, delle 
tecnologie avanzate e dei processi innovativi che li caratterizzano.  

2° anno 

Innovazione d’impresa ( ING-IND/35, cfu 4) 

Il corso fornisce conoscenze relative alle implicazioni economiche dei progetti, anche tenendo conto del 
contesto in cui l'impresa opera, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra progettazione ed 
implementazione delle innovazioni, tra scelte progettuali e prestazioni aziendali, e le modalità di 
finanziamento dei progetti stessi. 

Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei beni Architettonici e Ambientali 

2° anno 

Corso integrato di organizzazione aziendale ed economica e gestione delle imprese (SECS–P/10, SECS-
P/08, cfu 6) 

Il corso fornirà agli allievi gli strumenti di natura giuridica e finanziaria per creare, organizzare, gestire 
una impresa con i necessari riferimenti alle politiche locali e globali di finanziamento ed alle strategie di 
comunicazione e marketing nella società contemporanea. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di congedo per motivi di studio A.A. 2007/2008 del 
Dott. Antonino Alfano 

Il Preside legge al Consiglio la nota pervenuta da parte dell’Area dell’Organizzazione delle Risorse 
Umane – Sattore Carriere Docenti, prot. n° 65524 del 21/09/2007 , relativa all’istanza presentata in data 
21/9/2007 dal Dott. Alfano Antonino, ricercatore in servizio presso il Dipartimento di Storia e Progetto, 
con la quale lo stesso chiede un congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca a decorrere 
dall’1/11/2007 al 31/10/2008. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Scadenza presentazione piani di studio A.A. 2007/2008. 
Il Preside dietro indicazione della Segreteria studenti di Viale delle Scienze, propone come date di 
scadenza per la presentazione dei Piani di Studio per l’A.A. 2007/2008 da lunedì 5 novembre al lunedì 10 
dicembre 2007. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Cultori della materia A.A. 2007/2008 approvazione nomina. 
Il Preside riferisce che sono pervenuti i nominativi e i curricula dei cultori proposti dai singoli docenti. 
Gli elenchi raggruppati per CdL vengono approvati dal CdF e allegati in copia al verbale. 

Il Preside propone la nomina dei cultori segnalati per i vari insegnamenti . Il Preside legge gli elenchi 
delle richieste divise per corso di laurea, formulate dai docenti titolari di insegnamento per l’attribuzione 
del titolo di cultore della materia per l’a.a. 2007/2008. Il Preside riferisce che sono state rispettate le 
indicazioni dettate dal Consiglio di Facoltà per quanto concerne la presentazione e il profilo dei 
professionisti ed il curriculum vitae degli stessi.  
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Il Consiglio approva all’unanimità le proposte formulate dai docenti e gli elenchi dei cultori della materia 
allegati agli atti. 

 

Oggetto: Laurea Honoris Causa al Prof. Ing. Joseè Arenas de Pablo 
(approvato dal CdF del 10/07/2006) 

L’argomento riguarda l’istruzione della pratica relativa al conferimento, già approvato, della laurea 
honoris causa al prof. ing. Juan José Arenas de Pablo, conferimento del quale si era fatto a suo tempo 
promotore il prof. Pasquale Culotta. Interviene ad illustrare questa proposta l’arch. Andrea Sciascia, 
accompagnato dal prof. Marcello Arici, a suo tempo proponente della laurea honoris causa insieme al 
prof. Culotta. Il Preside suggerisce la formazione di una commissione per istruire la pratica, della quale 
faranno parte i proff. Sciascia ed Arici, insieme al prof. Vincenzo Melluso, che assumerà il ruolo di 
Presidente della Commissione stessa.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta del Presidente dell’OPD per istituire una raccolta 
dati delle tesi di laurea di tutti i corsi di laurea 

L’argomento riguarda la richiesta del Presidente dell’OPD di istituire una raccolta dati delle tesi di tutti i 
corsi di laurea. Poiché il prof. Guerrera che avrebbe dovuto relazionare sull’argomento si è dovuto 
allontanare dal Consiglio per motivi precedentemente giustificati, il Preside da la parola alla Sig.ra Arizzi 
la quale comunica che tale raccolta dati è iniziata e che pertanto, al più presto verranno comunicati e 
pubblicati sul sito della nostra Facoltà i relativi elenchi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per docenza della prof.ssa Cedrini Rita 
Il Preside riferisce della richiesta di autorizzazione della prof.ssa Cedrini Rita a svolgere, martedì 27 
novembre 2007 alle ore 8,30, n. 5 ore di lezione di “Antropologia e Consumi Alimentari” nell’ambito del 
Master di I livello in “Gestione della qualità, certificazione e sicurezza della filiera produttiva”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza dell’Arch. Agnello 
Fabrizio 

Il Preside riferisce della richiesta dell’Arch. Agnello Fabrizio, ricercatore confermato del Dipartimento di 
Rappresentazione, di autorizzazione a svolgere n. 25 ore di docenza del modulo “tecniche di rilevamento 
e di elaborazione di dati laser-scanning” presso il Master di 2° livello in “Progettazione e gestione per la 
conservazione dei Beni Culturali e Ambientali” promosso dall’Università degli Studi di Palermo, con 
incarico extraistituzionale fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza del Prof.ssa. Aprile 
Marcella 

Il Preside riferisce della richiesta della Prof.ssa Aprile Marcella, di autorizzazione a svolgere n. 35 ore di 
docenza del modulo “Nozioni di paesaggio e tecniche di progetto” presso il Master di 2° livello in 
“Progettazione e gestione per la conservazione dei Beni Culturali e Ambientali” promosso dall’Università 
degli Studi di Palermo, con incarico extraistituzionale fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza dell’Arch. Avella Fabrizio 
Il Preside riferisce della richiesta dell’Arch. Avella Fabrizio, ricercatore confermato del Dipartimento di 
Rappresentazione, di autorizzazione a svolgere n. 28 ore di docenza del modulo “Modellazione digitale” 
presso il Master di 2° livello in “Progettazione e gestione per la conservazione dei Beni Culturali e 
Ambientali” promosso dall’Università degli Studi di Palermo, con incarico extraistituzionale fuori 
dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza del Prof. Beccali Marco 
Il Preside riferisce della richiesta del Prof. Beccali Marco, di autorizzazione a svolgere n. 20 ore di 
docenza del modulo “Sistemi di controllo ambientali” presso il Master di 2° livello in “Progettazione e 
gestione per la conservazione dei Beni Culturali e Ambientali” promosso dall’Università degli Studi di 
Palermo, con incarico extraistituzionale fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza del Prof. Guerrera 
Giuseppe 

Il Preside riferisce della richiesta del Prof. Guerrera Giuseppe, di autorizzazione a svolgere n. 40 ore di 
docenza del modulo “Progettazione architettonica e pianificazione dei siti archeologici” presso il Master 
di 2° livello in “Progettazione e gestione per la conservazione dei Beni Culturali e Ambientali” promosso 
dall’Università degli Studi di Palermo, con incarico extraistituzionale fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza del Prof. Leone Nicola 
Giuliano 

Il Segretario riferisce della richiesta del Prof. Leone N. Giuliano, di autorizzazione a svolgere attività di 
docenza nei moduli “Urbanistica dei siti antichi” e “Analisi storiche e identificazione dei beni culturali 
per la valorizzazione” per un totale di 35 ore presso il Master di 2° livello in “Progettazione e gestione per 
la conservazione dei Beni Culturali e Ambientali” promosso dall’Università degli Studi di Palermo, con 
incarico extraistituzionale fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza del Prof. Panzeca Teotista 
Il Preside riferisce della richiesta del Prof. Panzeca Teotista, di autorizzazione a svolgere attività di 
docenza nei moduli “Studio Geotecnico del suolo” e “Strutture per l’archeologia” per un totale di 25 ore 
presso il Master di 2° livello in “Progettazione e gestione per la conservazione dei Beni Culturali e 
Ambientali” promosso dall’Università degli Studi di Palermo, con incarico extraistituzionale fuori 
dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza del Prof.ssa Ruggieri 
Maria Clara 

Il Preside riferisce della richiesta della Prof.ssa Ruggieri Maria Clara, di autorizzazione a svolgere n. 25 
ore di docenza del modulo “Problematiche della fruizione dei beni culturali e museali dei siti 
archeologici” presso il Master di 2° livello in “Progettazione e gestione per la conservazione dei Beni 
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Culturali e Ambientali” promosso dall’Università degli Studi di Palermo, con incarico extraistituzionale 
fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza dell’Arch. Scaduto Rosario 
Il Preside riferisce della richiesta dell’Arch. Scaduto Rosario, ricercatore confermato del Dipartimento di 
Storia e Progetto nell’Architettura, di autorizzazione a svolgere n. 20 ore di docenza del modulo 
“Laboratorio di degrado dei materiali e diagnostica delle patologie” presso il Master di 2° livello in 
“Progettazione e gestione per la conservazione dei Beni Culturali e Ambientali” promosso dall’Università 
degli Studi di Palermo, con incarico extraistituzionale fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza del Prof. Sessa Ettore 
Il Preside riferisce della richiesta del Prof. Sessa Ettore, di autorizzazione a svolgere attività di docenza 
nei moduli “Storia del giardino e del paesaggio” e “Analisi storiche e identificazione dei beni culturali per 
la valorizzazione” per un totale di 33 ore presso il Master di 2° livello in “Progettazione e Gestione per la 
conservazione dei beni culturali e ambientali” promosso dall’Università degli Studi di Palermo, con 
incarico extraistituzionale fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza del Prof. Tomaselli 
Francesco 

Il Preside riferisce della richiesta del Prof. Tomaselli Francesco, di autorizzazione a svolgere attività di 
docenza nei moduli “Teoria e Tecnica del Restauro” e “Laboratorio di Restauro dei monumenti” per un 
totale di 40 ore presso il Master di 2° livello in “Progettazione e gestione per la conservazione dei Beni 
Culturali e Ambientali” promosso dall’Università degli Studi di Palermo, con incarico extraistituzionale 
fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: richiesta di nulla osta per docenza dell’Arch. Ventimiglia 
Gaspare 

Il Preside riferisce della richiesta dell’Arch. Ventimiglia Gaspare, ricercatore confermato del 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura, di autorizzazione a svolgere n. 60 ore di docenza del 
modulo “Laboratorio di degrado dei materiali e diagnostica delle patologie” presso il Master di 2° livello 
in “Progettazione e gestione per la conservazione dei Beni Culturali e Ambientali” promosso 
dall’Università degli Studi di Palermo, con incarico extraistituzionale fuori dall’orario di servizio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di nulla osta per svolgere attività di ricerca del 
Dott. Marco Picone 

Il Preside riferisce della richiesta di autorizzazione del dott. Marco Picone, ricercatore confermato di 
“Geografia Urbana” presso questa Facoltà, a svolgere n. 11 giornate di ricerca per il progetto “La 
sicurezza della legalità” all’interno del PON “Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d’Italia”, 
organizzato dall’Associazione NEXT – Nuove Energie X il Territorio. 

Il dott. Picone riferisce che il progetto si svolgerà dal mese di ottobre 2007 al mese di gennaio 2008 e che 
tale attività non lederà le normali esigenze didattiche e di ricerca richieste dalla Facoltà. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Seguono poi numerose richieste di vari docenti per corsi esterni alla Facoltà, ed in particolare: 

la richiesta del prof. Raffaello Frasca per 60 ore di insegnamento presso l’Accademia di Belle Arti di 
Palermo; 

la richiesta della prof. Renata Prescia per 100 ore di insegnamento da svolgere presso l’Università Kore di 
Enna; 

la richiesta del prof. Marco R. Nobile per 48 ore di insegnamento presso la medesima Kore di Enna; 

la richiesta del prof. Teotista Panzeca per un corso di CFU presso la medesima Kore di Enna; 

la richiesta del prof. Francesco Maggio per 90 ore di insegnamento presso la Facoltà di Architettura di 
Siracusa; 

la richiesta del prof. Ettore Sessa per 60 ore di insegnamento presso l’Università di Catania; 

la richiesta del prof. Giuseppe Bazan per quattro diversi corsi di insegnamento e per un totale di 11 CFU 
presso la Facoltà di Scienze di Palermo. 

La prof. Cannarozzo, visti i problemi che la concessione di tali permessi potrebbe suscitare all’interno dei 
corsi della Facoltà e delle singole aree disciplinari, chiede di sospendere il giudizio, onde venga fornita 
dai richiedenti una precisa rassicurazione concernente l’organizzazione dei semestri e degli orari e la 
garanzia di copertura degli insegnamenti della Facoltà. 

Il prof. Tomaselli chiede che vengano richiesti i pareri dei Dipartimenti e delle Aree disciplinari. Il 
Consiglio, condividendo tanto l’intervento della prof. Cannarozzo, quanto quello del prof. Tomaselli, 
decide dunque unanimemente di rinviare la decisione. 

 

Oggetto: richiesta da parte della Biblioteca su approvazione modifica 
regolamento Borsa di studio “Wilma Mormino” e del relativo 
bando 

Il Preside da la parola alla Prof.ssa Ruggieri la quale informa il Consiglio di quali siano i cambiamenti 
apportati al regolamento della Borsa Mormino in conseguenza dell’andamento critico riscontrato negli 
ultimi anni di espletamento della Borsa, soprattutto in considerazione dell’incapacità delle ultime 
vincitrici a gestire correttamente la redazione di una ricerca scritta. Tale ricerca, relativa ad argomenti 
connessi al materiale librario della Biblioteca, costituisce infatti l’obiettivo primario della Borsa in 
oggetto, Per conseguire con maggiore sicurezza questo obiettivo, il nuovo regolamento prevede, fra 
l’altro, di sottoporre le candidate ad un breve esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema 
legato ad argomenti di architettura. Tale trasformazione del Regolamento viene approvata all’unanimità e 
viene allegata agli atti. 

Oggetto: Richiesta discarico beni Facoltà 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: contingente numerico riservato ai cittadini cinesi 
Il Preside riferisce che è pervenuta una richiesta da parte dell’Area Servizi agli Studenti, con la quale si 
chiede di indicare, per ogni Corso di Laurea attivato presso la nostra Facoltà, il numero dei posti riservati 
ai cittadini cinesi residenti all’estero e aderenti al programma “Marco Polo”. 
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Il Preside ribadisce che come da bando di concorso di ammissione al primo anno, deliberato nel Consiglio 
di Facoltà del 13/06/2007, relativo all’A.A. 2007/2008 saranno confermati anche per l’ A.A. 2008/2009 
n° 5 posti riservati per ogni Corso di Laurea. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La seduta è tolta alle ore 19.00 

 

Il Segretario Il Preside 

Prof. Maria Clara Ruggieri Prof. Nicola Giuliano Leone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 14 NOVEMBRE 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Aprile, M. 
Argentino, T. Cannarozzo, G. Carta, A. Casamento, R. Collovà, L. Di Piazza, F. Giambanco, T. La Rocca, N. 
G. Leone, A. Lima, F. Lo Piccolo, A. Milone, M. Panzarella, C. Quartarone, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, G. Bazan, S. Benfratello, F. Cannone, D. Caponetti, F. Corriere, A. 
Cottone, G. Cuccia, E. Di Natale, L. Gargagliano, M. L. Germanà, M. Guastella, G. Isgrò, G. Licata, V. 
Marraffa, M. T. Marsala, N. Marsiglia, L. Palizzolo, A. Sarro, A. Sciascia, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco. 

I RICERCATORI: E. W. Angelico, A. Badami, V. Baiamonte, G. Bonafede, M. S. Di Fede, M. Leone, 
M. Lo Bianco, A. Mamì, Manuela Milone, M. Picone, R. Prescia, R. Scaduto, F. Schilleci, C. Sposito , F. 
Trapani, R. M. Vitrano, G. Ventimiglia. 

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: G. Clemenza, A. Guarino.  

GLI STUDENTI: F. Bono, R. Cecala, A. Culletta, D. De Benedictis, D. Faraci, T. C. Galati, S. Giuffrè, 
M. Greco, G. L. Li Vigni, M. Marchese, A. Puma.  

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M. V. Arizzi. 

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Carta (AG), P. Daverio, G. De 
Giovanni, G. Gangemi, M. Giuffrè, G. Guerrera (AG), G. La Monica (AG), A. Lauritano (AG), G. Leone 
(AG), M. R. Nobile (AG), V. Melluso (AG), T. Panzeca, R. G. Pasca (AG), I. Pinzello, M. C. Ruggieri, R. 
Zappulla (AG). 

PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio (AG), M. E. Baldi, M. Beccali, L. Caracciolo, R. Frasca, P. 
Marescalchi (AG), P. Midulla (AG), E. Palazzotto, S. Piazza, M. Sbacchi, R. Scaffaro, E. Sessa (AG), F. 
Terranova, G. Vitale (AG). 

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti, O. Fiore. 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino. 

I RICERCATORI: V. Acierno (AG), F. Agnello, F. Avella, A. Cangelosi, R. Cedrini, L. Crimi (AG), F. De 
Simone, P. Di Leo, M. R. Ferrara, T. Firrone, M, G. Girgenti, Mario Milone (AG), G. Napoli (AG), A. 
Porrello, F. Scaduto (AG), F. Schiavo (AG), V. M. Trapani, M. Zito. 

GLI STUDENTI: R. Bellanti, C. V. Capanna, V. Di Lisciandro, G. Migliorini, A. Morici, L. Panzeca, G. 
Perratore, G. Serio. 

PERSONALE NON DOCENTE: C. Lembo (AG), P. Rizzo. 

Alle ore 16.30 il Preside Prof. Angelo Milone, visto che il Consiglio è stato regolarmente convocato, mediante 
avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Angelo Milone 

Segretario il Prof. Francesco Lo Piccolo 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Presa di servizio del Prof. Gaetano Licata 

Il Preside, informando il Consiglio che il Prof. Gaetano Licata ha preso servizio a partire dal 1° 
Novembre 2007 presso la Facoltà, esprime a nome del Consiglio le congratulazioni per la presa di 
servizio del prof. Licata. Il Preside informa il Consiglio di aver ricevuto comunicazione da parte del Prof. 
Collovà che il prof. Licata è disponibile per una conferenza sulla sua attività pregressa esercitata presso la 
Università di Kassel. In particolare, il Prof. Licata terrà una lezione dal titolo “Trasformabilità 
dell’architettura moderna” agli studenti del 1° anno del CdL Architettura di Palermo, che è aperta agli 
studenti delle altre annualità e degli altri CdL. Interviene la prof. Cannarozzo, nella sua qualità di 
presidente del CdL RRRA, per esprimere il suo apprezzamento per le attività didattiche già svolte dal 
prof. Licata presso il suddetto CdL. 

Carta dei servizi 

Il Preside sollecita i componenti del CdF a collaborare attivamente alla compilazione della Carta dei 
Servizi, la cui scadenza è fissata per il 30 di novembre. 

Avviso di chiusura per Esami di Stato 

Il Preside informa il Consiglio che, in occasione degli Esami di Stato, alcuni spazi della Facoltà saranno 
utilizzati a tal fine e pertanto non potranno essere utilizzati per le consuete attività didattiche: in 
particolare, dal 26 al 28 Novembre il corpo “C” è destinato agli Esami di Stato (aule dalla CO.2 alla 
CO.15 e dalla C1.1 alla C1.10 nei giorni 26 e 27; aule dalla C0.2 alla CO.6 nel giorno 28). Inoltre, nel 
plesso centrale, l’aula 3.7 non potrà essere utilizzata per le consuete attività didattiche. 

Avviso di chiusura per le Festività natalizie 

Il Preside informa il Consiglio sulle date di chiusura in occasione delle Festività natalizie: per quel che 
attiene la sede di viale delle Scienze, le lezioni sono sospese dal 22/12 al 6/01 e gli uffici saranno chiusi 
dal 24/12 al 2/01; per quel che attiene la sede di via Maqueda, la sospensione della didattica rispetta le 
medesime date e gli uffici saranno chiusi dal 24/12 al 4/01. 

Elezione del Prof. Benedetto Villa come Coordinatore Nazionale dell’AUTeC 

Il Preside informa il Consiglio che il prof. Villa è stato eletto Coordinatore dell’AUTeC (Associazione 
Universitari di Topografia e Cartografia) che raccoglie tutti i docenti italiani del SSD ICAR06. Il Preside, 
a nome del Consiglio, esprime il suo compiacimento a riguardo. 

Esiti schede di valutazione della didattica 

Il Preside informa il Consiglio in merito agli esiti delle schede di valutazione della didattica prodotte dagli 
studenti di tutti i CdL della Facoltà. Il Preside illustra gli esiti della valutazione della didattica, 
sottolinenando come i risultati, che si possono evincere dalle summenzionate valutazioni, si attestino al di 
sopra della media conseguita da tutte le altre Facoltà dell’Ateneo. 

Attività del Senato Accademico 

Il Preside informa il Consiglio in merito alle recenti attività del Senato Accademico. Anche a seguito 
dell’impegno e dei risultati conseguiti nel recente passato dal precedente Preside, Prof. N.G. Leone, il 
Preside Milone informa il CdF di esser stato confermato nella Commissione Piani di Sviluppo 
dell’Ateneo. 

Relazione del Coordinatore della Conferenza dei Presidi Prof. Olmo 

Il Preside informa il Consiglio in merito alla Conferenza dei Presidi. Il Preside illustra la relazione del 
Coordinatore della Conferenza, Prof. Olmo, sulla sua prima missione a Bruxelles, legata alla 
presentazione, da parte della Commissione Europea, delle iniziative in applicazione alle decisioni legate 
al processo di Bologna. Il Preside informa inoltre sulla Conferenza mondiale degli Architetti, che si 
svolgerà a Torino nel giugno del 2008. 

Inizio attività del Master di II livello “Progettazione e Gestione per la Conservazione dei Beni Culturali e 
Ambientali” 

Interviene la Prof. Aprile per comunicare al Consiglio che il 19/11 avrà inizio l’attività del Master di 2° 
livello in Progettazione e Gestione per la Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali. 
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Attività di Tutorato 

Interviene la Prof. Badami per illustrare le nuove risorse umane ed attività del COT (Centro Orientamento 
e Tutorato), con particolare riferimento a quelle relative alla Facoltà di Architettura (9 Operatori di 
sportello, 5 Tutor laureati, 2 Responsabili del Tutoring). Segue una breve presentazione dei suddetti 
operatori (i Tutor Catalano, Armetta, Panzarella, Casamento e Lo Bocchiaro). 

Avvio attività didattiche dei Visiting preofessor 

Interviene il prof. Panzarella per informare il Consiglio dell’avvio delle attività didattiche dei Visiting 
professors del CDL di Architettura Palermo, che si svolgeranno per un intero mese nei giorni di mercoledì 
(mattina e pomeriggio) e giovedì (mattina). 

Parere sulla attivazione del Centro Interdipartimentale CISOSTUM. 

Interviene il prof. Giambanco che informa il Consiglio in merito alla istituzione del centro 
interdipartimentale CISOSTUM. Il Prof. Giambanco illustra le resistenze recentemente manifestate 
nell’ambito del Collegio dei Direttori di Dipartimento. Il Prof. Giambanco dà ulteriori chiarimenti in 
materia. Interviene il prof. Ajroldi che informa il Consiglio di Facoltà che in data odierna il Consiglio di 
Dipartimento Storia e Progetto ha trattato l’argomento e, in ragione di una serie di motivazioni 
brevemente illustrate, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di sospendere l’adesione del DiSPA al 
CISOSTUM. Interviene la prof. Cannarozzo che illustra le ragioni di una ponderata riflessione necessarie 
prima di una eventuale attivazione del nuovo centro interdipartimentale. Interviene il prof. Villa che 
inquadra la questione in un più ampio ragionamento in merito alla numerosità dei dipartimenti 
nell’Ateneo di Palermo. 

Commissione Cori 2007 

Interviene il prof. Lo Piccolo in merito alle recenti attività legate all’internazionalizzazione dell’Ateneo, 
con particolare riferimento alla istituzione della nuova Commissione CORI. Il Prof. Lo Piccolo illustra 
nel merito temi e modalità del bando CORI 2007. 

POR-SICILIA 2000/2006 - Piano Paesistico 

Il Preside comunica che è pervenuta una comunicazione da parte della Regione Siciliana – Area 
Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa, relativamente all’affidamento di consulenza esterna per la 
redazione del piano paesistico dell’ambito N°14 del Territorio compreso nei Comuni di Francofonte, 
Carlentini, Lentini, con la quale invita la Facoltà di Architettura a partecipare alla gara informale relativa, 
che si svolgerà in data 11-12-2007. 

Il Preside informa che coloro i quali fossero interessati a partecipare alla suddetta selezione, possono 
prendere visione della relativa documentazione presso gli uffici della Presidenza della Facoltà di 
Architettura. 

 

Oggetto:Bando Cori 2007 - Richieste di attivazione di corsi di studio 
internazionali (Azione A) 

Il Preside introduce l’argomento illustrando che è pervenuta una sola richiesta da parte del Prof. Nicola 
Giuliano Leone di attivazione di una Summer School sul Tema «RIQUALIFICAZIONE URBANA, 
Centri storici e periferie nelle politiche, nei piani e nel progetto di Architettura» nel quadro delle iniziative 
di cooperazione internazionale per l’attivazione di corsi di studio – Azione A del Bando di concessione di 
contributi per l’avvio e lo sviluppo di collaborazioni internazionali dell’Ateneo. Pertanto il Preside invita 
il Prof. N. G. Leone a rappresentare la richiesta. 

Il Prof. N. G. Leone illustra la richiesta specificando che la Summer School sul Tema 
«RIQUALIFICAZIONE URBANA, Centri storici e periferie nelle politiche, nei piani e nel progetto di 
Architettura» verrà attivata, se approvata, in collaborazione e con paritetica partecipazione con l’Ecole 
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) di Tunisi e con la Faculty of Tourism and Hotel 
Management della Helwan University del Cairo. Specifica che nel merito sono già stati definiti accordi 
quadro tra l’Università degli Studi di Palermo e le sopra citate Università sottoscritti dai rispettivi Rettori 
che prevedono l’attivazione di Summer School e che in particolare vi sono in atto programmi di 
cooperazione già operanti con le medesime Università. 
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Il Prof. N. G. Leone specifica inoltre che al progetto hanno aderito, con lettera di assenso, i Presidi delle 
due Facoltà interessate e che l’intento è quello di definire una occasione di formazione con il criterio della 
piena reciprocità. 

Il Prof. N. G. Leone si propone come responsabile del progetto e illustra quindi in dettaglio il programma 
descritto nel Modulo per la richiesta di contributo «Azione A» che viene allegato assieme ai protocolli e 
le lettere sopra citati. 

Interviene il Prof. Francesco Lo Piccolo che illustra le ragioni del bando Cori e il suo assenso al progetto 
presentato. 

Il Preside mette infine ai voti l’approvazione della richiesta di attivazione di una Summer School sul 
Tema «RIQUALIFICAZIONE URBANA, Centri storici e periferie nelle politiche, nei piani e nel 
progetto di Architettura» in collaborazione e con paritetica partecipazione con l’Ecole Nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) di Tunisi e con la Faculty of Tourism and Hotel Management 
della Helwan University del Cairo. 

La proposta viene approvato all’unanimità. 

Il Preside mette ai voti la nomina del Prof. Nicola Giuliano Leone quale «responsabile del progetto» della 
sopra citata Summer School. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008 come da Bando di 
Concorso del CdF del 17 ottobre 2007 

Il Preside invita i responsabili dei vari corsi di laurea ad illustrare gli ultimi atti relativi alla 
programmazione didattica 2007-2008.  

Corso di Laurea Specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (classe 54) 

Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 
(classe 54), Prof.ssa Giulia Bonafede, il quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che 
hanno esaminato le domande pervenute, come di seguito riportato: 

1° anno 

Urbanistica II (CFU 4 - ICAR/21) 

I cui contenuti riguardano: Pianificazione di settore (bacino, provincia, area metropolitana). Analisi delle 
relazioni tra pianificazione ordinaria e programmazione negoziata. Principi e norme per il governo del 
territorio. 

Ha presentato domanda Giuseppe Trombino, professore ordinario del settore scientifico- disciplinare 
ICAR 21 dell’Ateneo. 

La Commissione sulla base degli indirizzi già definiti nelle precedenti Giunte e Consigli di Corsi di 
Laurea propone di affidare il corso per supplenza al Prof. Trombino. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea triennale in Restauro, Recupero e Riqualificazione Ambientale  

sede di Palermo 

Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Recupero e Riqualificazione Ambientale, Prof.ssa Maria 
Luisa Germanà, la quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le 
domande pervenute, come di seguito riportato: 

2° anno 

Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiale (ING-IND/22, CFU 4) 

Il Presidente del CdL riferisce che è pervenuta una lettera da parte del Prof. Giovanni Rizzo con la quale 
informa di non poter coprire l’insegnamento di “Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione 
dei materiali” e che pertanto tale insegnamento viene affidato all’Ing. Megna Bartolomeo. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Prof. M. L. Germanà, comunica inoltre la richiesta del Prof. Licata di nominare l’arch. Isabella Fera, 
Dottore di Ricerca, come Docente a contratto del Modulo integrativo dei due Laboratori I di 
Progettazione architettonica del Corso di Laurea RRRA che si terranno nel secondo semestre 2007-08. Il 
titolo del Modulo è: “La questione della casa, progetti e concetti”. Durata del Modulo: 25 ore. 

Il professore Ajroldi chiede chiarimenti in merito. 

La richiesta viene approvata dal Consiglio all`unanimità. 

 

Corso di Laurea in Disegno Industriale classe 42 

Il Preside dà la parola al Presidente del CdL in Disegno Industriale classe 42, Prof. Michele Argentino, il 
quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le domande pervenute, 
come di seguito riportato: 

1° anno 

Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05, cfu 6) 

I cui contenuti riguardano: una parte teorica che introduce ai concetti generali dell’informatica (in termini 
di rappresentazione ed elaborazione delle informazioni), ed in una che avvia l’allievo ad un uso 
sistematico dello strumento di elaborazione, focalizzando i pacchetti software di maggior interesse ai fini 
del suo percorso formativo. 

Non essendo pervenuta alcuna domanda la commissione propone quindi al CdF di emanare un nuovo 
bando per l’assegnazione della materia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea specialistica in Disegno Industriale per l’area mediterranea  

 Cl 103/S 

Il Preside dà la parola al Prof. Argentino che relaziona al Consiglio i risultati delle commissioni che 
hanno esaminato le domande pervenute, come di seguito riportato: 

1° anno 

Teoria dell’innovazione (M-FIL/02, CFU 5, 50 ore) 

Per la materia Teoria dell’innovazione è pervenuta la domanda di Giovanni Marrone, prof. ordinario 
dell’area M-FIL/02 ,che ha già tenuto il corso nell’a.a. 2006/07. 

La commissione visto il curriculum del candidato ed il programma presentato propone l’assegnazione 
della supplenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2°anno 

Innovazione d’impresa (ING-IND/35, CFU 4, 40 ore) 

Per la materia Innovazione d’impresa è pervenuta la domanda di Umberto La Commare, prof. ordinario 
dell’area ING- IND/35 presso la Facoltà di Ingegneria. 

La commissione visto il curriculum del candidato ed il programma presentato propone l’assegnazione 
della supplenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni Architettonici e Ambientali 
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Il Preside dà la parola al Segretario del CdL in Conservazione e Restauro dei beni Architettonici e 
Ambientali, Prof. Ventimiglia il quale riferisce al Consiglio i risultati delle commissioni che hanno 
esaminato le domande pervenute, come di seguito riportato: 

2° anno 

Corso integrato di organizzazione aziendale ed economia e gestione delle imprese (SECS-P/10, SECS-
P/08, cfu 6) 

Per l’insegnamento hanno presentato domanda Giammarresi Salvatore, Cannizzaro Giuseppe, Cannizzaro 
Giovanna, Colosimo Maria.  

Dall’esame della documentazione presentata si è preso atto che:  

Giammarresi Salvatore possiede laurea in Linguaggi e Letterature Straniere, specializzazione in 
Linguistica Applicata e Intelligenza Artificiale; ha maturato esperienze lavorative nel settore del 
Marketing in California ed è stato docente a contratto presso la Facoltà di Lingue Moderne per il Web; 
possiede una pubblicazione non pertinente. 

Cannizzaro Giuseppe, possiede laurea in Giurisprudenza, scuola superiore in Giurisprudenza, attestati e 
diploma di specializzazione. Dimostra buona attività professionale.  

Cannizzaro Giovanna, possiede laurea in Giurisprudenza e specializzazione in Diritto Comunitario. 
Dimostra apprezzabile attività professionale.  

Colosimo Maria possiede laurea in Giurisprudenza, specializzazione in Diritto del lavoro e relazioni 
industriali, master in Relazioni industriali conseguito presso la LUISS Guido Carli a Roma; è stata 
borsista presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università di Reggio Calabria; è esperta in relazioni 
industriali e responsabile dell’area formazione presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di 
Palermo. Ha tenuto insegnamenti nel settore della sicurezza sul lavoro ed è stata docente del Master in 
Gestione e Direzione del personale. Dimostra ottima attività professionale e possiede pubblicazioni varie 
e pertinenti.  

Tutto ciò considerato, la commissione propone di affidare l’incarico a Colosimo Maria.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Preside, sentite le richieste, ribadisce la necessità di aprire i termini per il bando di concorso con 
scadenza il 23 novembre 2007 per il conferimento della supplenza o contratto per l’A.A. 2006/2007 per il 
seguente insegnamento: 

Corso di Laurea in Disegno Industriale classe 42 

1° anno 

Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05, cfu 6) 

I cui contenuti riguardano: una parte teorica che introduce ai concetti generali dell’informatica (in termini 
di rappresentazione ed elaborazione delle informazioni), ed in una che avvia l’allievo ad un uso 
sistematico dello strumento di elaborazione, focalizzando i pacchetti software di maggior interesse ai fini 
del suo percorso formativo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Sospensione della didattica per il periodo delle lauree 
Il Preside illustra le problematiche inerenti l’argomento. Il Preside suggerisce alcune modalità 
organizzative. Intervengono i proff. Collovà e La Rocca che auspicano una regolamentazione in materia. 
Interviene il rappresentante degli studenti Galati che dà alcuni chiarimenti in merito e una indicazione per 
la individuazione della data della sessione primaverile di laurea. Interviene il prof. Panzarella che auspica 
che tutte le sessioni di laurea di tutti i CdL siano concentrate in un’unica settimana. Interviene la prof. 
Cannarozzo che ritiene non necessaria la sospensione della didattica per il CdL RRRA e che in ogni caso 
ritiene necessario un pronunciamento certo e definitivo del CdF. Interviene il prof. Guastella che dà 
alcuni chiarimenti in merito e che ritiene che debbano essere presi in considerazione altri elementi. Il 
Preside propone di istituire una commissione ad hoc per affrontare complessivamente la questione. 
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Oggetto: Inizio procedure elezioni (Giunta di Presidenza, studenti CdL 
Disegno Industriale, elezioni dei Presidi di CdL, elezione 
studenti CdF) 

Illustrando i necessari adempimenti in materia, il Preside chiede di essere autorizzato dal Consiglio per 
l’attivazione delle procedure di elezione dei seguenti componenti: Presidenti dei CdL RRRA, 
Conservazione, PTUA Integrato, Disegno Industriale specialistica, SIT. Il Preside sottolinea come 
preventivamente debbano essere attivate le procedure per le rappresentanze degli studenti, e come si 
debbano inoltre attivare le procedure per le elezioni della nuova Giunta di Facoltà. Per queste ultime due, 
il Preside darà incarico alla Prof. Ruggieri di attivare e coordinare le procedure.  

In merito alla elezione della Giunta di Facoltà, il Preside propone le seguenti date: 

6 marzo: presentazione delle candidature per la Giunta di Facoltà; 

12 marzo: elezioni dalle ore 10,00 alle ore 16,00. 

Interviene la prof. Aprile che suggerisce che si adotti la soluzione praticata dal CdL PTUA (Presidente dei 
corsi integrati) anche per gli altri CdL. Interviene la prof. Cannarozzo che precisa che in alcuni casi (CdL 
RRRA e CdL Specialistica in Conservazione), e soprattutto in questa fase transitoria di istituzione della L. 
270, la Presidenza unica di CdL integrati non sia la via praticabile. 

Interviene il prof. N.G. Leone che suggerisce un criterio di prorogatio per il Presidente del CdL in RRRA, 
nell’ottica della necessaria transizione in fase di istituzione della L. 270. Il Consiglio si esprime 
positivamente in merito. 

 

Oggetto: Relazione finale viaggio di laurea a Praga e Vienna A.A. 
2006/07 

Il Preside da la parola alla Prof.ssa Quartarone che relaziona sul viaggio che si è svolto nei giorni dal 27 
Ottobre al 2 Novembre 2007. Hanno partecipato al viaggio di laurea 34 studenti accompagnati dai Proff. 
Carla Quartarone e Ettore Sessa. Il tema conduttore consisteva nel confronto fra le espressioni 
architettoniche ed artistiche delle due città nei periodi tardo gotico, tardo barocco, eclettico, modernista e 
razionalista, con sortite relative anche al patrimonio architettonico degli ultimi trent’anni. Sono stati 
esaminati anche gli aspetti riguardanti gli sviluppi urbani fra Ottocento e Novecento di entrambe le città, 
già facenti parte dell’Impero austro-ungarico. Durante le visite, in parte effettuate con l’ausilio di guide 
del posto, i partecipanti hanno mostrato particolare interesse per la complessità dei relativi fenomeni 
architettonici. 

L’organizzazione del viaggio è stata curata con grande efficienza ed oculate scelte logistiche dall’agenzia 
Borzì Viaggi di Palermo. Sono state svolte tre giornate di visite a Praga, di queste solo una con pullman, e 
due giornate e mezza a Vienna, di cui una con pullman, secondo il prospetto dei luoghi visitati che si 
allega. 

Oltre agli edifici più esemplificativi dei vari momenti artistici sono state condotte visite in significative 
istituzioni museali, quali il Museo dell’arte Cubista a Praga e il Museo delle Arti Applicate a Vienna. Non 
ultimo si sono condotte visite nei molti locali storici (caffè, birrerie e circoli) che hanno conservato gli 
arredi originari e che costituiscono luoghi forti delle rispettive culture del relazionarsi. 

Il allegato si trasmette un dettagliato resoconto e l’elenco degli studenti che hanno preso parte al viaggio. 
Il contributo erogato dalla Facoltà è di € 600,00 pro-capite per 34 studenti per un totale di € 20.400,00 che 
graverà sul Fondo Viaggio di Laurea Studenti n. 33300020000FBCS.- 

Il Consiglio all’unanimità approva. 
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Oggetto:Approvazione piano finanziario contratti e supplenze A.A. 
2006/2007 – sede di Agrigento. 

Il Preside dà la parola al Prof. F. Giambanco, presidente del CdL in Architettura di Agrigento, che illustra 
il piano finanziario relativo ai contratti e alle supplenze per l’A.A. 2006–2007 per la Facoltà di 
Architettura di Agrigento.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

I documenti vengono lasciati agli atti per essere trasmessi agli uffici di competenza. 

 

Oggetto: Richiesta di ratifica in sanatoria del Comitato Ordinatore del 
Master di 2° livello in “Progettazione e gestione per la 
conservazione dei B.A. e A. 

Il Preside comunica la richiesta, da parte della Prof.ssa Marcella Aprile, di ratifica in sanatoria della 
formazione del Comitato Ordinatore del Master di 2° livello in “Progettazione e gestione per la 
conservazione dei B.A. e A.” composto come segue: M. Aprile Presidente, G. Calà rappresentante ANFE, 
G. Guerrera, C. Quartarone, F. Salmè rappresentante DEMETRA s.r.l., F. Tomaselli, B. Villa. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione per viaggio Roma-Cairo-Alessandria 
del Prof. Ettore Sessa. 

Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Ettore Sessa, di autorizzazione ad effettuare un viaggio 
per motivi di ricerca scientifica a Roma-Cairo ed Alessandria da svolgersi dal 9 novembre 2007 al 18 
novembre 2007. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione viaggio all’estero dell’Arch. Grazia 
Napoli. 

Il Preside comunica la richiesta da parte dell’Arch. Grazia Napoli, ricercatore presso questa Facoltà e 
docente incaricato dei corsi di Economia ed Estimo ambientale presso i CdL in Architettura 4/S e 
PTU&A, di autorizzazione a recarsi in Portogallo nei giorni 28 novembre - 1 dicembre 2007 per poter 
partecipare al seminario internazionale “The Cadastre as tool social cohesion in Latin America and 
Europe” che si terrà a Lisbona dal 26 novembre al 30 novembre 2007. 

Il docente riferisce che la missione interferirà in misura minima con l’attività didattica, in quanto, non 
verranno svolte due lezioni nel CdL Architettura e una lezione nel CdL PTU&A e che tali lezioni saranno 
recuperate. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

Il Preside elenca le richieste di alcuni docenti della Facoltà per nulla osta di supplenze da espletarsi presso 
altre sedi. Intervengono i proff. La Rocca e Vesco che chiedono alcuni chiarimenti in merito al carico 
didattico dei docenti che hanno fatto richiesta. Interviene il prof. N. G. Leone che dà una serie di 
chiarimenti in merito al nuovo assetto futuro dei docenti e del loro impegno didattico, a seguito della 
attuazione del nuovo ordinamento didattico.  

Intervengono i proff. Panzarella e Giambanco che illustrano le ragioni di alcune di queste richieste di 
supplenza.  

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza del Prof. Ettore Sessa. 
Il Preside comunica la richiesta, da parte del Prof. Ettore Sessa, professore associato presso il 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, di nulla osta 
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per assumere in supplenza o in affidamento l’insegnamento di Storia dell’Architettura Medievale, 60 ore, 
Modulo del Corso integrato di Storia dell’Architettura Antica e Storia dell’Architettura Medievale, 
attivato presso il Corso di Laurea in Architettura (quinquennale) della Facoltà di Architettura, con sede in 
Siracusa, dell’Università degli Studi di Catania, per l’ A.A. 2007/2008. 

Il docente riferisce che tale incarico non interferirà con l’adempimento delle attività didattiche che svolge 
presso la Facoltà di Architettura di Palermo. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza dell’Arch. Francesco 
Maggio. 

Il Preside comunica la richiesta da parte dell’Arch. Francesco Maggio, ricercatore confermato presso 
codesta Facoltà (S.S.D. ICAR 17), di autorizzazione a svolgere la supplenza di “Rilievo dell’Architettura 
2” (90 ore) nel Corso di Laurea triennale in “Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile” presso la 
Facoltà di Architettura, sede di Siracusa, dell’Università degli Studi di Catania. 

Il docente riferisce che la supplenza sarà svolta entro i limiti dell’impegno orario previsti dalla legge (art. 
1, comma 16, L. n. 230 del 04/11/05). 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza Facoltà Scienze 
MM.FF.NN. del Prof. Giuseppe Bazan A.A. 2007/2008 

Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Giuseppe Bazan, professore associato di Botanica 
Ambientale ed Applicata (BIO/03) di questa Facoltà, di nulla osta per l’affidamento di supplenze presso 
la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. di Palermo per l’A.A. 2007/2008 dei seguenti insegnamenti: 
“Elementi di Ecologia del Paesaggio” (2 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i 
Beni Culturali (sede decentrata di Petralia Sottana), “Laboratorio di Ecologia del Paesaggio” (1 CFU) 
presso il Corso di Laurea in Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità (sede decentrata di 
Castelbuono), “Fitogeografia ed Ecologia del Paesaggio” (4 CFU) presso il Corso di Laurea in scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente ed il Turismo (Corso tenuto via internet), “Ecologia del Paesaggio” (4CFU) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Analisi e Gestione Ambientale. 

Il docente riferisce che tale attività non interferirà in alcun modo con gli impegni didattici nell’ambito 
della propria Facoltà. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza in altro Ateneo del Prof. 
M. R. Nobile. 

Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Marco Rosario Nobile, professore straordinario di 
Storia dell’Architettura, di nulla osta per il conferimento di contratto d’insegnamento per la disciplina 
“Storia dell’architettura” (48 ore) per l’A.A. 2007/2008 presso l’Università degli Studi di Enna Kore. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza in altro Ateneo dell’Arch. 
Renata Prescia. 

Il Preside comunica la richiesta da parte dell’Arch. Renata Prescia, ricercatore confermato in Restauro 
(ICAR/19), di nulla osta per il conferimento di contratto d’insegnamento per la disciplina “Laboratorio di 
Restauro dei monumenti” (100 ore) per l’A.A. 2007/2008 presso l’Università degli Studi di Enna Kore. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 
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Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza del Prof. Teotista 
Panzeca. 

Il Preside comunica la richiesta, da parte del Prof. Teotista Panzeca, di poter stipulare un contratto con 
l’Università Kore di Enna per insegnare “Statica” (CFU 8) nel nuovo A.A. 2007/2008. 

Il docente riferisce che l’impegno didattico da lui programmato per l’A.A. 2007/2008 presso l’Università 
di Palermo rimarrà inalterato. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza del Prof. Raffaello Frasca 
A.A. 2007/2008 

Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Raffaello Frasca, professore associato a tempo pieno 
presso la Facoltà di Architettura di Palermo, di autorizzazione a svolgere presso l’Accademia di Belle 
Arti di Palermo, mediante stipula di contratto di diritto privato, gli insegnamenti di “Fondamenti e 
applicazioni di geometria descrittiva I ” e “Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva II ” (tot. 60 
ore) per l’A.A. 2007/2008. 

Il docente riferisce che tale attività non interferirà in alcun modo con gli impegni didattici nell’ambito 
della propria Facoltà. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza del Prof. Giuseppe 
Guerrera. 

Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Giuseppe Guerrera, docente di Progettazione 
Architettonica presso il Corso di Laurea in Architettura 4/S, di autorizzazione per l’A.A. 2007-2008 ad 
isegnare “Laboratorio di Progettazione” presso l’Università Kore di Enna. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza del Prof. Mario Milone. 
Il Preside comunica la richiesta, da parte del Prof. Mario Milone, ricercatore confermato presso questa 
Facoltà, di nulla osta per svolgere il corso di “Diritto Privato” presso il Corso di Laurea in Scienze 
Naturali nella Facoltà di SS. MM. FF. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione supplenza del Prof. Luigi Palizzolo. 
Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Luigi Palizzolo, docente di Scienza delle Costruzioni 
presso il Corso di Laurea in Architettura 4/S, di autorizzazione per l’A.A. 2007-2008 ad insegnare 
“Scienza delle Costruzioni ” (9 CFU) presso il corso di Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio della 
Facoltà di Ingegneria di Palermo. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti. 

 

Oggetto: Richiesta discarico beni Facoltà 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Problematiche relative ad esami pregressi 
Il Preside illustra alcune disfunzioni segnalate dagli studenti in materia di svolgimento di esami pregressi, 
relativi a corsi i cui docenti siano mutati nel corso degli anni. Il Preside ricorda che ogni docente è 
obbligato a sostenere gli esami delle materie insegnate in Anni Accademici precedenti. Il Preside affronta 
inoltre la richiesta da parte degli studenti per la istituzione di un appello straordinario di dicembre per gli 
studenti fuori corso, da concordarsi senza interruzione della ordinaria attività didattica e ovviamente 
riservato soltanto agli studenti fuori corso, previo raccordo con le Segreterie. Il Preside suggerisce di 
accogliere la richiesta degli studenti, istituendo un periodo di esami straordinari per fuori corso, in 
applicazione al regolamento, da svolgersi dal 10 al 22 dicembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: D.M .270 - Stato dell’avanzamento 
Il Preside fornisce alcune informazioni in merito allo stato di avanzamento delle elaborazioni e del 
dibattito in merito al DM 270. Interviene il prof. N.G. Leone con ulteriori informazioni in materia. 

 

Letto e approvato. 

La seduta è tolta alle ore 20.00 

 

Il Segretario Il Preside 

Prof. Francesco Lo Piccolo Prof. Angelo Milone 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 12 DICEMBRE 2007 

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Aprile, M. 
Argentino, T. Cannarozzo, A. Casamento, R. Collovà, G. De Giovanni, L. Di Piazza, F. Giambanco, M. 
Giuffrè, G. Guerrera, G. La Monica, T. La Rocca, G. Leone, N. G. Leone, A. Lima, F. Lo Piccolo, A. Milone, 
V. Melluso, M. Panzarella, T. Panzeca, I. Pinzello, C. Quartarone, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa, R. 
Zappulla. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, M. E. Baldi, G. Bazan, M. Beccali, S. Benfratello, F. Cannone, D. 
Caponetti, F. Corriere, A. Cottone, G. Cuccia, E. Di Natale, R. Frasca, L. Gargagliano, M. L. Germanà, M. 
Guastella, G. Isgrò, G. Licata, V. Marraffa, M. T. Marsala, N. Marsiglia, P. Midulla, E. Palazzotto, S. Piazza, 
A. Sarro, M. Sbacchi, R. Scaffaro, A. Sciascia, E. Sessa, M. I. Vesco. 

I RICERCATORI: V. Acierno, F. Agnello, E. W. Angelico, F. Avella, V. Baiamonte, G. Bonafede, A. 
Cangelosi, F. De Simone, M. S. Di Fede, T. Firrone, M, G. Girgenti, M. Lo Bianco, A. Mamì, Manuela 
Milone, M. Picone, R. Prescia, F. Scaduto, R. Scaduto, F. Schilleci, C. Sposito, V. M. Trapani, R. M. Vitrano, 
G. Ventimiglia. 

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: G. Clemenza.  

GLI STUDENTI: R. Bellanti, F. Bono, A. Culletta, D. De Benedictis, V. Di Lisciandro, D. Faraci, T. C. 
Galati, S. Giuffrè, M. Greco, M. Marchese, G. Migliorini, G. Perratore, A. Puma, G. Serio.  

PERSONALE NON DOCENTE: P. Rizzo. 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M. V. Arizzi. 

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: G. Carta (AG), M. Carta (AG), P. 
Daverio, G. Gangemi, A. Lauritano (AG), M. R. Nobile, R. G. Pasca (AG), M. C. Ruggieri (AG). 

PROFESSORI ASSOCIATI : S. Alterio (AG), L. Caracciolo (AG), P. Marescalchi (AG), L. Palizzolo 
(AG), F. Terranova, G. F. Tuzzolino (AG), G. Vitale. 

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti (AG), O. Fiore (AG). 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino. 

I RICERCATORI: A. Badami (AG), R. Cedrini (AG), L. Crimi, P. Di Leo, M. R. Ferrara, M. Leone 
(AG), Mario Milone (AG), G. Napoli (AG), A. Porrello, F. Schiavo (AG), F. Trapani, M. Zito (AG). 

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: A. Guarino.  

GLI STUDENTI: C. V. Capanna, R. Cecala, G. L. Li Vigni (AG), A. Morici, L. Panzeca. 

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis(AG), C. Lembo.  

Alle ore 11.30 il Preside Prof. Angelo Milone, visto che il Consiglio è stato regolarmente convocato, mediante 
avviso scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Presiede il Prof. Angelo Milone 

Segretario il Prof. Vincenzo Melluso 
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Oggetto: Comunicazioni del Preside 
Non vi sono comunicazioni. 

 

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008 come da Bando di 
Concorso del C.d.F. del 14 novembre 2007 

Corso di Laurea in Disegno Industriale classe 42 

Il Preside dà la parola al Presidente del CdL in Disegno Industriale classe 42, Prof. Michele Argentino, il 
quale riferisce al Consiglio i risultati della commissione che ha esaminato le domande pervenute, come di 
seguito riportato: 

1° anno 

Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05, cfu 6) 

I cui contenuti riguardano: una parte teorica che introduce ai concetti generali dell’informatica (in termini 
di rappresentazione ed elaborazione delle informazioni), ed in una che avvia l’allievo ad un uso 
sistematico dello strumento di elaborazione, focalizzando i pacchetti software di maggior interesse ai fini 
del suo percorso formativo. 

Ha presentato domanda per l’assegnazione della materia l’Ing. Umberto Maniscalco, tecnologo del CNR. 

La Commissione valutati il curriculum e il programma allegato propone di affidare il corso per contratto 
all’Ing. Umberto Maniscalco. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Prof. Argentino riferisce inoltre, che per mancanza di dati chiari sulla possibilità di attivare moduli, si 
rimanda la questione al prossimo Consiglio di Facoltà. 

 

Oggetto: Attivazione Bandi Viaggi di laurea 2008 
Il Preside comunica che sono state proposte dai vari Corsi di Laurea, le mete per i viaggi di Laurea per 
l’A.A. 2007/2008 che di seguito si riportano: 

Per il Corso di Laurea Architettura 4/S di Palermo “Eggitto”; 

Per il Corso di Laurea Architettura 4/S di Agrigento “New York” oppure “New York e Washington”; 

Per il Corso di Laurea in Restauro, Recupero e Riqualificazione “Berlino”; 

Per il Corso di Laurea in Pianificazione (Triennale e Specializzazione) “Berlino”. 

Successivamente si provvederà ad attuare il relativo bando dove verranno esplicitate le procedure e le 
modalità dei suddetti viaggi. 

Il Preside chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Compiti didattici al Prof. Pietro Marescalchi in attesa di 
pensionamento 

Il Preside comunica che il Prof. Pietro Marescalchi, docente di questa Facoltà, è rientrato dal sabbatico il 
1° novembre 2007 ed essendo in attesa del pensionamento previsto per il mese di maggio non potrà 
svolgere un carico didattico completo. Pertanto, nell’attesa, lo stesso si rende disponibile a svolgere 
nell’ottica del costituendo Museo della Topografia dell’Università, l’incarico di ricercare e recuperare gli 
antichi strumenti topografici con particolare riferimento a quelli dell’Istituto di Geodesia (ora non più 
esistente). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Oggetto: Autorizzazione richiesta discarico materiale fuori uso 
Il Preside comunica al Consiglio il discarico dei beni della Presidenza della Facoltà di cui ne legge 
l’elenco che viene allegato agli atti. Inoltre comunica che gli stessi beni vengono messi a disposizione di 
tutti gli enti dell’Università per un possibile riutilizzo degli stessi precisando inoltre che si trovano in uno 
stato di fuori uso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Modifica Statuto di Ateneo 
Il Preside chiede al Consiglio di approvare la proposta, già deliberata dal Senato Accademico, di modifica 
dell’art. 49 c.1 dello Statuto vigente, relativa all’art. 14 comma 6 lett. d). 

Dopo la lettura della modifica il Preside mette ai voti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione di incarico docenza del Prof. Ettore 
Sessa 

Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Ettore Sessa, in servizio presso la 
Facoltà di Architettura, di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di docenza della durata di sei ore 
(in due cicli di tre ore l’uno fra i mesi di Novembre e Dicembre c.a.) nell’ambito del Corso I.F.T.S. 
“Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro” che si svolgerà a Siracusa presso l’Istituto 
Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Juvara”. 

Il docente dichiara che l’incarico comporta un impegno occasionale svolto in osservanza all’obbligo di 
adempimento dei propri doveri didattici e che non rientra fra le attività incompatibili con il pubblico 
impiego. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Ettore Sessa 
Il Preside comunica che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Ettore Sessa, in qualità di 
responsabile Scientifico della Dotazione Basile, di autorizzazione ad effettuare dal 23/11/2007 al 
25/11/2007 una missione a Roma (presso la Facoltà di Architettura) nel quadro degli incontri preliminari 
per organizzare la mostra nazionale dell’Associazione degli Archivi di Architettura Contemporanea (della 
quale la dotazione Basile e Socio Fondatore). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta per incarico docenza dell’Ing. Pietro 
Orlando 

Il Preside comunica che è pervenuta una richiesta da parte dell’Ing. Pietro Orlando, ricercatore nel settore 
scientifico disciplinare ICAR/06 presso la Facoltà di Architettura, di nulla osta per una docenza di 53 ore 
di Telerilevamento e Sistemi GPS e 53 ore di Sistemi Informativi e Basi di Dati, nel Corso di formazione 
“Tecnico superiore per i rilevamenti territoriali ed ambientali”. 

Il docente dichiara che l’insegnamento avrà luogo nel mese di Marzo 2008 secondo l’orario che 
comunicherà non appena definito e tale comunque da non interferire con gli impegni didattici di questa 
Facoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Marco Rosario Nobile 
Il Preside comunica che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Arch. Marco Rosario Nobile, 
professore straordinario in Storia dell’Architettura, di autorizzazione a svolgere una missione a Parigi 
dall’8 al 12 dicembre 2007 per partecipare al convegno “La place du choeur, architectur et liturgie en 
Occident du Moyen âge aux Temps modernes”, organizzato dall’École pratiques des études, Sorbonne. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Ferdinando Corriere 
Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Ferdinando Corriere, professore 
associato presso la Facoltà di Architettura, di autorizzazione a recarsi in missione a Bucarest e Costanza 
dal 28 novembre 2007 al 1 dicembre 2007 per la costituzione della delegazione di Partenariato – Misura 
6.06 POR Sicilia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Richiesta nulla osta del Dott. Marco Picone 
Il Preside comunica che è pervenuta una richiesta da parte del Dott. Marco Picone, ricercatore confermato 
in Geografia (SSD M/GGR-01) presso questa Facoltà, di nulla osta per svolgere n° 25 ore di didattica per 
il modulo di “Laboratorio di Geografia” nell’ambito del Corso Abilitante ex l. 143/2004 dell’A.A. 2006-
07. 

Il docente dichiara di aver già svolto il carico didattico previsto dal regolamento universitario e che tale 
impegno non lederà le normali esigenze accademiche. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Oggetto: Modifiche agli ordinamenti delle classi di laurea 
Il Preside illustra sinteticamente al Consiglio il procedimento adottato ed in particolare ricorda come tutti 
i corsi di laurea abbiano aderito alla richiesta di modificare l’ordinamento in vigore ai sensi del D.M. 
509/99, avendo sempre come obbiettivo sia la riduzione del numero degli esami che gli obblighi derivanti 
dalla prossima adozione del D.M. 270/2004. 

Si procederà pertanto alla discussione di ogni singolo corso di laurea con il seguente ordine: 

Laurea specialistica 4/S in Architettura per la sede di Palermo e la sede di Agrigento; 

Laurea Classe 4 in Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’Architettura 

Laurea Classe ML/10 in Conservazione dei beni architettonici e ambientali 

Laurea Classe 7 in PTU&A 

Laurea Classe 54/S in PTU&A 

Laurea Classe 42 in Disegno Industriale 

Laurea Classe 103/S in Disegno industriale per l’area mediterranea 

Laurea Classe 7 in Sistemi informativi territoriali 

Dà dunque la parola ai Proff.Panzarella e Giambanco rispettivamente Presidenti dei due Corsi di Laurea 
specialistici 4/S di Palermo ed Agrigento, i quali espongono il lavoro fatto da una Commissione della 
quale facevano parte docenti di tutti i settori scientifici disciplinari, nonché aperta agli estensori di 
proposte e a coloro che ne volevano far parte. 

Su delega di tale assemblea una commissione ristretta elaborava una modificazione dell’Ordinamento 
attuale ex 509/99 che portava la riduzione degli esami a 30. 
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Successivamente alla presentazione della tabella riepilogativa del nuovo Ordinamento si apre la 
discussione con interventi dei Proff. Villa, Lo Piccolo, N.G. Leone,Agnello, Ajroldi, Di Piazza, Collovà, 
Aprile, Guerriera e degli studenti Galati e Di Venuta. 

In particolare il Prof. Villa, dichiarandosi contrario alla tabella presentata dichiara di voler mettere a 
verbale la sua dichiarazione, che si allega agli atti. 

Il Prof. Lo Piccolo, invece, a seguito della discussione incentrata sui crediti da affidare ad alcuni settori 
scientifici disciplinari, ritiene utile utilizzare la possibilità di introdurre un range nei crediti assegnati alle 
attività formative. 
Il Prof. N.G. Leone fa propria tale proposta attraverso la presentazione di una mozione. 

Viene messa in votazione la mozione che viene approvata a maggioranza. 

Il Preside mette quindi a votazione la tabella presentata e modificata che viene approvata a larga 
maggioranza, e che si allega in appendice alla presente delibera (Allegato 1) 

Il Preside dà quindi la parola alla Prof.ssa Cannarozzo, Presidente del Corso di Laurea Classe 4 in 
RRR/A. 

La Prof.ssa Cannarozzo espone le motivazione che hanno portato ha trasformare il Corso di Laurea 
esistente in uno più genericamente di Classe 4, Scienze dell’Architettura, attraverso una modesta 
trasformazione dei crediti delle attività formative previste nel precedente CdL, ciò per consentire 
soprattutto una maggiore flessibilità agli studenti e consentire la possibilità di trasferimenti nei vari corsi 
di laurea specialistici presenti in Facoltà e nell’Ateneo di Palermo ed in altri Atenei, la modifica prevede 
la riduzione del numero degli esami a 20. 

Dopo una ampia discussione alla quale partecipano i Proff. Licata, N.G. Leone, Tomasello, Aprile, 
Germanà, Argentino, Ajroldi , il Preside mette in votazione la tabella presenta che viene approvata a larga 
maggioranza e che si allega in appendice alla presente (Allegato 2). 

Il Preside dà quindi la parola al Prof. N.G. Leone coordinatore dei due corsi di laurea in Classe 7 e 54/S, il 
quale espone i principi su cui la modifica si fonda; in particolare fa presente che tale modificazione è già 
in linea con il D.M. 270/2004 e contiene il numero degli esami rispettivamente a 20 e 12. 

Dopo una ampia discussione alla quale partecipano i Proff. Melluso, Sposito, Avella, il Preside mette in 
votazione le tabelle modificate rispettivamente per i due corsi di laurea Classe 7 e 54/S che vengono 
approvate a larga maggioranza e che si allegano in appendice alla presente (Allegato 3 e 4). 

Il Preside dà quindi la parola al Prof. Tomaselli, coordinatore del Corso di Laurea ML/10 in 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali, il quale illustra i criteri e le motivazioni che hanno 
portato alla modifica ed in particolare a come si è pervenuti alla riduzione degli esami al numero di 12. 

Dopo una ampia discussione alla quale partecipano i Proff. Sposito, Cannarozzo, Germanà, , il Preside 
mette in votazione la tabella modificata che viene approvata a larga maggioranza e che si allega alla 
presente (Allegato 5). 

Il Preside dà quindi la parola al Prof. Villa, presidente del corso di laurea Classe 7 in Sistemi informativi 
territoriali, il quale illustra le modifiche apportate per ridurre il numero degli esami a 20. 

Dopo un’ampia discussione il il Preside mette in votazione la tabella modificata che viene approvata a 
larga maggioranza e che si allega alla presente (Allegato 6). 

Il Preside dà quindi la parola al Prof. Argentino coordinatore dei due corsi di laurea in Classe 42 in 
Disegno Industriale e 103/S in Disegno industriale per l’area mediterranea, il quale espone i principi su 
cui la modifica si fonda; in particolare fa presente che e modificazioni sono già in linea con il D.M. 
270/2004 e contengono un numero di esami pari a 20 e 12 rispettivamente. 

Dopo un’ampia discussione alla quale partecipano i Proff. Sposito, Melluso e Milone, il Preside mette in 
votazione le tabelle modificate che vengono approvate a larga maggioranza e che si allegano alla presente 
(Allegato 7 e 8)). 
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Oggetto: Commissione giudicatrice Borsa di Studio per il 
perfezionamento all’estero per l’anno 2008 

Il Preside dà notizia che il Rettorato ha richiesto sei nominativi tra i docenti della Facoltà per le 
commissioni di Borse di Studio per il perfezionamento all’estero e propone i seguenti nominativi: 

Francesco Lo Piccoloprofessore ordinario; 

Luisa Di Piazzaprofessore ordinario; 

Cesare Ajroldiprofessore ordinario; 

Luisa Germanàprofessore associato; 

Marco Beccaliprofessore associato; 

Antonella Cangelosiricercatore confermato. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Preside. 

 

Letto e approvato. 

La seduta è tolta alle ore 19.15 

 

Il Segretario Il Preside 

Prof. Vincenzo Melluso Prof. Angelo Milone 
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