
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Architettura

Presidenza
VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 30 GENNAIO 2008

SONO  PRESENTI  I  PROFESSORI  ORDINARI  E  STRAORDINARI: C.  Ajroldi,  M.  Aprile,  M.  Argentino,  T. 
Cannarozzo, M. Carta,  A. Casamento, R. Collovà, G. De Giovanni (arriva alle ore 17), L. Di Piazza,  F. Giambanco, M. 
Giuffrè, G. Guerrera, , T. La Rocca, G. Leone, N. G. Leone, J. A. Lima, F. Lo Piccolo, A. Milone, V. Melluso, M. R.  
Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca, C. Quartarone, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa, M. C. Ruggieri.

I  PROFESSORI ASSOCIATI:,  M. E.  Baldi,  G. Bazan,  M. Beccali,  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(arriva alle ore 17), P. Midulla, E. Palazzotto,  S. Piazza,   A. Sarro, M. Sbacchi,  
R. Scaffaro, A. Sciascia, M. I. Vesco, G. F. Tuzzolino.

I RICERCATORI:  A. Badami ,V. Baiamonte, G. Bonafede,  F. De Simone, M. S. Di Fede, M, M. Lo Bianco, Manuela 
Milone, M. Leone , G. Napoli ,M. Picone, R. Prescia, F. Scaduto, R. Scaduto, F. Schilleci, F. Schiavo, C. Sposito, V. M. 
Trapani, F. Trapani, 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. 

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

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M. V. Arizzi.

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: G. Carta, P. Daverio, G. Gangemi, A. Lauritano 
(AG), , R. G. Pasca (AG), G. La Monica(AG), I. Pinzello (AG), R. Zappulla.

 PROFESSORI  ASSOCIATI  : A.  Alagna(AG),  S.  Alterio  (AG),  L.  Caracciolo  (AG),  P.  Marescalchi  (AG),  L. 
Palizzolo , F. Terranova, G. Vitale (AG), R. Frasca, E. Sessa (AG).

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

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino.

I RICERCATORI: V. Acierno, F. Agnello, E. W. Angelico, F. Avella, A. Cangelosi,  R. Cedrini , L. Crimi, P. Di Leo,  
M. R. Ferrara, T. Firrone, G. Girgenti, Mario Milone (AG),  A. Porrello, M. Zito , A. Mamì(AG), R. M. Vitrano,.

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: A. Guarino(AG). 

GLI STUDENTI: C. V. Capanna, R. Cecala, G. L. Li Vigni , A. Morici, L. Panzeca, G. Serio,D.Orlando.

PERSONALE NON DOCENTE: C. Lembo(AG). 

Alle ore 15.30 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

Proposta di collaborazione a titolo non oneroso ai corsi di alta Formazione.
Il Preside da lettura del documento relativo al protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Palermo ed alcune 
istituzioni lcali per la costituzione di un “Polo Formativo per lo Sviluppo” (vedi documento allegato).

Attivazione postazioni internet per i docenti presso il COT.
Il Preside comunica che presso il servizio COT sono state attivate due postazioni internet a disposizione dei docenti. Il  
servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 ed il mercoledì anche dalle ore 15 alle 17.

Incarichi Extra-Istituzionali Personale Docente e T.A.
Il Preside da lettura della Nota Rettoriale (prot. n.6249 del 22.01.08) dalla quale si evincono una serie di disposizioni 
relative alla predisposizione dell’anagrafica delle prestazioni e delle procedure autorizzative in relazione agli incarichi 
extra-istituzionali del Personale Docente e T.A. (vedi documento allegato).

Calendario Didattico A.A. 2007/2008
Il Preside da lettura della prima stesura del Calendario Didattico A.A. 2007/2008 e chiede Al Consiglio di fornire 
successivamente eventuali osservazioni (vedi documento allegato).

Premio di Laurea “Prof. Ing. Giorgio Beltrami”, anno 2007.
Il Preside comunica l’istituzione, da parte dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, del Premio di Laurea 
“Prof. Ing. Giorgio Beltrami”, per le tesi discusse nel 2007 (vedi bando allegato).

Richiesta patrocinio
Il Preside riferisce rispetto alla richiesta della rivista internazionale “The Scenogapher” per ricevere il patrocinio al 
Forum “Le nuove frontiere della  scenografia contemporanea. Nuovi  linguaggi  per  il  teatro e le  arti  figurative”, 
previsto a Rimini dal 5 aprile. nell’ambito della Fiera Internazionale dedicata alle tecnologie per lo spettacolo (vedi  
documento allegato).

Richiesta partenariato.
Il  Preside riferisce rispetto alla richiesta da parte dell’ARCES, Collegio Universitario legalmente riconosciuto dal  
Ministero dell?Università e della Ricerca, di offrire la collaborazione per promuovere i nuovi progetti nell’ambito del 
Programma LLP – Leonardo da Vinci (vedi documento allegato).

Concorso di Progettazione.
Il  Preside  comunica  l’istituzione del  Concorso  di  Progettazione  “International  Concrete  Design Competition” su 
iniziativa dell’Associazione AITEC. Il Concorso è rivolto agli studenti delle Facoltà di Architettura ed Ingegneria 
(vedi bando allegato).

Valutazione EUA.
Il  Preside  da lettura della  Nota  Rettoriale  (prot.  n.3488 del  14.01.08)  attraverso la  quale  si  ricorda l’avvio  della  
procedura di valutazione istituzionale dell’EUA (European Unversity Association) che si svolgerà nel prossimo mese 
di aprile attraverso varie modalità (vedi documento allegato).

Premio di Laurea sull’Economia Vicentina.
Il Preside comunica l’istituzione, da parte della Confindustria di Vicenza, del Premio di Laurea sulle tesi di laurea  
sull’economia vicentina (vedi bando allegato).

Mostra “Progetti per la Valle dell’Oreto”.
Il Preside comunica che verrà allestita dall’11 al 23 febbraio nella sede della Facoltà la Mostra  “Progetti per la Valle  
dell’Oreto”, curata dalla prof.ssa Anna Cottone. L’iniziativa ha raccolto il patrocinio del Comune di Monreale.

Oggetto:  Anticipazione della data di presentazione dei piani di studio e nuovo 
termine (31 maggio) di chiusura della programmazione didattica.

Il Preside evidenzia l’incongruità dell’attuale scadenza per la presentazione dei Piani di Studio, in relazione ai continui 
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slittamenti della programmazione didattca. Propone quindi riformulare i termini.
Intervengono il prof. Manfredi Leone, il prof. Marcello Panzarella e lo studente Carmelo Galati i quali evidenziano 
una serie di problematiche gestionali che dovranno orientare la definizione dei nuovi termini.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo della Prof.ssa Liliana Gargagliano

Esce la Prof.ssa Gargagliano.

Il Preside informa il Consiglio che la Prof. Liliana Gargagliano, che presta servizio come professore associato dal  
03/01/2005,  ha maturato il giorno 02/01/2008 il triennio solare utile alla  conferma nel ruolo.

La Prof. Liliana Gargagliano ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli e delle 
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 24/01/2008, Prot. n. 77.

Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio,  
in applicazione delle norme vigenti.

Il Preside legge al Consiglio la relazione fatta pervenire dal Prof. Marco Simonotti sull’attività scientifica e didattica  
svolta dalla Prof. Gargagliano nel suddetto triennio. La relazione del Prof. Simonotti viene di seguito riportata:

“Quanto dichiarato nel  presente attestato rilasciato al  prof.  Liliana Gargagliano esprime il  giudizio da me 
maturato nel corso del triennio di conferma 2005-2008 nel ruolo di professore associato nella Facoltà di Architettura  
dell’Università di Palermo con sede ad Agrigento, e in complesso il giudizio sulla collaborazione dal 2001 a oggi. 

Sul  piano  dell’attività  didattica  il  prof.  Liliana  Gargagliano  ha  svolto  i  Corsi  di  “Estimo  ed  Economia 
dell’Ambiente” nelle sedi di Palermo e Agrigento e di “Valutazione dei Grandi Progetti” e “Valutazione di Piani e  
Progetti” nella sede di Agrigento della Facoltà di Architettura, sostenendo un carico gravoso con impegno costante. È 
componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Recupero e fruizione dei Contesti Antichi” della stessa 
Facoltà.

È titolare di progetti di ricerca interni (ex 60%) e partecipa alla ricerca PRIN dal titolo "Applicazione degli 
Standard internazionali nella stima immobiliare", di cui lo scrivente è responsabile scientifico dell'Unità di Ricerca di 
Palermo (coordinamento scientifico Università di Roma).

È socio ordinario della “Società Italiana di Estimo e Valutazione” (SIEV) di Venezia e della “Società Italiana 
di Tecnologia dell’Architettura”(SiTdA).

Le  pubblicazioni  scientifiche  nel  periodo  considerato  hanno  riguardato  la  problematica  delle  valutazioni 
immobiliari e dei beni culturali e ambientali. 

In questi anni, il prof. Gargagliano ha assolto i propri compiti didattici e di ricerca con impegno e dedizione,  
mostrandosi pienamente meritevole della qualifica accademica conseguita. 

Sul  piano  personale  il  prof.  Gargagliano  ha  sempre  mostrato  di  possedere  doti  personali  di  serietà  e 
riservatezza, che Le hanno valso un pieno inserimento nella vita accademica della sede di Agrigento e in quella della 
Facoltà di Architettura di Palermo.

Posso  quindi  in  piena  coscienza  dichiarare  che  il  prof.  Gargagliano  mostra  di  possedere  ottime  qualità  
didattiche e scientifiche e doti personali di serietà e di equilibrio, per le quali è ben degna della qualifica ricoperta”.

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dalla  
Prof. Liliana Gargagliano nel triennio successivo alla chiamata e, rimarcando in particolare il suo importante contributo 
scientifico  e  l’efficienza  manifestata  nei  numerosi   incarichi  organizzativi  ed  istituzionali   ricoperti,  si  pronuncia 
unanimemente favorevole alla sua conferma nel ruolo dei Professori associati.

Il Consiglio approva all’unanimità nella sua composizione di professori ordinari, straordinari e associati.

Rientra la Prof.ssa Gargagliano.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo della Prof.ssa M. L. Germanà
Esce la Prof.ssa Maria Luisa Germanà.

Il Preside informa il Consiglio che la Prof. Maria Luisa Germanà, che presta servizio come professore associato dal 
03/01/2005,  ha maturato il giorno 02/01/2008 il triennio solare utile alla  conferma nel ruolo.

La Prof. Maria Luisa Germanà ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli  e delle  
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pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 28/01/2008, Prot. n. 103.
Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio,  

in applicazione delle norme vigenti.
Il  Preside invita il Prof. Alberto Sposito a leggere al Consiglio una propria  relazione sull’attività scientifica e  

didattica svolta dalla Prof. Germanà nel suddetto triennio. La relazione del Prof. Sposito viene di seguito riportata:

Premessa

“La Prof. Maria Luisa Germanà,  nata a Palermo il 13/09/1962,  è risultata  idonea alla procedura di  valutazione 
comparativa per professore di II fascia S.S.D. ICAR 12 Tecnologia dell’architettura bandita dal Politecnico di Milano 
(I sessione 2004) ed è stata poi chiamata dal Consiglio di Facoltà di Architettura di Palermo nella seduta del 15/12/2004  
ed immessa in ruolo a decorrere dal 03/01/2005.

In precedenza aveva ricoperto il ruolo di Ricercatore presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Palermo, quale vincitrice di procedura di valutazione comparativa per il  S.S.D. H09B  Tecnologie della produzione  
edilizia bandita dall’Università di Palermo (II sessione 1999) e immessa in ruolo il 16/06/2000. Con D. R. n. 302 del  
29/01/2001 è stata trasferita al S.S.D. H09A Tecnologia dell’architettura (ICAR 12) e confermata nel ruolo con D. D. 
n. 801 del 17/02/2004.

Descrizione generale dell’attività svolta

In maniera continuata durante il triennio, la Prof. Germanà ha svolto presso il Dipartimento Progetto e Costruzione  
Edilizia attività di ricerca all’interno di gruppi nazionali ed internazionali, assumendo il ruolo di Responsabile di Unità  
di ricerca di progetti finanziati dal MIUR e dall’Ateneo e occupandosi prevalentemente di qualità e di affidabilità in  
edilizia, di interventi di riqualificazione e manutenzione del costruito, in particolare del patrimonio architettonico con 
valore di bene culturale.

Inoltre, la Prof. Germanà ha partecipato attivamente al dibattito disciplinare, contribuendo con relazioni, anche su 
invito, a numerosi convegni e seminari di rilevanza internazionale, nazionale e locale. I risultati di tale attività hanno 
dato  esito  a  svariate  pubblicazioni  di  notevole  spessore  scientifico,  per  le  quali  si  rinvia  all’elenco  prodotto 
dall’interessata.

Dal 2001 al 2005 è stata componente della Commissione Nazionale di Esperti UNI (Ente Nazionale di Unificazione)  
per la redazione della norma UNI 11150/1/2005 Edilizia - Qualificazione del progetto edilizio di interventi sul costruito.

È stata nominata o eletta componente di numerose commissioni sia didattiche che di funzionamento; in particolare,  
fa parte dal 2004 della Giunta del CdL in  Restauro, recupero e riqualificazione dell’architettura  e della Giunta di 
Presidenza della Facoltà, come rappresentante di professori associati.

Sin dal 2003 svolge il ruolo di Segretario del CdL in Restauro, recupero e riqualificazione dell’architettura, sia per 
la sede di Palermo che per quella di Enna.

Durante il triennio, la Prof. Germanà ha inoltre svolto attività didattica continuata presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Palermo:

-  negli  AA.  AA.  dal  2004/05  al  2007/08  è  stata  titolare  dell’insegnamento  di  Riqualificazione  tecnologica  e  
manutenzione edilizia (6 CFU) nel CdL RRRA sede di Palermo, insegnamento che, per sua proposta, è stato mutuabile  
da parte degli studenti del CdL specialistica in Architettura di Palermo;

- nell’A.A. 2004/05 ha tenuto il Laboratorio di costruzione dell’architettura (10 CFU) presso il CdL RRRA Sede di 
Enna;

- negli A.A. 2005/06 e 2006/07 ha assunto la supplenza dell’insegnamento di  Tecnologie del recupero edilizio  (4 
CFU) presso il CdL RRRA Sede di Enna;

-  negli  A.A.  2006/07  e  2007/08  ha  assunto  la  supplenza  dell’insegnamento  di  Tecnologia  per  il  patrimonio 
architettonico (6 CFU) presso il CdL di classe 10/S in Conservazione e restauro dei beni architettonici e ambientali.

Ha inoltre tenuto cicli di lezioni presso Master di II livello e Corsi di perfezionamento, organizzati da qualificate  
organizzazioni e istituzioni.

Nell’espletamento  dell’attività  didattica,  la  Prof.  Germanà  ha  sempre  manifestato  preparazione  e  impegno,  
articolando i programmi su contenuti che sono di rilievo nell’attività professionale,  senza però trascurare il  quadro 
culturale  di  riferimento  e  sforzandosi  di  andare  incontro  alle  esigenze  degli  Allievi  con  il  predisporre  specifiche  
dispense.

Dal 2004 la Prof. Gemanà fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in  Recupero e fruizione dei  
contesti antichi  presso la Facoltà di Architettura di Palermo (Coordinatore Prof. A. Sposito), alla cui istituzione, nel 
1999,  ha  collaborato  attivamente.  Ha  inoltre  collaborato  alle  successive  proposte  di  rinnovo.  Nel  2006  è  stata 
componente della commissione di ammissione. È componente del Comitato scientifico di “Agathón”, notiziario del 
Dottorato di ricerca RFCA.
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Ha partecipato come commissario agli esami finali del  Dottorato di ricerca in  Programmazione, Manutenzione,  
Riqualificazione dei Sistemi Edilizi ed Urbani presso il Politecnico di Milano nel 2007, sede dove nel 2004 era già stata  
chiamata come commissario in una procedura di valutazione comparativa per 4 posti di ricercatore universitario.

È stata relatrice o correlatrice di numerose tesi di laurea e di dottorato.
È attualmente Tutor di due assegni di ricerca.

Pubblicazioni

Durante il triennio la Prof. Germanà ha prodotto una monografia dal titolo “Architettura responsabile. Gli strumenti  
della  tecnologia”,  che  ha  trovato  ampio  riscontro  nella  comunità  scientifica  locale  e  nazionale.  Ha  prodotto  sei 
monografie pubblicate su volumi collettanei di diffusione nazionale; ha pubblicato sette memorie in atti di convegni  
nazionali ed internazionali e ha presentato tre poster ad un convegno nazionale. Altri due suoi contributi, presentati a 
convegni nazionali, sono stati inseriti in siti internet di qualificate istituzioni. 

Conclusioni

Per una lettura analitica delle attività svolte, si rinvia alla Relazione sull’attività didattica ed all’Elenco dei titoli e  
delle pubblicazioni prodotti nel triennio presentati in Presidenza dall’interessata.

Nel complesso, la Prof. Maria Luisa Germanà durante il triennio 2005/2008 ha continuato a dimostrare, in maniera 
continuativa, capacità, spirito di iniziativa ed entusiasmo per il suo lavoro, negli aspetti relativi sia alla ricerca, sia alla  
didattica sia ancora agli  impegni istituzionali ed organizzativi,  confermando lo spessore del proprio contributo alla 
comunità scientifica nazionale e fornendo un adeguato servizio, che ha pienamente soddisfatto l’Area Tecnologica e le 
aspettative della Facoltà di Architettura di Palermo.”

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dalla  
Prof.  Maria  Luisa  Germanà  nel  triennio  successivo  alla  chiamata  e,  rimarcando  in  particolare  il  suo  importante  
contributo  scientifico  e  l’efficienza  manifestata  nei  numerosi   incarichi  organizzativi  ed  istituzionali   ricoperti,  si  
pronuncia unanimemente favorevole alla sua conferma nel ruolo dei Professori associati.

Il Consiglio approva all’unanimità nella sua composizione di professori ordinari, straordinari e associati.

Rientra la Prof.ssa Germanà.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo del Prof. M. Leone
Escono il Prof. M. Leone, il Prof. G. Leone e la Prof.ssa T. Cannarozzo.

Il Preside informa il Consiglio che il  Prof.  Manfredi Leone, che presta servizio come Ricercatore universitario dal 
30/12/2004 presso il dipartimento CITTÀ E TERRITORIO dell’Università degli studi di Palermo con D.R. n° 380 del 
03/02/2006, ha maturato il giorno 30/12/2007 il triennio solare utile alla conferma nel ruolo.

Il  Prof.  Manfredi  Leone ha  depositato  una  relazione  sull’attività  didattica  svolta  e  un elenco  dei  titoli  e  delle  
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 28/01/2008, Prot. n. 105.

Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio,  
in applicazione delle norme vigenti.

Il Preside invita la Prof.ssa Marcella Aprile a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e  
didattica svolta dal Prof. M. Leone nel suddetto triennio.

La relazione del Prof. Sposito viene di seguito riportata:

“L’arch. Manfredi Leone ha svolto un’intensa attività di ricerca e didattica - nel triennio
2004/07 cui questa nota si riferisce - sia in ambito nazionale che internazionale.
Il centro del suo interesse scientifico verte essenzialmente intorno ai temi della
riqualificazione del territorio e della sostenibilità delle trasformazioni territoriali, con
particolare riferimento alle aree urbane verdi e di margine e ai centri storici, come
dimostrano le pubblicazioni a stampa e le relazioni presentate in vari convegni. Tra le
ricerche in corso viene indicata “Strumenti e strategie per il riconoscimento e la gestione
del paesaggio: Riqualificazione urbana e recupero degli spazi aperti urbani: tessuti storici
e contemporanei tra l’Italia e l’America latina” (CORI 2006, capogruppo prof. Teresa
Cannarozzo) che prevede l’esame di alcuni esempi molto diversi dal punto di vista della
localizzazione geografica e della dimensione.
L’attività didattica, svolta tra le sedi di Palermo e Agrigento e con responsabilità diretta di
docenza, si è sviluppata all’interno dei corsi di Arte dei giardini e architettura del
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paesaggio (PA) e di Progettazione del paesaggio (AG), con un taglio progettuale il primo,
e storico-critico il secondo; è stata preceduta da collaborazioni come tutore e da docenze a
contratto dei moduli integrativi di alcuni laboratori di progettazione; è stata affiancata da
docenze in seminari e in corsi di master.
Dalla documentazione presentata e dall’impegno prodotto sia nella ricerca che nella
didattica, si valuta l’arch. Manfredi Leone maturo per la conferma nel ruolo di ricercatore”.

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte del  
Prof. M. Leone nel triennio successivo alla chiamata e, rimarcando in particolare il suo importante contributo scientifico  
e l’efficienza manifestata nei numerosi incarichi organizzativi ed istituzionali  ricoperti, si pronuncia unanimemente 
favorevole alla sua conferma nel ruolo di Ricercatore universitario.

Il Consiglio approva all’unanimità nella sua composizione di professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori.
Rientrano i Proff. M. Leone, G. Leone, T. Cannarozzo.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo della Prof. Roberto Scaffaro
Esce il Prof. Scaffaro.

Il Preside informa il Consiglio che il  Prof.  Roberto Scaffaro,  che presta servizio come professore associato dal 
03/01/2005, ha maturato il giorno 02/01/2008 il triennio solare utile alla  conferma nel ruolo.

Il  Prof.  Roberto Scaffaro  ha depositato una relazione  sull’attività  didattica svolta  e  un elenco dei  titoli  e  delle 
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 17/01/2008, Prot. n. 55.

Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio,  
in applicazione delle norme vigenti.

Il Preside legge al Consiglio la relazione pervenuta da parte del Prof. La Mantia sull’attività scientifica e didattica 
svolta dal Prof. Scaffaro nel suddetto triennio. La relazione del Prof. La Mantia viene di seguito riportata:

Premessa

“Il Prof. Roberto Scaffaro, nato a Palermo il 18 Agosto 1969, si è laureato in Ingegneria Chimica presso l'Università 
di Palermo nell'Aprile del 1993 con voti 110/110 e la lode. Nel 1998 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in  
"Tecnologie Chimiche e dei  Nuovi Materiali"  e,  dopo un contratto di  ricerca presso il  Dipartimento di  Ingegneria  
Chimica dei Processi e dei Materiali, e stato titolare di un assegno di ricerca da Marzo 1999 a Maggio 2000. Nel Giugno 
2000 entra nel ruolo dei Ricercatori Universitari nel Settore Scientifico Disciplinare I14B – Scienza e Tecnologia dei 
Materiali Polimerici, oggi Ing.-Ind./22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali. Dal Giugno 2003 è Ricercatore confermato 
per lo stesso settore. Dal Gennaio 2005 è Professore Associato nel settore scientifico disciplinare Ing.-Ind./22 - Scienza  
e Tecnologia dei Materiali, essendo stato dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa svoltasi nel  
Settembre 2003.
Da Gennaio a Dicembre 2006 è stato visiting professor presso l'Università della California, Los Angeles (UCLA) dove 
ha svolto ricerche nell'ambito di "Nanotecnologie e Materiali per Applicazioni Avanzate".

Attività didattica

Con riferimento all'attività didattica, nel triennio preso in considerazione, ha svolto i seguenti compiti didattici:

2005
- Scienza e Tecnologia dei Materiali (corso di laurea in Disegno Industriale, Facoltà di ARCHITETTURA, 9 CFU)

- Tecnlogia dei Materiali e Chimica Applicata (corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, corso 
di laurea in Ingegneria Chimica, Facoltà di INGEGNERIA, 6 CFU)

Ha inoltre svolto attività didattica nel corso IFTS:
"TECNICO SUPERIORE PER I  SISTEMI DI  RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI”  Codice progetto: 
1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0245  " tenuto presso ITT-ITC "L. Sciascia" di  Trapani con un modulo dal titolo 
"Processi Industriali ed Impianti per la Tutela di Acqua, Aria e Suolo" per una durata totale di 100 ore (95 lezioni e 15  
esercitazioni di laboratorio).

2006
Durante il periodo di permanenza presso University of California, Los Angeles (UCLA) ha svolto le seguenti attività 
seminariali:

- Mechanical Characterization of Polymeric Materials, tre cicli da 8 ore
- Application to nanotechnologies of system analysis and Design of Experiments, 5 ore
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- Application to nanotechnologies of statistical analysis of experimental data, 5 ore
2007

- Chimica dell'Ambiente (corso di laurea in Design per l'Area Mediterranea, Facoltà di ARCHITETTURA, 7CFU)
- Chimica Applicata alla Tutela dell'Ambiente (corso di laurea in Ingegneria Chimica, Facoltà di INGEGNERIA, 

6CFU)

È inoltre  membro  nelle  commissioni  di  esame  di  Laurea  (Nuovo  e  Vecchio  Ordinamento,  CCS  in  Ingegneria  
Chimica) e delle commissioni per gli esami di profitto di:

- Scienza e Tecnologia dei Materiali (CCS Disegno Industriale)
- Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio)
- Tecnologia dei Polimeri (CCS Ingegnerria Chimica)

Ha fatto parte del Collegio dei Docenti per il dottoraro di ricerca in "Tecnologie Chimiche e dei Nuovi Materiali" e 
dal  2005 è  membro  del  Collegio dei  Docenti  del  dottorato di  Ricerca  in  "Disegno Industriale,  Arti  Figurative ed 
Applicate". È stato relatore di svariate tesi di laurea e attualmente segue cinque laureandi in Ingegneria Chimica.

Attività organizzativa

Il Prof. Roberto Scaffaro ha svolto attività organizzativa all'interno del Corso di Laurea in Disegno Industriale e del 
Dipartimento di Ingegneria dei Processi e dei Materiali svolgendo compiti di:

- Membro dell'Osservatorio Paritetico per la Didattica (CCS Disegno Industriale) nel 2005.
- Membro della Giunta di Dipartimento (Dip. Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali) nel 2005
- Membro della Commissione Biblioteca (Dip. Ing. Chimica dei Processi e dei Materiali) nel 2005

Attività scientifica

Il prof. Roberto Scaffaro è responsabile dei seguenti fondi di ricerca:
- Riciclo di gomme provenienti da pneumatici (Fodi di Ateneo 2004)
- Compatibilizzazione di miscele polimeriche tramite composti ciclofosfazenici (Fondi di Ateneo 2005)
- Compatibilizzazione di miscele polimeriche tramite composti ciclofosfazenici (Fondi di Ateneo 2006)

e delle seguenti convenzioni di ricerca:
- Manufatti da gomme per auto e poliolefine da riciclo 
- Nano e microcomposti polimerici per la realizzazione di cateteri antimicrobici a breve e lunga 
- Progetto di innovazione tecnologica per la realizzazione di un sistema innovativo per il trattamento dei rifiuti 

È inoltre componente di unità operative dei seguenti progetti di ricerca:

- Progetto Tempus "RECAPO" (Unione Europea, 2006-2009)
- Nanocompositi a matrice polimerica (Fondi di Ateneo 2001)
- Lavorazione e caratterizzazione meccanica di miscele compatibilizzate con fosfazeni funzionalizzati (Fondi di Ateneo 
2002)
- Preparazione di film in nanocompositi, caratterizzazione ottica e fotoossidazione (PRIN – MIUR 2004-2005)
- Materiali nanocompositi a matrice polimerica per imballaggio (Fondi di Ateneo 2004)
- Interazione tra proprietà meccaniche a scala nanometrica di materiali polimerici e morfologia (Fondi di Ateneo (2005)
-  Preparazione  e  caretterizzazione  di  materiali  nanocompositi  a  matrice  poliolefinica  per  applicazioni  in  filmatura  
(Fondi di Ateneo 2006)
- Definizione delle proprietà meccaniche e reologiche di nuovi materiali polimerici da processare per stampaggio ad 
iniezione e filmatura (Progetto Industriale)
- Design ecocompatibile e sviluppo di prodotti in materiale riciclato (PRIN – MIUR 2006-2007)
- Hybrid Top-down and Bottom-up manufacturing (National Science Foundation, USA, 2006)

L'attività scientifica nel triennio si è sviluppata secondo i seguenti temi:

-Sintesi  e Caratterizzazione di  agenti  compatibilizzanti  e modificazione allo stato fuso di  polimeri  termoplastici 
convenzionali e loro utilizzo nella compatibilizzazione di miscele polimeriche

- Studio delle proprietà fisiche e tecnologiche di materie plastiche in relazione alla loro provenienza ed alle possibili  
applicazioni industriali

- Studio delle relazioni proprietà struttura in materiali polimerici
- Preparazione e caratterizzazione di nanocompositi a matrice polimerica
- Studio e caratterizzazione di materiali per applicazioni avanzate
- Preparazione e caratterizzazione di compositi a matrice polimerica biodegradabile
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Tale attività ha portato alla pubblicazione di: 19 lavori su riviste internazionali con referee di cui 2 recentemente  
inviati per la pubblicazione; 41 lavori su atti di convegni nazionali ed internazionali, 1 capitolo su libro, 1 brevetto.

Il  prof.  Roberto  Scaffaro  ha  svolto attività  di  referee  per  qualificate  riviste  internazionali  (Polymer,  Journal  of 
Applied  Polymer  Science,  Macromolecular  Chemistry  and  Physics,  Nanotechnology,  European  Polymer  Journal, 
Polymer Engineering and Science).  È membro di diverse associazioni scientifiche del settore (Associazione Italiana 
Macromolecole (AIM), Associazione Italiana Metallurgia (AIM), Polymer Processing Society (PPS), Istituto Nazionale 
di Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), Associazione Italiana Materiali (AIMAT), Modification, degradation,  
stabilization of polymers (MoDeSt).

Pur  astenendosi,  nel  rispetto  delle  prerogative  proprie  della  Commissione  Nazionale  di  conferma  in  ruolo,  dal 
giudizio scientifico sui risultati conseguiti, l'attività scientifica viene valutata molto positivamente.

Giudizio finale

Presa visione delle attività didattiche, organizzative e scientifiche svolte dal Prof. Roberto Scaffaro nel triennio in 
oggetto, si esprime un giudizio ampiamente favorevole alla conferma dello stesso nel ruolo di Professore Associato per 
il Settore Scientifico Disciplinare Ing-Ind/22”.

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte del  
Prof. Roberto Scaffaro nel triennio successivo alla chiamata e, rimarcando in particolare il suo importante contributo 
scientifico  e  l’efficienza  manifestata  nei  numerosi   incarichi  organizzativi  ed  istituzionali   ricoperti,  si  pronuncia 
unanimemente favorevole alla sua conferma nel ruolo dei Professori associati.

Il Consiglio approva all’unanimità nella sua composizione di professori ordinari, straordinari e associati.

Rientra il Prof. Scaffaro.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo del Prof. Cesare Sposito

Escono il Prof. Cesare Sposito e il Prof. Alberto Sposito.

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Cesare Sposito, che presta servizio come Ricercatore universitario con  
D.R. n° 6542 del 30/12/2004 dal 31/12/2004 presso il Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia, ha maturato il  
giorno 30/12/2007 il triennio solare utile alla conferma nel ruolo.

Il  Prof.  Cesare  Sposito  ha  depositato  una  relazione  sull’attività  didattica  svolta  e  un  elenco  dei  titoli  e  delle  
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 29/01/2008, Prot. n. 107.

Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio,  
in applicazione delle norme vigenti.

Il Preside invita il Prof. Giuseppe De Giovenni a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e  
didattica svolta dal Prof. Cesare Sposito nel suddetto triennio.

La relazione del Prof. De Giovanni viene di seguito riportata:

“L’Architetto  Cesare Sposito,  nato ad Enna il  26/08/1972, è  risultato vincitore della  procedura  di  valutazione 
comparativa per ricercatore S.S.D. ICAR/12 Tecnologia dell’Architettura, bandita dall’Università di Palermo con D.R. 
n.1240 del 02/07/2003. É stato quindi nominato ricercatore con D.R. n. 6542 del 30/12/2004 ed ha preso servizio il  
giorno  31/12/2004,  afferendo  al  Dipartimento  di  Progetto  e  Costruzione  Edilizia,  come  dalla  nota  n.  4229  del 
03/01/2005 della Presidenza della Facoltà di Architettura. In data 30/12/2007 ha maturato il periodo utile per sostenere 
il giudizio per la conferma nel ruolo dei ricercatori. 

Nel triennio trascorso dalla sua nomina a ricercatore, l’Arch. Cesare Sposito ha svolto la sua attività nel campo  
della ricerca, presso il Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia, ed in quello della didattica, presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università di Palermo. É rappresentante dei ricercatori presso il Consiglio di Facoltà di Architettura 
di  Palermo,  componente  della  Giunta  del  Dipartimento  e  del  Collegio  dei  Docenti  del  Dottorato  di  Ricerca  in 
“Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi” presso il Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia. 

  Il percorso della ricerca scientifica, condotta in maniera ampia e diversificata durante il triennio 2005-2007, ab-
braccia tematiche peculiari e totalmente pertinenti al settore scientifico disciplinare, quali: 

1) questioni relative al processo edilizio, in particolare: a) sui materiali, sui procedimenti e sui sistemi costruttivi; 
b) sulla ricerca dei contenuti, sulle metodologie e sulle procedure per la progettazione del dettaglio; 

2) questioni relative al  processo conservativo, in particolare sulla protezione dei beni culturali, finalizzata alla 
conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione.
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Tali  attività  di  ricerca  sono anche documentate  da varie  pubblicazioni  che  evidenziano  contributi  originali  e  
significativi  nell’ambito  delle  tematiche  sopra  citate;  tra  tutte  si  ricordano:  “Systems  of  protection  for  the  
archaeological sites” (Visby, 2007); “Le tonnare, storia e architettura” (Palermo, 2007); “La progettazione esecutiva  
e la norma procedurale” (Saonara, 2005); “Affidabilità e durata dei sistemi di protezione per la conservazione e la  
fruizione dei siti archeologici” (Firenze, 2005) .

Il curriculum documenta inoltre la sua attiva partecipazione a progetti di ricerca  (finanziamento ex quota 60%),  
condotti nell’ambito del Dipartimento di afferenza.

Numerose le sue partecipazioni a Workshop, Conferenze e Convegni Nazionali ed Internazionali, con interventi e  
contributi originali, pubblicati negli Atti e nelle raccolte curate da esperti di chiara fama. 

Durante il triennio l’Arch. Sposito ha svolto attività didattica nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica, presso 
la  Facoltà  di  Architettura  dell’Università  di  Palermo:  negli  Anni  Acc.  2004/05,  2005/06  e  2006/07  ha  assunto  
l’insegnamento del Laboratorio I di Costruzione dell’Architettura. 

 Nell’espletamento dell’attività didattica l’Arch.  Sposito ha manifestato preparazione e impegno, articolando i 
programmi su contenuti di grande attualità ed interesse per la futura attività professionale degli Allievi, senza però  
trascurare il quadro culturale di riferimento, collaborando con altri corsi nell’organizzazione di seminari ed incontri  
con esperti di chiara fama, su temi inerenti i  sistemi costruttivi e predisponendo dispense e materiale didattico di  
supporto, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze degli allievi.

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 complesso, si ritiene 
che l’Arch. Cesare Sposito, durante il triennio 2005-2007 abbia dimostrato, in maniera continuata, impegno, capacità,  
spirito di iniziativa ed entusiasmo, 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 Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dal  
Prof.  Cesare Sposito nel triennio successivo alla chiamata e, rimarcando in particolare il  suo importante contributo 
scientifico  e  l’efficienza  manifestata  nei  numerosi  incarichi  organizzativi  ed  istituzionali   ricoperti,  si  pronuncia 
unanimemente favorevole alla sua conferma nel ruolo dei Ricercatori universitari.

Il Consiglio approva all’unanimità nella sua composizione di professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori.

Rientrano i Proff. Cesare Sposito e Alberto Sposito.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo del Prof. Francesco Tomaselli
Esce il Prof. Francesco Tomaselli.

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Francesco Tomaselli, che presta servizio come professore straordinario  
dal 03/01/2005,  ha maturato il triennio solare utile alla  conferma nel ruolo dei professori ordinari.

Il Prof. Francesco Tomaselli, ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli  e delle  
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 30/01/2008, Prot. n. 120.

Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio,  
in applicazione delle norme vigenti.

Il Preside legge al Consiglio la relazione pervenuta da parte del Prof. La Monica sull’attività scientifica e didattica  
svolta dal Prof. Francesco Tomaselli, nel suddetto triennio. La relazione del Prof. La Monica viene di seguito riportata:

“Il prof. Francesco Tomaselli, risultato vincitore nella valutazione comparativa per un posto di prima fascia nel  
settore  scientifico  disciplinare  ICAR/19  Restauro,  a  decorrere  dal  3  gennaio  2005  è  stato  nominato  professore 
straordinario presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo. Avendo lo stesso completato il triennio di  
effettivo servizio si propone la conferma nel ruolo dei professori ordinari.
- In questo triennio il Professore Tomaselli ha svolto la sua attività didattica nella Facoltà tenendo lezioni di “Teorie e 
Storia  del  Restauro”  nel  corso  di  laurea  in  Restauro,  Recupero  e  Riqualificazione;  “Laboratorio  di  Restauro  dei 
Monumenti”  nel  corso  di  laurea  specialistica  in  Conservazione  e  Restauro  dei  Beni  Architettonici  ed  Ambientali;  
“Laboratorio di Sintesi Finale” nel Corso di laurea in architettura (4/s) a ciclo unico della sede di Agrigento e “Teorie e  
Storia del Restauro” nel Corso di laurea interfacoltà  in Restauro e Conservazione dei Beni Culturali. 
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- Il Docente è stato relatore di alcune tesi di laurea in cui gli studenti sono stati impegnati nella elaborazione sia di  
progetti  di  restauro,  riguardanti  interventi  di  conservazione,  che  di  progetti  architettonici  che  hanno  affrontato 
l’adattamento degli edifici storici a nuove funzioni. 
- Il professore Tomaselli è stato componente del collegio dei docenti nel Dottorato di Ricerca in “Conservazione dei 
Beni  Architettonici”  con  sede  amministrativa  presso  l’Università  di  Napoli  Federico  II  in  consorzio  con  l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, il Politecnico di Bari e l’Università degli studi di Palermo. Nell’ambito delle 
attività del Dottorato il Prof. Tomaselli è attualmente tutor di due tesi di dottorato.
- Per quanto concerne l’attività di ricerca il Prof. Tomaselli è stato responsabile di progetti finanziati con fondi di 
Ateneo  ex  60% su  temi  riguardanti  il  restauro  in  archeologia  e  il  degrado  dei  materiali  da  costruzione;  è  stato 
coordinatore dell’unità impegnata nella ricerca finanziata con fondi FAR per lo sviluppo industriale che ha avuto come 
argomento lo studio delle malte e degli intonaci storici della Sicilia.
L’attività di  ricerca del  prof.  Tomaselli  è stata svolta all’interno del  Laboratorio di  Indagini  e Restauro dei  Beni 
Architettonici  LIRBA  “Salvatore  Boscarino”,  che  lo  stesso  professore  ha  costantemente  potenziato  rendendolo 
competitivo nell’ambito nell’impiego delle metodiche per la diagnostica non distruttiva. 
-  L’impegno del  Professore Tomaselli  è  stato indirizzato anche verso l’organizzazione di  una mostra di  rilevante 
interesse sull’attività di Franco Minissi, esposta nel mese di giugno 2007 a Roma presso il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali. Ampia è stata e la partecipazione a vari convegni come, per esempio, quelli internazionali per il  
centenario della nascita di Cesare Brandi e quelli “Scienza e Beni Culturali” di Bressanone. Di questi ultimi il Prof. 
Tomaselli è componente del comitato scientifico ed organizzatore.
- Nel triennio in esame il Professore Tomaselli ha pubblicato originali studi e ricerche su temi inerenti vari temi quali 
il restauro delle pavimentazioni in ceramica, il restauro degli affreschi, le applicazioni delle indagini non distruttive, il  
restauro della villa del Casale di Piazza Armerina, la storia del restauro in Sicilia negli ultimi cinquanta anni, l’attualità 
della teoria del restauro di Cesare Brandi.
-  Il  Prof.  Tomaselli  ha partecipato  fattivamente  all’attività  organizzativa  della  Facoltà  come componente di  varie 
commissioni e con l’elaborazione del progetto didattico del corso di laurea specialistica in Conservazione e Restauro  
dei Beni Architettonici ed Ambientali (classe 10/s), di cui lo stesso è anche il coordinatore.

-  Il  Prof.  Tomaselli  ha  dimostrato  grande  impegno e  qualità  didattiche  notevoli  trasferendo  nell’insegnamento 
originali contributi derivanti dalla sua assidua attività di ricerca e quindi il Consiglio manifesta il più ampio consenso 
per la conferma in ruolo”.

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dal  
Prof.  F.  Tomaselli  nel  triennio  successivo  alla  chiamata  e,  rimarcando  in  particolare  il  suo  importante  contributo 
scientifico  e  l’efficienza  manifestata  nei  numerosi   incarichi  organizzativi  ed  istituzionali   ricoperti,  si  pronuncia 
unanimemente favorevole alla sua conferma nel ruolo dei Professori ordinari.

Il Consiglio approva all’unanimità nella sua composizione di professori ordinari e straordinari.

Rientra il Prof. Francesco Tomaselli.

Oggetto:  Inizio  atti  per  la  conferma  in  ruolo  del  Prof.  Giovanni  Francesco 
Tuzzolino

Esce il Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino.

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino, che presta servizio come professore associato 
dal  03/01/2005,   ha  maturato  il  giorno  02/01/2008 il  triennio  solare  utile  alla   conferma  nel  ruolo  dei  professori  
associati.
Il Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli e 
delle pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 30/01/2008, Prot. n. 112.
Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio, in  
applicazione delle norme vigenti.
Il Preside invita il Prof. Giuseppe Leone a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e didattica 
svolta dal Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino nel suddetto triennio. La relazione del Prof. Giuseppe Leone viene di  
seguito riportata:

“Il Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino è stato nominato Professore associato ed assunto in servizio presso la Facoltà 
di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, per il s.s.d. ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” a 
decorrere  dal  1.01.2005  (Decreto  Rettorale  n.  6628 del  31.12.2004).  È  stato  inserito  tra  il  personale  docente  del 
Dipartimento di Rappresentazione, conoscenza, figurazione, trasformazione dell’ambiente costruito/naturale  (Decreto 
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Rettorale  n.  2253 del  27.04.2005) e  aderisce  al  CIRCES Centro Interdipartimentale di  Ricerca  sui  Centri  Storici 
(Decreto Rettorale n. 1127 del 05.03.2007).

Durante il triennio 2005|08 ha dimostrato un notevole impegno rivelando un grande rigore e un’elevata attitudine per 
l’attività didattica, per la quale ha sviluppato il rapporto tra metodologia d’insegnamento e processi di costruzione del 
progetto  di  architettura.  I  temi  svolti  negli  anni  d’insegnamento  hanno  sviluppato  i  contenuti  e  le  problematiche 
affrontate  anche  nella  ricerca  scientifica,  costruendo  un  rapporto  osmotico  e  vivificante  tra  l’esperienza 
dell’approfondimento teorico e la didattica. In dettaglio, nel triennio, sono stati svolti i seguenti corsi:
- Laboratorio 2° di  progettazione architettonica,  presso il  C.d.L in Architettura (sede di  Agrigento) nell’a.a.  
2004|05;
- Laboratorio 4° di  progettazione architettonica,  presso il  C.d.L in Architettura (sede di  Agrigento) nell’a.a.  
2005|06;
- Laboratorio 4° di  progettazione architettonica,  presso il  C.d.L in Architettura (sede di  Agrigento) nell’a.a.  
2006|07;
- Laboratorio di Sintesi finale (2° sem.), presso il C.d.L in Architettura (sede di Agrigento) nell’a.a. 2007|08. 

Dal 2006 al 2007 ha fatto parte del  Collegio dei  Docenti  del Dottorato di Ricerca in  Estetica e Teoria delle Arti, 
Coordinato dal Prof. L. Russo (Dip. di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi - FIERI, Università degli Studi di Palermo).  
È  stato  docente  del  Master  di  2°  livello  Tecniche  Innovative  per  il  Rilevamento  e  la  Rappresentazione  dei  Beni  
Culturali (Università degli Studi di Palermo2006).
È docente, vicedirettore e coordinatore scientifico della Scuola Internazionale di Studi Avanzati  Agrigento, città del  
Mediterraneo: Architettura, Paesaggio (Università degli Studi di Palermo, University of Jordan), per la quale ha tenuto 
lezioni e seminari in Italia e in Giordania. È coordinatore locale e docente al  Seminario internazionale itinerante di  
progettazione architettonica Villard.
Nel  triennio  2005|08,  oltre  all’insegnamento  nei  corsi  universitari,  ha  svolto attività  di  docenza,  organizzazione  e 
coordinamento scientifico in numerosi seminari di progettazione tra i quali: i  Seminari Ambiente Natura Architettura 
(edizioni del 2005, 2006 e 2007); il seminario-workshop di progettazione architettonica  Architettura e Infrastrutture.  
Sant’Agata. Il porto, la ferrovia (2005|06); Architetture in video. Nuove estetiche dello spazio (2006). 
È stato invitato ed ha tenuto lezioni presso i seminari e i workshop internazionali di progettazione architettonica:  La 
città  delle  Terme e il  Mare.  Progetti  di  bordo  (2007);  Workshop internazionale  di  progettazione.  Progetti  per  la  
sistemazione della costa urbana di Palermo (2005); Seminario/workshop internazionale di progettazione architettonica  
“Architetture del vino” (2005); La città aperta: prospettive per una indagine pluridisciplinare (2004|05).

È  stato  relatore  di  numerose  tesi  di  laurea  (C.d.L.  in  Architettura  di  Palermo e  Agrigento  e  C.d.L  in  Ingegneria  
Edile/Architettura di Palermo), in cui ha sviluppato i temi del progetto del nuovo nell’esistente, delle centralità urbane, 
e delle  infrastrutture nel paesaggio contemporaneo.  Tutti i materiali delle attività didattiche e seminariali sono stati 
esposti in mostre didattiche e recensite nella stampa nazionale e locale.

Il Prof. G.F. Tuzzolino ha affiancato all’attività didattica la ricerca, che ha svolto con passione e rigore scientifico. Essa  
è stata intesa come terreno in cui coltivare, approfondire e verificare i temi più attuali dell’architettura contemporanea e  
da cui scaturiscono i fondamenti e la struttura teorica dei  corsi  d’insegnamento e su cui, viceversa,  convergono le 
acquisizioni  maturate  nella  didattica.  L’argomento  centrale  intorno  a  cui  gravitano  tutte  le  declinazioni  tematiche 
sviluppate soprattutto nell’ultimo triennio è il Progetto di architettura.
In dettaglio, è responsabile scientifico delle seguenti ricerche scientifiche d’Ateneo: Poetica del racconto: l'architettura  
e l'esperienza dello spazio nell’arte contemporanea  (2007),  Differenti soglie: dal recinto dello spazio domestico ai  
nuovi  confini  urbani  (2006),  Luoghi  della  memoria  nel  paesaggio siciliano.  Architettura,  progetto,  valorizzazione  
(2005).
È responsabile scientifico del Progetto CO.R.I. L’architettura del limite: il progetto dei nuovi confini urbani (2005) con 
il Prof. Gonçalo Sousa Byrne - Università di Coimbra (Portogallo). Partecipa al Progetto CO.R.I. Agrigento città del  
Mediterraneo.Architettura, Paesaggio, Archeologia (Resp. scient. Prof. G. Leone - 2006). 
Partecipa  al  PRIN  Configurazione  dell’involucro  architettonico  nel  processo  di  progettazione  collaborativi  
multidisciplinare (Coord. naz. Prof. G. Carrara, resp. scient. unità locale Prof. G. Pellitteri - 2005|07) e ad altre ricerche  
scientifiche di Ateneo (resp. scientif. Prof. A. Margagliotta).

L’attenzione  verso  i  problemi  urbani  e  territoriali  è  testimoniata  dall’impegno  profuso  con  continuità 
nell’organizzazione  e  coordinamento  delle  molteplici  attività  scientifiche  e  di  ricerca  tra  cui  i  Seminari  Ambiente  
Natura  Architettura (2005|07)  e  nell’assumere  la  responsabilità  scientifica  di  numerosi  Concorsi  di  progettazione 
architettonica e per lo sviluppo architettonico degli enti locali. È invitato e partecipa, con proprie lezioni a numerosi  
convegni, simposi e seminari tra cui: 1st International Symposium Scenarious of illegal dwelling. Strategies of building  
and town recovery (2007); Progetto Athos. Processi di valorizzazione, promozione e sviluppo del patrimonio dei beni  
culturali ed ambientali (2007); Giornata Regionale dei Beni Culturali (2007); ArqCatMòn - Architettura Catalana nel  
Mondo (2007);  La  narrazione  tra  tradizione  cristiana  e  post-modernità (2007);  Il  mare  della  Valle  dei  Templi.  
Agrigento città costiera (2006); On demand-Architetti under 45: Giovanni Francesco Tuzzolino (2006); Progettazione 
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ed adeguamento degli edifici di culto alla riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II (2006);  Le forme del  
dialogo (2006);  Architettura e città contemporanea (2005); l’International Symposium Museums, merely building for  
culture? (2005). 

All’interno della struttura universitaria, ha svolto i seguenti compiti istituzionali: Componente delegato, per la Fac. di 
Architettura di  Palermo, del  Comitato tecnico-scientifico per  l’architettura contemporanea del  DARC Sicilia,  della 
Giunta del Dip. di Rappresentazione; della Commissione elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti della  
Fac. di Architettura (2006|07); della Commissione per il reclutamento dei Tutor universitari del CdL di Architettura di  
Agrigento  (2006);  Presidente  della  Commissione  Crediti  e  pratiche  studenti  del  CdL di  Architettura  di  Agrigento 
(2005). 
È, inoltre, docente di riferimento (s.s.d. ICAR/14) del CdL di Architettura di Agrigento per il programma Study in Italy 
MIUR - CINECA.
È stato membro delle Commissioni giudicatrici per il Concorso di idee per la realizzazione della Cittadella Universitaria 
di Agrigento (2007), per il Concorso Nazionale di idee “Piazze e cortili nel Centro Storico di Agrigento” (2006) e per il  
Concorso di idee per la redazione del Piano Territoriale della Provincia di Caltanissetta (2006).

A complemento dell’attività di ricerca e dell’impegno culturale, il Prof. G.F. Tuzzolino, svolge l’attività progettuale  
basata  su  una  spiccata  attitudine  verso  la  conoscenza  storico-tecnica  dell’architettura  e  sull’approfondimento  di  
tematiche  quali  l’interferenza  tra  natura  ed  artificio e  spazio e  linguaggio tra  tradizione  e  contemporaneità.  Nel 
triennio 2005|08 ha partecipato a vari concorsi di architettura. Tra le principali opere realizzate, il Progetto e direzione  
dei lavori per la riqualificazione e il  recupero di un comparto del centro storico di Cammarata  (2004|06), che ha 
ricevuto la Menzione d’onore al “Premio Gubbio 2006”, è stata riconosciuta tra le “Migliori opere internazionali” al 
“Premio  Biennale  Internazionale  di  Architettura  Barbara  Cappochin”  -  2007  ed  è  stata  segnalata  per  il  premio  
INARCH/ANCE  -  2007.  L’opera  è  stata  pubblicata  sulle  principali  riviste  internazionali  di  architettura  (Area, 
Casabella, L’industria delle Costruzioni, Costruire) ed esposta in diverse mostre di architettura. 

La figura di ricercatore e di studioso del Prof. G.F. Tuzzolino (testimoniata da 44 recensioni) si completa, infine, con le 
sue pubblicazioni e la direzione editoriale della collana “Architettura e progetto” (Ila Palma). Nel triennio 2005|08, i 
risultati dell’attività didattica e di ricerca hanno dato origine a numerosi saggi (9), articoli su riviste (2), pubblicazioni di 
progetti (19) e monografie (3) tra le quali:
Spazi di città/Spazi di natura (Abadir, Palermo 2007); NaturaArchitettura. Progetti per la Riserva Naturale Orientata  
‘Monte Cammarata’ (Sicilia Foreste, Palermo 2006); Architettura e infrastrutture (F.F.G., Palermo 2005); La memoria  
del  luogo.  Archeologia,  rappresentazione  e  progetto (Libreria  Dante,  Palermo  2007);  Ricostruire  il  presente  -  
Rebuilding the present (Luciano Editore,  Napoli  2007);  Architetture di  confine (Aracne,  Roma 2007);  Sulla soglia 
l’attesa. Note sull’esperienza di trasfigurazione dell’Architettura (Abadir, Palermo 2006);  Architettura del visibile e  
dell’invisibile (Caracol,  Palermo  2006);  Lo spazio  sospeso  (Città  Aperta,  Troina  2005);  Differenti  soglie  (L’epos, 
Palermo 2005); Due musei ad Agrigento (Luciano Editore, Napoli 2005); Ambiente, Natura, architettura. Traiettoria di  
un percorso di ricerca (in Il fotografo, n. 188, 2007); Dialogo con la terra. L’architettura e la modificazione silenziosa  
del mondo (Aa, Ordine degli Architetti Agrigento, n. 21, 2006). Altre monografie sono in corso di pubblicazione.

In relazione  a quanto sopra esposto,  si  ritiene che  il  Prof.  Arch.  Giovanni  Francesco  Tuzzolino abbia pienamente 
soddisfatto le aspettative della Facoltà di Architettura e del Dipartimento cui afferisce, in merito alla propria attività  
didattica, di ricerca scientifica e istituzionale svolta nel triennio di riferimento e che quindi possa meritare un giudizio  
pienamente positivo e meritevole della conferma in ruolo”.  

In  conclusione  di  quanto  sopra  esposto dal  Prof.  Giuseppe  Leone,  il  Consiglio  di  Facoltà  apprezza  l’impegno,  la 
continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dal Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino nel triennio 
successivo alla chiamata e, rimarcando in particolare il suo importante contributo scientifico e l’efficienza manifestata  
nei numerosi incarichi organizzativi ed istituzionali  ricoperti, si pronuncia unanimemente favorevole alla sua conferma 
nel ruolo dei Professori associati.

Il Consiglio approva all’unanimità nella sua composizione di professori ordinari, straordinari e associati.

Rientra il Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo della Prof.ssa Maria Isabella Vesco
Esce la Prof.ssa Vesco.

Il Preside informa il Consiglio che la Prof. Maria Isabella Vesco, che presta servizio come professore associato dal 
03/01/2005,  ha maturato il giorno 02/01/2008 il triennio solare utile alla  conferma nel ruolo dei professori associati.

La Prof. Maria Isabella Vesco, ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli e delle 
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 28/01/2008, Prot. n. 101.
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Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio,  
in applicazione delle norme vigenti.

Il Preside invita la Prof. Maria Clara Ruggieri a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e  
didattica svolta dalla Prof. Vesco nel suddetto triennio. La relazione della Prof. Ruggieri viene di seguito riportata:

“Il raggruppamento di ICAR16 soffre di una assoluta carenza di rappresentatività all’interno della Facoltà di 
Architettura  di  Palermo,  mentre,  al  contrario,  appare  del  tutto  evidente che insegnamenti  come l’architettura  degli 
interni,  l’arredamento,  la  museografia  e  lo  scenografia  costituiscono  alcune  delle  più  classiche  discipline  che,  da 
sempre, caratterizzano la figura professionale dell’architetto.

In questo settore, così carente di forze ed attualmente rappresentato da due soli docenti di ruolo, la professoressa  
Maria Isabella Vesco si è particolarmente distinta per il suo intenso impegno tanto nell’attività didattica, quanto in una 
vasta  produzione  di  documenti,  che  in  parte  scaturiscono dalle  stesse  esperienze  condotte  in  Facoltà  assieme agli 
studenti  e  ad  altri  docenti,  in  parte  le  travalicano,  contrassegnando  aperture  disciplinari  e  ricerche  originali, 
particolarmente  legate  al  territorio  siciliano  e  segnatamente  palermitano.  Con  esse,  la  professoressa  Vesco  ha 
ampiamente dimostrato di saper superare, con ferma e determinata convinzione, il concetto di scenografia “da teatro” 
per  avviarsi  sui  terreni  più  difficili,  ma  estremamente  più  interessanti,  di  un’integrazione  fra  macchine  teatrali  e 
territorio,  come testimonia la produzione dei  suoi ultimi anni,  contrassegnata da una nutrita serie di titoli, in parte  
all’interno di opere collettive, in parte del tutto personali. Fra questi ultimi, va ricordato: La concezione dello spazio in  
architettura – frequentazione didattica nella Valle dell’Oreto, Palermo 2008.

Tale produzione dimostra ampiamente come le discipline ICAR16 non possano, né debbano essere limitate ad un 
contesto ristretto (quello degli interni appunto), per essere viste, piuttosto, nelle loro specifiche disciplinari, che sono, e 
restano, assolutamente specialistiche, ma al tempo stesso ampiamente trasversali, coinvolgendo talvolta, come peraltro  
avviene anche per la museografia, ambiti di ricerca che non sempre e non necessariamente hanno a che fare con gli  
“interni”  nel  senso  più  stretto  del  termine.  Tutto  questo  anche  se,  evidentemente,  la  professoressa  Vesco  non ha 
trascurato  le  accezioni  più  tradizionali  della  sua  disciplina,  occupandosi,  per  esempio,  di  Gino  Morici  (vedi  «La 
sicilianità  di  Gino  Morici  nel  teatro  e  nel  cinema»,  in  Gino  Morici:  un  eclettico  personaggio  del  Novecento  
palermitano, a cura di Rosanna Pirajno, Anna Maria Ruta, Maria Isabella Vesco, Palermo 2007).

In questo quadro, la professoressa Vesco ha vissuto con immedesimazione  da progettista i suoi impegni didattici 
e di ricerca, che sono ampiamente documentati tanto dai saggi sopraccitati e da altri minori, quanto, soprattutto, da una 
nutrita  quantità  di  mostre  che  hanno animato  la  Facoltà  di  Architettura  e  dato  grande  soddisfazione  agli  studenti  
coinvolti  ed  ai  docenti  che  hanno  avuto  il  piacere  di  visitarle.  Inutile  ripercorrere  titoli  e  date,  tutti  ampiamente  
documentati  nel  curriculum  che  la  professoressa  Vesco  allega,  già  oggetto  di  una  positiva  valutazione  in  campo 
nazionale. Numerosi e qualificati sono anche gli interventi a tavole rotonde e seminari, organizzati nella sede della  
Facoltà di Architettura o presso altre istituzioni.

Personalmente, come unico ordinario di un raggruppamento disciplinare così privo di forze, mentre dovrebbe 
averne sicuramente qualcuna di più, non posso che essere onorata di accogliere la definitiva conferma in ruolo della 
professoressa Vesco, cui auguro un proficuo proseguimento del suo valido impegno. Con l’occasione, Le sottolineo la 
necessità di contribuire ulteriormente, con le notevoli e positive energie già dimostrate, a rafforzare il raggruppamento, 
dimostrando, come ha già fatto più che bene, quanto possano essere interessanti e valide le discipline che afferiscono al  
nostro raggruppamento,  il  quale,  benché poco rappresentato,  non è privo di  una sua consistenza formativa e di  un 
respiro  scientifico  di  grande  spessore.  Gli  studi  e  le  intraprese  didattiche  della  professoressa  Vesco  costituiscono 
un’ottima riprova dell’importanza dell’ICAR16 all’interno della nostra Facoltà in particolare e di tutte le Facoltà di 
Architettura in generale. 

La professoressa Vesco è peraltro pefettamente consapevole dell’importanza non solo del suo proprio lavoro, ma 
della sua disciplina più in generale, poiché è stata sempre presente a tutti i convegni nazionali (e non) del settore, cui ha 
costantemente portato il  suo contributo,  sempre ben accolto e ben valutato,  a  quanto personalmente ci  consta,  dai  
colleghi. A questo riguardo citiamo la sua partecipazione al Primo Convegno Nazionale degli Interni (con il contributo 
«Il ruolo della scenografia nella formazione dell’architetto», in Architettura degli interni a cura di Adriano Cornoldi, 
Padova 2005),  alla  Giornata  di  Studio  sull’Architettura  degli  Interni  organizzata  dal  Politecnico  di  Torino  (con  il 
contributo «La Valle dell’Oreto nella didattica della Facoltà di architettura: un progetto interdisciplinare», in  Temi e  
strategie di ricerca nell’Architettura degli interni  a cura di Valeria Minucciani e Marco Vaudetti, Torino 2007) ed al 
Secondo  Convegno  Nazionale  di  Architettura  degli  Interni  (con  il  contributo  «Architettura  e  teatro:  i  luoghi 
dell’illusione attraverso Ronconi», in  Gli interni nel progetto sull’esistente a cura di A. Cornoldi con G. Bosoni, N. 
Flora, I. Forino, P. Giardiello, A. Giovannelli, G. Postiglione, M. Rapposelli, G. Rosa, M. I. Vesco, Padova 2007). In  
quest’ultima occasione la professoressa Vesco è stata anche curatrice,  insieme agli altri  qualificati  docenti citati in  
parentesi, degli Atti tempestivamente e magnificamente pubblicati”.

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dalla  
Prof.  Maria  Isabella  Vesco  nel  triennio  successivo  alla  chiamata  e,  rimarcando  in  particolare  il  suo  importante 
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contributo  scientifico  e  l’efficienza  manifestata  nei  numerosi   incarichi  organizzativi  ed  istituzionali   ricoperti,  si  
pronuncia unanimemente favorevole alla sua conferma nel ruolo dei Professori associati.

Il Consiglio approva all’unanimità nella sua composizione di professori ordinari, straordinari e associati.

Rientra la Prof.ssa Vesco.

Oggetto: Richiesta di congedo per motivi di studio A.A. 2007/2008 della Prof. 
Vincenza Balistreri

Il Preside legge al Consiglio una lettera pervenuta da parte della  Prof. Vincenza Balistreri prot. n° 65 21/01/2008, 
Ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Architettura, afferente al Dipartimento di Città e Territorio  
dell’Università  di  Palermo  con  la  quale  chiede  di  usufruire  per  l’anno  accademico  2007  –  2008  del  congedo 
straordinario per motivi di studio e di ricerca, ai sensi dell’art. 8 della legge 349/58.
A tal fine il docente dichiara che durante il suddetto periodo intende svolgere una ricerca sul seguente argomento:  
“Architettura contemporanea a Palermo”. 

Dichiara inoltre che durante l’anno sabbatico non usufruirà di altri emolumenti. 

Il Consiglio unanime approva.

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2007/2008
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. Marcello Panzarella,  
Presidente  del  CdL in  Architettura  Palermo,  il  quale  informa  che la  prof.ssa  Balistreri  ha  chiesto  la  disponibilità 
dell’anno sabbatico e pertanto di mettere a bando il suo insegnamento. Il prof. Panzarella chiede inoltre, sulla base 
dell’attuale numero degli studenti, di ridurre a quattro i Laboratori di Sintesi Finale. Interviene la prof.ssa Teresa La 
Rocca,  che  evidenzia  l’alternarsi  frequentemente  dei  docenti  nel  coprire  l’insegnamento  di  Storia  dell’Arte  
Contemporanea.
Interviene il prof Cesare Ajroldi che chiede di verificare i dati relativi agli studenti del 5° anno e sollecita il  prof. 
Giuseppe Guerrera, in qualità di presidente dell’O.P.D., di fornire delucidazioni in merito.
Interviene quindi il prof. Guerrera che fornisce i chiarimenti richiesti ed inoltre descrive il suo attuale carico didattico 
presso i CdL di Palermo ed Agrigento e si offre disponibile a farsi eventualmente carico di un Laboratorio di Sintesi 
Finale.
Il Preside comunica inoltre la rinuncia della Prof.ssa Monica Salomone per l’insegnamento “Biotecnologie molecolari 
per il restauro” che viene rimesso a bando
Il Preside sollecita il Consiglio ad esprimere il voto.
Il Preside, sentite le richieste dei Presidenti dei Corsi di Laurea, ribadisce la necessità di aprire i termini per il bando di 
concorso, con scadenza 13 febbraio 2008, per il conferimento di supplenze e/o contratti per l’A.A. 2007/2008 per i  
seguenti insegnamenti dei CdL:

Corso di Laurea in Architettua 4/s Palermo
5°   ANNO

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.

Corso di Laurea in Architettua 4/s Agrigento

4°   ANNO

Storia e metodi di analisi della architettura    icar/18 – 4 cfu 
Lo scopo della disciplina è quello di approfondire i metodi di indagine della analisi storica con particolare riferimento al 
patrimonio architettonico siciliano.
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Corso di Laurea in Restauro Recupero e Riqualificazione dell’Architettura

2° ANNO

Biotecnologie molecolari per il restauro       ssd bio/11 – 4 cfu   
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

3° ANNO

Architettura degli interni        icar/16 – 6 cfu

Gli studenti saranno avviati alla progettazione degli interni attraverso lezioni ex-cathaedra ed esercitazioni in aula sui 
temi  dell’abitare  e  dell’involucro  architettonico.  Sarà  sottolineata  l’importanza  di  utilizzare  materiali  biologici  non 
inquinanti, rintracciabili nella produzione industriale internazionale.
L’attività del corso sarà integrata da visite dei principali edifici pubblici di Palermo selezionati in base alla qualità della  
sistemazione degli spazi interni.
Il Consiglio unanime approva.

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta una comunicazione da parte della Prof. Marcella La Monica, la quale  
rinuncia all’incarico di  Storia dell’Arte Contemporanea per l’A.A. 2007/2008 per sopraggiunti motivi personali. Il 
Preside ribadisce che il suddetto insegnamento verrà affidato al Prof. Giuseppe La Monica, il quale ha fatto pervenire  
una comunicazione di disponibilità.

Il Consiglio unanime approva.
Per  il  Corso  di  Laurea  triennale  in  Disegno  Industriale  e  per  il  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Design  per  l’area 
Mediterranea, il prof. Argentino chiede ai docenti interessati di proporre l’attivazione di eventuali moduli integrativi  
della didattica, sottolineando la necessità di ridurne comunque il numero al minimo ritenuto indispensabile, per le già  
precedentemente illustrate restrizioni del budget destinato ai contratti
La prof. Trapani chiede per il Laboratorio di disegno industriale 1° l’attivazione di un modulo di Comunicazione  
visiva  e  propone  come  docente  l’arch.  Alessandro  Fiore,  dottore  di  ricerca  con  una  specifica  e  consolidata 
competenza sul disegno del carattere tipografico.
La  Prof.  Trapani  chiede,  a  nome  del  prof.  Alessandro  Rais,  per  la  materia  Scenari  del  cinema  contemporaneo  
l’attivazione del modulo “Tecniche di monitoraggio” e propone come docente  Giovanni Massa,  professionista di 
riconosciuta competenza nel settore.
Il prof. Pantina chiede per lo stesso Laboratorio di disegno industriale 1° (corso sdoppiato) l’attivazione di un 
modulo di Product design e propone come docente l’arch. Fabio Cammarata, designer di gioielli, professionista 
affermato e selezionato in diverse mostre di livello nazionale
Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto:  Problematiche pratiche  studenti  provenienti  dell’Università  Kore di 
Enna (Corso di laurea Agrigento).

Il Preside chiede al prof. Benfratello di relazionare in merito all’argomento, in particolare rispetto al riconoscimento dei 
crediti acquisiti dagli studenti provenienti dall’Università KORE di Enna.
Interviene  il  prof.  Giambanco sottolineando che anche all’interno dei  CdL della Facoltà  di  architettura di  Palermo 
sussistono delle discrepanze rispetto al rapporto crediti/ore, di conseguenza non è possibile definire un rapporto preciso  
crediti/ore rispetto a studenti provenienti da altre Università.
Interviene la prof.ssa Di Piazza proponendo la possibilità di n esame integrativo.
Interviene il prof. Alberto Sposito che sottolinea la necessità della circolarità del percorso formativo degli studenti delle  
varie sedi.
Interviene lo studente Carmelo Galati condividendo sostanzialmente l’intervento del prof. Alberto Sposito.
Interviene  lo  studente  Panzeca  informando  il  Consiglio  che  l’Università  KORE  di  Enna  ha  istituito  il  CdL  in 
Architettura 4/S.
Interviene il prof. Teotista Panzeca evidenziando la necessità di focalizzare i temi centrali all’interno di ogni singolo 
programma d’insegnamento. In tal senso, evidenzia, che il rapporto crediti/ore possa considerarsi trascurabile.
Interviene il prof. Nicola Giuliano Leone sollecitando il Preside ad istituire una commissione che definisca i criteri per 
accogliere i trasferimenti e valutare il riconoscimento dei crediti. Nel merito del tema all’ordine del giorno, trattandosi 
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di trasferimenti di studenti provenienti da un CdL di differente classe, propone di rimandare la valutazione al Consiglio  
del CdL al quale si intende trasferirsi.
Interviene  il  prof.  Giambanco che  evidenzia  la  necessità  di  istituire  una  commissione  in  grado di  istruire  l’intera  
tematica e riferire successivamente all’intero Consiglio di Facoltà.
Interviene lo studente Carmelo Galati evidenziando la necessità di richiedere un parere legale all’Ufficio di Ateneo per 
una esatta interpretazione del Regolamento di Ateneo.
Il Preside propone quindi di istituire una apposita commissione.

Oggetto: Ripartizione posti di ricercatore cofinanziati dal MIUR

Il Preside dà notizia che il Senato Accademico ha ripartito tra le Facoltà i 31 posti di ricercatore attribuiti dal MIUR con  
D.M. 14.11.2007 n° 565 e che alla Facoltà di Architettura sono stati assegnati n° 2 posti cofinanziati.
Il Preside descrive sia la metodologia adottata dal Ministero per la ripartizione alle Università sia quella adottata dal 
Senato.
Si  apre  il  dibattito  sulle  necessità  dei  vari  settori  scientifici,  intervengono  i  Proff.  Giambanco,  Leone,  Sposito,  
Cannarozzo, Di Piazza.
Negli interventi è emersa la necessità di procedere ad una programmazione triennale, anche in vista della possibilità di  
potere bandire altri concorsi sia  di ricercatori che di professori di 1° e 2° fascia.
Si decide di rinnovare la commissione già esistente che potrà istruire le problematiche emerse, dopodiché il Preside 
convocherà una riunione dei responsabili di tutte le aree disciplinari per una prima valutazione che verrà esposta in uno 
dei prossimi Consigli di Facoltà.
Il Preside formula pertanto una proposta che viene votata con un solo voto contrario, da tutti i consiglieri.
Tale proposta prevede l’assegnazione ai seguenti S.S.D.:

ICAR 13 DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR 14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

Viene  pertanto  richiesto  all’Università  di  bandire  la  Valutazione  Comparativa  dei  seguenti  2  posti  di  Ricercatore  
Universitario:

ICAR 13 DISEGNO INDUSTRIALE
Il numero delle pubblicazioni da presentare per la valutazione comparativa: n° 7 (sette).
Si richiede la conoscenza di almeno una lingua straniera.

ICAR 14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA
Il numero delle pubblicazioni da presentare per la valutazione comparativa: n° 7 (sette).
Si richiede la conoscenza di almeno una lingua straniera.

Il Consiglio unanime approva.

Oggetto: Integrazioni cultori della materia A.A. 2007/2008 
Il  Preside riferisce  che sono pervenuti  i  nominativi  e  i  curricula  dei  cultori  proposti  dai  singoli  docenti.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. 
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte formulate dai docenti e gli elenchi dei cultori della materia allegati agli  
atti.

Oggetto: Richiesta autorizzazione per docenza in Master di II livello dell’Arch. 
Fabrizio Agnello

Il  Preside  comunica  la  richiesta  da  parte  dell’Arch.  Fabrizio  Agnello,  ricercatore  nel  SSD  ICAR  17  presso  il  
Dipartimento di Rappresentazione, di nulla osta per la docenza nel corso di “Fruizione multimediale dei beni culturali”  
nel Master di II livello in “Progettazione e gestione per la conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali” promosso 
dall’Università degli Studi di Palermo.
Il docente riferisce che l’attività di docenza, pari a 20 ore, verrà svolta al di fuori dell’orario istituzionale.

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Oggetto: Richiesta autorizzazione dell’Arch. Manfredi Leone
Il Preside comunica la richiesta da parte dell’Arch. Manfredi Leone, ricercatore nel SSD ICAR 15, di nulla osta per lo 
svolgimento del seguente incarico: “studio di fattibilità per il recupero e la riqualificazione di un ambito pilota” in un 
Comune tra Agrigento, Porto Empedocle e Favara, per conto della Provincia di Agrigento (ente locale pubblico). Lo 
studio sarà  parte  del  Progetto Comunitario  INTERREG IIIB MEDOCC di  cui  la  Provincia è  partner,  denominato 
HORTUS.
L’Arch. Leone dichiara sotto la propria responsabilità che per lo svolgimento del suddetto incarico non sussistono cause 
d’incompatibilità (ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 11 L. 382/80 modificato dall’art. 3 della L. 118/89),  
che il tempo e l’impegno necessari allo svolgimento dell’incarico non impediscono di assolvere in modo completo i  
compiti e i doveri d’ufficio.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione per docenza del Prof. Ferdinando Corriere
Il  Preside  comunica  la  richiesta  da  parte  del  Prof.  Ferdinando  Corriere,  professore  associato  presso  la  Facoltà  di 
Architettura dell’Università di Palermo del raggruppamento disciplinare “strade ferrovie ed aeroporti”, di nulla osta per  
la docenza nel corso I.F.T.S. per “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente” 
codice n° 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0389 ammesso a finanziamento dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. – 
Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione, nell’ambito del POR Sicilia – misura 3.07 azione C. – Riferimento NRCA  
N. 5 del 01/12/1998.
Il docente riferisce che l’attività di docenza, pari a 50 ore, verrà svolta nella posizione di professore associato a tempo 
pieno, ai sensi del D.L. n° 80 del 31 marzo 1998.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione per docenza del Prof. Ferdinando Corriere
Il  Preside  comunica  la  richiesta  da  parte  del  Prof.  Ferdinando  Corriere,  professore  associato  presso  la  Facoltà  di 
Architettura dell’Università di Palermo del raggruppamento disciplinare “strade ferrovie ed aeroporti”, di nulla osta per  
la  docenza  nel  master  universitario  di  II  livello  dal  titolo  “Road  Qualità  Managment”  codice  n° 
1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0329 ammesso  a  finanziamento  con  DDG  n°  1285  del  20/11/06  dall’Assessorato 
Regionale BB.CC.AA. – Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione, nell’ambito del POR Sicilia – misura 3.07 azione 
C, per conto dell’Università kore di Enna – Riferimento NRCA n° 5 del 01/12/1998.
Il docente riferisce che l’attività di docenza, pari a 20 ore, verrà svolta nella posizione di professore associato a tempo 
pieno, ai sensi del D.L. n° 80 del 31 marzo 1998.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione per docenza del Prof. Giuseppe Bazan
Il  Preside comunica la richiesta da parte  del  Prof.  Giuseppe Bazan,  professore associato di  Botanica ambientale e 
applicata (BIO/03), di nulla osta per 24 ore di docenza per il modulo “Ecologia del Paesaggio” presso il corso I.F.T.S. 
0208 “Tecnico Superiore per la gestione innovativa dell’ambiente”, codice n° 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0298.
Il corso di formazione avrà luogo nel Comune di Ganci (PA) e avrà inizio nel mese di gennaio 2008.
Il docente riferisce che tale attività di docenza, non in contrasto con le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di  
Palermo, non interferirà in alcun modo con gli impegni didattici nell’ambito della propria Facoltà di Architettura.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Giovanni Pasca Raymondi
Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Giovanni Pasca Raymondi di nulla osta per la docenza, ai sensi 
dell’art. 3 del D.M. 23 marzo 2006 n. 23, nei corsi di Design e Ideazione e Gestione dell’Evento Artistico, attivati per  
l’anno accademico 2007/2008 presso il Corso di laurea specialistica in Arti, patrimoni e mercati dell’Università IULM,  
essendogli stato conferito l’affidamento esterno. 
Il  docente  dichiara  che  per  il  corso  di  “Ideazione  e  Gestione  dell’Evento  Artistico”  ha  già  ricevuto  per  l’anno 
accademico 2006/2007 nulla osta dall’Ateneo di Palermo.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione per docenza del Prof. Marco Picone
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Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Marco Picone, di nulla osta per una docenza di 10 ore nel Corso di  
Formazione  per  Esperto  Prog.  Itiner.  Cult.  Integr.  nelle  Madonie  –  modulo  “Informatica  e  GIS”  per  conto 
dell’Università degli Studi di Palermo.
Il Prof. Picone dichiara sotto la propria responsabilità che per lo svolgimento del suddetto incarico:

- non sussistono cause di incompatibilità (ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 11 L. 382/80 modificato  
dall’art. 3 della L. 118/89);

- il tempo e l’impegno necessari allo svolgimento dell’incarico non impediscono di assolvere in modo completo i  
compiti e i doveri d’ufficio.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione per docenza del Prof. Roberto Scaffaro
Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Roberto Scaffaro, Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e 
dei Materiali, di nulla osta per la docenza nei corsi di insegnamento di Chimica Applicata alla tutela dell’Ambiente, 6  
CFU presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo con riferimento al bando della Presidenza della Facoltà 
di Ingegneria.
Il docente riferisce che tale carico didattico risulta compatibile con gli impegni didattici già assunti presso la Facoltà di  
Architettura e non comprometterà in alcun modo il regolare svolgimento di lezioni ed esami.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Francesco Maggio
Il  Preside comunica la richiesta pervenuta da parte  del  Prof.  Francesco Maggio, ricercatore presso codesta Facoltà  
(S.S.D. ICAR 17), di nulla osta per svolgere un incarico esterno “Collaudo dei lavori di manutenzione per il recupero 
del patrimonio di edilizia economica e popolare presso gli edifici IACP di via Catania nel Comune di Alimena (PA)”.
Il docente riferisce che tale incarico sarà svolto al di fuori dell’impegno istituzionale.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione della Dott.ssa Marinella Ferrara
Il  Preside comunica la richiesta da parte  della  Dott.ssa Marinella Ferrara,  Ricercatore non confermato  afferente al 
Dipartimento di Design, di nulla osta per svolgere un’attività di lavoro occasionale per complessive 6 giornate e mezzo,  
nell’ambito  del  progetto  nazionale  EQUAL  II°  “Coesione  Nord-Sud  per  lo  Sviluppo  Industriale  e  delle  Risorse 
Umane”, IT-S2-MDL-153, che richiede una consulenza esterna, su incarico di formazione per lo sviluppo Scarl.
La Dott.ssa Ferrara riferisce che predetta attività non comprometterà in alcun modo gli impegni didattici assunti presso  
la Facoltà di Architettura. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Francesco Cannone
Il  Preside  comunica  la  richiesta  da  parte  del  Prof.  Francesco  Cannone,  professore  associato  di  Composizione  
Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, di nulla osta per partecipare al  
“Concorso  di  idee  per  l’ampliamento  della  biblioteca  provinciale  P.  Albino  di  Campobasso  con  riqualificazione 
dell’area”,  bandito della  Provincia  di  Campobasso  e  ad  assumere  in  caso  di  vittoria  l’incarico  di  progettazione  e  
dell’eventuale direzione dei lavori e/o direzione artistica. Detta autorizzazione è specificatamente richiesta dal bando di  
concorso, pena la non ammissione allo stesso. 
Il  docente  riferisce  che  la  suddetta  attività  non  presuppone  per  sua  natura  conflitto  di  interessi  o  situazioni  di  
incompatibilità, sia di diritto che di fatto ed è correlata agli aspetti pratico-professionali della Facoltà e del suo settore di  
appartenenza.  Il  docente  ribadisce  inoltre  che  non  esiste  alcun  conflitto  tra  il  tempo  da  impegnare  ai  fini  della  
partecipazione al concorso ed i compiti ed i doveri d’ufficio da assolvere. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Francesco Cannone
Il  Preside  comunica  la  richiesta  da  parte  del  Prof.  Francesco  Cannone,  professore  associato  di  Composizione 
Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, di nulla osta per partecipare al  
“Concorso di progettazione per la realizzazione di un Campus Istituti Superiori per la città di Quartu Sant’Elena”,  
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bandito  dalla  Provincia  di  Cagliari  e  ad  assumere  in  caso  di  vittoria  l’incarico  di  progettazione  e  dell’eventuale 
direzione dei lavori e/o direzione artistica. Detta autorizzazione è specificatamente richiesta dal bando di concorso, pena  
la non ammissione allo stesso. 
Il  docente  riferisce  che  la  suddetta  attività  non  presuppone  per  sua  natura  conflitto  di  interessi  o  situazioni  di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto ed è correlata agli aspetti pratico-professionali della Facoltà e del suo settore di  
appartenenza.  Il  docente  ribadisce  inoltre  che  non  esiste  alcun  conflitto  tra  il  tempo  da  impegnare  ai  fini  della  
partecipazione al concorso ed i compiti ed i doveri d’ufficio da assolvere. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Francesco Cannone
Il  Preside  comunica  la  richiesta  da  parte  del  Prof.  Francesco  Cannone,  professore  associato  di  Composizione 
Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, di nulla osta per partecipare al  
“Concorso di progettazione per la sistemazione e riqualificazione di due piazze storiche – Una Piazza Italiana” bandito 
dal Comune di Rionero in Vulture (PZ) e ad assumere in caso di vittoria l’incarico di progettazione e dell’eventuale  
direzione dei lavori. Detta autorizzazione è specificatamente richiesta dal bando di concorso, pena la non ammissione 
allo stesso. 
Il  docente  riferisce  che  la  suddetta  attività  non  presuppone  per  sua  natura  conflitto  di  interessi  o  situazioni  di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto ed è correlata agli aspetti pratico-professionali della Facoltà e del suo settore di  
appartenenza.  Il  docente  ribadisce  inoltre  che  non  esiste  alcun  conflitto  tra  il  tempo  da  impegnare  ai  fini  della  
partecipazione al concorso ed i compiti ed i doveri d’ufficio da assolvere. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione della Prof.ssa Antonella Cangelosi
Il Preside comunica la richiesta da parte della Prof.ssa Antonella Cangelosi, di poter svolgere n. 10 ore di lezione per il  
progetto IFTS “ Tecnico superiore delle tecniche di restauro”, presso L’Istituto d’istruzione secondaria superiore “G.G.  
Adria”di Mazzara del Vallo (TP),ente gestore del progetto.
La Prof.ssa Antonella Cangelosi riferisce che predetta attività non comprometterà in alcun modo gli impegni didattici 
assunti presso la Facoltà di Architettura. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

 Oggetto: Richiesta autorizzazione della Prof.ssa Maria Clara Ruggieri
Il Preside comunica la richiesta da parte della Prof.ssa Maria Clara Ruggieri, di poter svolgere n. 5 ore di lezione, dalle  
14 alle 19:30 in data 05/02/2008, presso il  Master in “Museologia” dell’Università Cattolica di Milano. Trattasi  di  
prestazione del tutto estemporanea, anche se dietro regolare contratto remunerativo. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione della Dott.ssa Marinella Ferrara
Il  Preside comunica la richiesta da parte  della  Dott.ssa Marinella Ferrara,  Ricercatore non confermato  afferente al 
Dipartimento di Design, di autorizzazione a recarsi in Spagna nel periodo 29 gennaio – 3 febbraio 2008 per tenere una 
conferenza alla Fundacìon COAM (collegio Oficial de Arquitectos de Madrid) il giorno 30 gennaio e una conferenza 
alla Universidad Europea di Madrid il giorno 31 gennaio.
La Dott.ssa Ferrara riferisce che predetta attività non comprometterà in alcun modo gli impegni didattici assunti presso  
la Facoltà di Architettura. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Michele Argentino
Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Michele Argentino, di autorizzazione per la redazione della perizia  
tecnica esecutiva in conformità al DDG n. 1372 del 28/12/2005 per il palazzo dei Gesuiti di Sciacca, attuale sede degli 
Uffici  comunali.  Tale  perizia  comprende  la  descrizione  delle  procedure  e  delle  modalità  per  la  valutazione  della 
capacità di resistenza della struttura alle combinazioni sismiche.

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Cesare Ajroldi
Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Cesare Ajroldi, professore ordinario presso la Facoltà di Architettura,  
di autorizzazione a recarsi a Barcellona dal 31/01/2008 al 07/02/2008 per motivi di ricerca.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Roberto Collovà
Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. Roberto Collovà, di autorizzazione in sanatoria per la partecipazione 
al Seminario di studi “Itinerari  nell’arte contemporanea” della durata di 6 ore distribuite in due giorni, progetto di 
sperimentazione didattica del Liceo Scientifico G. Galileo di Modica, tenuto nei giorni 11 e 12 gennaio 2008.

Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Nicola Giuliano Leone
Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof. N. G. Leone, professore ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di  
Architettura di Palermo, di autorizzazione a svolgere compiti che esulano dall’attività ordinaria:

1. Componente del Comitato Ordinatore del Master Internazionale (Italia-Egitto) di II livello, biennale, in “Turismo 
relazionale integrato e sviluppo territoriale”,  promosso dalla Facoltà di Architettura di Palermo e dalla Helwan  
University del Cairo con l’Arces, le cui attività si svolgono dal dicembre 2007 a febbraio 2009;

2. Docente nel Master suddetto per numero 10 ore;

3. Docente nella filiera Management dei Beni Culturali del Master di II livello di durata annuale in “progettazione e 
gestione per la conservazione dei Beni Culturali e Ambientali”, promosso dall’Università degli Studi di Palermo e  
finanziato  dall’Assessorato  regionale  BB.CC.AA.  con  fondi  P.O.R.  le  cui  attività  si  svolgono  tra  il  mese  di 
novembre 2007 e il mese di luglio 2008, per un impegno di 20 ore a titolo gratuito;

4. Docente nella filiera architettura per l’Archeologia del Master sopradetto, per un impegno di 15 ore retribuite;

5. Docente  del  corso  I.F.T.S.  promosso  dall’Educandato  Maria  Adelaide  e  finanziato  dall’Assessorato  regionale 
BB.CC.AA. con fondi F.S.E. , in “Tecnico superiore per la gestione del territorio e dell’ambiente” le cui attività si  
svolgono da Novembre 2007 a luglio 2008, per un impegno di 50 ore.

Il docente dichiara che le attività di cui sopra, peraltro previste nei documenti propositivi regolarmente approvati dagli  
organismi  universitari  competenti,  non  le  impediscono  di  assolvere  i  compiti  istituzionali  e  non  incidono 
sull’andamento dei corsi istituzionali che le sono stati affidati.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione della Prof.ssa Carla Quartarone
Il Preside comunica la richiesta da parte della Prof.ssa Carla Quartarone, professore ordinario di Urbanistica presso 
codesta Facoltà, in qualità di Responsabile scientifico e Presidente del Comitato scientifico del corso I.F.T.S. promosso  
dall’Educandato  Maria Adelaide  e finanziato dall’Assessorato regionale BB.CC.AA. con fondi  F.S.E.,  in “Tecnico 
superiore per la gestione del territorio e dell’ambiente” le cui attività si svolgono da Novembre 2007 a luglio 2008, di  
autorizzazione a svolgere compiti che esulano dall’attività ordinaria per i seguenti docenti:

- la Prof. Ignazia Pinzello, prof. ordinario di urbanistica presso codesta Facoltà, per una docenza di 50 ore;

- il Prof. Filippo Schilleci, ricercatore afferente al Dip. Città e Territorio, per una docenza di 50 ore;

La prof.  Quartarone  dichiara  che  le  attività  di  cui  sopra,  peraltro  previste  nei  documenti  propositivi  regolarmente  
approvati dagli organismi universitari competenti, non impediscono di assolvere i compiti istituzionali e non incidono 
sull’andamento dei corsi istituzionali affidati.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione della Prof.ssa Carla Quartarone
Il Preside comunica la richiesta da parte della Prof.ssa Carla Quartarone, professore ordinario di Urbanistica presso 
codesta Facoltà, in qualità di Coordinatore del Master Internazionale (Italia-Egitto) di II livello, biennale, in “Turismo 
relazionale  integrato  e  sviluppo  territoriale”,  promosso  dalla  Facoltà  di  Architettura  di  Palermo  e  dalla  Helwan 
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University del Cairo con l’Arces, le cui attività si svolgono dal dicembre 2007 a febbraio 2009, di autorizzazione a  
svolgere compiti che esulano dall’attività ordinaria per i seguenti docenti:

- il Prof. Ettore Sessa, prof. associato di Storia dell’Architettura,  per una docenza di 5 ore;

- il Prof. Ferdinando Trapani, ricercatore afferente al Dip. Storia e Progetto nell’Architettura, per una docenza di 11 
ore;

- la Prof. Ignazia Pinzello, prof. ordinario di urbanistica presso codesta Facoltà, per una docenza di 21 ore;

- la Prof. Ignazia Pinzello componente del Comitato Ordinatore.

La prof.  Quartarone  dichiara  che  le  attività  di  cui  sopra,  peraltro  previste  nei  documenti  propositivi  regolarmente  
approvati dagli organismi universitari competenti, non impediscono di assolvere i compiti istituzionali e non incidono 
sull’andamento dei corsi istituzionali affidati.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione della Prof.ssa Carla Quartarone
Il Preside comunica la richiesta da parte della Prof.ssa Carla Quartarone, professore ordinario di Urbanistica presso la 
Facoltà di Architettura di Palermo, di autorizzazione a svolgere compiti che esulano dall’attività ordinaria:

1. Coordinatore del Master Internazionale (Italia-Egitto) di II livello, biennale, in “Turismo relazionale integrato e 
sviluppo territoriale”, promosso dalla Facoltà di Architettura di Palermo e dalla Helwan University del Cairo con  
l’Arces, le cui attività si svolgono dal dicembre 2007 a febbraio 2009;

2. Responsabile scientifico della filiera Management dei Beni Culturali del Master di II livello di durata annuale in 
“progettazione e gestione per la conservazione dei Beni Culturali e Ambientali”, promosso dall’Università degli 
Studi di Palermo e finanziato dall’Assessorato regionale BB.CC.AA. con fondi P.O.R. le cui attività si svolgono tra 
il mese di novembre 2007 e il mese di luglio 2008;

3. Responsabile scientifico e presidente del Comitato scientifico del corso I.F.T.S. promosso dall’Educandato Maria 
Adelaide  e  finanziato  dall’Assessorato  regionale  BB.CC.AA.  con  fondi  F.S.E.  ,  in  “Tecnico  superiore  per  la  
gestione del territorio e dell’ambiente” le cui attività si svolgono da Novembre 2007 a luglio 2008.

Il docente dichiara che le attività di cui sopra, peraltro previste nei documenti propositivi regolarmente approvati dagli  
organismi  universitari  competenti,  non  le  impediscono  di  assolvere  i  compiti  istituzionali  e  non  incidono 
sull’andamento dei corsi istituzionali che le sono stati affidati.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof.ssa Flavia Schiavo
Il Preside comunica la richiesta da parte del Prof.ssa Flavia Schiavo, ricercatrice presso la Facoltà di Architettura di 
Palermo, di autorizzazione a recarsi a Barcellona dal 31/01/2008 al 07/02/2008 per motivi di studio.

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: Piano triennale di sviluppo dell’Università
Il Preside ricorda che attraverso il rettorato, ma già distribuito dalla presidenza, è pervenuta la bozza del Piano triennale  
di sviluppo in attuazione del D.M. 362/07 e ss., Piano di cui la Facoltà e i Dipartimenti devono esprimere un parere.

Il Preside fa anche un breve riassunto sugli elementi costituenti il Piano dopodiché inizia una lunga discussione  che  
vede protagonisti soprattutto i direttori di Dipartimento presenti ( Ajroldi, Carta, Argentino).

Vengono alla fine proposte due modifiche alla bozza: la prima riguarda la restituzione dei badgets dei pensionamenti,  
per la quale si propone che al 35% si aggiunga un ulteriore 15%  per un riequilibrio di Ateneo; la seconda riguardante la 
numerosità minima dei Dipartimenti per la quale si propone 12.
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Tali proposte vengono messe a votazione e con l’astensione del Preside e altri 5 Consiglieri vengono approvate.

Si delibera pertanto di chiedere alla Commissione Piani di Sviluppo la modificazione dei due collegati.

Oggetto: Riapertura termini del 2° Bando Tutor corso di Laurea Architettura 
Agrigento

Il Preside, sentito gli organi competenti, riapre i termini per la presentazione delle domande per il secondo bando per il 
conferimento dell’incarico per attività di tutorato relativo all’anno accademico 2007/2008 emanato il 09/01/2008 prot. 
N° 29.
Fermo  restando  tutti  gli  altri  termini  del  bando  emanato  il  09/01/2008  prot.  N°  29,  la  nuova  scadenza  per  la  
presentazione delle domande, indirizzate al Presidente del Corso di Laurea in Architettura, c/o Centro di Gestione del 
Polo Universitario di Agrigento, Villa Genuardi, 92100 Agrigento, da far pervenire per posta o mediante consegna a  
mano improrogabilmente pena l’esclusione, è fissata entro le ore 13,00 di mercoledì 13 febbraio 2008.

Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Protocollo d’intesa tra Università di Palermo, il Comune di Petralia 
Sottana,  le  Amministrazioni  delle  Madonie  e  Panormedil  per  la 
costituzione di un “Polo Formativo per lo Sviluppo”

Il  Preside informa il  Consiglio  che  è pervenuta  dal  Rettorato la  bozza  di  un protocollo d’intesa  tra  Università  di 
Palermo, il Comune di Petralia Sottana, le Amministrazioni delle Madonie e Panormedil per la costituzione di un “Polo  
Formativo per lo Sviluppo”.
Le finalità di tale protocollo sono riportate nella stessa bozza allegata ed in particolare riguardano gli “aspetti della  
conservazione  dei  beni  culturali  attraverso  iniziative  attive”,  nonché  “la  valorizzazione  e  del  patrimonio storico  e 
monumentale attraverso la corretta applicazione di tecniche esecutive storiche”.
Il Preside ritiene l’iniziativa molto significativa e che la Facoltà debba certamente prendere parte a tale evento.
Pertanto  messo  in  votazione,  il  Consiglio  all’unanimità  esprime  parere  favorevole  all’iniziativa  e  agli  scopi  del  
protocollo.

Letto e approvato.

La seduta è tolta alle ore 20,15.

Il Segretario Il Preside

F.to Prof. Vincenzo Melluso F.to Prof. Angelo Milone
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