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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 24 GIUGNO 2008

SONO  PRESENTI  I  PROFESSORI  ORDINARI  E  STRAORDINARI: C.Ajroldi,  M.Aprile,  M.  Argentino,T. 
Cannarozzo, G. Carta, M. Carta, R. Collovà, G. De Giovanni,  L. Di Piazza, G. Gangemi,  F. Giambanco, G. Guerrera, 
J. A. Lima, T. La Rocca,  F. Lo Piccolo, A. Milone, V. Melluso, M. R. Nobile,  M. Panzarella, T. Panzeca, I. Pinzello,  
A. Sposito, F. Tomaselli.

I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna , G. Bazan, S. Benfratello, F. Cannone, D. Caponetti, A. Cottone, F. Corriere, 
G. Cuccia, R. Frasca, L. Gargagliano, M. L. Germanà, G. Isgrò, G. Licata, V. Marraffa, M. T. Marsala, N. Marsiglia, P.  
Midulla, E. Palazzotto, L. Palizzolo, S.Piazza , M. Sbacchi,  R. Scaffaro, A. Sciascia, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco, 

I  RICERCATORI:  V.  Acierno,  F.  Agnello,  F.  Avella,  A. Badami, V. Baiamonte,  G.  Bonafede,  A. Cangelosi,  R.  
Cedrini, F. De Simone, M. S. Di Fede, M. R. Ferrara, M. Leone, Manuela Milone, G. Napoli, M. Picone, F. Scaduto,  R. 
Scaduto, F. Schilleci, C. Sposito, V. M. Trapani, G.Ventimiglia,  R. M. Vitrano.

GLI STUDENTI: F. Bono, A. Culletta, V. Di Lisciandro, T. C. Galati, M. Greco, G. L. Li Vigni, G. Perratore, A. Puma,

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

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M. V. Arizzi.

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI A. Casamento(AG), P. Daverio, M. Giuffrè(AG), 
G.  La  Monica,  A.  Lauritano  (AG),  G.  Leone  (AG),  N.  G.  Leone  (AG),  M.  C.  Ruggieri  (AG),  R.  G.  Pasca,  C.  
Quartarone (AG), B. Villa (AG),R. Zappulla (AG).

PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio, M. E. Baldi(AG),M. Beccali, L. Caracciolo, , E. Di Natale, ,  M. Guastella , 

A. Sarro, E. Sessa(AG), F. Terranova, G. Vitale.

I PROFESSORI STABILIZZATI: G. Ferrotti (AG), O. Fiore (AG).

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino.

I RICERCATORI: E. W. Angelico, L. Crimi, P. Di Leo, T. Firrone, G. Girgenti, M. Lo Bianco (AG), Mario Milone 
(AG), A. Mamì(AG) , R. Prescia,  A. Porrello, F. Schiavo, , F. Trapani ,M. Zito.

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: G. Clemenza, A. Guarino. 

GLI STUDENTI: R. Bellanti,  C. V. Capanna, R. Cecala, D. De Benedictis, , D. Faraci, S. Giuffrè,  M. Marchese, G.  
Migliorini,  A. Morici, L. Panzeca, G. Serio, D. Orlando.

Alle ore 10.30 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

Il  Preside  informa il  Consiglio  di  un  progetto:  “Srittura  Urbana –  Un Paese  in  Cantiere” dell’Assessorato  alle 
Politiche  Giovanili  del  Comune  di  Rosignano Marittimo,  che  prevede  con  una  programmazione  a  lungo termine, 
interventi  di  arte  contemporanea  in  luoghi  pubblici  e  di  un concorso:  “Wallpainting2008” rivolto  agli  studenti  di 
Accademie d’Arte, Facoltà di Architettura e Facoltà ad indirizzo Artistico che ha per tema Colore e Città.

Oggetto:  Utilizzazione  budget  di  Facoltà  e  richiesta  bandi  di  valutazione 
comparativa 1^ e 2^ fascia

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dall’Ufficio del Personale la disponibilità di 2,215 P.O., avendo avuto 
decurtato uno 0,70 P.O. già congelato dall’ufficio per la nomina del Prof. Marco Beccali.
Preliminarmente il Preside fa presente che tale decurtazione in un momento così particolare, peraltro non annunciato e  
non prevedibile, crea un disagio che la Facoltà non può sopportare; si riserva pertanto in sede di Senato di chiedere un  
ulteriore congelamento.
Tale richiesta è stata già valutata positivamente dalla Giunta di Facoltà che si è riunita in data 20 Giugno 2008, anche  
per tracciare una linea programmatica che impegni la Facoltà per il prossimo biennio.
Il Preside chiede pertanto al Consiglio di essere delegato per la richiesta del congelamento del suddetto budget di 0,70 e  
di poterlo pertanto sommare a quanto già comunicato dall’Università, raggiungendo così il monte budget complessivo 
di 2,915 P.O.
Il Consiglio approva all’unanimità e quindi si procede alla valutazione di quanto già approvato in Giunta.
Il Preside distribuisce quindi quanto deliberato in giunta, che prevede una programmazione sia in termini di valutazioni  
comparative per concorsi di 1^ e 2^ fascia che in termini di ricercatori.
Tale programmazione prevede:

SSD Insegnamenti Ruolo
ICAR 14 Composizione architettonica e urbana P.O
ICAR 17 Disegno P.O
ICAR 21 Urbanistica P.A
ICAR 18 Storia dell’Architettura P.O
ICAR 08 Scienza delle Costruzioni P.O
ICAR 12 Tecnologia dell’Architettura P.O
ICAR 04 Strade Ferrovie e Aeroporti P.O
ICAR 14 Composizione architettonica e urbana P.O
ICAR 21 Urbanistica P.A
ICAR 22 Estimo P.A.
ICAR 12 Tecnologia dell’Architettura R.
ICAR 19 Restauro R
ICAR 14 Composizione architettonica e urbana R
ICAR 21 Urbanistica R
ICAR 18 Storia dell’Architettura R
Mat/05 Analisi matematica R
Ing/Ind 11 Fisica tecnica Ambientale R.

Si apre un lungo dibattito a cui partecipano i Proff. La Rocca, Corriere, Guastella, Argentino, Vesco, Nobile, Panzeca,  
Aprile, Cannarozzo, Giambanco, Agnello, Marsala, Collovà.
Interviene anche il Prof. Carta che illustra i criteri che hanno portato alla determinazione delle sofferenze nei vari settori 
scientifici e che hanno portato alla determinazione della tabella esposta dal Preside.
Vengono anche proposte due mozioni: 
la prima del Prof. Panzeca che chiede di includere soltanto i primi tre ricercatori, escludendo dalla programmazione i  
successivi 4 ricercatori; la mozione non viene approvata a larghissima maggioranza e con due soli favorevoli;
la seconda dei  Proff.  Collovà-La Rocca che chiedono di  approvare solo la parte  della programmazione relativa ai  
concorsi certi, dotati cioè di budget; la mozione non viene approvata a larga maggioranza con 11 voti favorevoli ed un 
astenuto.
Il Preside mette in votazione pertanto una propria mozione contenente la programmazione approvata in Giunta, e la 
Prof. Cannarozzo esprime il proprio apprezzamento all’iniziativa, dichiarandosi favorevole.
La mozione del Preside viene approvata a larghissima maggioranza con 5 astenuti e 2 contrari:
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Sulla base pertanto dei budget attualmente disponibili il Preside mette in votazione la possibilità di effettuare le prime 3  
valutazioni comparative e più precisamente:

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di prima fascia nel  
Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana
Tipologia dell’impegno scientifico: Il candidato dovrà dimostrare di aver maturato esperienze significative nella ricerca 
sulla  teoria  dell’architettura  e  nella  didattica  della  progettazione  architettonica  e  urbana,  con  l’evidenza  di  una 
padronanza  delle  metodologie  di  analisi  e  dei  processi  costitutivi  dell’architettura  nella  gamma  dimensionale  e  
concettuale compresa tra quella dell’edificio e quella dei tessuti urbani. 
Tipologia dell’impegno didattico: il candidato dovrà svolgere attività didattica in corsi di insegnamento delle discipline 
del progetto architettonico e urbano, afferenti al SSD ICAR/14.
Numero massimo di pubblicazioni : 5 (cinque)
Motivazione  della  limitazione del  numero  massimo di  pubblicazioni:  perché  trattasi  di  modalità  che  consente  ai 
candidati di effettuare una personale rigorosa valutazione nel momento della presentazione della parte più significativa 
della propria produzione culturale e scientifica.
Sede di servizio: Palermo o altri presidi didattici istituiti e/o istituendi dall’Università degli Studi di Palermo.

Ai sensi  dell’art.  2  comma 6 del  D.P.R.  23/03/2000 n.  117,  l’inosservanza del  limite  massimo di  pubblicazioni  
sopraindicato comporterà l’esclusione dalla procedura.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di prima fascia nel  
Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/17– Disegno
Tipologia dell’impegno scientifico: Il candidato dovrà dimostrare di aver maturato esperienze significative nell’ambito 
della  rappresentazione  dello  spazio  architettonico  con  riferimento  all’analisi  critica  dell’architettura.  Dovrà  altresì 
dimostrare di aver acquisito adeguata esperienza nell’ambito del rilievo diretto e strumentale nonché nel campo delle  
tecniche di rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente; Il candidato dovrà inoltre dimostrare di aver sviluppato 
significative  esperienze  nell’ambito della  scienza  della  rappresentazione  nonché sulle  applicazioni  che  dalla  stessa 
prendono i fondamenti e di avere conseguito adeguati risultati nell’uso delle moderne tecnologie informatiche per il  
rilievo e lo studio critico dell’architettura.
Tipologia dell’impegno didattico: il candidato dovrà svolgere attività didattica in corsi di insegnamento delle discipline 
afferenti al SSD ICAR/17.
Numero massimo delle pubblicazioni: 7 (sette).
Motivazione  della  limitazione del  numero  massimo di  pubblicazioni:  perché  trattasi  di  modalità  che  consente  ai 
candidati di effettuare una personale rigorosa valutazione nel momento della presentazione della parte più significativa 
della propria produzione culturale e scientifica.

Sede di servizio: Palermo e altri presidi didattici istituiti o/e istituendi dall’Università degli Studi di Palermo.

Ai sensi  dell’art.  2  comma 6 del  D.P.R.  23/03/2000 n.  117,  l’inosservanza del  limite  massimo di  pubblicazioni  
sopraindicato comporterà l’esclusione dalla procedura.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di seconda fascia  
nel Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/21– Urbanistica
Tipologia dell’impegno scientifico.  Attività di ricerca inerente il  SSD ICAR/21, con particolare riferimento ai temi 
dell’innovazione in urbanistica e ai temi dell’analisi, interpretazione e valorizzazione delle risorse territoriali attraverso 
processi di piano con approccio multiscalare.
Tipologia dell’impegno didattico. Il candidato dovrà svolgere attività didattica in corsi di insegnamento afferenti al  
SSD ICAR/21.
Numero massimo di pubblicazioni. 10 (dieci)
Motivazione  della  limitazione del  numero  massimo di  pubblicazioni:  perché  trattasi  di  modalità  che  consente  ai 
candidati di effettuare una personale rigorosa valutazione nel momento della presentazione della parte più significativa 
della propria produzione culturale e scientifica.
Sede di servizio: Palermo e altri presidi didattici istituiti o/e istituendi dall’Università degli Studi di Palermo.

Ai sensi  dell’art.  2  comma 6 del  D.P.R.  23/03/2000 n.  117,  l’inosservanza del  limite  massimo di  pubblicazioni  
sopraindicato comporterà l’esclusione dalla procedura.

Tale proposta consente anche di conservare una piccola parte di budget, integrabile con i prossimi pensionamenti già 
programmati, utile ad eventuali cofinanziamenti di ricercatore.
La proposta del Preside viene approvata all’unanimità.
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La presente delibera viene immediatamente inviata agli Uffici competenti.

Oggetto: Richiesta autorizzazione del Prof. Giuseppe Bazan
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Giuseppe Bazan, professore associato di 
Botanica ambientale e applicata (BIO/03), di autorizzazione a prendere parte alla commissione di esame finale del corso  
IFTS 0208 “Tecnico Superiore per la gestione innovativa dell’ambiente” codice 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0298, 
per il quale è già stato rilasciato il nulla osta della Facoltà in data 30 gennaio 2008 per 24 ore di docenza.
Gli esami si svolgeranno in tre giorni e avranno luogo nel Comune di Ganci (PA) e sono previsti alla fine del mese di  
luglio2008.
Il Prof. Bazan dichiara che il suddetto incarico non è in contrasto con le finalità istituzionali dell’Università degli Studi  
di Palermo e sarà svolto in ore e giorni non corrispondenti a quelli connessi con l’attività didattica e di ricerca svolta  
nella struttura presso la quale presta servizio.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto:  Richiesta  autorizzazione  del  Prof.  Giuseppe  Bazan per  affidamento 
supplenza per l’A.A. 2008/2009 presso la Facoltà di  Scienze MM. FF. 
NN. di Palermo

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Giuseppe Bazan, professore associato di 
Botanica  Ambientale  e  Applicata  (BIO/03)  di  questa Facoltà,  di  autorizzazione  per  l’affidamento  delle  supplenze, 
presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. di Palermo per l’A.A. 2008/2009, dei seguenti insegnamenti: 

 Elementi di Ecologia del Paesaggio (2 cfu, pari a 16 ore) presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i  
Beni Culturali (sede decentrata di Petralia Sottana);

 Laboratorio  di  Ecologia  del  Paesaggio  (1  cfu,  pari  a  16  ore)  presso  il  Corso  di  Laurea  in  Conservazione  e 
Valorizzazione della Biodiversità  (sede decentrata di Castelbuono); 

 Fitogeografia ed Ecologia del Paesaggio (4 cfu, pari a 32 ore) presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente ed il Turismo  (corso tenuto via internet);

 Ecologia del Paesaggio (4 cfu, pari a 32 ore) presso il Corso di Laurea Magistrale in analisi e Gestione Ambientale.
Il Prof. Bazan dichiara che tale attività non interferirà in alcun modo con gli impegni didattici nell’ambito della Facoltà.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta autorizzazione docenza del Prof. Daverio per l’a.a. 2007/2008
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Philippe Daverio, professore ordinario  
presso  la  Facoltà  di  Architettura,  di  autorizzazione  ad  effettuare  in  sanatoria  una  docenza  a  contratto  per  l’A.A. 
2007/2008 presso l’Università IULM.
Il Prof. Daverio 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 supplenza al Politecnico di Milano per l’a.a. 
2007/2008 del Prof. Daverio

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Philippe Daverio, professore ordinario  
presso la  Facoltà  di  Architettura,  di  autorizzazione  ad effettuare  in sanatoria  una supplenza per  l’insegnamento  di 
“Fondamenti di etica per il design” per l’A.A. 2007/2008 presso il Politecnico di Milano.
Il Prof. Daverio 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.
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Oggetto:  Bando di  Concorso  ammissione  primo anno al  Corso  di  Laurea  in 
Architettura - sede di Palermo e Agrigento A.A. 2008-2009

Il Preside dà lettura del Bando di Concorso per l’ammissione al primo anno al Corso di Laurea specialistica a ciclo 
unico in Architettura per le sedi di Palermo e Agrigento per l’A.A. 2008/2009, che di seguito si riporta:

Art.1

Per  l'anno  accademico  2008/2009  è  bandito  il  concorso,  per  esami,  relativo  all'ammissione  al  corso  di  laurea 
specialistica a ciclo unico, validata UE della durata di 5 (cinque) anni in  Architettura (classe 4/S), per un contingente di 
n. 275 studenti disponibili più 10 posti per cittadini extracomunitari  residenti all’estero e 10 posti riservati a cittadini  
cinesi, così suddivisi:

• Sede di Palermo  :
150 posti;
5 posti per cittadini extracomunitari residenti all'estero;
5 posti per cittadini cinesi; 

• Sede di Agrigento  
125 posti; 
5 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero;
5 posti per cittadini cinesi.

e comporterà la formulazione di una unica graduatoria redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di tutti i  
partecipanti fino alla copertura dei posti complessivamente determinati per l’Ateneo.

Art. 2

L’accesso, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di una prova concorsuale (legge. 2 agosto 1999 
n° 264).

Art. 3

Ai  sensi  del  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n°  270  “Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  
l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con decreto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica del 3 Novembre 1999 n° 509,  sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che siano in possesso di 
un diploma rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Nel caso di candidati in possesso di  
diploma di maturità quadriennale, la Facoltà potrà eventualmente  attribuire debiti formativi. 

Alla  prova  possono partecipare,  a  parità  di  condizione,  coloro  che  sono in  possesso  di  titolo  di  studio  superiore  
conseguito all’estero, riconosciuto, ai fini delle immatricolazioni, equipollente al titolo di studio conseguito in Italia.
(decreto legislativo del  25 Luglio 1998 n° 286 art. 39 comma 5).

I  cittadini  extracomunitari  residenti  all’estero  e  i  cittadini  cinesi  saranno  ammessi  alla  prova  di  accesso  previo 
superamento dell’esame di conoscenza della lingua italiana che si terrà il giorno 2 settembre 2008 alle ore 9,30 presso i 
locali della Facoltà di Architettura – Edificio 14 – Viale delle Scienze – Palermo.

Art. 4

La domanda di partecipazione alla prova concorsuale, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere redatta on line.
Per provvedere all’elaborazione della domanda on line occorre:

1.  registrarsi su www.unipa.it per ottenere l’accesso alla procedura;

2.  accedere al portale studenti;

3.  selezionare la voce “Domanda di partecipazione al concorso per i corsi di laurea a numero  programmato”  e 
compilare in ogni parte la domanda;
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4.  stampare la domanda e il modulo di versamento della tassa di partecipazione al concorso (MAV) di € 25,00, in 
nessun  caso  rimborsabile,   da  pagare  presso  un qualunque sportello  del  Banco di  Sicilia  –  Gruppo Bancario  
Capitalia (ad eccezione dell’ Agenzia 33 di Palermo – Parco d’Orleans) entro l’orario di chiusura degli sportelli  
bancari del giorno 22 agosto 2008.

I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al 
concorso e, se richiesta, mostrarla alla Commissione esaminatrice il giorno della prova.

Dal  25 agosto 2008,  verranno pubblicati  sul  sito internet  http://www.unipa.it/segunipa e presso la U.O.  Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura – Area Servizi agli studenti - Viale delle Scienze edificio 3 Palermo, gli elenchi  
dei candidati che avranno  presentato domanda di partecipazione. Non saranno prese in considerazione domande redatte  
utilizzando modulistica o bollettini di versamento diversi da quelli ufficiali o inoltrate per altra via.

Fermo restando che per la redazione della domanda è applicabile il D.P.R. 20 ottobre 1998 n°403, e sue successive 
modifiche e integrazioni, relativo all’autocertificazione, il candidato, nel caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle 
sanzioni  stabilite  dall’art.  496  del  Codice  Penale  e  sarà  dichiarato  automaticamente  decaduto  dal  diritto 
all’immatricolazione.

I candidati hanno l’obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi, sono i soli 
responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a 
controllarne l’esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure  
relative alla fase dell’immatricolazione,. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, modificata dalla legge n. 17/1999, che, 
in relazione alla propria tipologia di disabilità, necessitino di trattamento individualizzato per gli esami (assistenza alla 
persona, tutorato specializzato, trasporto e accompagnamento, sussidi tecnici specifici), dovranno compilare la parte 
all’uopo predisposta nella domanda di ammissione,  indicare il tipo di trattamento richiesto, fornire, nel contempo, al  
fine  di  consentire  una  adeguata  organizzazione  del  servizio  richiesto,  tempestiva  comunicazione scritta  alla  U.O. 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Area Servizi agli studenti - Viale delle Scienze edificio 3 Palermo

Art. 5

La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale, su proposta della Facoltà, sarà pubblicata all’albo della 
U.O.  Segreteria  Studenti  della  Facoltà di  Architettura – Area Servizi  agli  studenti  -  Viale delle Scienze edificio 3 
Palermo e sul sito internet http://www.unipa.it/segunipa.

Art. 6

La prova di ammissione, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale. del 18 giugno 2008, consiste nella soluzione  
di ottanta quesiti  con cinque opzioni di risposta, di cui il  candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le  
conclusioni errate, arbitrarie e meno probabili, su argomenti di:

• Cultura generale e ragionamento logico n. 33 quesiti

• Storia n. 18 quesiti

• Disegno e rappresentazione n. 18 quesiti

• Matematica e Fisica n. 11 quesiti

I  programmi relativi  alla  prova  di  ammissione  sono allegati  al  presente  bando e ne costituiscono parte  integrante  
(Allegato A)

I  candidati  potranno  essere  ammessi  alla  prova  concorsuale  previa  esibizione  di  un  valido  documento  di  identità 
personale. Qualora il candidato non dovesse figurare nell’elenco degli ammessi alla prova, condizione necessaria per 
l’ammissione, sarà l’esibizione del modulo di partecipazione al concorso rilasciato dal Banco di Sicilia all’atto della  
presentazione della domanda.

La  Commissione  provvederà  all’identificazione  personale  di  ciascun  candidato,  mediante  annotazione,  su  appositi 
registri, degli estremi del documento di riconoscimento.

Gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, verranno distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.

E’ fatto divieto ai candidati di  introdurre nell’aula borse, zaini, libri, appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti 
elettronici;  i  predetti  oggetti,  dovranno essere  depositati,  prima dell’inizio del  concorso  in  un luogo stabilito  dalla  
Commissione.

La Commissione non potrà garantire la custodia degli oggetti e non risponderà dell’eventuale furto o smarrimento.
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Il  candidato che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei suddetti  oggetti,   sarà 
escluso dalla selezione.

Al momento della prova, come previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 2008, sarà fornito ai candidati:

Un foglio di istruzioni generali.

Un plico sigillato, predisposto dal CINECA, contenente:

a. Un modulo per i dati anagrafici, che presenta un codice a barre di identificazione univoca e che lo studente  
deve obbligatoriamente compilare e sottoscrivere.

b. I quesiti relativi alla prova di ammissione. 

c.Due copie del modulo per le risposte ciascuno dei quali presenta lo stesso codice barre di identificazione posto 
sul modulo anagrafico. Il modulo risposte prevede, a fianco di ciascun quesito anche una casella che lo 
studente deve barrare, solo dopo avere accuratamente valutato la propria competenza, per indicare che  
non intende rispondere. Tale indicazione, una volta apposta, NON E’ più modificabile.

d. Un foglio sul quale risultano prestampati:

Il codice identificativo della prova;

L’indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it)

Le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata del sito.

e. Una busta vuota provvista di finestra trasparente,  nella quale il candidato al termine della prova inserirà il  
modulo delle risposte valido destinato alla correzione.

Una penna nera che il candidato dovrà obbligatoriamente utilizzare durante l’effettuazione della prova.

Ciascun candidato ha la  possibilità  di  correggere una (e una sola)  risposta già data ad un quesito,  avendo cura di 
annerire  completamente  la  casella  precedente  tracciata  e  scegliendone  un’altra,   deve  risultare,  in  ogni  caso,  un 
contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la sua volontà; altrimenti si ritiene non 
data alcuna risposta.

Il candidato al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di 
risposta ritenuto valido al fine di determinare il punteggio conseguito; l’inserimento nella busta del modulo anagrafico 
costituisce elemento di annullamento della prova.

Il candidato deve annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA.

La Commissione, al momento della consegna dell’elaborato, in presenza del candidato, avrà cura di sigillare la busta  
contenente il modulo delle risposte, che non deve risultare firmata né dal candidato né da alcun altro membro della  
Commissione,  pena la  nullità  della prova;  parimenti  la  Commissione ritirerà  il  secondo modulo non utilizzato e/o 
annullato dal candidato, i fogli in cui risultano i quesiti relativi alla prova e il foglio anagrafica.

La prova è soggetta ad annullamento da parte della Commissione, qualora:

1. venga inserito il modulo anagrafica nella busta destinata al CINEC  A;

2. la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della   
Commissione.

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

È consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.

Art. 7

La prova di ammissione al Corso di laurea di cui al presente bando si terrà il giorno 8 Settembre 2008 e avrà inizio alle 
ore  11.00  presso  il  Complesso  Didattico  -  Edificio  19  -  Viale  delle  Scienze  –  Palermo,  nelle  aule  che  saranno 
successivamente indicate con apposito avviso.

Tutti i candidati saranno tenuti a presentarsi alle ore 9.00 nel luogo su indicato, per le procedure di identificazione ed 
avviamento alle aule.

Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale e gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione.

Art. 8
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A ciascun test è riservato il seguente punteggio:

punti 1 per ogni risposta esatta

punti meno 0,25 per ogni risposta sbagliata

punti 0 per ogni risposta non data

In caso di parità di voti, prevale la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore;

In  caso  di  ulteriore  parità,  prevale  in  ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal  candidato  nella  soluzione,  
rispettivamente, dei quesiti relativi ai seguenti argomenti: 

Cultura generale e ragionamento logico 

Storia 

Disegno e rappresentazione

Matematica e Fisica

In caso di ulteriore parità precederà nella graduatoria il candidato che sia anagraficamente più giovane.

La graduatoria di merito, promulgata con decreto Rettorale, sarà resa nota, entro i termini previsti dalla legge n° 264 del 
2 agosto 1999, mediante affissione nelle bacheche della U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Area 
Servizi agli studenti - Viale delle Scienze edificio 3 Palermo e pubblicata sul sito internet http://www.unipa.it/segunipa. 
L'affissione della graduatoria nelle bacheche Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - Viale delle Scienze - 
Edificio 3 – Palermo, costituisce notifica.

È inoltre prevista,  a mero fine conoscitivo e senza il  carattere dell’ufficialità,  la pubblicazione della stessa sul sito  
internet dell’Università.

Art.  9

I  candidati,  che in base alla  graduatoria  pubblicata e in relazione al  numero dei  posti  stabiliti  dal  presente bando, 
risulteranno vincitori, dovranno presentare alla U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura -  Area Servizi agli 
Studenti  -  viale  delle  Scienze,  edificio  3  –  Palermo,  entro  le  ore  13.00  del  22  settembre  2008,  domanda  di 
immatricolazione da effettuarsi esclusivamente on line.

Per immatricolarsi on line occorre: 

1. Fornirsi dei dati anagrafici e del codice fiscale personale e dei componenti  del proprio nucleo familiare;
2. determinare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare ai sensi del D.P.C.M. del 30 aprile 1997 e 

successive modificazioni, relativo all’anno 2007; 
3. possedere un indirizzo di posta elettronica; 
4. munirsi di foto tessera digitale con le seguenti caratteristiche: 

a. compressione in formato JPEG, 
b. dimensioni 413x472 pixel, 
c.dimensioni non superiori a 100 Kb, (in caso di difficoltà fare riferimento alle istruzioni “adattamento 

foto” riportate sul PORTALE STUDENTI); 
5. collegarsi al sito “www.unipa.it” e selezionare la voce “immatricolazioni” 
6.registrarsi al portale studenti e seguire le istruzioni per le immatricolazioni;
7.stampare i versamenti bancari (MAV) da pagare presso un qualunque sportello del Banco di Sicilia 

(ad eccezione dell’agenzia 33 di Palermo – parco d’Orleans); 
8. stampare la domanda di immatricolazione che, unitamente alle copie dei versamenti bancari (MAV) e 

della copia di un valido documento di riconoscimento, va consegnata entro le ore 13 del 22 settembre 2008 
presso  la  U.O.  Segreteria  Studenti  della Facoltà  di  Architettura –  Area  Servizi  agli  Studenti  -  viale  delle 
Scienze - edificio 3 – Palermo.

Art. 10

I  candidati che non  provvederanno all'immatricolazione entro il termine perentorio del  22 settembre 2008 saranno 
considerati rinunciatari indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo.

Art. 11
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Nell’ipotesi che si rendessero posti vacanti, il giorno 29 settembre 2008 verrà data comunicazione del numero dei posti 
disponibili e dei candidati aventi diritto all’immatricolazione in base alla collocazione nella graduatoria di merito, con 
avviso pubblicato nella bacheca della U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Area Servizi agli studenti 
- Viale delle Scienze - edificio 3 – Palermo e sul sito internet http://www.unipa.it/segunipa.

Art. 12

Coloro che rientreranno, con riferimento alla loro posizione di merito, nel numero dei posti resisi disponibili dovranno 
presentare domanda di immatricolazione, secondo le modalità previste dall’articolo 9, entro e non oltre le  ore 13,00 
dell’ 8 ottobre 2008, pena la decadenza,   presso la U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Area 
Servizi agli Studenti - Viale delle Scienze – edificio 3 – Palermo.
Nell’ipotesi che si rendessero vacanti ulteriori posti,  verrà data  comunicazione del numero dei posti disponibili e dei 
candidati aventi diritto all’immatricolazione in base alla collocazione nella graduatoria di merito con avviso pubblicato  
nelle bacheche della  U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Area Servizi agli studenti - Viale delle 
Scienze -  edificio 3 - Palermo e sul sito internet http://www.unipa.it/segunipa  il giorno 13 Ottobre 2008.

Art. 13

Coloro  che  rientreranno,  con  riferimento  alla  loro  posizione  di  merito,  nel  numero  dei  posti  resisi  ulteriormente  
disponibili, dovranno presentare domanda di immatricolazione, secondo le modalità previste dall’articolo 9, entro e non 
oltre  le  ore  13,00  del  20  ottobre  2008,  pena la  decadenza,  presso  la  U.O.  Segreteria  Studenti  della  Facoltà  di 
Architettura - Area Servizi agli studenti - Viale delle Scienze - edificio 3-   Palermo. Oltre la suddetta data, nell’ipotesi 
che si rendessero vacanti ulteriori posti, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti 
disponibili, mediante comunicazione, a mezzo telegramma, agli aventi diritto e pubblicazione nella bacheca della U.O. 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Area Servizi agli studenti - Viale delle Scienze - edificio 3 – Palermo  
e sul sito internet  http://www.unipa.it/segunipa. Gli interessati, dovranno,  entro cinque giorni dal ricevimento del 
telegramma, pena la decadenza, presentare domanda di immatricolazione, secondo le modalità previste dall’articolo 9.

Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 
è il Sig. Giovanni Scorza, Funzionario Responsabile dell’ U.O. Segreteria della Facoltà di Architettura.

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità  
previste dal regolamento (D.R. 664 del 09 Febbraio 2004 ), ai sensi della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 352792.  
Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Amministrazione Centrale, presso 
il Palazzo ex IGE,  P.zza Marina n. 61  Palermo 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto:  Bando  di  Concorso  ammissione  primo  anno  ai  Corsi  di  Laurea 
Triennali per l’A.A. 2008-2009

Il Preside dà lettura del Bando di Concorso per l’ammissione al primo anno ai Corsi di Laurea Triennali per l’A.A. 
2008/2009, che di seguito si riporta:

Art. 1

è bandito, per l'anno accademico 2008/2009 il concorso per l'ammissione ai corsi di laurea triennali in:

• Disegno industriale:

120 posti;

5 posti per cittadini extracomunitari residenti all'estero;

5 posti riservati a cittadini cinesi;

• Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale:

120 posti;

5 posti per cittadini extracomunitari residenti all'estero;
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5 posti riservati a cittadini cinesi;

• Scienza dell’Architettura:

120 posti;

5 posti per cittadini extracomunitari residenti all'estero;

5 posti riservati a cittadini cinesi.

Art. 2

L’accesso, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di una prova concorsuale (legge. 2 agosto 1999 
n° 264).

Art. 3

Ai  sensi  del  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n°  270  “Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  
l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con decreto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica del 3 Novembre 1999 n° 509,  sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che siano in possesso di 
un diploma rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.  Nel caso di candidati in possesso di  
diploma di maturità quadriennale, la Facoltà potrà eventualmente  attribuire debiti formativi. 

Alla prova di  accesso possono partecipare,  a parità  di  condizione,  coloro che sono in possesso di  titolo di  studio 
superiore conseguito all’estero, riconosciuto, ai fini delle immatricolazioni, equipollente al titolo di studio conseguito in 
Italia.(decreto legislativo del  25 Luglio 1998 n° 286 art. 39, comma 5).

I  cittadini  extracomunitari  residenti  all’estero  e  i  cittadini  cinesi  saranno  ammessi  alla  prova  di  accesso  previo 
superamento dell’esame di conoscenza della lingua italiana che si terrà il giorno 2 settembre 2008 alle ore 9,30 presso i 
locali della Facoltà di Architettura – Edificio 14 – Viale delle Scienze – Palermo.

Art. 4

La domanda di partecipazione alla prova concorsuale, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere redatta on line.

Per provvedere all’elaborazione della domanda on line occorre:

5. registrarsi su www.unipa.it per ottenere l’accesso alla procedura;

6. accedere al portale studenti;

7. selezionare  la  voce  “Domanda  di  partecipazione  al  concorso  per  i  corsi  di  laurea  a  numero  
programmato” e compilare in ogni parte la domanda;

8. stampare la domanda e il modulo di versamento della tassa di partecipazione al concorso (MAV) di € 
25,00, in nessun caso rimborsabile,  da pagare presso un qualunque sportello del Banco di Sicilia – Gruppo 
Bancario Capitalia (ad eccezione dell’ Agenzia 33 di Palermo – Parco d’Orleans) entro l’orario di chiusura  
degli sportelli bancari del giorno 12 settembre 2008.

I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al 
concorso e, se richiesta, mostrarla alla Commissione esaminatrice il giorno della prova.

Dal 17 settembre 2008, verranno pubblicati sul sito internet  http://www.unipa.it/segunipa e presso la U.O. Segreteria 
Studenti della Facoltà di Architettura -  Area Servizi agli Studenti -   Viale delle Scienze - edificio 3 - Palermo, gli 
elenchi dei candidati che avranno  presentato domanda di partecipazione. Non saranno prese in considerazione domande 
redatte utilizzando modulistica o bollettini di versamento diversi da quelli ufficiali o inoltrate per altra via.

Fermo restando che per la redazione della domanda è applicabile il D.P.R. 20 ottobre 1998 n°403, e sue successive 
modifiche e integrazioni, relativo all’autocertificazione, il candidato, nel caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle 
sanzioni  stabilite  dall’art.  496  del  Codice  Penale  e  sarà  dichiarato  automaticamente  decaduto  dal  diritto 
all’immatricolazione.

I candidati hanno l’obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi, sono i soli 
responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a 
controllarne l’esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure  
relative alla fase dell’immatricolazione,. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, modificata dalla legge n. 17/1999, che, 
in relazione alla propria tipologia di disabilità, necessitino di trattamento individualizzato per gli esami (assistenza alla 
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persona, tutorato specializzato, trasporto e accompagnamento, sussidi tecnici specifici), dovranno compilare la parte 
all’uopo predisposta nella domanda di ammissione,  indicare il tipo di trattamento richiesto, fornire, nel contempo, al  
fine  di  consentire  una  adeguata  organizzazione  del  servizio  richiesto,  tempestiva  comunicazione scritta  alla  U.O. 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Viale delle Scienze – edificio 3 – Palermo.

Art. 5

La commissione giudicatrice,  nominata con decreto del Rettore, su proposta della Facoltà, sarà resa nota mediante  
affissione all'albo della U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - Area Servizi agli Studenti - Edificio 3 - 
Viale delle Scienze – Palermo e pubblicata sul sito internet http://www.unipa.it/segunipa.

Art. 6

La prova di ammissione si svolgerà il  23 settembre 2008 alle ore 11,00 presso i locali del Complesso Didattico - 
Edificio 19 - Viale delle Scienze – Palermo.
L’identificazione dei partecipanti alla prova di ammissione avrà inizio alle ore 09.00. Qualora il candidato non dovesse 
figurare nell’elenco degli ammessi alla prova, condizione necessaria per l’ammissione, sarà l’esibizione del modulo di  
partecipazione al concorso rilasciato dal Banco di Sicilia all’atto della presentazione della domanda.

I candidati dovranno, inoltre,  presentare, al Presidente della Commissione esaminatrice, la richiesta di opzione per gli  
altri due corsi di laurea, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione.

La durata della prova di accesso sarà di due ore e quindici minuti. L'ordine di ammissione al primo anno di uno dei tre 
corsi di laurea avverrà secondo una graduatoria stabilita in base ad un punteggio, in centesimi, ripartito come segue:

20 punti riservati al voto conseguito all'esame di maturità, secondo proporzione matematica;

80 punti riservati all'esito di un esame scritto, consistente in una serie di domande a scelta multipla. Il punteggio 
della prova di accesso viene calcolato nel modo seguente:

• per ogni risposta esatta 1 punto;

• per ogni risposta omessa 0 punti;

• per ogni risposta errata                   (meno) 0.25 punti.

Per la prova di accesso i quesiti sono suddivisi in quattro aree:

• cultura generale e ragionamento logico (trentatre quesiti);
• storia (diciotto quesiti); 
• disegno e rappresentazione (diciotto quesiti); 
• matematica e fisica (undici quesiti).

I  candidati  dovranno  far  uso  esclusivamente  di  penna nera  e  attenersi,  per  la  compilazione  del  questionario,  alle  
disposizioni che verranno loro impartite dalla Commissione. 
Nel caso di parità di punteggio finale, la graduatoria  tiene conto in ordine decrescente dei risultati ottenuti nelle aree di:  
cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica. In caso di ulteriore  
parità prevarrà il candidato più giovane.

Art. 7

A conclusione della prova sarà elaborata un’unica graduatoria  dalla quale saranno estrapolate,  in base alle opzioni  
dichiarate, le graduatorie relative ai tre corsi di laurea.

Le graduatorie, promulgate con decreto Rettorale, saranno rese note, entro i termini previsti dalla legge n° 264 del 2  
agosto 1999, mediante affissione nelle bacheche della U.O.  Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - Area 
Servizi  agli  Studenti - Viale  delle  Scienze  -   Edificio  3  –  Palermo  e  pubblicazione  sul  sito  internet  
http://www.unipa.it/segunipa.

Art. 8

I  candidati,  che in base alla  graduatoria  pubblicata e in relazione al  numero dei  posti  stabiliti  dal  presente bando, 
risulteranno vincitori, dovranno presentare alla U.O.   Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura -  Area Servizi 
agli Studenti - viale delle Scienze, edificio 3 – Palermo, entro e non oltre le ore 13.00 del 3 ottobre 2008, domanda di 
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immatricolazione da effettuarsi esclusivamente on line.

Per immatricolarsi on line occorre: 

9. Fornirsi dei dati anagrafici e del codice fiscale personali e dei componenti  del proprio nucleo familiare;
10. Determinare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare ai sensi del D.P.C.M. del 30 aprile 1997 e 

successive modificazioni, relativo all’anno 2007; 
11. Possedere un indirizzo di posta elettronica; 
12. Munirsi di foto tessera digitale con le seguenti caratteristiche: 

a. compressione in formato JPEG, 
b. dimensioni 413x472 pixel, 
c.dimensioni non superiori a 100 Kb, (in caso di difficoltà fare riferimento alle istruzioni “adattamento 

foto” riportate sul PORTALE STUDENTI); 
13. Collegarsi al sito “www.unipa.it” e selezionare la voce “immatricolazioni” 
14. Registrarsi al portale studenti e seguire le istruzioni per le immatricolazioni;
15. Stampare i versamenti bancari (MAV) da pagare presso un qualunque sportello del Banco di Sicilia 

(ad eccezione dell’ag. 33 di Palermo – parco d’Orleans); 
16. Stampare la domanda di immatricolazione che, unitamente alle copie dei versamenti bancari (MAV) e della  

copia di un valido documento di riconoscimento, va consegnata entro e non oltre le  ore 13 del 3 ottobre 
2008 presso la U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Area Servizi agli Studenti - viale delle 
Scienze - edificio 3 – Palermo.

Art. 9

I  candidati che  non   provvederanno  all'immatricolazione  entro  il  termine  perentorio  del  3 ottobre  2008 saranno 
considerati rinunciatari indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo.

Art. 10

Nell’ipotesi che si rendessero posti vacanti, il giorno 8 ottobre 2008 verrà data comunicazione del numero dei posti 
disponibili e dei candidati aventi diritto all’immatricolazione in base alla collocazione nella graduatoria di merito, con 
avviso pubblicato nella bacheca della U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - Area Servizi agli Studenti 
- Viale delle Scienze -  Edificio 3 – Palermo e sul sito internet http://www.unipa.it/segunipa.

Art. 11

Coloro che rientreranno, con riferimento alla loro posizione di merito, nel numero dei posti resisi disponibili dovranno 
presentare domanda di immatricolazione, secondo le modalità previste dall’articolo 9, entro e non oltre le ore 13,00 del 
15 ottobre 2008, pena la decadenza,  presso la U.O.  Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Area Servizi 
agli Studenti - Viale delle Scienze – edificio 3 – Palermo.

Art. 12

Nell’ipotesi che si rendessero vacanti ulteriori posti, il giorno 20 Ottobre 2008 verrà data  comunicazione con avviso 
pubblicato nelle bacheche della U.O.   Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura - Area Servizi agli Studenti  - 
viale  delle  Scienze  -  edificio  3  -  Palermo e  sul  sito  internet  http://www.unipa.it/segunipa.,  del  numero  dei  posti 
disponibili e dei candidati aventi diritto all’immatricolazione.

Art.13

Coloro che rientreranno, con riferimento alla loro posizione di merito, nel numero dei posti resisi disponibili dovranno 
presentare domanda di immatricolazione, secondo le modalità previste dall’articolo 9, entro e non oltre le ore 13,00 del 
27 ottobre 2008, pena la decadenza,  presso la U.O.  Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura – Area Servizi 
agli Studenti - Viale delle Scienze – edificio 3 – Palermo.

Oltre  la  suddetta  data,  nell’ipotesi  che  si  rendessero  vacanti  ulteriori  posti,  si  procederà  allo  scorrimento  della  
graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili, mediante comunicazione, a mezzo telegramma, agli aventi diritto e 
pubblicazione nella bacheca della U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura -  Area Servizi agli Studenti  -  
viale delle Scienze - edificio 3 – Palermo.

Gli  interessati,  dovranno,  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  del  telegramma,  pena  la  decadenza,  presentare 
domanda di immatricolazione, secondo le modalità previste dall’articolo 9.
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Art.14

Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 
è il Sig. Giovanni Scorza, Funzionario Responsabile dell’ U.O. Segreteria della Facoltà di Architettura.

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità  
previste dal regolamento (D.R. 664 del 09 Febbraio 2004 ), ai sensi della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 352792.  
Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Amministrazione Centrale, presso 
il Palazzo ex IGE,  P.zza Marina n. 61  Palermo 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Commissioni per gli esami di ammissioni al 1° anno – A.A. 2008-2009

Il  Preside  comunica  al  Consiglio  i  nominativi  dei  docenti  che  saranno impegnati  nelle  Commissioni  di  esami per 
l’ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea della Facoltà di Architettura per l’A.A. 2008-2009 per le sedi di Palermo e  
Agrigento.

Per Architettura della classe 4/S validata UE la sede degli esami sarà presso l’edificio 19 di V.le delle Scienze giorno 
8 settembre 2008 con inizio alle ore 9,00.

 La Commissione sarà così composta:

- Prof. M. Panzarella (Presidente), Prof. S. Benfratello, Prof.ssa D. Caponetti, Prof. F. Giambanco, Prof.ssa A. Mamì. 

- supplenti: Prof.ssa M. S. Di Fede, Prof. G. Ventimiglia.

La suddetta Commissione si occuperà anche della prova di lingua italiana, per tutti  i  corsi  di laurea,  dei  candidati  
extracomunitari e cinesi che si dovessero presentare il 2 settembre alle ore 9.30 presso gli Uffici della Presidenza.

Per i  Corsi  di  Laurea triennali  in  Disegno Industriale – Scienza dell’Architettura  – Pianificazione Territoriale 
Urbanistica ed Ambientale la sede degli esami sarà presso l’edificio 19 di V.le delle Scienze giorno 23 settembre 
2008 con inizio alle ore 9,00.

La Commissione sarà così composta:

- Prof. N. G. Leone (Presidente), Prof. M. Argentino, Prof.ssa G. Bonafede, Prof. G. Licata, Prof. M. Picone, Prof.ssa  
V. Trapani. 

- Supplenti: Prof. R. Scaduto, Prof. F. Schilleci.

La redazione dei test per i suddetti CdL triennali sarà curata dai docenti:

Prof. M. Carta, Prof.ssa M.L. Di Piazza, Prof. F. Maggio, Prof.ssa T. Marsala, Prof.ssa M.C. Ruggeri.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Letto e approvato.

La seduta è tolta alle ore 13.45

Il Segretario Il Preside

F.to Prof. V. Melluso F.to Prof. Angelo Milone
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