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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 22 OTTOBRE 2008

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Argentino, T. Cannarozzo,  M. Carta,  R. 
Collovà, G. De Giovanni, L. Di Piazza, G. Guerrera, N. G. Leone, A. Milone, M. Panzarella, C. Quartarone, M. C.  
Ruggieri, A. Sposito, F. Tomaselli. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: M. E. Baldi, S. Benfratello, F. Cannone, D. Caponetti, F. Corriere, G. Cuccia, E. Di 
Natale, M. L. Germanà, M. Guastella, G. Licata, V. Marraffa, M. T. Marsala, L. Palizzolo, A. Sarro, M. Sbacchi,  R.  
Scaffaro, A. Sciascia, E. Sessa, M. I. Vesco.

I RICERCATORI: V. Acierno, A. Badami, V. Baiamonte, F. De Simone, M. S. Di Fede, M. Leone, M. Lo Bianco, 
Manuela Milone, M. Picone, R. Prescia,  R. Scaduto, C. Sposito, G.Ventimiglia, M. Zito.

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

GLI STUDENTI: A. Culletta, D. De Benedictis, V. Di Lisciandro, S. Giuffrè, M. Greco, G. Perratore, G. Serio.

PERSONALE NON DOCENTE: M. Mastroluca.

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRESIDENZA: M. V. Arizzi.

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C.Ajroldi (AG),  M.Aprile (AG), G. Carta (AG), 
A. Casamento, P. Daverio, G. Gangemi (AG), F. Giambanco (AG), M. Giuffrè (AG), G. La Monica (AG), T. La Rocca, 
A. Lauritano (AG), G. Leone (AG), J. A. Lima, F. Lo Piccolo, V. Melluso (AG), M. R. Nobile (AG),  T. Panzeca,  R.  
G. Pasca, I. Pinzello, B. Villa (AG), R. Zappulla (AG).

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna (AG),  S. Alterio (AG),  G. Bazan, M. Beccali (AG), L. Caracciolo (AG), A. 
Cottone, R. Frasca (AG), L. Gargagliano, G. Isgrò (AG), N. Marsiglia (AG), P. Midulla (AG), E. Palazzotto (AG), 
S.Piazza, F. Terranova, Z. Tesoriere, G. F. Tuzzolino, G. Vitale (AG).

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

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino.

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

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

GLI  STUDENTI:  R.  Bellanti,  F.  Bono,  C.  V.  Capanna,  R.  Cecala,  D.  Faraci,  G.  L.  Li  Vigni,  M.  Marchese,  G. 
Migliorini, A. Morici, L. Panzeca, V. Priolo, A. Puma, D. Orlando.

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis (AG), P. Rizzo.

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 la Prof.ssa Maria Clara Ruggieri
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Oggetto: Comunicazioni del Preside
Il Preside informa il Consiglio che, con grande successo di pubblico e vasta eco nei media, si è svolto un Convegno  
Nazionale sull’Architettura di Terra, organizzato eccellentemente dalla prof. Maria Luisa Germanà.

Il Preside informa che è pervenuta una nota dall’Area dell’Organizzazione delle Risorse Umane – Settore Selezioni,  
nella quale si riporta il decreto di indizione delle elezioni per la individuazione dei membri elettivi delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa. Il seggio, costituito presso il Centro di Calcolo in V.le delle  
Scienze, sarà aperto al pubblico per la Facoltà di Architettura lunedì 10 novembre dalle ore 8,30 alle ore 15,30.

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2008/2009 come da Bando di Concorso 
del 24/09/2008

Il  Preside  dà  avvio  alla  discussione  in  merito  alla  programmazione  didattica  dell’A.A.  2008/09  che  attiene  agli  
insegnamenti da affidare per supplenza o per contratto, come da Bando di Concorso del 24 settembre 2008.

Corso di Laurea in Architettura 4/S Palermo
(Vecchio Ordinamento)

Il Preside dà la parola al Presidente del CdL in Architettura 4/S Palermo, Prof. Marcello Panzarella, il quale riferisce al 
Consiglio  i  risultati  relativi  alle  attribuzioni per  contratto  o supplenza degli  insegnamenti  messi  a  bando,  come di 
seguito riportato:

2° anno

Geografia Urbana e Regionale (CFU 4 – M-GGR/01)
Non  essendo  giunta  alcuna  domanda,  il  Presidente  del  CdL  prof.  Panzarella  propone,  di  rimettere  a  bando 
l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Materie Opzionali

Arredamento e Architettura degli Interni (CFU 6 – ICAR/16 )
Il prof. Panzarella, relativamente a tale insegnamento, comunica che la prof. Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, alla  
quale era stato conferito tale insegnamento nel Consiglio di Facoltà del 24 luglio 2008, ha rinunciato all’incarico per  
sopravvenuti impegni professionali, pertanto la Commissione composta dalle Proff. Ruggieri e Vesco propongono di 
affidare l’insegnamento per scorrimento di graduatoria all’Arch. Santi Centineo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
 

Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale classe 54/S

Il Preside dà la parola al Presidente del CdL in P.T.U.A classe 54/S, Prof. N. G. Leone, il quale riferisce al Consiglio i 
risultati della Giunta di Corso di Laurea del 15-10-08 che ha esaminato le domande pervenute, per le attribuzioni per  
contratto o supplenza degli insegnamenti messi a bando, come di seguito riportato:

(Nuovo Ordinamento)

1° anno

Diritto Urbanistico - amministrativo - Beni culturali (IUS/10, cfu 6)
I cui contenuti riguardano: Diritto e legislazione dei beni culturali e dell'ambiente. Il Nuovo Codice dei beni culturali e 
del paesaggio e la Convenzione Europea del Paesaggio.
Ha presentato domanda l’Arch. Eliana Mauro.
La Giunta, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo formativo dell’insegnamento,  
propone l’affidamento per contratto sostitutivo all’Arch. Eliana Mauro.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Curriculum in pianificazione Ambientale e Paesaggistica (AP)
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Modulo di Pedologia (AGR/14, cfu 2) 
I cui contenuti riguardano la tecnica di valutazione del suolo.
Poiché non sono pervenute domande si chiede che venga rimessa a bando.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale classe 54/S

(Vecchio Ordinamento) 

2° anno

Gestione dei sistemi forestali (AGR/05, cfu 4)
I cui contenuti riguardano: La pianificazione e la gestione ecologica del territorio. Definizione dei criteri e modalità per 
la  gestione e la pianificazione  del  territorio agroforestale.  Analisi  del  territorio agroforestale  e  metodologie per  la  
pianificazione territoriale. Analisi degli aspetti legislativi nazionali e regionali relativi alla pianificazione del territorio 
agroforestale e del ruolo svolto dagli enti territoriali.
Ha presentato domanda Virgilio Francesca.
La Giunta, valutato il curriculum e verificata la rispondenza del programma al profilo formativo dell’insegnamento,  
ritiene che i titoli sono relativi alla fisiologia vegetale e che il programma, così come formulato non è esaustivo e  
pertinente, pertanto si propone di rimettere a bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea Magistrale Disegno Industriale classe 103/S
(Vecchio Ordinamento)

Il Preside dà la parola al Presidente del CdL in Disegno Industriale classe 103/S, Prof. M. Argentino, il quale riferisce al 
Consiglio i risultati delle commissioni che hanno esaminato le domande pervenute, per le attribuzioni per contratto o  
supplenza degli insegnamenti messi a bando, come di seguito riportato:

2° anno

Disegno e rappresentazione avanzata (ING-IND/15, cfu 4)
Per la materia Disegno e rappresentazione avanzata (ING-IND/15), sono pervenute le seguenti domande:

- Arch. Vincenzo Guardiana, il cui curriculum e il programma presentato non si ritengono coerenti con il 
profilo richiesto.

- Arch.  Azzaro  Giuseppe,  dottore  di  ricerca  dell’Area  ICAR/17,  con  pluriennale  esperienza  di 
insegnamento  di  tecniche  e  metodi  di  rappresentazione  digitale,  nella  Facoltà  di  Architettura  di 
Agrigento. Il programma viene ritenuto sufficientemente coerente con la richiesta del bando.

La commissione propone di assegnare il contratto all’Arch. Giuseppe Azzaro.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Design per i beni culturali (ICAR/19, cfu 6)
Per la materia Design per i beni culturali (ICAR/19, cfu 6) sono pervenute le seguenti domande:

- Arch. Marco Zappulla, dottore di ricerca dell’area della rappresentazione che presenta un curriculum e 
un programma ritenuto non coerente con il profilo richiesto.

- Sebastiano Tusa, archeologo, Soprintendente del Mare per la regione Sicilia, già docente del Corso di 
Design per i Beni Culturali nell’a.a. 2007/2008.

- Arch.  Carmelo  Sebbio,  con  un  curriculum  che  documenta  progettazione  di  allestimenti  museali  e 
esperienze d’insegnamento nell’ambito della formazione professionale e di tutoraggio universitario.

La commissione propone di assegnare il contratto al Dott. Sebastiano Tusa.
Il Consiglio approva all’unanimità.

C.I. Innovazione d’impresa ( ING-IND/35, cfu 4)
Per la materia Innovazione d’impresa  è pervenuta la domanda di Umberto  La Commare, professore ordinario di 
Ingegneria dell’area ING/IND-16, già docente del corso nell’a.a. 2007/2008. 
La commissione propone di assegnare l’insegnamento al prof. Umberto La Commare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Corso di Laurea in Disegno Industriale classe 42

Moduli integrativi
Il Presidente, per il completamente del quadro didattico 2008/09, illustra al Consiglio le richieste di moduli integrativi, 
nei limiti strettissimi del budget disponibile: 
-  La  prof.  V.Trapani,  per  il  Laboratorio  di  Disegno  Industriale  1°,  chiede  l’assegnazione  di  un  modulo  di 
Comunicazione visiva  di 25 ore al grafico Leonardo Sonnoli.
Il Consiglio approva all’unanimità
-  La prof. V. Trapani, chiede da parte dell’arch. Giovanni Lauda, professore a contratto del Laboratorio di Disegno 
Industriale 2°, l’assegnazione di un modulo di Design degli interni 25 ore all’arch. Oreste Marrone.
Il Consiglio approva all’unanimità

- Il Dott. Alessandro Rais, professore a contratto di Scenari del cinema contemporaneo, chiede l’assegnazione di un 
modulo di Tecniche di montaggio 25 ore  a Giovanni Massa.
Il Consiglio approva all’unanimità

Corso di Laurea Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’Architettura

2° anno

Biotecnologie molecolari per il restauro (BIO/11,  cfu 4) 

Il Preside dà la parola  al Segretario del CdL in RRRA, Prof. Germanà, la  quale riferisce al Consiglio che per tale 
insegnamento è pervenuta una sola domanda, da parte della Dott.ssa Lucia Cecilia Lorusso, tecnologo presso l’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), a cui si richiede di deliberare l’attribuzione.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Per  quanto  riguarda  il  Corso  di  Laurea  in  Sistemi  Informativi  Territoriali il  prof.  Villa  chiede  al  Preside  di 
sospendere momentaneamente l’attribuzione dei contratti  di insegnamento per problemi interni  al  Corso di Laurea,  
pertanto la programmazione viene rinviata al prossimo Consiglio di Facoltà.

Per quanto concerne il Corso di “Estimo”, gli studenti chiedono l’attivazione di un corso parallelo per recuperare il gran 
numero di allievi che non hanno ancora sostenuto gli esami di questa disciplina.

Il  Preside,  sentite  le  richieste,  ribadisce  la necessità  di  aprire  i  termini per  il  bando di  concorso,  con  scadenza 7 
novembre 2008, per il conferimento di supplenze e/o contratti per l’A.A. 2008/2009 per i seguenti insegnamenti dei 
CdL:

Corso di Laurea in Architettura classe 4/S Palermo
 (Vecchio Ordinamento)

2° anno

Geografia Urbana e Regionale (CFU 4 – M-GGR/01)
I  cui  contenuti  riguardano:  Inquadramento  teorico  e  esemplificazioni  metodologiche  relative  alla  descrizione  e 
comprensione dei sistemi urbani e territoriali.
Analisi ed interpretazione dell’identità dei sistemi, delle relazioni tra sistemi e delle reti territoriali.

                  Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale classe 
54/S

(Nuovo Ordinamento)

Curriculum in pianificazione Ambientale e Paesaggistica (AP)
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Modulo di Pedologia (AGR/14, cfu 2) 
Tecnica di valutazione del suolo.

Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale
 classe 54/S

(Vecchio Ordinamento) 

2° anno

Gestione dei sistemi forestali (AGR/05, cfu 4)
I cui contenuti riguardano: La pianificazione e la gestione ecologica del territorio. Definizione dei criteri e modalità per 
la  gestione e la pianificazione  del  territorio agroforestale.  Analisi  del  territorio agroforestale  e  metodologie per  la  
pianificazione territoriale. Analisi degli aspetti legislativi nazionali e regionali relativi alla pianificazione del territorio 
agroforestale e del ruolo svolto dagli enti territoriali.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo della Prof.ssa Diana Caponetti
Esce la Prof.ssa Diana Caponetti.

Il  Preside  informa  il  Consiglio  che  la  Prof.  Diana  Caponetti,  che  presta  servizio  come  professore  associato  dal 
02/08/2005,  ha maturato il giorno 01/08/2008 il triennio solare utile alla  conferma nel ruolo.
La  Prof.  Diana  Caponetti  ha  depositato  una  relazione  sull’attività  didattica  svolta  e  un  elenco  dei  titoli  e  delle 
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 20/10/2008, Prot. n. 1322.
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. Luisa Di Piazza a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e didattica  
svolta dalla Prof. Caponetti nel suddetto triennio. La relazione della Prof. Di Piazza viene di seguito riportata:

Premessa

 La Prof. Diana Caponetti, nata a Palermo l'8.11.1960, è risultata idonea nella procedura di valutazione comparativa per 
professore di seconda fascia per il  SSD MAT/05 bandita il  13.04.2004 presso l'Università di  Palermo - Facoltà di  
Scienze  MM.FF.NN  -  ed  è  stata  chiamata  dal  Consiglio  di  Facoltà  di  Architettura  di  Palermo  nella  seduta  del  
13/06/2005 ed immessa in ruolo con decreto di nomina 7551 del 02/08/2005.
In precedenza aveva ricoperto il  ruolo di ricercatore per lo stesso settore presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
dell'Università della Calabria dall'1/08/96  al 31/10/2002 e presso la  Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo  
dall'1/11/2002 all'1/08/2005.

Attività svolta

Nel triennio 2005/2008 la Prof. Diana Caponetti ha svolto un'intensa attività didattica presso la Facoltà di Architettura  
di  Palermo  tenendo,  in  ciascun  anno,  i  corsi  di  Matematica  I  (8  CFU)  per  il  Corso  di  Laurea   Specialistica  in 
Architettura ed il corso di Matematica (6 CFU) per il Corso di Laurea triennale  in PTUA. Ha curato con impegno  
costante l'attività didattica tenendo presente il  progetto culturale della disciplina e del corso di laurea in cui essa è  
inserita.  Ha  affinato  strumenti  e  modalità  per  tenere  alti  l'interesse  e  la  partecipazione  degli  allievi  favorendo  il  
raggiungimento di una preparazione adeguata al corso di studi. Ha preparato materiale didattico complementare e si è  
avvalsa in modo sistematico del laboratorio informatico della Facoltà. 
Ha partecipato con impegno alle attività accademiche quale membro dei vari Consigli e delle Commissioni di Facoltà in 
cui è stata chiamata ad intervenire.
E' membro del Collegio del Dottorato “Analisi congiunturale, territoriale e della qualità totale" dell' Università degli  
Studi di Palermo (Ciclo  XXI-Ciclo XXII).
E' stata membro della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di  
dottore di ricerca in Matematica - XVIII ciclo presso l'Università degli Studi di Catania - Catania, 23 febbraio 2007.
 E' membro della Giunta del Dipartimento di Matematica e Applicazioni dal gennaio 2007.
Per  quanto  riguarda  l'attività  scientifica  ha  svolto  attività  di  ricerca  presso  il  Dipartimento  di  Matematica  ed  
Applicazioni, nell'ambito di progetti finanziati dal MIUR e dall'Ateneo. 
L'attività scientifica si è sviluppata prevalentemente nel campo dell'Analisi Non Lineare e della Teoria degli Operatori.  
La ricerca è stata portata avanti con continuità ed impegno. 
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Durante la ricerca, svolta prevalentemente in collaborazione, ha mostrato buone basi metodologiche e padronanza delle 
tematiche affrontate. Ha ottenuto risultati interessanti su problematiche attuali di cui si interessano studiosi di rilevanza 
internazionale.
Ha prodotto 8 lavori congruenti con il SSD MAT/05: in particolare, presenta 5 pubblicazioni  su riviste internazionali, 2 
preprint e un atto di convegno.
In questo triennio, come in precedenza, ha partecipato a convegni internazionali del settore.
E' referee per articoli scientifici per riviste internazionali.

Conclusioni

La Prof. Diana Caponetti nel triennio ha profuso un notevole impegno svolgendo la sua attività in maniera continuativa  
ed efficace. Ha ottenuto esiti positivi sia nel campo della didattica che in quello della ricerca. Si esprime un giudizio 
pienamente favorevole per la conferma in ruolo.

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dalla  
Prof. Diana Caponetti 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 Caponetti.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo della Prof.ssa Valeria Marraffa
Esce la Prof.ssa Valeria Marraffa.

Il  Preside  informa  il  Consiglio  che  la  Prof.  Valeria  Marraffa,  che  presta  servizio  come  professore  associato  dal  
16/06/2005, ha maturato il giorno 15/06/2008 il triennio solare utile alla  conferma nel ruolo.
La  Prof.  Valeria  Marraffa  ha  depositato  una  relazione  sull’attività  didattica  svolta  e  un  elenco  dei  titoli  e  delle  
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 20/10/2008, Prot. n. 1321.
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. Luisa Di Piazza a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e didattica  
svolta dalla Prof. Marraffa nel suddetto triennio. La relazione della Prof. Di Piazza viene di seguito riportata:

Premessa 

La Prof. Valeria Marraffa, nata a Palermo il 18/08/1959, è risultata idonea alla procedura di valutazione comparativa  
per Professore di II fascia S.S.D. MAT 05 Analisi Matematica bandita dalla Facoltà di Architettura di Palermo (II  
sessione 2004, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 29 del 13/04/2004) ed è stata poi chiamata dal Consiglio di Facoltà di  
Architettura  di  Palermo  nella  seduta  dell’11/05/2005    ed  immessa  in  ruolo  con  decreto  di  nomina  n.  4187  del  
9/06/2005.
In precedenza aveva ricoperto il ruolo di Ricercatore presso la Facoltà di Architettura di Palermo, quale vincitrice di 
concorso pubblico di ricercatore universitario per il Settore Scientifico disciplinare MAT 05 (ex A02A), ed immessa in 
ruolo in data 1/06/1996.

Descrizione generale dell’attività svolta

Durante il  triennio,  la  Prof.  Marraffa ha svolto con continuità e impegno,  presso il  Dipartimento di  Matematica e 
Applicazioni, attività di ricerca all’interno di gruppi nazionali. 
Ha partecipato a numerosi convegni di rilevanza internazionale.  
Nel maggio 2006 è stata Visiting Professor presso il Banach Center for Abstract  Analysis  della Kent State University 
di Kent, Ohio.
L’attività scientifica si è sviluppata nell’ambito dell’Analisi  Reale e della Teoria della Misura,  e del Calcolo della  
Probabilità.  Durante  la  ricerca  ha  mostrato  buone  basi  metodologiche  e  padronanza  delle  tematiche  affrontate, 
ottenendo risultati interessanti su problematiche attuali.
I risultati di tali attività hanno dato esito a sette pubblicazioni (6 su riviste di rilevanza internazionale ed una sottomessa) 
di notevole spessore scientifico per le quali si rinvia all’elenco prodotto dall’interessata.
E’ reviewer di Mathematical Reviews e referee di importanti riviste scientifiche.
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Durante il  triennio, la Prof. Marraffa ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Architettura dell’Università di  
Palermo sia nella sede di Palermo che in quella di Agrigento:
in ciascuno degli A.A 2005/2006, 2006/07 e 2007/08 è stata titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Matematiche I 
(8 CFU) del Corso di Laurea Specialistica in Architettura della Facoltà di Architettura di Palermo, Sede di Agrigento, 
ha tenuto il corso di Matematica (8 CFU) del Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura di  
Palermo ed è stata docente tutor degli insegnamenti di Matematica generale e Geometria (8 CFU)  e di Statistica (4  
CFU) del Corso di Laurea in SIT con modalità teledidattica, presso il Polo Nettuno di Palermo.
E’ membro della Giunta del Corso di Laurea in Disegno Industriale. Ha, inoltre, partecipato con impegno alle attività  
accademiche, quale membro dei vari Consigli e delle Commissioni in cui è stata chiamata ad intervenire.
Nell’espletamento dell’attività,  la Prof.  Marraffa ha manifestato impegno e preparazione,  fornendo agli studenti  gli 
strumenti di base della disciplina propedeutici per gli insegnamenti tecnico-scientifici della Facoltà, senza trascurarne  
l’aspetto formativo-culturale.  Con lodevole impegno è andata incontro alle esigenze degli  allievi  preparando anche  
materiale didattico complementare e sottoponendo, durante i corsi, gli allievi a  test di autoverifica.
Dal 2005 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Analisi congiunturale, territoriale e della qualità  
totale”, coordinatore Prof. R. Giamo.
Dal  2007  è  componente  della  Commissione  Scientifica  consultiva  del  Senato  Accademico  dell’Area  Scientifico-
Disciplinare 01 dell’Università di Palermo.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, si esprime un giudizio assolutamente positivo sull'attività didattica e scientifica  
svolta dalla Prof. Valeria Marraffa, ed un vivo apprezzamento per la serietà, l'impegno e la competenza con cui ha  
svolto il suo lavoro.

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dalla  
Prof. Valeria Marraffa 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 Marraffa.

Oggetto: nomina Cultori della materia A.A. 2008/2009
Il  Preside  riferisce  che  sono pervenuti  i  nominativi  e  i  curriculum dei  cultori  della  materia  per  l’A.A.  2008/2009 
proposti dai singoli docenti.  Il Preside illustra brevemente al Consiglio gli elenchi delle richieste divise per corso di 
laurea, formulate dai docenti titolari di insegnamento, per l’attribuzione del titolo di cultore della materia,  i quali, per la 
massima parte, sono cultori già precedentemente nominati e quindi ormai noti alla maggioranza dei Docenti.

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte formulate dai docenti e gli elenchi dei cultori della materia che vengono 
allegati agli atti.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Marco Beccali
Il Preside informa il Consiglio, che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Marco Beccali, professore associato  
presso la  Facoltà  di  Architettura  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo,  di  autorizzazione  allo svolgimento di  una 
docenza di 5 ore su Energie Rinnovabili presso il Master Universitario di II Livello in “Diritto Ambientale” per conto  
dell’Università degli Studi di Palermo. 
Il Prof. Beccali 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 Prof. Beccali dichiara inoltre che nel corso dell’anno solare ha svolto il seguente incarico:
- Master Universitario di I Livello in “Tecnologia, economia e sostenibilità di sistemi automatizzati per la generazione 

distribuita di energia elettrica” (24 ore).

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Oggetto: Richiesta di autorizzazione della Prof. Maria Luisa Conti
Il  Preside  informa il  Consiglio,  che  è pervenuta  una  richiesta  da  parte  della  Prof.  Maria  Luisa  Conti,  ricercatore  
confermato  presso il  Dipartimento di  Design e docente di  progettazione Ambientale presso il  C. di  L.  di  Disegno  
Industriale della Facoltà di Architettura, di autorizzazione a soggiornare ad Oslo dal 3 al 13 novembre c.a. per tenere  
una conferenza sul tema “BAMBU” in Design e Architettura in occasione della mostra BAMBOOM!, organizzata ad  
Oslo dalla Norskform, dall’Istituto Italiano di Cultura e dalla Fondazione di Design e Architettura, e a partecipare agli 
eventi che segneranno la chiusura della relativa mostra.
La prof. Conti dichiara di non avere per tale periodo particolari impegni didattici e che la conferenza fa parte della 
ricerca da lei condotta in generale sui materiali vegetali ed in particolare sull’uso del bambù in design e architettura. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Ferdinando Corriere
Il  Preside  informa  il  Consiglio,  che  è  pervenuta  una  richiesta  da  parte  del  Prof.  Ferdinando  Corriere,  professore  
associato  presso  la  Facoltà  di  Architettura  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo,  di  autorizzazione  ad  espletare  
l’incarico di D.L. dei progetti ITS (intelligent transport system) “Nettuno”, “Trinacria Sicura” e “Città Metropolitane” 
per conto della  Regione Siciliana, precisando che la Società Sicilia – innovazione quale Ente strumentale della Regione  
Siciliana sta sviluppando i progetti ITS in argomento finanziati dalla Comunità europea e che il termine del progetto è  
previsto entro l’anno in corso. 
Il Prof. Corriere 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 Prof. Corriere dichiara inoltre che nel corso dell’anno solare ha svolto i seguenti incarichi:
- Corsi IFTS;
- Corsi di Master Universitari.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione della Prof. Anna Cottone
Il Preside informa il Consiglio, che è pervenuta una richiesta da parte della Prof. Anna Cottone, professore associato di  
Disegno Industriale presso la Facoltà di Architettura, di autorizzazione ad andare in Missione a Milano per partecipare  
ai lavori della Commissione del Concorso per ricercatore indetto dal Politecnico di Milano, Facoltà di Design, nei giorni 
23-24-25 ottobre p.v.
La prof. Cottone precisa che la sua attività didattica si svolge nel II semestre. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Giuseppe Gangemi
Il Preside informa il Consiglio, che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Giuseppe Gangemi, professore ordinario 
di Urbanistica a tempo pieno, di autorizzazione per lo svolgimento dell’ incarico di consulenza su “Organizzazione  
della conoscenza informatica (BDT) applicata alla pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale” per conto di 
Siciliaeservizio/Enginering.it PROGETTO REGIONE SICILIA. 
Il Prof. Giuseppe Gangemi 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 di autorizzazione del Prof. Giuseppe Guerrera
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Il Preside informa il Consiglio, che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Giuseppe Guerrera, professore ordinario 
di composizione architettonica urbana presso la Facoltà di Architettura e afferente al D.S.P.A., di autorizzazione per  
svolgere l’insegnamento di Laboratorio di Progettazione per l’a.a. 2008/2009, presso l’Università Kore di Enna. 
Il Prof. Giuseppe Guerrera dichiara che tale impegno è in continuità con l’attività didattica svolta fin dall’attivazione del 
C.di L. in RRRA di Palermo e Enna e che non inciderà in alcun modo sull’attività didattica e di ricerca.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Nicola Giuliano Leone
Il Preside informa il Consiglio, che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Nicola Giuliano Leone, professore  
ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Palermo e afferente al Dipartimento di Storia e Progetto in  
Architettura, di autorizzazione per lo svolgimento dell’insegnamento di “Progettazione Urbanistica” per un totale di 48 
ore per l’a.a. 2008/2009 presso l’Università Kore di Enna. 
Il Prof. Leone dichiara contestualmente che l’impegno definito dalle sopra indicate attività didattiche non impediscono 
o si sovrappongono in alcun modo con le attività sia di didattica che di ricerca svolte e da svolgere per il  periodo 
suddetto periodo presso l’Università degli Studi di Palermo.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Vincenzo Melluso
Il Preside informa il Consiglio, che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Vincenzo Melluso, professore ordinario 
presso la Facoltà di Architettura, di autorizzazione a partecipare in qualità di Guest Critic all’invito della University of  
Technology di Vienna.
L’attività si svolgerà a Vienna dal 10 al 14 novembre p.v. 
Il Prof. Melluso dichiara che relativamente alla sovrapposizione con il suo impegno didattico, l’attività del Laboratorio, 
durante  la  sua  assenza,  sarà  seguita  dalla  sua  collaboratrice  arch.  Giuseppina  Farina,  la  quale  farà  svolgere 
un’esercitazione già prevista nel programma didattico.
Il Prof. Melluso dichiara inoltre che non percepirà nulla per tale impegno ad esclusione del rimborso spese.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Marco Picone
Il Preside informa il Consiglio, che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Marco Picone, ricercatore in Geografia 
(SSD M/GGR-01) presso la Facoltà di Architettura, di autorizzazione per lo svolgimento di una docenza di 4 ore sui  
principi geografici dell’Europa, presso il Centro Euromed Carrefour Sicilia di Palermo il 27/10/2008. 
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 Prof. Picone dichiara inoltre che nel corso dell’anno solare ha svolto i seguenti incarichi:
- docenza  di  n.  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;
- docenza di n. 20 ore nel Master in comunicazione dei Beni Culturali.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: contingente numerico riservato ai cittadini cinesi per l’A.A. 2009/2010

Il Preside riferisce che il 3 ottobre 2008 è pervenuta una richiesta da parte dell’Area Servizi agli Studenti, con la quale 
si chiede di indicare, per ogni Corso di Laurea attivato presso la nostra Facoltà, il numero dei posti riservati ai cittadini 
cinesi residenti all’estero e aderenti al programma “Marco Polo”. Non essendoci stato un Consiglio di Facoltà utile per 
l’approvazione si è inviata una nota con protocollo n. 1241 del 7 ottobre 2008, nella quale si è anticipato che come da 
bando di concorso di ammissione al primo anno, deliberato nel Consiglio di Facoltà del 24/06/2007, relativo all’A.A.  
2008/2009  saranno confermati anche per l’ A.A. 2009/2010 n° 5  posti riservati ai cittadini cinesi per ogni Corso di  
Laurea.
Il Preside chiede di ratificare tale contingente numerico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Completati gli argomenti all’ordine del giorno, il Preside dà la parola al prof. Collovà, perché illustri le attività connesse  
agli esami di laurea.
Il giorno 24 verrà inaugurata la sessione con una conferenza del prof. Alessandro Scandurra dal titolo L’apprendista:  
l’addestramento prima dei quarant’anni, cui seguirà l’inaugurazione di una mostra dallo stesso titolo. Nel pomeriggio 
dello stesso giorno, alle ore 16.30 si discuterà dell’offerta relativa alle tesi per l’A.A. 2008-2009. I professori sono 
pregati di intervenire per illustrare brevemente le loro proposte.
Il giorno seguente si cominceranno ad appendere i disegni e si continuerà via via che essi arriveranno, con una mostra  
in progress.
Il 28 e 29 si svolgeranno gli esami, mentre il 30, alle ore 10, il prof. Pier Luigi Niccolin terrà una conferenza dal titolo 
L’attitudine: in cerca della ‘spezzatura’. Nel pomeriggio, alla presenza del Rettore, avverranno le proclamazioni, cui 
seguirà una tavola rotonda cui parteciperanno i proff. Michele Buffa, Franco La Cecla, Pier Luigi Niccolin e lo stesso 
prof.  Collovà.  Il  titolo della tavola rotonda sarà:  Di fronte all’architettura.  Una piccola festa,  fino alle ore 12.00, 
concluderà i lavori. Sono invitati tutti i professori e gli studenti.
Avendo concluso il prof. Collovà, interviene il prof. Marcello Panzarella per chiedere ai relatori delle tesi di comunicare 
ai loro laureandi che le proclamazioni avverranno in maniera scaglionata, con circa venti minuti per ogni commissione. 
È necessario dunque che i parenti dei laureandi non si accalchino e che giungano all’orario preciso per non creare  
problemi all’ordine complessivo ed evitare pericolosi affollamenti.
Nel sito web della Facoltà l’orario d’inizio dei lavori delle commissioni è stato indicato alle ore 9.00, ma si è trattato di  
un errore.  L’orario esatto è invece quello delle ore 8.00. Il sito sarà prontamente corretto. Il prof. Panzarella prega  
inoltre il prof. Collovà di redigere un piccolo profilo di ciascuno degli ospiti invitati (i proff. Scandurra, Niccolin, Buffa  
e La Cecla).

Conclusa la discussione relativa all’organizzazione delle lauree, il Preside dà la parola alla studentessa Stefania, che  
illustra il dibattito molto acceso che si è svolto fra gli studenti per decidere cosa fare in merito a qualche forma di  
protesta  contro le  iniziative  prese  dal  Governo  nei  riguardi  dell’Università.  Dall’Assemblea  è uscita  una  bozza  di 
documento relativo alla sola Facoltà di Architettura, del quale la studentessa stessa dà lettura (ALLEGATO A). In  
conclusione la studentessa chiede che i professori si esprimano con un documento scritto e che gli studenti possano  
entrare in assemblea permanente, pur senza bloccare lo svolgimento regolare delle lauree. Chiede che un documento 
comune, dei professori e degli studenti, venga letto in tutte le occasioni possibili, per esempio alle proclamazioni, in 
modo da coinvolgere ed informare il maggior numero possibile di persone.
Il  documento  di  cui  all’ALLEGATO  A  viene  consegnato  nelle  mani  del  Preside,  il  quale  dichiara  di  essere 
personalmente disponibile a sottoscrivere subito il documento degli studenti. Ricorda inoltre i vari documenti già stilati  
in merito alla riforma universitaria, ivi compreso quello elaborato dal Senato Accademico.
Interviene a parlare la prof. Teresa Cannarozzo, sottolinenado che la vertenza con il Governo non si esaurirà in breve 
tempo. Sottolinea che, essendo la Legge 133 una legge vigente, essa andrà probabilmente rinegoziata, ma non potrà 
certo essere annullata. Il tema delle fondazioni, poi, è particolarmente delicato per il Mezzogiorno, vista l’esiguità delle 
risorse che il territorio può mettere in circolo. Suggerisce dunque di organizzare un Coordinamento di Ateneo in modo  
da attivare una strategia che travalichi la Facoltà, ma anche la stessa Università e la dimensione locale. La necessità di 
questa apertura di orizzonti è ancor più evidente se si pensa al fatto che esiste una sostanziale incapacità degli organi  
politico-amministrativi locali di fare programmi ad ampio raggio ed a lunga scadenza, una incapacità che investe anche  
l’Università e crea disoccupazione ed inutilità delle lauree. 
Il prof. Nicola Giuliano Leone sottolinea che, benché diversi, il documento degli studenti e quello del Senato mostrano  
la stessa sensibilità e le stesse preoccupazioni.  Sarebbe opportuno, nel  clima di  un paese problematizzato su molti  
versanti, mantenere in ogni caso la rotta delle istituzioni, collegandosi al CUN ed al CRUI nell’espressione del disagio. 
La proposta del prof. Leone è dunque quella di continuare le normali attività integrandole con tempi di discussione. Si 
garantirebbe così la tenuta dell’istituzione, consentendo l’approfondimento delle tematiche sulla riforma all’interno di  
una vita regolare.
In conclusione il prof. Leone legge una bozza di documento da discutere ed eventualmente approvare.
Il prof. Panzarella fa presente che, ovunque il termine “annullare” sia usato all’interno del documento, esso andrebbe  
sostituito con il termine “modificare”, sempre per il motivo, già evidenziato dalla prof. Cannarozzo, che si sta parlando  
di una legge vigente.
Il prof. Collovà sottolinea che il documento, una volta approvato, potrà davvero essere divulgato in occasione della 
sessione di laurea. Il regolamento della stessa è stato modificato proprio allo scopo di ristabilire i legami con la città,  
una città  ove è difficilissimo che si  formi un’opinione pubblica e che si  conosca ed apprezzi  il  lavoro degli  altri.  
Rispetto  alla  questione  più  generale,  la  manovra  introduce  nell’Università  una  doppia  privatizzazione,  non  solo 
fomentando la creazione delle cosiddette “fondazioni”, ma lasciando il campo, come conseguenza ad uno scadimento 
generalizzato della formazione pubblica, ad un sistema di Università private che è già in via di progettazione. In Sicilia,  
poi,  qualora  si  pensasse  davvero  a  creare  fondazioni  con  capitali  privati,  gli  inquinamenti  potrebbero  essere 
notevolmente pericolosi.
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Lo studente Guarino interviene per invitare tutti i professori ad una assemblea che si svolgera domani a partire dalle ore 
10.
Il Preside, suggerisce che, partendo dal documento degli studenti ed integrandolo con quello del prof. Leone, si possa 
giungere  ad un documento comune,  da firmare  in  tempo utile  per  domani.  Il  Preside si  impegna poi  a  portare  il 
documento definitivo al Senato Accademico.
Lo studente Davide porta all’attenzione del Consiglio il fatto che il Governo, come si è potuto vedere al telegiornale, ha 
dichiarato di volere coinvolgere il Ministro degli Interni per sgominare le proteste, anche mediante l’intervento della 
polizia. Di fronte ad un atteggiamento di questo genere, vanno bene senz’altro i documenti, ma occorre una protesta 
continuata almeno fino al 30 ottobre.
Interviene allora la prof. Napoli, ricordando agli studenti che i professori sono preoccupati da lungo tempo. Da un punta  
di  vista  operativo  è  necessario  procedere  velocemente  a  nominare  i  professori  disponibili,  coinvolgendo  il 
Coordinamento di Ateneo in attività come le lezioni in piazza, che mantengano visibile la protesta.
A tal riguardo la prof. Cannarozzo fa presente la necessità di acquistare dei megafoni.
Il prof. Michele Argentino interviene ricordando che il problema è politico. La protesta dell’Università, dunque, rischia 
di restare inascoltata, con il risultato evidente che il capitale umano formato in Italia non sarà più capace di essere  
concorrenziale con quello delle altre nazioni. Bisogna dunque capire cosa chiedere e con quale forza chiederlo. Nella 
redazione  del  documento  non  si  deve  essere  dunque  troppo  discreti,  ma  chiedere  cose  precise  con  incisività,  
contrapponendosi perentoriamente alle idee del Governo.
Il prof. Panzeca prende la parola per sottolineare come questa sia l’occasione per concentrarsi con attenzione su quello 
che non va. Ricorda che l’Università di Palermo si trova all’ultimo posto in tutte le valutazioni dell’efficienza degli  
Atenei su scala nazionale: noi siamo già in recessione e lo saremo ulteriormente se dovremo confrontarci con Università  
che abbiano cospicue risorse esterne. Penalizzati più degli altri, andremo sempre più in basso: il futuro delle università 
siciliane sarà drammatico. Le fondazioni, in questa sede, sono inimmaginabili, ed il primo sbocco, in assenza di capitali,  
sarà quello di aumentare le tasse agli studenti.
Torna a parlare il prof. leone, il quale, nel sottolineare l’utilità del dibattito appena svoltosi, osserva come certi atti 
accademici - come appunto il Consiglio di Facoltà - siano utili agli studenti: il funzionamento regolare consente infatti 
di  mantenere  i  contatti  e  produrre  documenti  ben  ragionati.  Dà  quindi  lettura  di  alcune  frasi  aggiuntive  del  suo 
documento, scaturite proprio da quanto è stato detto nel corso del dibattito.
Interviene la dottoranda Giacopelli, insistendo, visto che il prof. Leone continua a correggere un documento del solo 
Consiglio, sul fatto che la proposta avrebbe dovuto essere unica, un unico testo, cioè, da parte delle varie componenti.  
Se il problema consiste nella necessità, da parte dei professori, di difendere comunque qualche forma di regolarità di  
funzionamento, si faccia un documento esclusivamente di principio, nel quale anche i professori possano pienamente 
riconoscersi.
Il Preside ribadisce che il documento degli studenti verrà messo in ogni caso negli atti del Consiglio (ALLEGATO A), 
dopodiché  sottopone  a  votazione  il  documento  del  prof.  Leone,  che,  dopo  qualche  ulteriore  emendamento,  viene 
approvato all’unanimità con la sola astensione della prof.  Cottone. Il  documento in oggetto si trova qui di seguito 
riportato all’ALLEGATO B.
In conclusione il Preside suggerisce che la commissione che deve lavorare al Coordinamento d’Ateneo sia formata dai 
professori Carla Quartarone, Teresa Cannarozzo, Teotista Panzeca, isabella Vesco, Grazia Napoli, Anna Cottone, dalla 
dottoranda Giacopelli, dal docente a contratto Abbate e da tre studenti (da nominare).
La seduta viene dichiarata conclusa alle ore 18.30.

ALLEGATO A

L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI, DOPO UN’ATTENTA ANALISI E UN ANIMATO DIBATTITO

SOSTIENE

- che il sistema universitario attuale è già fortemente in crisi e che, con l’attuazione della L.133/08, lo smantellamento 
sarebbe definitivo. Gli studenti sono consapevoli della necessità di una seria riforma universitaria e proprio per tale  
consapevolezza credono che questa non si possa semplicemente ridurre a tre articoli contenuti all’interno di una legge di 
tipo finanziario;

-  che  tale  progetto  di  riforma  deve  partire  dalla  consapevolezza  del  ruolo  fondamentale  dell’Università  pubblica  
all’interno della società, la quale ambisce ad un reale progresso (sociale, culturale, etico ed economico) che si sviluppi 
attraverso una reale concertazione tra le varie componenti sociali;
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- che la “possibile trasformazione” degli Atenei in fondazioni private, così come ipotizzato dall’Art.16 della suddetta  
legge 133/08, condizionerebbe la libertà di pensiero e l’autonomia della didattica e della ricerca;

- che è fondamentale un’analisi completa della crisi in cui versa il sistema dell’istruzione di ogni ordine e grado e quindi 
la protesta contro la L.133/08 riguardante i tagli al sistema universitario e quella al decreto legge 137/08 in materia  
d’istruzione non può essere portata avanti separatamente ma questo deve avvenire in maniera congiunta; 

- che, poiché la protesta riguarda tutti gli studenti ed i docenti, a prescindere dal proprio orientamento politico, intende 
questa come apartitica e vuole attuarla come tale in ogni sua manifestazione. I sottoscrittori di questo documento sono  
consapevoli  che la protesta è assolutamente trasversale e nessuno dei partecipanti  deve sentirsi strumentalizzato da 
partiti e sindacati di qualsivoglia natura;

-  che,  pur  ribadendo  la  propria  ferma  contrarietà  alla  L.133/08  e  riconoscendo  allo  stato  dei  fatti,  l’esigenza  di 
manifestare anche attraverso forme di espressione mediaticamente impattanti, poiché individua nella non violenza un 
valore  fondamentale,  intende  portare  avanti  la  protesta  attraverso  azioni  che  siano  improntate  a  tale  valore 
indipendentemente dal luogo ove queste avvengano;

PERTANTO

Gli Studenti hanno confermato all’unanimità la scelta di entrare in assemblea permanente fino al 30 ottobre, giorno 
previsto per la votazione in Senato del decreto legge 137/08, consapevoli che si svolgeranno le lauree durante questa 
settimana. In dato periodo gli studenti si impegneranno in percorsi di sensibilizzazione e autoformazione, sia all’interno  
della facoltà, sia all’esterno, coinvolgendo ed integrando anche il mondo extra-universitario. 

 
ALLEGATO B

MOZIONE APPROVATA CON UN ASTENUTO AL CDF DEL 22 OTTOBRE 2008

Il Consiglio della Facoltà di Architettura, nel contesto dello stato di agitazione che interessa l’Ateneo di Palermo e in  
generale la realtà universitaria nazionale generatasi conseguentemente alla L 133/08, aderisce al documento approvato 
dal Senato Accademico nella seduta del giorno 20-10-2008, condividendone principi e contenuti.
Condivide inoltre il documento dell’Assemblea degli Studenti presentato nello stesso Consiglio, che è stato allegato agli 
atti,  e  ribadisce  la  piena  adesione  alle  manifestazioni  che  chiedono la  modifica  dei  provvedimenti  contenuti  negli  
articoli 16, 17 e 18 della suddetta legge con la finalità della salvaguardia dell’Università pubblica.
Auspica che non vengano attuate future politiche volte alla riduzione dei finanziamenti per l’Università.
Ritiene che la presenza dell’Università pubblica sia garanzia della qualità del futuro sviluppo dei territori in cui essa è 
radicata e che ogni politica per lo sviluppo debba necessariamente  passare attraverso il potenziamento della ricerca e 
della formazione.
Auspica che si potenzino tutte quelle azioni che permettono l’assunzione in ruolo di giovani ricercatori in un quadro di  
forte accreditamento della qualità delle strutture universitarie e dei loro prodotti.
Ritiene centrale il ruolo dell’Università quale promotrice di iniziative e intraprese che conducono ad un potenziamento 
delle risorse umane e delle economie dei territori verso opportunità reali che sono alla base della qualità della vita delle  
persone.
Ritiene inoltre che la proposta, pur se possibilista, della trasformazione degli Atenei in fondazioni, così come impostata 
nella L 133/08 non è né utile né praticabile, in particolare per le realtà del Sud.
Ritiene infine che si svolgano nella prossima settimana le attività didattiche programmate, che di fatto coincidono con  
l’evento della nuova organizzazione delle lauree, da integrare con iniziative che consentano di tenere alto il livello della 
protesta che reclama il giusto ruolo per l’Università nel futuro della Sicilia e del Paese. 

Letto e approvato.

La seduta è tolta alle ore 18,00.

Il Segretario Il Preside

F.to Prof.ssa M. C. Ruggieri F.to Prof. Angelo Milone
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