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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 28 GENNAIO 2009

SONO  PRESENTI  I  PROFESSORI  ORDINARI  E  STRAORDINARI: C.  Ajroldi,  M.  Aprile,  M.  Argentino,  T. 
Cannarozzo, G. Carta, M. Carta, A. Casamento, F. Giambanco, M. Giuffrè, G. Guerrera, G. La Monica, N. G. Leone, J.  
A. Lima, F. Lo Piccolo, A. Milone, M. Panzarella, T. Panzeca,  I. Pinzello, C. Quartarone, M. C. Ruggieri,. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: M. E. Baldi, G. Bazan, S. Benfratello, F. Cannone, D. Caponetti, F. Corriere,  E. Di  
Natale, M. L. Germanà, M. Guastella, G. Isgrò, R. Lecardane, G. Licata, M. T. Marsala, N. Marsiglia, P. Midulla, E.  
Palazzotto, A. Sarro, M. Sbacchi,  R. Scaffaro, Z. Tesoriere, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco, G. Vitale.

I RICERCATORI: V. Acierno, F. Avella, V. Baiamonte, V. Balistreri, M. Balsamo, G. Bonafede, A. Cangelosi, T.  
Cilona,  G. Di Francesca, M. La Monica, M. Leone, M. Lo Bianco, A. Mamì, A. Milazzo, Mario Milone, M. Picone, R.  
Prescia,  R. Scaduto, V. Scavone, F. Schilleci, C. Sposito, A Sturiano, V. M. Trapani, R. M. Vitrano.

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

GLI STUDENTI: R. Bellanti, R. Cecala, A. Culletta, V. Di Lisciandro, D. Faraci, M. Greco, 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: R. Collovà (AG), P. Daverio, G. De Giovanni, L. 
Di Piazza (AG), G. Gangemi, T. La Rocca, A. Lauritano (AG), V. Melluso (AG), M. R. Nobile (AG), A. Sposito, F.  
Tomaselli (AG), B. Villa (AG). R. Zappulla (AG).

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna (AG), S. Alterio (AG), M. Beccali, A. Cottone, G. Cuccia (AG), R. Frasca 
(AG), L. Gargagliano, V. Marraffa (AG), L. Palizzolo (AG), S.Piazza, A. Sciascia (AG), E. Sessa (AG), F. Terranova, 

ASSOCIATI FUORI RUOLO: L. Caracciolo (AG).

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino (AG).

I RICERCATORI: F. Agnello, E. W. Angelico, F. Asta, A. Badami (AG), G. Cardamone (AG), F. Castagnetti,  R. 
Cedrini, L. Crimi (AG), M. L. Conti, C. Cucchiara, F. De Simone, M. S. Di Fede, P. Di Leo, T. Firrone, M. Giorgianni,  
G. Girgenti, O. Longo, F. Maggio (AG), D. Milone (AG), Manuela Milone (AG), G. Napoli (AG), P. Oreto (AG), 
P.Orlando, A. Porrello, L. Restivo, F. Scaduto,  F. Schiavo, E. Stella, F. Trapani, G.Ventimiglia (AG), M. Zito. 

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

GLI STUDENTI: F. Bono, C. V. Capanna, D. De Benedictis, S. Giuffrè, M. Marchese, G. Migliorini, A. Morici, D.  
Orlando, L. Panzeca, V. Priolo, G. Serio.

PERSONALE NON DOCENTE: 

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

Il Preside informa il Consiglio che, secondo il nuovo Regolamento d’Ateneo, i Ricercatori sono entrati a far parte del  
Consiglio di Facoltà. Dà quindi il benvenuto ai nuovi componenti, rammaricandosi tuttavia che essi siano in numero  
esiguo. Fa pertanto presente che, con le nuove regole,  il  Consiglio si avvia ad essere composto da quasi duecento 
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persone e che, per conseguenza, il raggiungimento del numero legale si mostrerà sempre più difficile.  
Auspica quindi la massima buona volontà da parte di tutti.

Oggetto: Comunicazioni del Preside

Il Preside comunica che è stato conferito il Premio Oliveri, istituito dalla famiglia dello scomparso Architetto, e che 
pertanto è prevista una cerimonia di premiazione all’interno del prossimo Consiglio di Facoltà, che si svolgerà il 18 
febbraio 2009.

Il Preside informa inoltre l’assemblea che il Nucleo di Valutazione ha approvato i Corsi di Laurea proposti e l’ha fatto  
con vivo apprezzamento, anche considerato il congruo numero di Docenti presenti in Facoltà e più che sufficienti a 
garantire  l’attuazione  del  nuovo assetto  didattico.  Si  dovrà  fare  adesso  una  verifica  nella  distribuzione  per  settori  
disciplinari, cosa che, forse, potrà essere un po’ più complicata. Sarà necessario predisporre la documentazione relativa.  
Intanto gli atti fin qui svolti sono stati inviati al CUN per la definitiva approvazione ed al CINECA per essere inseriti.

Il Preside comunica che la Giunta ha discusso della gestione della didattica nei due plessi, perché il nuovo Pro-Rettore  
all’Edilizia, prof. Antonio De Vecchi, si sta occupando della razionalizzazione degli spazi disponibili all’intero Ateneo. 
C’è dunque il presumibile rischio che gli spazi della sede della Facoltà di Architettura in Viale delle Scienze possano 
essere distribuiti ad altre Facoltà, soprattutto quando se ne andrà la SISSIS, che renderà disponibile gran numero di aule. 
Quando questo avverrà, sarà dunque necessario riportare tutta la didattica nel plesso di Viale delle Scienze, cosa sulla  
quale la Giunta si è già espressa in modo unanimemente favorevole. Anche gli studenti, a quanto risulta allo stesso  
Preside, desiderano riunirsi tutti in viale delle Scienze onde usufruire dei maggiori e migliori servizi qui presenti. Ciò 
non toglie che la sede di via Maqueda non sarà abbandonata, ed infatti si stanno facendo ipotesi sul suo utilizzo, per  
dipartimenti,  dottorati  e  master.  Il  Preside  è  in  attesa  di  qualsiasi  suggerimento  su  quest’ultimo  argomento.  Nel  
frattempo, già dal secondo semestre gli allievi di Conservazione potranno essere spostati, mentre RRRA e Disegno 
Industriale resteranno ancora per qualche tempo nella vecchia sede.

Il Preside informa il Consiglio che la prof. Marcella Aprile ha inviato una relazione conclusiva sull’andamento degli 
Esami di Stato, ed invita quindi la professoressa a fornire qualche delucidazione in merito. La prof. Aprile prende la  
parola esordendo con l’affermazione che gli Esami di Stato hanno offerto un quadro disastroso, dal quale i componenti  
della Commissione hanno evinto la necessità di fare proposte alla Facoltà ed all’Ordine degli Architetti per sostenere  
meglio gli allievi in vista di questa prova. La lettera è stata diffusa inoltre a tutti i docenti, ai Presidenti dei Corsi di 
Laurea, al Preside ed al Rettore. Pur nella convinzione che l’esame per l’abilitazione all’esercizio professionale, nella 
forma e con le modalità odierne, ed anche in quella che la modificazione di detto esame comporti alcune scelte, fra le  
quali l’abolizione del valore legale del titolo di studio o la riforma degli ordini professionali, non è possibile, visto il  
bassissimo rendimento dei candidati nell’espletamento delle prove d’esame, liquidare il problema con una frettolosa 
attribuzione  ai  candidati  di  incapacità  e  di  incompetenza.  Le  riflessioni  sui  problemi  riscontrati,  quali  la  grande 
difficoltà a organizzare logicamente un’idea, sia essa espressa sotto forma di progetto che di scritto, quali le gravi  
carenze nella rappresentazione e la proposta  di modelli di riferimento tali che sembrerebbe si sia azzerato tutto quanto  
appreso durante il corso di laurea, ed infine quali le vistose lacune nella conoscenza del significato delle parole e gli 
errori di ortografia, grammatica e sintassi, hanno condotto la commissione a formulare alcuni suggerimenti strategici,  
così sintetizzabili:
- introduzione, nei corsi progettuali, dell’uso di “esercizi”, da sviluppare in aula in un numero di ore limitato, in cui  
venga affrontata ed istruita una questione specifica e che valga come prova in itinere;
- introduzione di compiti scritti (per esempio, il commento sintetico di un libro o la riflessione su di un tema specifico),  
con le stesse modalità, anche nei corsi di Storia dell’Architettura;
- coinvolgimento della Consulta Regionale degli Architetti, con la collaborazione dell’Università, nella proposizione di  
attività corsuali per i laureati e per i laureati magistrali, finalizzati alla preparazione dell’esame di abilitazione.
In conclusione, la professoressa Aprile illustra i grafici allegati alla sua relazione, dai quali si evince  che solo il 13% dei 
candidati ha superato gli esami e che solo il 30% di questi proveniva dall’Università di Palermo. In pratica, nella prima 
sessione di questi esami si sono iscritti 229 candidati, di cui solo 212 si sono presentati, 159 non sono stati ammessi  
all’orale e 49 sono stati promossi. Il 50% veniva da altre Facoltà. Nella seconda sessione si sono iscritti in 165, ma  
presentati agli esami soltanto in 146, di cui 28 abilitati. Il 10% degli esaminandi proveniva da altre Facoltà e sono questi  
che sono prevalentemente stati promossi.
Sembra evidente, conclude la professoressa Aprile, che la situazione di disastro si segnali maggiormente sui candidati 
palermitani. Il Preside ed il Consiglio decideranno come valutare questi risultati.
Il Preside fa presente che, al momento, l’intervento della professoressa Aprile è inserito fra le comunicazioni e che una 
questione così importante ha bisogno di più ampia discussione. Allo scopo, essa potrebbe essere inserita in apposite 
giornate sulla didattica.
Il prof. Panzarella si dichiara d’accordo, sottolineando che i suggerimenti formulati nella lettera vanno meditati con  
grande attenzione. 
Il prof. Guerrera chiede quali siano state le prove, onde riflettere meglio sul problema. La prof. Aprile risponde che le  
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prove più tragiche  sono state  quelle  degli  esaminandi  di  Nuovo Ordinamento,  poiché  per  costoro il 
regolamento prevedeva una relazione scritta al progetto ed un tema di cultura generale. L’una e l’altro si sono rivelati  
praticamente insormontabili:  i temi erano infarciti  di errori  di ogni tipo, tanto nella forma quanto nel contenuto. È  
evidente  -  sottolinea  la  prof.  Aprile  -  che se i  candidati  non conoscono l’italiano,  non sarà l’Università  che potrà 
rimediare ad un problema che sta a monte, tuttavia qualche provvedimento va preso in ogni modo.
Il prof. Panzarella chiede a chi competano quest’anno i test di ammissione e se in essi siano previste prove di lingua. Il 
Preside risponde che la maggior parte dei test sono ormai di competenza ministeriale. La prof. Ruggieri fa presente che 
la “comprensione della lingua” fa parte dei quiz, ma che si tratta, appunto, di quiz: una crocetta non può dimostrare 
quasi niente a questo riguardo.

Cambiando argomento, il Preside informa i professori che da oggi sarà necessario aprire un link personale sul sito degli  
studenti per consentire l’iscrizione agli esami.

Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2008/2009 come da Bando di Concorso 
del 3 dicembre 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 3 dicembre 2008.

Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura

Il Preside dà la parola al Coordinatore del CdL in Scienze dell’Architettura, Prof. Teresa Cannarozzo, la quale riferisce 
al Consiglio, i risultati relativi alle attribuzioni per contratto o supplenza degli insegnamenti messi a bando, come di  
seguito riportato:

Storia dell’arte moderna e contemporanea (L-ART/02, cfu 6)
Hanno presentato domanda: il Dott. Marco Gallo, ricercatore di  storia dell’arte  moderna nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia della Libera Università Maria SS.ma Assunta (L.U.M.S.A.) di Roma; la Dott.ssa Maria Antonietta Malleo, 
dottore di ricerca; la Dott.ssa Marcella Moavero, dottore di ricerca; la Dott.ssa Rosalia Mangiacavallo.
Prende la parola il Prof. Giuseppe La Monica decano del settore disciplinare L-ART/02 il quale valutati i curriculum e 
verificata la rispondenza dei programmi al profilo formativo dell’insegnamento,  con approvazione del Consiglio di 
Corso di Laurea propone l’affidamento per supplenza al Dott. Marco Gallo.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali classe 7
(Nuovo Ordinamento)

Il Preside dà la parola al Presidente del CdL in Sistemi Informativi Territoriali, Prof. Benedetto Villa, il quale riferisce 
al Consiglio, i risultati relativi alle attribuzioni per contratto o supplenza degli insegnamenti messi a bando, come di  
seguito riportato:

1° anno

Statistica (MAT/06, 6 CFU)
Ha presentato domanda la Dott.ssa Bondì Anna Lisa.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento alla Dott.ssa Bondì Anna Lisa.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Ecologia applicata I e II (BIO/07, CFU 8)
Ha presentato domanda il Dott. Tomasello Agostino.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento al Dott. Tomasello Agostino.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali classe 7
(Vecchio Ordinamento)
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2° anno

Ecologia applicata II  (BIO/07, CFU 4)
Ha presentato domanda il Dott. Tomasello Agostino.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento al Dott. Tomasello Agostino.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Cartografia numerica II (ICAR/06, CFU 4)
Ha presentato domanda il Dott. Salvatore D’Amelio.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento al Dott. Salvatore D’Amelio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Gestione Urbana  (ICAR/21 CFU 4)
Ha presentato domanda il Dott. Ignazio Vinzi.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento al Dott. Ignazio Vinzi.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Telerilevamento (ICAR/06, CFU 4)
Ha presentato domanda il Dott. Ciraolo Giuseppe.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento al Dott. Ciraolo Giuseppe.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3° anno

Economia ed Estimo Ambientale (ICAR/22, CFU 4)
Ha presentato domanda la Prof. Grazia Napoli, Ricercatore della Facoltà di Architettura.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento alla Prof. Grazia Napoli.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Sistemi Informativi Territoriali II (ICAR/06, CFU4)
Ha presentato domanda il Dott. Noto Leonardo Valerio.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento al Dott. Noto Leonardo Valerio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Materie opzionali

Elaborazione delle Immagini (ING-INF/05, CFU4)
Ha presentato domanda il Dott. Ciraolo Giuseppe.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento al Dott. Ciraolo Giuseppe.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Architettura del paesaggio  (ICAR/15 CFU 2)
Ha presentato domanda il Prof. Manfredi Leone, Ricercatore della Facoltà di Architettura.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento al Prof. Manfredi Leone.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Sociologia del turismo e programmazione dello sviluppo e assetto del territorio  (SPS/10, CFU 5)
Ha presentato domanda la Dott.ssa Camilla Cuffaro.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento alla Dott.ssa Camilla Cuffaro
Il Consiglio approva all’unanimità.

Topografia antica (L-ANT/09  CFU 4)
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Ha presentato domanda la Dott.ssa Lauro Daniela.
La Commissione  valutato il  curriculum e  verificata  la  rispondenza  del programma al  profilo  formativo 
dell’insegnamento propone l’affidamento al Dott.ssa Lauro Daniela.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea Specialistica in Disegno Industriale per l’Area Mediterranea

Il preside dà la parola al Presidente del Corso di Laurea in Disegno Industriale per l’Area Mediterranea, Prof. Michele 
Argentino, il quale comunica che Micaela Maria Sposito cui era stato assegnato il contratto per l’insegnamento della  
materia Teorie e Storia delle Arti Contemporanee, ha rinunciato all’incarico per motivi personali.
Visto, che in seguito al bando di concorso per l’assegnazione delle supplenze e contratti per l’A.A. 2008/2009, bandito  
dalla Presidenza della Facoltà di Architettura in data 18/06/2008, aveva fatto richiesta per lo stesso insegnamento la  
Dott.ssa  Maria  Laura  Agnello,  laureata  in  Scienze  della  Comunicazione,  dottore  in  marketing  e  comunicazione  
d’impresa, che ha presentato un programma idoneo, con un curriculum ricco e articolato e pubblicazioni pertinenti,  
come  espresso  nel  verbale  in  data  21/07/08  dalla  commissione  di  valutazione,  si  propone  l’assegnazione 
dell’insegnamento Teorie e Storia delle Arti Contemporanee (L-ART/04, cfu 6) alla Dott.ssa Maria Laura Agnello.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Preside comunica al Consiglio che sono pervenute le dimissioni del Prof. Antonio Porrello per l’insegnamento di  
“Sociologia dell’Ambiente e del  Territorio” per  il  Corso di  Laurea in Pianificazione Territoriale,  Urbanistica ed 
Ambientale, e della Prof.ssa Silvia De Giuli per l’insegnamento di “Sociologia dell’Ambiente” per il Corso di Laurea 
in Architettura 4/S Palermo, pertanto è necessario aprire i termini per il bando di concorso, con scadenza 13 febbraio 
2009, 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 4/S Palermo
 (Vecchio Ordinamento)

3° anno

Sociologia dell’ambiente (CFU 4 – SPS/10 )
I  cui  contenuti  riguardano:  Storia  e  metodologia  della  ricerca  sociologica. Fondamenti  di  sociologia  urbana  con 
particolare riferimento ai metodi e strumenti per la rilevazione ed interpretazione della domanda sociale nei confronti 
del progetto di architettura e di città. Inquadramento teorico e esemplificazioni metodologiche relative alla descrizione e 
comprensione dei sistemi urbani e territoriali.  Analisi ed interpretazione dell’identità dei sistemi, delle relazioni tra 
sistemi e delle reti territoriali.

Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 54/S
(Nuovo Ordinamento)

1° anno

Sociologia dell’ambiente e del territorio (SPS/10, cfu 8)
Il profilo è: materia che indaga i rapporti tra territorio ed abitanti e tra territorio ed usi economici del suolo.
Il programma dovrà essere articolato in modo che 4 crediti saranno mutuati per il corso di sociologia urbana e rurale al 
2° anno del vecchio ordinamento.

Il consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Ratifica proroga della prof.ssa Adalgisa Milazzo
Il Preside ricorda al Consiglio che la collega prof. Adalgisa Milazzo, Ricercatore della Facoltà di Architettura afferente  
al  Dipartimento  Città  e  Territorio,  aveva  chiesto  ed  ottenuto di  essere  messa  in  pensione  a partire  dal  31 marzo  
prossimo. Tuttavia, avendo tenuto il proprio corso in questo primo semestre, chiede di spostare il pensionamento al 1° 
maggio 2009 onde potere svolgere gli esami. La richiesta è già passata dal Rettorato che ha dato il suo benestare.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Restando in tema, il Preside illustra la grande confusione che regna per ora riguardo al problema del pensionamento. In 
atto vi  sono infatti  molti ricorsi  al  TAR. Un problema notevole è stato costituito,  fra l’altro,  dall’erogazione delle  
liquidazioni e dunque molti Atenei stanno rivedendo la mancata concessione dei due anni cosidetti “di scivolo”, onde 
procrastinare il pagamento delle liquidazioni stesse e mettere in cassa i fondi necessari. Le situazioni sono molto diverse 
a seconda del tipo di contratto dei vari docenti e dell’anno in cui essi sono entrati in ruolo. La complessità di questa  
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casistica rende anche difficile alle Facoltà di organizzarsi con sicurezza nella propria programmazione.

Oggetto: Adesione al Corso di Laurea Interfacoltà “Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali”

 Il Preside si rammarica preliminarmente dell’assenza del prof. Tomaselli che sarebbe stata la persona più idonea a 
valutare,  insieme  con  il  Consiglio,  l’adesione  della  facoltà  di  Architettura  al  Corso  di  Laurea  Interfacoltà  in 
“Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”. Questo corso, convenzionato con il Centro Regionale del Restauro, era  
stato istituito con la mutua collaborazione delle Facoltà di Lettere, Scienze, Ingegneria ed Architettura ed è attualmente 
diretto dal prof. De Lisi. Il Nucleo di Valutazione ha chiesto tuttavia maggiori garanzie sulla conduzione del corso ed ha  
chiesto alla Facoltà di Architettura quali siano i docenti che fanno da garanti alla prosecuzione del corso stesso. Il 
Preside fa presente,  al riguardo, che la nostra Facoltà non ha le eccedenze per potere garantire i corsi di Disegno,  
Restauro, Urbanistica e Storia dell’Architettura che erano stati affidati in passato dal suddetto Corso in “Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali” a nostri docenti, anche tenuto conto del fatto che la Facoltà di Architettura ha già un suo  
corso di laurea magistrale in “Conservazione”.
La professoressa Cangelosi interviene per ribadire la linea espressa dal Preside, suggerendo di privilegiare il Corso di 
Laurea in Conservazione di nostra pertinenza.
Il Preside mette dunque ai voti la proposta della prof. Cangelosi di non impegnare la Facoltà con suoi docenti nel Corso  
Interfacoltà e la proposta viene approvata all’unanimità.

Oggetto:  Chiamata  in  servizio  di  ricercatore  vincitore  di  concorso  ICAR/13 
(Disegno Industriale)

Il Preside comunica che è pervenuto il Decreto del Rettore dell’Università di Palermo n. 6124 del 23/12/2008 relativo  
alla  procedura  di  valutazione  comparativa  per  un  posto  di  Ricercatore  Universitario  nel  SSD ICAR/13  (Disegno  
Industriale)  già  bandito  dall’Ateneo  di  Palermo  su  determinazione  della  Facoltà  di  Architettura.  Dagli  atti  risulta 
vincitore il Dott. Russo Dario, nato a Palermo il 18.02.1972.

Il Preside rappresenta che nell’ambito della ricerca e della didattica la Facoltà ha attivato impegnative attività nel settore  
disciplinare ICAR/13, per cui ritiene che possa essere espresso parere positivo e che per inderogabili esigenze della  
Facoltà si chiede l’assunzione, con decorrenza dal 1° di marzo 2009 ai sensi dell’art. 6 / 1° comma della legge 19/10/99  
n. 370 e della delibera del Senato Accademico n. 28 del 18.11.2008, del Dott. Russo Dario in quanto vincitore del sopra  
indicato concorso.

La proposta del Preside viene messa ai voti e il Consiglio di Facoltà, nella componente degli aventi diritto (Ordinari,  
Associati e Ricercatori), approva all’unanimità.

Pertanto il Dott. Russo Dario viene chiamato all’unanimità a ricoprire il posto di Ricercatore Universitario del SSD 
ICAR 13, quale vincitore.

Il consiglio approva all’unanimità.

Il Preside unifica i due punti all’ordine del giorno relativi alla Costituzione del Consiglio di classe 4 e delle votazioni  
dei rappresentanti degli studenti.

Oggetto:  Costituzione  del  Consiglio  di  classe  4,  approvazione  del  relativo 
Regolamento  Didattico  e  predisposizione  atti  per  l’elezione  del 
Presidente, Elezioni  dei  rappresentanti  degli  studenti  in Consiglio  di 
Facoltà, nei Consigli  di Corso di Laurea in Architettura specialistica 
Palermo ed Agrigento, PTUA e CRBAA

Il Preside unifica il quarto ed il quinto punto all’ordine del giorno, informando il Consiglio della necessità di rifare le  
procedure per formare i Consigli di Corso di Laurea. Il Preside propone che il consiglio di RRA (ormai ridotto al solo 
secondo e terzo anno) e quello di SdA (ancora al solo primo anno) vengano unificati in un unico Consiglio, che, dal  
prossimo anno, potrà essere definito “interclasse”. Nel contempo, essendo mutato il numero dei docenti in conseguenza  
dell’ingresso dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà, è anche necessario rieleggere la rappresentanza studentesca, il cui  
numero sarà maggiore del precedente. Vanno anche aggiornate, per vari motivi, le rappresentanze nei Consigli di Corso 
di Laurea in Architettura 4/s di Palermo e di Agrigento, di quelli di PTUA e CRBAA e, come si è appreso in mattinata, 
anche  del  Corso  di  Laurea  in  Disegno  Industriale.  Come  nelle  più  recenti  occasioni,  il  Preside  ha  delegato  la  
professoressa Maria Clara Ruggieri ad occuparsene.
La professoressa prende la parola, specificando che le elezioni dureranno due giorni, il 3 e 4 marzo, e che si tratta di un  
impegno  piuttosto  pesante.  A  questo  scopo  lei  stessa  aveva  ipotizzato  in  un  primo  tempo  di  attivare  due  sole  
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commissioni,  una  a  Palermo,  viale  delle  Scienze,  ed  una  ad  Agrigento.  Dopo  un  colloquio  con  la 
professoressa Cannarozzo, la quale ha ribadito la necessità di non craere agli studenti che frequentano le lezioni preso il 
plesso di via Maqueda eccessivi disguidi, costringendoli ad andare a votare in sede diversa da quella dei corsi, si è di  
comune accordo addivenuti alla conclusione di formare tre commissioni, una ad Agrigento e due nei due diversi plessi  
di Viale delle Scienze e di via Maqueda. In via Maqueda si svolgeranno le elezioni per il Corso di Laurea in Disegno  
Industriale e per quello in RRA, in viale delle Scienze tutte le altre (Facoltà, Corso di Laurea in Architettura 4s e  
PTUA), avendo l’avvertenza di notare che anche il CRBAA, visto che, come ha anticipato il Preside, verrà trasferito in  
Viale delle Scienze per il secondo semestre, voterà in questa sede.
La  professoressa  Ruggieri  continua  dicendo  che,  in  conseguenza  di  queste  decisioni,  è  necessario  formare  tre 
commissioni. Per quanto concerne quella di Agrigento, il prof. Giambanco si è dichiarato disponibile a presiderla e 
nominerà lui stesso altri membri per poterla gestire senza disagio nell’arco dei due giorni previsti. Il prof. Giambanco  
propone  i  professori  Salvatore  Benfratello,  Valeria  Marraffa,  Gian  Franco  Tuzzolino,  Walter  Angelico,  Teresa  A. 
Cilona e Francesco Maggio. 
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per quanto concerne la sede di via Maqueda, la professoressa Ruggieri propone che la Commissione sia formata dalle  
professoresse Vitale e Trapani e presieduta dal prof. Franco Tomaselli. Le professoresse Vitale e Trapani sono presenti  
ed accettano. Il prof. Tomaselli verrà informato dal Preside del suo impegno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per quanto concerne la sede di viale delle Scienze che ha il maggior numero di studenti e le elezioni più complesse, la  
prof.  Ruggieri  fa  presente  che è necessario  un maggior numero di  docenti.  Propone il  prof.  Marco Nobile  fra  gli 
ordinari, il prof. Renzo Lecardane fra gli associati, ed i proff. Giuseppe Bazan, Antonella Cangelosi e Marco Picone fra 
i ricercatori. Alcuni degli interessati sono presenti ed accettano. Gli altri saranno informati dal Preside.
 Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Marco Beccali
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Marco Beccali,  
professore associato presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, per lo svolgimento di 8 ore 
di docenza su Energie rinnovabili e sistemi efficienti per la climatizzazione c/o 7° SEMINARIO – BIOCLIMATICA e  
CORSO DI ARCHITETTURA BIOECOLOGICA organizzati dall’Associazione Nazionale Architettura Bioclimatica 
“ANAB” da svolgersi fra gennaio e febbraio 2009. 
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 (2008)  ha svolto i sottoelencati incarichi:
- Master Universitario di I livello in “Tecnologia, economia e sostenibilità di sistemi automatizzati per la  

generazione distribuita di energia elettrica” (docenza 24 ore);
- Master Universitario di II livello in Diritto Ambientale (Università degli Studi di Palermo): docenza 5  

ore su Energie Rinnovabili;
Il Prof. Beccali dichiara inoltre che nel corso dell’anno solare (2009) non ha al momento richiesto altre autorizzazioni  
per simili incarichi.
Il consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Ferdinando Corriere
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Ferdinando Corriere,  
professore  associato  presso  la  Facoltà  di  Architettura  dell’Università  degli  Studi  di  Palermo  del  raggruppamento 
disciplinare “strade ferrovie ed aeroporti”, per espletare l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione  
della  Società  di  gestione  dell’aeroporto  di  Birgi  (Airgest  S.p.A.)  per  conto  della  provincia  di  Trapani,  rientrando  
l’argomento nell’ambito delle proprie specifiche competenze scientifiche ed accademiche. 
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 consiglio approva all’unanimità.
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Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Philippe Daverio
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Philippe Daverio, per 
lo svolgimento di una supplenza di 40 ore presso l’Università IULM di Milano per l’A.A. 2008/2009. 
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 di autorizzazione del Prof. Philippe Daverio
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Philippe Daverio, per 
lo svolgimento di una supplenza di 50 ore presso il Politecnico di Milano per l’A.A. 2008/2009. 
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 di autorizzazione del Prof. Giuseppe Gangemi
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Giuseppe Gangemi,  
professore ordinario presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, per recarsi al meeting per 
la Commissione of the Urban Strategy a Bucarest (Romania) per i giorni 5-8 febbraio 2009.
Il consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Valeria Marraffa
Il  Preside  comunica  al  Consiglio  che  è  pervenuta  una  richiesta  di  autorizzazione  da  parte  della  Prof.ssa  Valeria  
Marraffa, per lo svolgimento dell’incarico di Tutor per l’insegnamento di Matematica Generale e Geometria nell’ambito 
del  Corso  di  Laurea  in  Sistemi  Informativi  Territoriali  con  modalità  teledidattica  (Consorzio  Nettuno)  per  l’A.A. 
2008/2009. 
La Prof.ssa Marraffa 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 della Prof.ssa Ignazia Pinzello
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte della Prof.ssa Ignazia Pinzello, 
Ordinario di Urbanistica del Dipartimento Città e Territorio, per recarsi a Valladolid nell’ambito del Programma TS di  
Mobilità ERASMUS per cinque giorni di docenza dal 23 al 27 febbraio 2009.
Il consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per incarico di consulente urbanista della 
Prof.ssa Carla Quartarone

Il  Preside  comunica  al  Consiglio  che  è  pervenuta  una  richiesta  di  autorizzazione  da  parte  della  Prof.ssa  Carla  
Quartarone,  per  lo  svolgimento  dell’incarico  esterno  di  “Consulente  esperto  urbanista  per  la  redazione  del  Piano 
Strategico di Enna”. Tale incarico sarà svolto dal mese di febbraio al mese di giugno 2009. 
La Prof.ssa Quartarone 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: Richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Carla Quartarone
Il  Preside  comunica  al  Consiglio  che  è  pervenuta  una  richiesta  di  autorizzazione  da  parte  della  Prof.ssa  Carla  
Quartarone, per recarsi al Cairo (Egitto) dal 30 gennaio al 4 febbraio 2009 per partecipare, in qualità di coordinatore, 
allo  svolgimento  della  prova  finale  della  seconda  annualità  del  Master  internazionale  di  II  livello  in  “Turismo 
relazionale integrato e sviluppo locale”.
La  Prof.ssa  Carla  Quartarone  dichiara  che  le  attività  di  cui  sopra,  peraltro  previste  nei  documenti  propositivi 
regolarmente approvati dagli organismi universitari competenti, non le impediscono di assolvere i compiti istituzionali e 
non incidono sull’andamento dei corsi istituzionali che le sono stati affidati.
Il consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per contratto di insegnamento presso altra 
Facoltà del Prof. Roberto Scaffaro

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Roberto Scaffaro, per  
lo svolgimento dei corsi di insegnamento di Chimica Applicata alla Tutela dell’Ambiente, 6 CFU presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo. 
Il Prof. Scaffaro dichiara che l’impegno derivante da tale carico didattico risulta compatibile con gli impegni didattici  
già assunti presso la Facoltà di Architettura e non comprometterà in alcun modo il regolare svolgimento di lezioni ed  
esami.
Il Preside dà la parola al Prof. Scaffaro il quale dichiara che tale supplenza è a titolo gratuito.
Il consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione del Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Giovanni Francesco  
Tuzzolino, per lo svolgimento di un incarico per la realizzazione dei lavori di riorganizzazione area ex edificio postale 
Largo Di Giorgio: sistemazione Villa comunale e ridefinizione delle limitrofe vie Carrettieri  e Spagnolo – Stralcio  
esecutivo funzionale, per conto del Comune di Cefalù.
Il Prof. Tuzzolino chiede di essere autorizzato per le particolari ragioni e l’interesse sociale che attengono all’intera  
collettività, attestate dalla nota dell’Amministrazione del Comune di Cefalù (che si allega) e per la particolare natura e 
specialità dell’incarico che gli viene conferito in quanto esperto nel proprio campo disciplinare.
Il Prof. Tuzzolino 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. BenedettoVilla
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di autorizzazione da parte del Prof. Benedetto Villa, per  
lo svolgimento dell’incarico di Tutor per gli insegnamenti di Topografia e Cartografia e Laboratorio I nell’ambito del 
Corso  di  Laurea  in  Sistemi  Informativi  Territoriali  con  modalità  teledidattica  (Consorzio  Nettuno)  per  l’A.A. 
2008/2009. 
Il Prof. Villa 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  partenariato  nuovo  progetto  ARCES  nell’ambito  del 
Programma LLP – Leonardo da Vinci – Mobilità 2009

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte dell’ARCES, Collegio Universitario legalmente  
riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di partenariato per il nuovo Progetto “ATHENA” sottoposto 
al finanziamento del programma Lifelong Learning – Leonardo da Vinci che prevede tirocini all’estero nel settore delle  
politiche  culturali  ed  in  particolare  della  tutela,  prevenzione,  manutenzione  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  e 
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paesaggistici. Tale progetto di mobilità si propone di innalzare la qualità e le competenze dei giovani 
inserendoli all’interno di un nuovo contesto professionale, linguistico e culturale.
Il Preside mette ai voti la suddetta proposta.
Il consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta di patrocinio per le celebrazioni del novantesimo compleanno 
di Paolo Soleri

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di patrocinio da parte della Prof.ssa Antonietta Iolanda  
Lima, per le celebrazioni del novantesimo compleanno di Paolo Soleri.
Il Preside mette ai voti la suddetta proposta.
Il consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione dei titoli per il conferimento 
delle Lauree Honoris Causa già deliberate

Il  Preside  informa il  Consiglio  che  è  necessario  nominare  la  Commissione  per  conferire  la  laurea  honoris  causa 
all’architetto Arenas de Pablo, a suo tempo proposta dai proff. Sciascia ed Arici, a riguardo prende la parola il prof. 
Panzarella,  il  quale  spiega  che  tale  commissione  verrà  decisa  nel  prossimo  Consiglio  di  Corso  di  Laurea  e  poi 
successivamente ratificata dal Consiglio di Facoltà. Il Preside inoltre informa che è necessario nominare la commissione 
per istruire la Laurea Honoris Causa al regista Wim Wenders, proposta dal prof. Panzarella, al prof. Imbesi, proposta  
dal prof. Nicola Giuliano Leone, ed all’artista Messina, proposta dal prof. Michele Argentino. Il Preside suggerisce che 
vengano formate tre commissioni, una orientata sull’Architettura, una sul Disegno Industriale, ed una sull’Urbanistica, e 
che ciascuna commissione sia formata da tre docenti.
Dopo ampia discussione le tre commissioni vengono individuate come segue:
- per l’Architettura, professori Panzarella, Sarro e Palazzotto;
- per il Disegno Industriale, professori Argentino, Isgrò e Trapani;
- per l’Urbanistica, professori Leone, M. Carta e Pinzello.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Rettifica Piano Finanziario contratti e supplenze A.A. 2007/2008 sede 
di Agrigento

Il Preside prende la parola informando il Consiglio che è necessario approvare nuovamente il bilancio consuntivo del 
Corso  di  Laurea  in  Architettura  Specialistica  a  ciclo  unico  della  sede  di  Agrigento  per  l'anno  2007/08.  Tale 
approvazione è resa necessaria dal fatto che rispetto al bilancio approvato nel Consiglio di Facoltà del 3 dicembre 2008 
sono state apportate alcune modifiche, relative principalmente ai docenti incardinati  presso il  Polo di Agrigento, in 
seguito ad una nota dell'Università inviata via fax al Polo di Agrigento in data 19 dicembre 2008.

Il consiglio approva all’unanimità.

Varie
La prof. Cannarozzo informa il Consiglio dell’inaugurazione della mostra del corso di laurea SdA ed invita i docenti a 
visitarla.
La prof. Marsala informa il Consiglio che venerdì sei febbraio verrà inaugurata una mostra sulle fabbriche militari  
dismesse al Circolo degli Ufficiali ed invita tutti i docenti a presenziare.
In conclusione il Preside informa il Consiglio che da domani sarà attivo il laboratorio informatico di Scienza delle 
Costruzioni, organizzato con le strumentazioni dell’ex Laboratorio Linguistico dal prof. Panzeca. Interviene il prof. 
Panzeca ad illustrarne brevemente gli obiettivi e gli strumenti.
Il Preside ringrazia il prof. Panzeca del lavoro svolto e, non essendoci più argomenti da discutere, dichiara chiusa la 
seduta.

Letto e approvato.

La seduta è tolta alle ore 18,30.

Il Segretario Il Preside

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