
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Architettura

Presidenza
 VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 10 DICEMBRE 2009

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi (dalle ore 11.15), M. Argentino, T. 
Cannarozzo,  G. Carta, M. Carta, A. Casamento, R. Collovà, G. De Giovanni, L. Di Piazza, F. Giambanco,  G. Guerrera, G. La 
Monica, N. G. Leone, F. Lo Piccolo, A. Milone, M. Panzarella, T. Panzeca,  I. Pinzello, C. Quartarone, M. C. Ruggieri, A. 
Sposito, F. Tomaselli, B. Villa, R. Zappulla.

I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, M. E. Baldi,  G. Bazan, M. Beccali  (dalle  ore 12.00),  S. Benfratello,  F.  
Cannone, F. Corriere, A. Cottone, G. Cuccia,  E. Di Natale, R. Frasca, L. Gargagliano, M. L. Germanà, G. Isgrò, R.  
Lecardane, G. Licata, V. Marraffa, N. Marsiglia, P. Midulla,  E. Palazzotto, S.Piazza, A. Sarro, M. Sbacchi, R. Scaffaro,  
A. Sciascia, E. Sessa, Z. Tesoriere, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco, G. Vitale.

I RICERCATORI: F. Agnello, F. Asta, F. Avella, A. Badami, V. Baiamonte, G. Bonafede, G. Cardamone, F. Castagnetti, R. Cedrini, T. 
Cilona, L. Crimi, C. Cucchiara, F. De Simone, M. S. Di Fede, M. Leone, M. Lo Bianco, F. Maggio, A. Mamì, G. Marsala, D. Milone, 
Manuela Milone (sino alle ore11.45),  G. Napoli, P. Oreto, R. Prescia, D. Russo,  F. Scaduto, R. Scaduto, V. Scavone, F. Schilleci, A 
Sturiano, F. Trapani,  V. M. Trapani, R. M. Vitrano, G.Ventimiglia.

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: 

GLI STUDENTI: M. Cassetti, M. Costa, V. Di Lisciandro, M. Maniscalco, C. Nastasi, G. Perratore, L. Romano, V. Sapia, A. 
Simon.

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis. 

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Aprile (AG), P. Daverio, G. Gangemi, M. Giuffrè, T. La 
Rocca, A. Lauritano (AG),  J. A. Lima, V. Melluso (AG), M. R. Nobile (AG). 

PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio (AG), D. Caponetti (AG), M. Guastella, M.T. Marsala (AG), L. Palizzolo, F. 
Terranova. 

ASSOCIATI FUORI RUOLO: L. Caracciolo.

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino.

I RICERCATORI: V. Acierno, E. W. Angelico, V. Balistreri (AG), M. Balsamo, A. Cangelosi, M. L. Conti, G. Di Francesca, P. Di Leo , T. 
Firrone, M. Giorgianni, G. Girgenti,  M. La Monica, O. Longo, Mario Milone (AG), P. Orlando, M. Picone (AG), A. Porrello,  L. Restivo, 
F. Schiavo (AG), C. Sposito (AG), E. Stella, M. Zito. 

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: G. Festa, N. Lentini.

GLI STUDENTI: V. Adamo, R. Bellanti, S. Carrieri, D. Cassaro, V. Catanzaro, R. Cecala, A. Culletta, R. Drago, G. Guarino, 
N. Guarneri, P. Luparello, D. Migliore, A. Puma, D. Santacolomba. 

PERSONALE NON DOCENTE: M. Mastroluca, P. Rizzo.

Alle ore 10,15 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 ricorda ai professori presenti che sono in corso, in un seggio appositamente allestito nella stessa aula del 
Consiglio, le votazioni per le elezioni della Giunta del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura. 

Il Preside comunica al Consiglio che la Dotazione Basile sta per essere trasferita in Facoltà e che si stanno organizzando  
gli spazi per accoglierla. Nel contempo si sta provvedendo a stipulare una convenzione con la famiglia Basile in modo 
da dissipare  qualsiasi  incertezza  sul  futuro della  Dotazione.  A fine gennaio è prevista  anche l’inaugurazione  della 
mostra relativa alle 34 tavole del Giarrizzo.

Per quanto concerne la sede di via Maqueda, il Preside ricorda che il Rettore, prof. Roberto Lagalla, ha effettuato una 
visita improvvisa presso quei locali e che, trovando molti ambienti inaccessibili poiché chiusi a chiave, ne ha chiesto  
ragione in Presidenza. Per conseguenza il Preside fa presente che, se ci sono ancora professori che trattengono chiavi 
pertinenti alla sede di via Maqueda, è bene che provvedano celermente a restituirle. Il Rettore, infatti, si è impegnato 
con il Senato Accademico a redigere un progetto di ottimizzazione delle sedi universitarie palermitane nel quale rientra 
anche una riqualificazione della sede di via Maqueda. È dunque necessario che tutti i locali siano agibili. In vista di  
queste  operazioni,  il  Preside  fa  presente  di  avere  chiesto  che  la  Facoltà  venga  tenuta  in  considerazione  e  possa 
partecipare alla definizione di un nuovo progetto. D’altronde, una razionalizzazione è necessaria, come si vede anche  
dalle operazioni in corso per l’accorpamento dei Dipartimenti, visto anche che l’Ateneo non è più in grado di pagare 
ulteriori  canoni  di  locazione  per   le  sedi  in  affitto.  Risparmiare  è  sempre  più necessario,  perché  il  MIUR ha già  
preannunciato che toglierà 150 milioni di € al sistema universitario. 

In conclusione alle comunicazioni il Preside informa il Consiglio che il prof. Benedetto Villa è stato eletto coordinatore  
nazionale del suo raggruppamento disciplinare. Chiede quindi di anticipare il terzo punto all’O.d.G. (atti di conferma in 
ruolo), in quanto esso sarà molto breve. L’anticipazione viene approvata all’unanimità.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo dell’arch. Valeria Scavone 
Esce l’arch. Valeria Scavone

Il Preside informa il Consiglio che, l’arch. Valeria Scavone, che presta servizio ricercatore  dal 01/11/2006, ha maturato  
il giorno 31/10/2009 il triennio solare utile alla conferma nel ruolo di ricercatore.
L’arch.  Valeria  Scavone  ha  depositato  una  relazione  sull’attività  didattica  svolta  e  un  elenco  dei  titoli  e  delle  
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 07/12/2009, Prot. n. 1696
Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio, in  
applicazione delle norme vigenti.
Il Preside invita il Prof. Giuseppe Carta a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e didattica  
svolta dall’Architetto Scavone nel suddetto triennio.

La relazione del Prof. G. Carta viene di seguito riportata:

“ATTIVITÀ DIDATTICA
L’attività didattica di Valeria Scavone in questi tre anni è stata caratterizzata da un impegno crescente all’interno del  
corso di Laurea quinquennale in Architettura, attivo presso la sede di Agrigento della Facoltà di Palermo dove ha tenuto 
il corso Geografia urbana e regionale dall’a.a. 2006/2007 ad oggi, il corso di Urbanistica I dall’a.a. 2007-2008 ad oggi, 
nell’a.a. 2006/2007 è stata, inoltre, co-docente del Laboratorio di Urbanistica B.
Nell’ambito di detti insegnamenti ha organizzato seminari e incontri con studiosi e/o esperti nei diversi settori:
- Prof.  Vincenzo  Guarrasi  (2006),  professore  Ordinario  di  Geografia  Urbana:  L’analisi  del  territorio  per  una  

pianificazione urbanistica;
- Arch.  Mauro  Benericetti  (2007),  dirigente  del  settore  territorio  del  comune  di  Faenza:  Pianificazione  e  

trasformazione  sostenibile  del  territorio  a  Faenza (aprile  2007),  incontro  basato  sull’esperienza  del  PRG 
sostenibile Faenza 2000 e sulla gestione delle trasformazioni in chiave sostenibile; 

- Arch.  Adriana De Gregorio (2007),  responsabile  della sezione di Palermo dell’ANAB, Assocazione Nazionale  
Architettura Bioecologica: Regionalismo e cultura dell’abitare urbano. Dalla progettazione sostenibile ad Agenda  
21;

- Diop Papa Madoke (2008) rappresentante della comunità senegalese ad Agrigento e vice console della comunità in 
Sicilia: Agrigento città interetnica.

L’arch. Scavone ha inoltre organizzato due convegni scientifici:

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 0916574327 –
 Email: presidenza@architettura.unipa.it

Pagina 2



Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura – Presidenza 

1- Il mare della valle dei Templi… Agrigento città costiera, al quale hanno partecipato anche 
diversi studiosi di livello nazionale tra i quali si citano il prof. Francesco Karrer, il prof. Tommaso Giura Longo, l’arch.  
Luca  Zevi,  l’arch.  Massimo  Zucconi,  e  diversi  docenti  della  Università  di  Palermo  tra  i  quali  la  prof.  Teresa 
Cannarozzo, il prof. Giuseppe Carta, il prof. Vincenzo Guarrasi. Il convegno, promosso dalla Università degli Studi di  
Palermo con il patrocinio del Dipartimento Città e Territorio, del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento e  
dell’Ordine degli Architetti, si è svolto ad Agrigento nel 2006. In quella sede ha presentato il contributo d’apertura:  
Agrigento una città costiera?

2 - Trasporti e territorio nella provincia di Agrigento. Sostenibilità ambientale, porto turistico, aeroporto,  
rigassificatore, incontro multidisciplinare organizzato insieme al prof. ing. Ferdinando Corriere (che si è occupato della 
sessione relativa alle Infrastrutture di Trasporto) e al prof. dott. Andrea Cirà (Ricercatore in Economia dei Trasporti, che 
ha curato la sessione economico-giuridica). In questa occasione ha curato la sessione urbanistico-territoriale.
L’evento ha riscosso particolarmente successo anche perché alle sessioni scientifiche è seguita una tavola rotonda tra  
chi opera realmente sul territorio. Agrigento 6-7- marzo 2009.
In quella sede ha presentato il contributo d’apertura: Trasporti, economia e paesaggio nel territorio della provincia di  
Agrigento.
Ha organizzato un concorso nazionale di idee per studenti:
in sinergia con i colleghi prof. Filippo Schilleci (ICAR21) e prof. Giovanni Francesco Tuzzolino (ICAR14), nell’ambito 
del corso di Urbanistica I - e in risposta ad una specifica richiesta del territorio - ha organizzato, un concorso nazionale 
di  idee  per  studenti:  Centralità  urbana  del  centro  storico  di  Villafranca  Sicula:  il  nuovo  giardino  pubblico . 
Promosso dal Comune di Villafranca Sicula (Agrigento), dal Corso di Laurea in Architettura di Agrigento e dall’Ordine  
degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di Agrigento. Componenti della giuria anche il Prof. Giuseppe Gangemi e la  
Prof.ssa Teresa Cannarozzo.
All’iniziativa hanno aderito iscritti alle facoltà di Architettura di Palermo, di Agrigento, di Ferrara, di Torino e al Corso  
di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura di Palermo.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Per quanto riguarda la ricerca scientifica, si sottolinea che la sua attività è stata inquadrata nell’ambito delle tematiche 
urbanistico-territoriali  con  una  particolare  attenzione  ai  rapporti  tra  insediamento  urbano  e  paesaggio.  In  ciò 
richiamando la sua formazione inerente la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali.
L’approccio che contraddistingue il suo operato richiama il pensiero di Patrick Geddes: è possibile trovare la soluzione 
ai problemi del territorio solo dopo accurata analisi multidisciplinare. 
In particolare, il suo studio sulla qualità di vita nelle “periferie”, o in genere sui quartieri disegnati e realizzati in varie 
epoche ha portato a sottolineare i nuovi paradigmi che dovrebbero caratterizzare l’urbanistica di nuova generazione che 
ancora oggi raramente trova applicazione in Sicilia.
L’attività di ricerca di Valeria Scavone si è svolta preliminarmente in forma applicata, grazie ad uno studio complesso e  
diversificato sulla realtà del territorio della città di Agrigento e della sua provincia; questa indagine a tutto tondo ha  
contribuito a una riflessione sulle problematiche che caratterizzano uno dei territori siciliani più ricchi di contraddizioni.
L’analisi di un caso così articolato le ha consentito di estrapolare riflessioni utili per una ricerca in campo nazionale e 
internazionale, alcune delle quali presentate nel corso di convegni o seminari (vedasi di seguito) o pubblicati in altra 
forma.
La sua ricerca si è svolta anche all’interno di progetti di ricerca finanziato dall’Ateneo con fondi ex 60 %, sia (2006-
2007) con il prof. Giuseppe Carta (Identità urbana e tracciati regolatori nelle città ellenistiche. La colonizzazione nelle  
città del Mediterraneo orientale e occidentale),  sia con la prof. Teresa Cannarozzo (2006: Centri storici e territorio:  
verso nuovi ambiti di sviluppo locale e 2007: Sicilia. Centri storici e territorio come sistema integrato di risorse per lo  
sviluppo locale.)
Inoltre,  su richiesta  specifica del  Prof.  Gerardo David Azócar García,  geografo e professore  associato in  Ciencias  
Ambientales del  Centro  EULA-Chile  de  la  Universidad  de  Concepción,  nonchè   coordinatore  della Unidad  de  
Planificación Territorial, è stata segnalata, insieme all’arch. Ignazio Vinci, per seguire due assegnisti di ricerca cileni 
che,  a partire dal  Dicembre 2009 trascorreranno qualche mese a Palermo, con il coordinamento generale del  prof.  
Nicola Giuliano Leone, dando avvio ad una collaborazione internazionale dell’Università con il Cile.

La sua attività di ricerca ha prodotto 22 pubblicazioni, altri n.4 lavori sono in corso di stampa.  
La pubblicazioni a stampa: n.1 monografia, n.1 curatela, n.5 riviste, n.11 altre pubblicazioni collettanee, atti di  
convegno o altro. Tra queste si citano solo:
1. SCAVONE V. (2009), La città, identità storica e perdita dei confini, Aracne Editrice, Roma.
2. SCAVONE V. (2008), In quale città vogliamo vivere? Democrazia e pianificazione, in Moccia F.D. (a cura di), I  

valori  in  Urbanistica:  fra  etica  ed  estetica,  Oliva  F.  (presentazione),  Gerundo  R.  (postfazione),  Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, pp.777-784.

3. SCAVONE V. (2009),  Perchè il commercio come strategia per il centro storico. Agrigento può "governare il  
cambiamento"?, in: L'ufficio Tecnico, Ed Maggioli, Bologna, Gennaio/09, p. 50-59.
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4. SCAVONE V. (2009),  Il paesaggio agrario e la frammentazione insediativa. Un caso studio, in: 
Architettura del paesaggio. Overview, ed. Paysage, Milano, vol. 20, Marzo-Giugno 2009, p. 1-12

5. SCAVONE V. (2009), Una rete costiera tra identità e degrado. In: G.Abbate, A.Giampino, M. Orlando, V. Todaro 
(a cura di), Territori costieri, ed. Franco Angeli, Milano, p. 52-59

6. SCAVONE V. (2009), Urbanistica e paesaggio verso il "contratto sociale". Analisi di un PRG, In: Lamacchia 
M.R., Migliaccio A. (a cura di), Il progetto dell'urbanistica per il paesaggio. XII Conferenza Nazionale Società  
Italiana Urbanisti. Proceedings, p. 1-10, Adda Editore, Bari

7. SCAVONE V. (2008),  Natura e città: il ruolo di giardini e parchi, in: AF. AGRONOMI & FORESTALI, ed. 
Conaf, Roma, Anno X, n. 4/08, p. 13-16

8. SCAVONE V. (2008),  Dalla perdita dei  confini  all'area metropolitana,  In:  Aubert  B.,  Ferran F.,  Panunzi  S., 
Uni(di)versitè. Agir pour les villes et le territorie. Manifesto italo francese , Ambasciata di Francia in Italia, Roma, 
p. 50-51 (anche on line sul sito Unidiversitè.org)

9. SCAVONE V. (2008), Akragas: il fronte dell'Africa. Opportunità del fenomeno migratorio, In: AA.VV., IV Forum 
Internazionale Le Citta' del Mediterraneo, Istant Book, IIRITI ED., Reggio Calabria, p. 266-267

10. SCAVONE V. (2008),  Ambiente fisico della provincia di Ragusa, In: AA.VV, Carta G. (a cura di),  Ricerche di  
pianificazione, paesaggio e strategie locali (Province di Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani), Drago Edizioni, 
Bagheria (Palermo), p. 61-64
SCAVONE V. (2008), Carta delle risorse. In: AA.VV, Carta G. (a cura di), Ricerche di pianificazione, paesaggio  
e strategie locali (Province di Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani), Drago Edizioni, Bagheria (Palermo), p. 215-
216,
SCAVONE V. (2008), Gli spazi industriali, In: AA.VV, Carta G. (a cura di), Ricerche di pianificazione, paesaggio  
e strategie locali (Province di Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani), Drago Edizioni, Bagheria (Palermo), p. 71-
72. 

11. SCAVONE V. (2007),  a cura di, Il  mare della Valle dei  Templi...  Agrigento città costiera. Atti del  convegno, 
Aracne Ed., Roma, p. 1-190:
SCAVONE V. (2007), Presentazione, p.6-7;
SCAVONE V. (2007), Agrigento, una città costiera?, p. 19-32; 
SCAVONE V. (2007), Tav. I e Tav II,  p. 162-165.

12. SCAVONE V. (2007), Il sistema edilizio a nord di Agrigento: il paesaggio e gli insediamenti , In: R.M. Vitrano (a 
cura di), I Convegno internazionale. Scenari dell'abitare abusivo. Strategie per l'intervento di recupero. October  
19th-20th, Agrigento, Italy, vol. I, Luciano Editore, Napoli, p. 128-132

13. SCAVONE V., CARTA G. (2007), Agricoltura Versus Paesaggio. Riflessioni su Agrigento, In: Marone E. (a cura  
di),  Il  paesaggio  agrario tra conservazione  e trasformazione: valutazioni  economico-estimative,  giuridiche  ed  
urbanistiche. XXXVI Incontro di studio CE.SE.T., p. 338-344, Firenze University Press, Firenze

14. CANNAROZZO  T,  LEONE  M.  con  SCAVONE  V.  (2007),  Agrigento,  tra  centralità  e  marginalità,  In: 
Middlecities, città medie oltra il policentrismo, Genova, 3-4 maggio 2007, Città di Castello (PG), p. 28

Pubblicazioni on-line su riviste
1. SCAVONE V. (2009).  Sistema territoriale urbano e  periferie.  Agrigento:  un’urbanizzazione multipolare?,  in: 

PLANUM on line; p. 1-13 
2. SCAVONE V. (2009). Akragas e il Mediterraneo. (H)ORTUS on line, Facoltà di Architettura Università di Valle 

Giulia, Roma, pp. 1-5 
3. SCAVONE V.  (2009),  Il  segno nella  città.  Il  Jewish  Museum a  Berlino, in:  (H)ORTUS on line,  Facoltà  di 

Architettura Università di Valle Giulia, Roma, pp. 1-3

Dal 2007 è componente del CIRCES, Centro Interdipartimentale di Studi sui Centri Storici.
Da tempo è  inoltre  componente  dell’INU (Istituto Nazionale  Urbanistica),  della SIU dal  2008 (Società Italiana 
Urbanisti), dell’INArch e dell’ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) l’arch. Scavone ha sempre 
creduto che il  dialogo multidisciplinare possa contribuire ad arricchire il  dibattito sul futuro della disciplina 
urbanistica pura.

Oltre alla ricerca,  l’attività scientifica del triennio ha compreso la  partecipazione a giornate di studio, seminari, 
convegni nazionali e internazionali, in qualità di relatore, anche su invito:

2006 Catania, XXXVI incontro di studio CE.SE.T. (Centro Studi Economico-territoriali) Il paesaggio agrario tra  
conservazione e trasformazione: valutazioni economico-estimative,  giuridiche ed urbanistiche,  10-11 novembre 
2006.  Contributo  (su  invito  in  collaborazione  con  il  prof.  Giuseppe  Carta):  Agricoltura  Versus  Paesaggio.  
Riflessioni su Agrigento (pubblicazione)
 2009 In/Arch sezione Sicilia,  Progetti per gli insediamenti abusivi in Sicilia tra aree urbanizzate ed ecosistemi  
vulnerabili,  Catania  20  marzo  2009.  Contributo  (su  invito):  Agrigento  tra  aree  urbanizzate  ed  ecosistemi  
vulnerabili

In  considerazione  della  sua  ricerca  sul  campo.  è  stata  inoltre  inviata a  relazionare  durante  INCONTRI legati  alle  
problematiche precipue del territorio dove opera la sede decentrata dell’università degli Studi di Palermo.
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Ha  partecipato,  inoltre,  a  11  CONVEGNI  scientifici  nazionali  e  internazionali,  presentando 
contributi originali, alcuni dei quali hanno dato luogo a pubblicazioni. Si citano:
1. INU sezione Sicilia, VII congresso regionale, Territori costieri. Quali politiche per un governo integrato, Palermo, 

29-30 novembre 2007. Contributo: Una rete costiera tra identità e degrado (pubblicazione a stampa)
2. XII  Conferenza  Nazionale  della  Società  degli  Urbanisti,  Il  progetto  dell’Urbanistica  per  il  paesaggio,  19-20 

febbraio  2009,  Bari.  Contributo:  Urbanistica  e  paesaggio  verso  il  contratto  sociale.  Analisi  di  un  P.R.G. 
(pubblicazione in proceedings con CD allegato)

3. IV Giornata di Studi INU , I valori in Urbanistica: fra etica ed estetica, Napoli, 17 Marzo 2008.
Contributo: In quale città vogliamo vivere? Etica, democrazia e pianificazione (pubblicazione a stampa)

4. IV Forum internazionale Le città del Mediterraneo, Università degli Studi Mediterranea, maggio 2008. Contributo: 
Akragas, il fronte dell’Africa. Opportunità del fenomeno migratorio (pubblicazione in istant book)

5. Convegno Nazionale  INU,  Territori e città del Mezzogiorno. “Quante periferie? Quali politiche di governo del  
territorio.”  ,  Napoli,  22-23-24  marzo  2007.  Contributo:  Sistema  territoriale  urbano  e  periferie:  Agrigento 
un’urbanizzazione complessa multipolare? (pubblicazione on line)

6. Blue in Architecture ’09, First Internazional Symposium, Water, Climate Change and Architecture, Facoltà IUAV, 
Venezia 24-27 settembre 2009. Contributo (in collaborazione con il prof. arch. Manfredi Leone): Small lakes and 
reservoirs  in  the  hills  of  sicily.  Maintain,  save  and  recover  rural  landscape.  I  laghetti  collinari  in  Sicilia. 
Conservare, preservare, recuperare il paesaggio rurale.

7. Ufficio culturale Ambasciata di Francia in Italia e Ordina Architettu P.P.C. di Roma e Uni (di) versitè, Agir pour  
les villes et le territorie. Manifesto italo-francese, Roma, 29 maggio 2008. 
Contributo: De la disparition des limites territoriales à l’aire mètropolitaine (pubblicazione a stampa e on line)

8. IPSAPA e IPSALEM, XIII International Interdisciplinary Conference, Unicity, Uniformity and Universality in the  
Identification of the Landscape and Cultural Mosaic, Università degli Studi di Udine, Aquileia, 18 -19 Settembre 
2008. Contributo:  Il paesaggio agrario e la frammentazione insediativa. Un caso studio  (pubblicazione su CD 
allegato a rivista)

9. Convegno internazionale, Scenari  dell’abitare abusivo. Strategie per l’intervento di recupero, Agrigento, ottobre 
2007. Contributo (in collaborazione con l’arch. T. Nozzetti): Il sistema edilizio a nord di Agrigento: il paesaggio  
agrario e gli insediamenti (pubblicazione a stampa).

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE IN FACOLTA’
Si segnala inoltre che l’architetto Scavone ha svolto un’intensa attività anche di supporto alla organizzazione della  
didattica per il Corso di laurea in Architettura attivo ad Agrigento, occupandosi della gestione degli orari delle lezioni.
Più recentemente: è entrata a far parte del collegio di Dottorato in Pianificazione Urbana e Territoriale  (coordinato 
dal Prof. lo Piccolo) che ha sede nel Dipartimento Città e Territorio, è stata indicata docente delegato per le attività di 
Orientamento e Tutorato degli studenti (COT) e quale rappresentante della Facoltà al Rettorato per la gestione delle 
pratiche stages/tirocini.”

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

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

L’arch. Scavone ritorna in aula.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo dell’arch. Gaspare Ventimiglia
Esce l’arch. Gaspare Ventimiglia

Il Preside informa il Consiglio che, l’arch. Gaspare Ventimiglia, che presta servizio come ricercatore  dal 28/09/2006,  
ha maturato il giorno 27/09/2009 il triennio solare utile alla conferma nel ruolo di ricercatore.
L’arch. Gaspare Ventimiglia ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli e delle 
pubblicazioni prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 10/12/2009, Prot. n. 1706
Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio, in  
applicazione delle norme vigenti.
Il  Preside invita il  Prof. Francesco Tomaselli a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e  
didattica svolta dall’Architetto Ventimiglia nel suddetto triennio.

La relazione del Prof. F. Tomaselli viene di seguito riportata:
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“In seguito alla vincita del concorso a un posto di ricercatore (bandito con decreto ministeriale n. 7295 
del 14 luglio 2005) per il settore scientifico-disciplinare ICAR/19 Restauro presso la Facoltà di Architettura di Palermo 
(sede di Agrigento) l’architetto Gaspare Ventimiglia è entrato in servizio il 28 settembre 2006 (decreto di nomina n.  
4909) ed ha afferito al Dipartimento Storia e Progetto nell’Architettura.

L’arch. Ventimiglia ha svolto l’attività didattica tenendo i seguenti insegnamenti:
- per il Corso di laurea in Architettura di Agrigento

- Laboratorio di Sintesi Finale negli a.a. 2007-2008 e 2008-2009
- Restauro archeologico nell’a.a. 2007-2008

- per il Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici  
- Tecniche del Restauro nell’a.a. 2007-2008 
- Diagnostica strumentale per il restauro negli a.a. 2007-2008 e 2008-2009   

- per il Corso di laurea interfacoltà in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
- Elaborazione iconografica per la progettazione del restauro negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008  

- per il Master di II livello in Restauro dei Monumenti 
- Indagini diagnostiche per il restauro negli a.a. 2005-2006 e 2006-2007  

- per il Master di II livello in Progettazione e Gestione dei Beni Culturali – Percorso Restauro Beni Arch.   
- Diagnostica dei materiali dell’architettura storica nell’a.a. 2007-2008  

L’architetto Ventimiglia è stato relatore di tesi di laurea.

È stato eletto Rappresentante dei ricercatori in seno al Consiglio di Facoltà ed ha partecipato alla vita accademica della  
Facoltà e del Dipartimento nell’ambito di varie Commissioni:
- per l’ammissione degli studenti ai Master di II livello;        
- per l’attribuzione di assegni di ricerca;
- per la valutazione preliminare degli studenti stranieri da ammettere alle prove d’ammissione.  
È Segretario del Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici e Ambientali. 

Le attività di ricerca che ha svolto sono indirizzate verso la conoscenza e la conservazione dell’architettura storica, con 
particolare attenzione ai temi della diagnostica strumentale per il restauro e della conoscenza delle tecniche costruttive  
tradizionali.
Ha ideato una nuova Metodologia d’indagine diagnostica che ha registrato presso la S.I.A.E. in attesa del rilascio di 
brevetto. 

I risultati delle sue ricerche sono stati argomento di comunicazioni a convegni e seminari nazionali ed internazionali.

L’arch. Ventimiglia ha pubblicato le seguenti ricerche:
- Conoscenza e diagnostica per il  progetto di conservazione delle pavimentazioni maiolicate.  Applicazione di  un  
sistema d’indagini non distruttive sulle “riggiole” di Attanasio nel palazzo Comitini a Palermo, Venezia, 2006; 
- La Chiesa di Santa Maria della Catena a Palermo e il restauro degli affreschi nella cappella maggiore. Conoscenza,  
diagnosi e consolidamento dei dipinti murali, Venezia, 2007; 
- Non destructive investigation of historical plaster and stonework in San Giovanni dei Napoletani Church in Palermo  
(Italy):  evaluation  of  the  exchange  between  architecture  and  environment  by  thermography  and  radar  survey , 
Gerusalemme, 2008; 
- Teaching Restoration Methodology: Role of Scientific Contributions in the Conservation of Architectural Heritage,  
Genova, 2008; 
- Palermo, Palazzo Diana di Cefalà, Firenze, 2008.
- Termographic survey and architectural envelopes: infrared tecnology to conserve the skin of monuments,  Firenze, 
2009;
- Zerstörungsfreie Untersuchungen von Mauerwerk und historischen Putzen, Berlino, 2009;

Sono in corso di pubblicazione: 
- Piano col Colore … ! Mezzo secolo di contraffazione dei Centri Storici, nel numero di gennaio 2010 della rivista 
“Ananke”;
- La monografia Le superfici di pietra artefatta (XIX-XX secolo), Conoscenza e diagnosi per la conservazione. 
- Gli intonaci speciali dei fratelli Li Vigni, nel Bollettino del L.I.R.B.A..  

Dal  2008  fa  parte  del  Comitato  scientifico  Internazionale  della  rivista  ANANKE,  diretta  dal  prof.  Marco  Dezzi 
Bardeschi. 
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L’arch. Ventimiglia ha dimostrato grande impegno e qualità nella ricerca e nella didattica, trasferendo 
nell’insegnamento originali contributi derivanti dalla sua esperienza di ricerca e quindi si propone per la conferma nel 
ruolo di Ricercatore.”

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

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

L’arch. Gaspare Ventimiglia ritorna in aula.

Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo del Prof. Giuseppe Bazan
Esce il Prof. Giuseppe Bazan

Il  Preside  informa  il  Consiglio  che  il  Prof.  Giuseppe  Bazan,  che  presta  servizio  come  professore  associato  dal 
10/10/2006, ha maturato il giorno 09/10/2009 il triennio solare utile alla conferma nel ruolo dei professori associati. Il  
Prof. Bazan ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli e delle pubblicazioni prodotti 
nel triennio presso la Facoltà in data 09/12/2009, Prot. n. 1701
Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio, in  
applicazione delle norme vigenti.
Il Preside legge al Consiglio la relazione sull’attività scientifica e didattica svolta dal Prof. Bazan nel suddetto triennio 
redatta dal Prof. Francesco Maria Raimondo, Direttore del Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università degli  
studi di Palermo.

La relazione del Prof. F.M. Raimondo viene di seguito riportata:

“Il Prof. Giuseppe Bazan è stato nominato professore associato per il settore scientifico disciplinare BIO/03 “Botanica 
ambientale e applicata” con D.R. n. 5168 del 10 ottobre 2006 ed ha preso servizio il  10/10/2006 presso la Facoltà di 
Architettura di Palermo, afferendo al Dipartimento di Scienze Botaniche.
In data 10 ottobre 2009 ha maturato il triennio utile per sostenere il giudizio per la conferma nel ruolo di Professore  
associato.
Nel corso del triennio 2006-2009, il prof. Giuseppe Bazan ha svolto un’intensa attività didattica sia nei Corsi di Laurea  
attivati dalla Facoltà sia in insegnamenti affidati per supplenza dalla Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università 
degli Studi di Palermo.
Il  particolare,  nella  Facoltà  di  Architettura  ha  tenuto  i  corsi  di  Botanica  applica presso  il  Corso  di  Laurea  in 
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale ed i corsi di  Ecologia Applicata e di  Ecologia del paesaggio 
nelle Lauree specialistiche in  Ecologia e Pianificazione del Paesaggio  e  Pianificazione Territoriale Urbanistica ed  
Ambientale. Nella Facoltà di Scienze MM. FF. NN. ha svolto attività didattica, in Ecologia del paesaggio, nei Corsi di 
Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni culturali (sede di Petralia Sottana), Conservazione e Valorizzazione della  
Biodiversità (sede di Castelbuono), Scienze e Tecnologie per l’Ambiente ed il Turismo (on line) e nel Corso di laurea  
specialistica in Analisi e Gestione Ambientale, nell’ambito dei quali è stato relatore di 5 tesi di Laurea.
L’attività didattica, oltre che nella docenza, si è esplicata anche come tutoraggio in tirocini pratico-applicativi – svolti  
dagli studenti presso Enti o Aziende esterne – ed in una borsa di studio post-lauream per attività di ricerca, nell’ambito 
del Progetto FOR “Formazione per la Ricerca” dell’Università di Palermo, nonché in seminari di formazione nel Corso 
di Dottorato di Ricerca in “Risorse vegetali” attivato dal Dipartimento di afferenza.

Altrettanto intensa e pertinente con gli indirizzi culturali della Facoltà di appartenenza è l’attività scientifica del Prof.  
Giuseppe Bazan. Essa spazia in diversi campi della Botanica ambientale e applicata, settore a cui lo stesso appartiene.  
La  produzione  scientifica  abbraccia  l’ambito  delle  Scienze  della  vegetazione,  dell’Ecologia  del  paesaggio,  della 
Floristica e della Botanica applicata alla progettazione ambientale.
Nell’ambito delle ricerche sul paesaggio vegetale ha condotto una serie di indagini, riferite al territorio siciliano, che 
hanno riguardato biotopi di  rilevante interesse  naturalistico-ambientale.  L’attenzione  è stata  posta sia  a  formazioni 
forestali (lecceti e cerreti) che fitocenosi rupestri e costiere (vegetazione psammofila e formazioni di macchia) che lo  
hanno portato alla descrizione di  tre associazioni  vegetali  nuove per  la  scienza:  il  Brassico rupestris-Centauretum 
saccensis,  l’Ilici aquifolii-Quercetum cerridis e l’Asparago pastoriani-Chamaeropetum humilis.  In questa tematica di 
ricerca rientrano anche alcuni lavori  sulle applicazioni della Fitosociologia alla Direttiva Habitat  relativamente  alla 
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caratterizzazione degli habitat, alla predisposizione dei Piani di Gestione ed al monitoraggio dei siti. Il  
contributo più rilevante nel  settore della Geobotanica è stato lo studio sulle serie di  vegetazione  della  Sicilia  e la  
redazione della Carta delle Serie di Vegetazione (in corso di stampa).
Per  quanto  riguarda  l’attività  di  ricerca  nel  campo  dell’Ecologia  del  paesaggio  ha  condotto  studi  finalizzati 
all’interpretazione del mosaico territoriale e del pattern della vegetazione in relazione ai caratteri ecologici del territorio 
(clima, litologia, morfologia) e all’impatto antropico che sono stati riassunti in una serie di contributi a convegni sia a  
carattere nazionale che internazionale. In particolare, sono stati affrontati studi sulla naturalità del paesaggio che hanno 
portato ad alcune proposte metodologiche per la valutazione dello stato di conservazione.
I lavori scientifici a carattere floristico riguardano segnalazioni di nuovi taxa per la flora sicula, l’analisi di taxa di 
interesse ornamentale e selvicolturale, contributi alla conoscenza floristica di biotopi di particolare interesse, nonché 
lavori di sintesi sulle flora a rischio della Sicilia.
Altro settore di interesse è stato quello della botanica applicata alla progettazione ambientale sintetizzata in alcuni 
contributi scientifici relativi ad esperienze o ipotesi di mitigazione e compensazione ambientale. 
Nel complesso, il prof. Giuseppe Bazan, ha prodotto 40 contributi scientifici, pubblicati su riviste o volumi a carattere  
sia nazionale che internazionale, di cui: 
a) 12 articoli e note scientifiche;
b) 7 articoli per esteso su volumi di atti di Congresso di cui 5 relativi a comunicazioni orali e 2 a poster; 
c) 19 abstract di contributi presentati a Congresso di cui 3 in qualità di relatore i restanti come poster;
d) 1 contributo scientifico su libro;
e) 1 articolo scientifico divulgativo. 

Inoltre, ha partecipato, in qualità di collaboratore, alla redazione di 2 libri.

Il prof. Giuseppe Bazan è stato responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo (ex 60 %) “Studio delle serie 
di vegetazione di sistemi geografici rappresentativi della Sicilia” (E.F. 2006).
Partecipa al  progetto di ricerca “Insediamenti  rurali  e urbani e giardini  storici  nel  paesaggio geografico sostenibile 
siciliano e mediterraneo. Tradizione territoriale e innovazione frattalica”, coordinato dal Prof. Elio Manzi (E.F. 2007)
Ha aderito al Progetto PRIN 2008 “Processi insediativi e contenimento del consumo di suolo” (Resp. I. Pinzello) ed al  
programma  FIRB -  Futuro  in  ricerca  “Strumenti  molecolari  per  la  stima  della  biodiversità  in  ambito  selvatico  e  
domestico” (Resp. M. Casiraghi), entrambi in fase di valutazione.

Il Prof. Giuseppe, oltre che per gli aspetti didattici e scientifici, ha partecipato attivamente alla vita della propria Facoltà  
e dell’Ateneo attraverso altre attività istituzionali di seguito elencate.
10. Nel triennio ha fatto assiduamente parte delle Commissioni di Esame di Laurea per il corso di Laurea PTUA e per i  

Corsi di Laurea Specialistica PTUA/s ed EPP della Facoltà di Architettura. 
11. È stato componente della Commissione per le Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di 

Laurea, negli Osservatori Permanenti della Didattica e nel Consiglio della Facoltà di Architettura di Palermo.
12. È stato componente della Commissione per le prove di Ammissione ai Corsi di Laurea magistrale della Facoltà di  

Architettura per l’A.A. 2009/10
13. In seno al CCdL in PTUA è stato componente delle Commissioni per la validazione delle proposte dei Bandi di 

insegnamento e per la stesura del nuovo regolamento didattico del CCdL.
14. È componente  del  Comitato Ordinatore  del  Master  in  Pianificazione  delle  aree  naturali  protette  e  gestione  dei 

sistemi paesistico-ambientali (Coord. I. Pinzello; Proponente C.I.R.I.T.A.)
− Nell’ambito del Dipartimento di Scienze Botaniche di Palermo, il Prof. Giuseppe Bazan ha fatto parte del Collegio 

dei docenti del Dottorato di ricerca in “Risorse vegetali”.
− Dall’anno  accademico  2009-10  afferisce  al  Collegio  dei  docenti  del  Dottorato  in  Pianificazione  Urbana  e 

Territoriale del Dipartimento Città e Territorio di Palermo.
− È componente del Consiglio Scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Interazione Tecnologia-

Ambiente (C.I.R.I.T.A.) dell’Università di Palermo.”

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dal Prof.  
Giuseppe Bazan nel triennio successivo alla chiamata e 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.

Il prof. Bazan ritorna in aula.
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Il Preside informa il Consiglio che è necessario ripetere la procedura di approvazione dell’attività del  
prof. Giovanni Isgrò, in quanto l’approvazione già verbalizzata nell’ultimo Consiglio non può essere considerata valida, 
avendo preceduto di qualche giorno il reale completamento del triennio di associatura dello stesso professore.

Oggetto:  Oggetto: Inizio atti per la conferma in ruolo del Prof. Giovanni Isgrò
Esce il Prof. Giovanni Isgrò

Il  Preside  informa  il  Consiglio  che  il  Prof.  Giovanni  Isgrò,  che  presta  servizio  come  professore  associato  dal  
11/10/2006, ha maturato il giorno 10/10/2009 il triennio solare utile alla conferma nel ruolo dei professori associati. Il  
Prof. Isgrò ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli e delle pubblicazioni prodotti 
nel triennio presso la Facoltà in data 09/10/2009, Prot. n. 1466
Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio, in  
applicazione delle norme vigenti.
Il Preside invita il Prof. Miche Argentino a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e didattica 
svolta dal Prof. Isgrò nel suddetto triennio.

La relazione del Prof. Argentino viene di seguito riportata:

“Nominato professore associato nel 2006, dopo aver tenuto per molti anni ha corsi d’insegnamento a contratto nella  
Facoltà di Architettura di Palermo, il Prof. Giovanni Isgrò, confluito nel Dipartimento di Design ha ricoperto in modo  
strutturato  il  ruolo  di  professore  per  il  Corso  di  Laurea  di  Disegno  Industriale e  per  la  Magistrale  in  Disegno 
Industriale per l’Area Mediterranea e ha ricoperto per supplenza corsi  nella Laurea Specialistica in Architettura, 
svolgendo un programma  volto a determinare aperture importanti verso una forma di spettacolo diversa da quella 
tradizionale lavorando alacremente sulla comprensione degli spazi scenici e della architettura della scena urbana.
Tale  tendenza  si  orientata  ad  aprire  a  forme  nuove  di  spettacolo  che,  pur  poggianti  su  una  tradizione  culturale  
importante,  giovassero alla città offrendo una visione più ampia delle forme di rappresentazione con l’inclusione di 
forme di spettacolo “anomale” come quelle gesuitiche e quelle relative alla cultura mediterranea in generale.
In questa direzione ha prodotto una serie importante di originali tesi di laurea.
La figura di intellettuale impersonata dal Prof. Giovanni Isgrò si è aperta, con un lavoro impegnativo sul piano delle  
interdisciplinarità  alla  comprensione  del  teatro  urbano  mediterraneo  recuperandone  le  forme  attraverso  la 
rappresentazione ‘en plein air’ e la cura del dettaglio, includendo anche una approfondita conoscenza del rapporto tra 
cinema e territorio in Sicilia. 
Il  lavoro  non  si  è  dunque  limitato  ad  un  mero  trasferimento  didattico,  ma  ha  cercato  con  grande  impegno  un 
orientamento volto alla valorizzazione non soltanto della tradizione culturale mediterranea ma anche alla valorizzazione  
dei “luoghi urbani”, interessando su questo particolare aspetto la popolazione degli studenti di Design.
Tale modo è anche sfociato nella esperienza della costituzione di una sezione di Teatro e spettacolo, su incarico della 
Presidenza, che raccoglie all’interno della Biblioteca Centrale della Facoltà di Architettura un patrimonio librario il cui 
interesse interdisplinare è condiviso da molti Atenei italiani.
Il  fronte  della  ricerca  è incessante  e  testimoniato dall’impegno dedicato alla ricostruzione  della  Storia   del  Teatro 
Gesuitico, la cui influenza si rileva sempre più importante per il teatro contemporaneo e alla innovazioni introdotte dal 
teatro di D’Annunzio.
L’impegno del prof. Isgrò è anche relativo alla copertura della carica istituzionale di Direzione del Dipartimento di  
Design all’interno del quale ha promosso la realizzazione di una rivista in fase di stampa “Maqueda, 175”
Per tutto questo ed altro ancora, come si evince dalla relazione allegata, il contributo che il Prof. Giovanni Isgrò ha dato  
alla disciplina sia nella didattica che nella ricerca è da considerarsi importante e di profilo elevato.”

Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dal Prof.  
Giovanni Isgrò nel triennio successivo alla chiamata e 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.

Il prof. Isgrò ritorna in aula.

Rientrato il prof. Isgrò, il Preside informa il Consiglio che, non essendo in ordine la pratica del prof. Vincenzo Melluso,  
ancora mancante del medaglione, l’approvazione della conferma per il triennio di professore straordinario viene rinviata 
al prossimo Consiglio.
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Oggetto:  Programmazione  Didattica  2010-2011:  Modifica 
Ordinamento degli Studi secondo la Circolare Ministeriale n.160 del 4 settembre 
2009
Il Preside riassume brevemente i passi più recenti compiuti in vista degli ordinamenti degli studi dei Corsi di Laurea, ed 
in particolare la sua raccomandazione di procrastinare l’organizzazione di vere e proprie trasformazioni dei corsi stessi. 
La Facoltà, prosegue il Preside, ha allo stato i numeri per reggere i corsi attualmente aperti. È pertanto possibile 
mantenerli in piedi tutti quanti, eventualmente con piccoli ritocchi, procedendo in seguito alle riunioni necessarie per 
ristrutturare con calma e discernimento l’assetto dell’offerta formativa della Facoltà. 

Interviene il prof. Panzarella, il quale informa il Consiglio che l’ultima assemblea del Corso di Laurea in Architettura 
di Palermo non ha raggiunto il numero legale e che, quindi, l’offerta formativa è stata approvata solo dalla Giunta. 
Questa ha operato piccoli ritocchi per adeguare l’offerta formativa alla legge, eliminando i corsi di quattro crediti, per 
portarli a sei. Il problema concerneva soprattutto i corsi integrati di Urbanistica ed il corso unico di “Restauro-Storia del 
Restauro”. Per recuperare crediti ai corsi di Urbanistica è stata amputata la Geografia Urbana, sicché il corso integrato 
di “Urbanistica+Geografia Urbana” è divenuto solo “Urbanistica”. I crediti recuperati sono stati quindi attribuiti a 
“Infrastrutture” , che ora ha sei crediti, ed a “Diritto”, passato anch’esso da quattro a sei. I Laboratori degli 
insegnamenti affini sono stati tutti equiparati ed hanno tutti otto crediti. All’interno di ICAR14 sono stati tolti due 
crediti al Laboratorio del quinto anno, in modo di attribuirli al secondo (“Caratteri Tipologici”). Questo comporta una 
modifica di ordinamento e non solo di manifesto, visto che sono stati spostati dei crediti dalle materie integrative a 
quelle caratterizzanti. Concluse le anticipazioni del prof. Panzarella, la prof. Mamì dà lettura dell’intero ordinamento. 

Il prof.  Giambanco interviene per spiegare che il  Corso di Laurea di Architettura  di Agrigento deve essere  
identico a quello di Palermo. Pertanto le variazioni di ordinamento coincidono con quelle descritte dal prof. Panzarella.  
Aggiunge poi che, poiché il corso di Agrigento aveva vantaggi e svantaggi dall’essere in tutto e per tutto gemmato da  
quello di  Palermo,  ma,  purtroppo,  gli  svantaggi  sono nel  tempo cresciuti,  in  futuro tale  corso dovrà  differenziarsi  
totalmente dall’altro, cercando migliori adeguamenti alla propria realtà territoriale.

Concluso l’intervento del  Prof Giambanco,  il  Preside mette in votazione i  due ordinamenti  insieme,  i  quali 
vengono approvati all’unanimità.

La prof. Cannarozzo interviene quindi spiegando al Consiglio che le variazioni del corso triennale in Scienze 
dell’Architettura sono minime e riguardano il  settore dell’Urbanistica,  con un passaggio di due crediti  dal  terzo al  
secondo anno. L’Ordinamento resterà invariato.

La prof. Pinzello illustra le piccole variazioni apportate ai corsi di laurea in Pianificazione. Il corso di laurea 
magistrale  non  ha  subito  modifiche  di  ordinamento,  il  Corso  di  laurea  triennale  in  Scienze  della  Pianificazione  
Territoriale,  Urbanistica,  Paesaggistica e Ambientale ha subito variazioni minime di ordinamento già approvate dal  
Consiglio di Corso di Laurea. Il nuovo ordinamento viene letto dal prof. Marco Picone ed approvato all’unanimità.

L’ordinamento  di  Disegno  Industriale  viene  illustrato  dalla  prof.  Viviana  Trapani.  Il  Consiglio  approva 
all’unanimità.

Il  prof.  Tomaselli  informa  infine  il  Consiglio  che  l’Ordinamento  del  Corso  di  Laurea  magistrale  in  
Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici ed Ambientali è rimasta inalterata.

Infine  il  Prof.  Villa  informa  il  Consiglio  che  l’Ordinamento  del  Corso  di  Laurea  in  Sistemi  Informativi  
Territoriali,  interfacoltà  con  la  Facoltà  di  Ingegneria,  resterà  invariato,  e  che  l’attivazione  del  corso  per  l’anno 
accademico 2010-2011 prevede altresì l’incardinamento di due docenti della Facoltà di Architettura.

In sintesi la Facoltà di Architettura propone per l’a.a. 2010-2011 la modifica degli ordinamenti degli studi dei 
seguenti Corsi di Laurea e laurea Magistrale e che riguarda sostanzialmente modifiche marginali degli insegnamenti che  
prevedono un numero di crediti inferiore a 6

 Architettura LM-4 c.u. Palermo;

 Architettura LM-4 c.u. Agrigento;

 Disegno Industriale L-4;

 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica ed Ambientale L-21;

Si allegano al presente verbale gli schemi degli ordinamenti didattici modificati approvati.

In  conclusione il  Preside ringrazia  tutti  per  la  serenità  con la  quale è  stato gestito questo passaggio,  difficile,  ma 
obbligato.

Il Preside comunica al Consiglio una notizia di notevole importanza e cioè che la Conferenza dei Presidi sta varando la  
valutazione dei progetti fra quelle da inserire nella valutazione dei docenti, per cui non sarà più necessario chiedere  
l’autorizzazione per partecipare ai Concorsi di progettazione. Il prof. Panzarella interviene allora spiegando le difficoltà 
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incontrate dalla Commissione d’Ateneo, da lui presieduta, nella valutazione dei cosiddetti “punteggi” di  
ricercatore attivo. Recentemente lo stesso prof. Panzarella si è dimesso dalla presidenza della Commissione, ma sarebbe 
comunque dispiaciuto che tanto lavoro svolto venisse ignorato dalla Conferenza dei Presidi, per la sola ragione che le 
valutazioni di “ricercatore attivo” non esistono ancora presso altre sedi.

Oggetto: Richiesta nulla osta della Prof. Valeria Marraffa
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Prof. Valeria Marraffa, Prof. Associato presso la Facoltà 
di  Architettura,  la  richiesta  di  nulla  osta  per  svolgere  per  supplenza  l’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. 2009-10.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta nulla osta del Prof. Francesco De Simone
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Francesco De Simone, Ricercatore presso la Facoltà 
di Architettura, la richiesta di nulla osta per un incarico di collaborazione  per attività di progettazione architettonica 
presso il Comune di Altavilla Milicia anche considerato che l’oggetto dell’incarico rientra nelle competenze scientifiche 
del Prof. De Simone.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta nulla osta del Prof.ssa Maria Clara Ruggieri
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof.ssa  Maria Clara Ruggieri , prof. Associato presso la  
Facoltà di Architettura,  la richiesta di nulla osta per un incarico di consulenza per il  Comune di Monreale (Museo 
Guglielmo II).

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta nulla osta del  Prof. Manfredi Leone
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Manfredi Leone, Ricercatore presso la Facoltà di 
Architettura, la richiesta di nulla osta per svolgere per supplenza l’incarico di tutor per l’insegnamento di “Architettura  
del Paesaggio” nell’ambito del Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali con modalità teledidattica (Consorzio 
Nettuno) per l’a.a. 2009-10.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta nulla osta del Prof. Dario Russo
Il  Preside comunica al  Consiglio che è pervenuta da parte del  Prof.  Dario Russo, Ricercatore presso la Facoltà di 
Architettura,  la  richiesta  di  nulla  osta  per  un  incarico  di  Lecture  “Virtualità  e  shock  nell’arte  odierna”  presso 
l’Università IULM.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta nulla osta del Prof. Ettore Sessa
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Ettore Sessa, professore associato presso la Facoltà  
di Architettura dell’Università di Palermo, la richiesta di nulla osta per poter svolgere per affidamento il corso di Storia 
del paesaggio”, presso il Master di II livello in “Architettura e Progettazione del Paesaggio” per gli anni accademici 
2009/2010 e 2010/2011.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta nulla osta del Prof. Roberto Scaffaro
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Roberto Scaffaro, professore associato presso la  
Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, la richiesta di nulla osta per poter svolgere a titolo gratuito il corso di  
insegnamento  di  “Chimica  Applicata  alla  Tutela  dell’ambiente” (6  cfu)  presso  la  Facoltà  di  Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Palermo per l’a.a. 2009/2010.

Il prof. Scaffaro dichiara che l’impegno derivante da tale incarico 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.
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Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta nulla osta del Prof. Gaetano Licata
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del  Prof. Gaetano Licata,  professore associato presso la  
Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, la richiesta di nulla osta in ratifica per essersi recato il 27-28-29 
novembre 2009 a Vienna (Austria), per la partecipazione al Simposio “Bestand der Moderne”, nel quale ha tenuto la 
conferenza “Transformabilitat und Moderne” su invito della OGFA (Associazione Austriaca per l’Architettura).

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Richiesta nulla osta del Prof. Ferdinando Trapani
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Ferdinando Trapani, ricercatore di urbanistica presso  
la Facoltà di Architettura dell’Università di  Palermo, la richiesta di  nulla osta a svolgere il  corso di  “Tecniche di 
pianificazione urbanistica”  (SSD: ICAR/20, 36 ore, 6 cfu, 2° semestre) presso il corso di Laurea Specialistica in  
Economia e Gestione del Territorio e del Turismo, classe 64/S della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di  
Palermo, per l’a.a. 2009/2010, con rifermento al bando supplenze/affidamenti per la copertura di insegnamenti prot. N. 
5944/III/2 del 09/10/09 della Presidenza della Facoltà di Economia.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Tutte le richieste vengono unanimemente approvate. Il Consiglio approva anche la richiesta della prof. Maria Giuffré  
per l’attribuzione del patrocinio della Facoltà ad un corso di Storia dell’Architettura sui Centocinquanta Anni dell’Unità 
d’Italia.

Oggetto: nomina Cultori della materia A.A. 2009/2010

Il  Preside riferisce che sono pervenuti  i  nominativi  e i  curriculum dei cultori  della  materia  per l’A.A. 2009/2010 
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:  Passaggio di ordinamento degli studenti del CdL in SdA 509-99 al CdL 
SdA 270/04

Il  Preside  chiede  al  Consiglio  di  deliberare  sulla  volontà  espressa  dagli  studenti  del  CdL  in  SdA  di  passare 
dall’ordinamento 509-99 all’ordinamento 270/04, anche considerato che i  manifesti  degli  studi non differiscono di 
molto: gli insegnamenti di I anno sono identici e di conseguenza il passaggio di ordinamento degli studenti iscritti per 
l’anno accademico 2009-2010 al I anno ripetente e per quelli iscritti al II anno non comporterebbe  nessuna variazione  
nel piano di studi del I anno.
Il Preside mette in votazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto: Varie ed eventuali -  Richiesta della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per 
l’adesione dei docenti della Facoltà di Architettura ai CCdL in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali (triennale e Magistrale)

Il preside informa il Consiglio che il Prof. De Lisi, Presidente dei CCdL in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
(triennale e Magistrale), ha chiesto l’adesione da parte di alcuni docenti della facoltà di Architettura, agli stessi CCdL in  
vista della loro trasformazione in Corsi ex D.M. 270/04. Il Preside informa inoltre i presenti che ha già consultato i  
docenti delle aree coinvolti negli anni passati, e che non sarà per loro possibile aderire in quanto incardinati in altri  
CCdL della Facoltà di Architettura.
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Seguono gli interventi di diversi docenti e messa ai voti la proposta di adesione ai CCdL in oggetto,  
il Consiglio delibera di non aderire.

Oggetto: RICHIESTA DI DISTACCO TEMPORANEO DI UN RICERCATORE DEL SETTORE SEC/03 
DALL’ATENEO DI MESSINA

Il Preside chiede al Consiglio la ratifica della delibera di Giunta di Presidenza del 18 novembre 2009 con la quale si  
deliberava il  “prestito” biennale da parte dell’Università di Messina di un proprio ricercatore di “Statistica”, il dott. 
Giovanni Busetta. Il Preside legge l’estratto che viene riportato di seguito:
“Il Preside  informa i componenti della Giunta che il Dipartimento di Disegno Industriale ha inviato una nota con la 
quale chiede alla Facoltà di potere disporre del distacco temporaneo di un ricercatore confermato nel settore Sec/03 
dall’Ateneo di Messina.
Nella stessa nota il  Dipartimento fa presente che tale procedura non comporta costi all’Ateneo di Palermo e che è  
possibile che tale prestito venga esteso a due anni accademici. Il Preside illustra la procedura che prevede l’invio di una  
richiesta formale all’Ateneo di Messina, chiede pertanto di essere autorizzato dalla Giunta di presidenza ad attivare le  
procedure” 
Il Preside mette in votazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto:   Espressione  della  volontà  degli  studenti  del  2°  anno  della  laurea 
Specialistica in  Ptu&a (Ordinamento 509/09 riformato = Classe 54) di  NON 
OPTARE per la laurea magistrale in Ptu&a Magistrale (Ordinamento 270/04)
Il Preside chiede al Consiglio la ratifica della delibera di Giunta di Presidenza del 21 ottobre 2009 con la quale si  
deliberava in merito alla volontà degli studenti del 2° anno della laurea Specialistica in  Ptu&a di non optare per la 
laurea magistrale in Ptu&a Magistrale (Ordinamento 270/04)
 Il Preside legge l’estratto che viene riportato di seguito:
“Visto che gli studenti del 2° anno della laurea Specialistica in Ptu&a (Ordinamento 509/09 riformato = Classe 54) 
hanno espresso la volontà di  NON OPTARE per la laurea magistrale in Ptu&a Magistrale (Ordinamento 270/04 = 
Classe M48), è necessario attivare il 2° anno della laurea Specialistica in Ptu&a dell’Ordinamento 509/09 riformato e 
non attivare il 2° anno della stessa laurea della Classe M48.
Considerato che il manifesto degli studi attivato per il 2° anno della laurea in Ptu&a (Ordinamento 509/09 riformato =  
Classe 54) risulta quello già deliberato in precedenti Consigli di Corso di Laurea e di Facoltà ovvero il seguente, così  
come articolato nei due curricula già previsti di «Urbanistica e territorio» e di «Ambiente e Paesaggio»:

SSD Curr. Urbanistica e territorio (UT) Curr. Ambiente e Paesaggio (AP) SSD CFU

ICAR/14 C. I. Progettazione architettonica e urbana + ICAR/14 6

ICAR/21 Recupero e riqualificazione urbana e territoriale ICAR/21 4
ICAR/21 Laboratorio di Urbanistica + ICAR/21 10
SECS- S/04 Modulo di Demografia Modulo Economia ambientale SECS-P/06 2
SECS-P/06 Modulo di Economia dei trasporti Modulo di Sistemi e paesaggi agrari AGR/03 2

ICAR/22 Modulo di Valutazione dei piani Modulo Zooecologia e biodiversità ICAR/20 2

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica ICAR/20 6
BIO/02 C.I. Elementi di Fitognosia + BIO/02 4

AGR/05 Assestamento forestale AGR/05 3
 Materia a scelta  6
 Stages  7
 Prova Finale  8

Si determina, in relazione al manifesto sopra riportato e già approvato da precedenti organi istituzionali, per continuità 
dei provvedimenti già assunti in materia di affidamenti e contratti, l’affidamento dei seguenti insegnamenti ai rispettivi 
docenti così come indicato:
Corso Integrato di:

1.1. Progettazione architettonica e urbana (6 CFU) - Prof. A. Sturiano, (affidamento)
1.2. Recupero e riqualificazione urbana e territoriale 4 CFU) - Prof.ssa F. Schiavo, (affidamento)

Laboratorio di Urbanistica (10 CFU) – Prof.ssa I. Pinzello (affidamento)
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2.1. Modulo di Demografia (2 CFU) - Prof.ssa A. Pernice (supplenza: bando esitato - Curr. UT)
2.2. Modulo di Economia dei trasporti (2 CFU)  - Prof. A Grasso (contratto: bando esitato - Curr. UT)
2.3. Modulo di Valutazione dei piani (2 CFU)  - Prof. V. Todaro (contratto: bando esitato - Curr. UT)
2.4. Modulo di Sistemi e paesaggi agrari (2 CFU) - Prof. G. Barbera (supplenza: bando esitato - Curr. AP)

Tecnica e pianificazione urbanistica (6 CFU) – Prof. N. G. Leone (affidamento)

Inoltre si definisce che saranno messi a bando di concorso per supplenza o contratto i seguenti insegnamenti o 
moduli di insegnamento del Laboratorio di Urbanistica (Curr. AP vedi sopra) o di corsi integrati:
2.5. Modulo di Valutazione dei piani (2 CFU) - al secondo semestre: esitare bando per supplenza o contratto;
2.6. Modulo Zooecologia e biodiversità (2 CFU) - al secondo semestre: esitare bando per supplenza o contratto;
4 Corso integrato di:
4.1. Elementi di Fitognosia (2 CFU) - al secondo semestre: esitare bando per supplenza o contratto;
4.2. Assestamento forestale - al secondo semestre: esitare bando per supplenza o contratto;

Quanto sopra determinato è stato contestualmente definito con decreto del Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale/Specialistica in Ptu&a e con Decreto del Preside della Facoltà di Architettura e verrà ratificato 
rispettivamente dal Consiglio di Corso di Laurea in Ptu&a e dal Consiglio di Facoltà.
Si precisa che la procedura sopra indicata viene applicata in ragione dell’urgenza dei provvedimenti necessari all’avvio 
delle lezioni già in atto e non comporta ulteriori aggravi economici.”

Il Preside mette in votazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Oggetto:  Ratifica verbale Giunta di Presidenza del CdL in Architettura sedi 
Palermo n.44 del  4 novembre 2009 – Oggetto: Pratiche studenti  – Convalide 
esami  a  studenti  extracomunitari  vincitori  di  Concorso  di  ammissione   ed 
eventuale abbreviazione di carriera – Ammissione studenti Extracomunitari

Il Preside chiede al Consiglio la ratifica della delibera di Giunta di Presidenza del del CdL in Architettura sedi Palermo 
n.44 del  4 novembre 2009  con la quale si  deliberava in merito all’iscrizione e alla convalida di esami a studenti  
extracomunitari vincitori di Concorso di ammissione  ed eventuale abbreviazione di carriera
Il Preside legge l’estratto che viene riportato di seguito:

Omissis

“3.1 PRATICHE STUDENTI -CONVALIDE ESAMI A STUDENTI EXTRACOMUNITARI VINCITORI DI 

CONCORSO DI AMMISSIONE PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA ED EVENTUALE 

ABBREVIAZIONE DI CARRIERA.

BOKUCHAVA NESTOR

Iscritto al corso di Laurea Magistrale in Architettura LM4 sede di Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 

per  l’anno  accademico  2009/10,  essendo  in  possesso  di  laurea  di  primo  livello  in  Architettura  denominata 

“BAKALAURIS  DIPLOMI  “TSAA  conseguita  presso  l’Accademia  Statale  di  Belle  Arti  A.Kutateladze  di  Tbilsi 

(Georgia) chiede la convalida di esami sostenuti in quel corso di laurea ed eventuale iscrizione ad anno superiore al  

primo.

Il dott. Bokuchava viene iscritta al secondo anno del corso di Laurea Magistrale in Architettura LM4 con la convalida  

dei seguenti esami già sostenuti:

-  “COMPOSIZIONE”+”BASI  DELLA  COMPOSIZIONE  ARCHITETTONICA”  si  convalidano  per  Lab.  1°  di 

progettaz.Arch. ( 10 CFU ) per Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 CFU) voto 28 (per entrambi gli  

insegnamenti)

- “URBANISTICA” si convalida per Urbanistica 1° + Geografia urbana e regionale C.I. ( CFU 6 + 4) voto 28

-  “STORIA  DELL’ARCHITETTURA  E  DELL’ARTE  MONDIALE”  +  “STORIA  DELL’ARCHITETTURA 
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GEORGIANA”+ “ARCHITETTURA MODERNA” +”STORIA DELL’ARCHITETTURA DI TBILISI” 

si convalidano per “Storia dell’architettura contemporanea e Storia dell’arte moderna e contemporanea “ C.I. (CFU 8 + 

4) e Storia dell’architettura ( 8 CFU) voto 27 (per entrambi gli insegnamenti)

- “STORIA DI URBANISTICA” si convalida per “Storia dell’urbanistica” ( 8 CFU) voto 30

- “CONOSCENZA DEI MATERIALI DI ARCHITETTURA “+” ORGANIZZAZIONE DI EDILIZIA” si convalidano 

per “ Tecnologia dell’architettura “ (CFU 8) voto 27

- “FISICA DI EDILIZIA “ + “ SISTEMI DI INGEGNERIA DEGLI EDIFICI” + “COLORE E ILLUMINAZIONE 

NEL DESIGN ARCHITETTONICO” si convalidano per “Fisica Tecnica Ambientale “ (CFU 12) voto 23

- “MECCANICA EDILIZIA “ + “ STRUTTURE DI ARCHITETTURA” si convalidano per STATICA (CFU 8) voto 

28

Per la materia MATEMATICA SUPERIORE si resta in attesa che lo studente porti un programma dettagliato degli 

argomenti svolti, che sarà esaminato dai docenti dell’area matematica.

La Giunta approva all’unanimità

KORYUKINA GALINA

Iscritta  al  corso di  Laurea  in Architettura  sede di  Palermo quale vincitore del  concorso  di  ammissione per  l’anno  

accademico 2009/10, essendo in possesso di diploma di laurea in Architettura conseguito dopo un curriculum di 4anni 

presso l’Accademia Statale di Architettura di Mosca ed essendo stata iscritta a un quinto anno di laurea specialistica 

sempre a Mosca chiede la convalida di esami sostenuti in quei corsi di laurea ed eventuale iscrizione ad anno superiore  

al primo.

La dott. Koryukina viene iscritta al quarto anno del corso di Laurea Specialistica in Architettura (4s) con la convalida  

dei seguenti esami già sostenuti:

- ‘Progettazione Architettonica ‘ per Lab. 1° di progettaz.Arch. ( 14 CFU ), Lab. 2° di progettaz.Arch. ( 10 CFU )e Lab. 

3° di progettaz.Arch. ( 10 CFU ) VOTO 24 (per tutti i tre gli esami)

- ‘Disegno’ per Disegno dell’arch.(cfu 6) e Rilievo dell’arch.(6cfu) voto 22

- ‘Geometria descrittiva’ per Fond.e appl. Di geometria descrittiva ( 8 CFU )voto 30

- ‘Climatologia e termotecnica’+’Illuminotecnica architettonica ‘+’Acustica architettonica’+App.d’acquaed

evac. Ac.scarico’+ ‘App.termico e ventilazione’ per Fisica tecnica ambientale (cfu 4) e Tecnica del controllo ambientale 

(cfu 8) voto 18

- ‘’Matematica’ per ‘Matematica 1 ‘ ( cfu 8) voto 18

- ‘Statica delle  strutture’  + ‘  Meccanica  teorica  ‘  +’Resistenza  dei  materiali’  per  ‘Statica’  (cfu  8) e  Scienza  delle 

costruzioni (cfu 8) voto 24

- ‘Strutture architettoniche ‘ + ‘Scienza dei materiali architettonici ’ + ‘ Fondamenti dei processi produtivi dell’edilizia ‘  

+ ‘ Sicurezza della vita’ per Tecnologia dell’architettura( cfu 8 ) e Laboratorio 1 di costruzione dell’architettura ( cfu 

10) voto 24

- ‘Fondamenti ecologici della prassi architettonica ‘ + ‘ Ecologia dell’alloggio’ per Progettazione ambientale (cfu 4)  

voto 18

-  ‘Storia  dell’architettura’  +  ‘Storia  dell’architettura  russa’  +  ‘  Storia  dell’architettura  sovietica  ‘  +  ‘Architettura 

moderna dei paesi esteri ‘ per Storia dell’architettura del novecento (cfu 8) e Storia dell’architettura antica e medievale 

(cfu 6) e Storia dell’architettura moderna ( cfu 4) voto 30

- ‘Storia delle arti’ + ‘Culturologia’ per Storia dell’arte contemporanea ( cfu 4) voto 25

- ‘Fondamenti di teoria dell’urbanistica e di pianificazione territoriale ‘ per Temi dell’urbanistica contemporanea ( cfu 4 
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) voto 18

- ‘Architettura paesistica’ + ‘Progettazione dell’architettura paesistica’ per Geografia urbana e regionale (cfu 4) e Arte  

dei giardini e architettura del paesaggio (cfu 4) voto 18

- ‘Sociologia’ per ‘ Sociologia dell’ambiente ‘ (cfu 4 ) voto 30

- ‘Economia’ + ‘Fondamenti del catasto urbano’ + ‘Fondamenti economici della prassi architettonica’ per Estimo ed 

economia dell’ambiente (cfu 8) voto 18

- ‘Lingua straniera ( inglese)’ per Inglese (cfu 4) voto ottimo

- ‘Storia dell’urbanistica ‘ per Storia della città e del territorio (cfu 4) voto 26

- ‘Strutture in legno’ + ‘Strutture metalliche ‘ + ‘Strutture in calcestruzzo armato’ per Laboratorio 2 di Costruzione 

dell’architettura (cfu 10) voto 26

La Giunta approva all’unanimità

3.2 AMMISSIONE  STUDENTE EXTRACOMUNITARIO

GIORGADZE KONSTANTINE

Nato a Tbilisi (Georgia) viene iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale in architettura LM-4 sede di Palermo 

quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accaedemico 2009/10”

La Giunta approva all’unanimità

Il Preside mette in votazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Varie ed eventuali
Oggetto: Programmazione didattica A.A. 2009-2010 come da bando di concorso 

del 9 Novembre 2009

Il Preside dà avvio alla discussione in merito alla programmazione didattica dell’A.A. 2009/10 che attiene agli  
insegnamenti da affidare per supplenza o per contratto, come da Bando di Concorso del 9 Novembre 2009

Corso di Laurea in Architettura LM-4 sede di Palermo D.M. 270/04

Il Preside dà la parola al Segretario del Corso di Laurea in Architettura LM-4 sede di Palermo, Prof. Antonella Mamì, la 
quale relaziona sugli esiti del bando di concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza.

Laboratorio di Disegno Industriale (Corso B) (ICAR/13, 8 cfu)
La prof. Mamì propone l’affidamento all’arch. Santo Giunta
Il Preside mette ai voti.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45.

Letto e approvato.

La seduta è tolta alle ore 14,00.

Il Segretario Il Preside

F.to Prof. Maria Clara Ruggieri F.to Prof. Angelo Milone

Visto per copia conforme

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 0916574327 –
 Email: presidenza@architettura.unipa.it

Pagina 
16



Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura – Presidenza 

Viale delle Scienze – Tel 0916574295 – Fax 0916574327 –
 Email: presidenza@architettura.unipa.it

Pagina 17


	 Verbale del Consiglio di Facoltà Del 10 Dicembre 2009

