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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 17 FEBBRAIO 2010
SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Argentino, G. Carta, M. Carta, G.
De Giovanni, L. Di Piazza, F. Giambanco, G. Guerrera, N. G. Leone, F. Lo Piccolo, V. Melluso, A. Milone,M. Panzarella, T.
Panzeca, I. Pinzello, C. Quartarone, A. Sposito, B. Villa.
I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, S. Benfratello, F. Cannone, D. Caponetti, F. Corriere, G. Cuccia, L.
Gargagliano, M. Guastella, G. Isgrò, R. Lecardane, G. Licata, V. Marraffa, M.T. Marsala, N. Marsiglia, E. Palazzotto,
A. Sarro, M. Sbacchi, R. Scaffaro, A. Sciascia, , M. I. Vesco, G. Vitale.
I RICERCATORI: E. W. Angelico, A. Badami, G. Bonafede, F. Castagnetti, T. Cilona, C. Cucchiara, F. De Simone, M. Lo Bianco A.
Mamì, G. Marsala, D. Milone, P. Oreto, .R. Prescia, D. Russo, R. Scaduto, V. Scavone, F. Schiavo, F. Schilleci, F. Trapani, G.. Ventimiglia,
RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO:
GLI STUDENTI: R. Bellanti, M. Cassetti, V. Catanzaro, M. Costa, A. Culletta, V. Di Lisciandro, M. Maniscalco, C.
Nastasi, G. Perratore, A. Puma.
PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis.
SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Aprile (AG), T. Cannarozzo (AG), A. Casamento, R.
Collovà (AG), P. Daverio, G. Gangemi, M. Giuffrè, G. La Monica, T. La Rocca, A. Lauritano, J. A. Lima, M. R. Nobile, M.C.
Ruggieri, F. Tomaselli(AG)
PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio (AG), G. Bazan, M, Beccali, A. Cottone, E. Di Natale, R. Frasca, M.L.
Germanà (AG), P. Midulla (AG), L. Palizzolo, S. Piazza, E. Sessa, F. Terranova, Z. Tesoriere (AG), G. F. Tuzzolino
ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino.
I RICERCATORI: V. Acierno, F. Agnello, F. Asta, F. Avella, V. Balistreri, A. Cangelosi, G. Cardamone, R. Cedtrini, M.S. Di
Fede (AG), T. Firrone (AG), M. Giorgianni, G. M. Girgenti, M. La Monica, M. Leone (AG), O. Longo, F. Maggio,
Manuela Milone (AG), G. Napoli, P. Orlando, M. Picone, A. Porrello, L. Restivo, F. Scaduto, C. Sposito, E. Stella, A.
Sturiano, V. M. Trapani, R.M. Vitrano, M. Zito.
RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: G. Festa, N. Lentini.
GLI STUDENTI: V. Adamo, S. Carrieri, D. Cassaro, R. Cecala, R. Drago, G. Guarino, N. Guarneri, P. Luparello, D. Migliore,
L. Romano, D. Santacolomba, V. Sapia, A. Simon.
PERSONALE NON DOCENTE: M. Mastroluca, P. Rizzo.
Il giorno 17 febbraio 2011, nei locali della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio di
Facoltà convocato l'11 febbraio 2011 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Preside;
2. Completamento programmazione didattica A.A. 2009-2010;
3. Nomina terna Presidenti Esami di Stato anno 2010;
4. Inizio atti per la conferma in ruolo di Professori di I e II fascia e Ricercatori;
5. Atti amministrativi docenti;
6. Progetti IFTS;
7. Viaggi di studio ;
8. Varie ed eventuali.
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Alle ore 10,15 il Preside Prof. Milone dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. Vincenzo Melluso.
1- Comunicazioni del Preside

2 - Completamento programmazione didattica 2009-2010 come da Bando di concorso del 10 dicembre
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 10 dicembre 2009.

Corso di Laurea in Disegno Industriale L- 4 D.M. 270/04
I anno
Inglese 3 CFU
Non essendo giunta alcuna domanda il Preside propone di rimettere a bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Modulo integrativo per il C.I. Laboratorio di disegno industriale I / Psicologia della Forma/ Comunicazione visiva:
Disegno del carattere tipografico (ICAR 13) è stato affidato all'arch. Giancontieri Antonio
Il Consiglio approva all’unanimità.
II anno
Il Modulo integrativo per il C.I. Lab. disegno industriale II / Nuove forme dell’abitare: Design d’interni (ICAR 13) è
stato affidato a Marrone Oreste
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea in Architettura LM-4 sede di Palermo D.M. 270/04
I anno
Inglese 4 CFU
Non essendo giunta alcuna domanda il Preside propone di rimettere a bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (PTUA) classe 7
D.M. 509/99
III anno
Gestione dei processi decisionali nella pianificazione urbana (ING-IND/16, 3 CFU)
E' stato affidato per supplenza all'Ing. Lupo Toni
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, paesaggistica e
Ambientale (SPTUPA) classe L-21 D.M. 270/04
I anno
Inglese 4 CFU
Non essendo giunta alcuna domanda il Preside propone di rimettere a bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
II anno
Modulo di Diritto del Laboratorio di Urbanistica I (IUS/10, 4 CFU)
Non essendo giunta alcuna domanda il Preside propone di rimettere a bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica, e Ambientale
(PTUA) classe 54/S D.M. 509/99
II anno
Modulo integrativo del Laboratorio di Urbanistica II: Economia ambientale (SECS-P/06) 2 CFU è stato affidato
Ruggieri Giovanni
Il Consiglio approva all’unanimità.
Modulo integrativo del Laboratorio di Urbanistica: Zooecologia e biodiversità (AGR/11) 2 CFU è stato affidato a
Ragusa Ernesto
Il Consiglio approva all’unanimità.
Modulo di C.I.: Elementi di Fitognosia (BIO/02) 4 CFU è stato affidato a Troia Angelo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Modulo di C.I.: Assestamento Forestale (AGR/05) 3 CFU è stato affidato a Pizzurro Giuseppe Maria.

Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura L-17

D.M. 270/04

Attività integrativa al Labor. di disegno e rilievo (A e B): “Il disegno dell’invisibile” (ICAR/17)
Non essendo giunta alcuna domanda il Preside propone di rimettere a bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Attività integrativa al Labor. I di prog. architettonica e al Lab. II di prog. Arch.: “Economia e architettura” (ICAR/14)
Non essendo giunta alcuna domanda il Preside propone di rimettere a bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Attività integrativa al Corso di Fondamenti e applic. di geometria descrittiva (Corso B): “I trattati di stereotomia del
XVI secolo” (ICAR/17)
Non essendo giunta alcuna domanda il Preside propone di rimettere a bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
II anno
Inglese 3 CFU
Non essendo giunta alcuna domanda il Preside propone di rimettere a bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Attività integrativa al Labor. II di prog. Architettonica e al Lab. di costruz. dell’arch.: “Architettura, energia,
ambiente ” (ICAR/14 e ICAR/12) è stato affidato a Francesco Campione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Considerato che il Prof. Marco Beccali ha comunicato la sua volontà di rinunciare all’insegnamento “strumenti e
tecniche del controllo ambientale” (6 CFU) previsto al II semestre del II anno del corso di laurea in Scienze
dell’Architettura il Preside propone di mettere a Bando l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Conservazione e Restauro Dei Beni Architettonici e Ambientali LM-10 D.M. 270/04
I anno
Chimica dell’ambiente e dei beni culturali (CHIM/12) 6 CFU è stato affidato per supplenza al prof. Orecchio
Santino.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali L-21 D.M. 270/904
I anno
Statistica (MAT/06) 8 CFU è stato affidato a Muggeo Vito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
II anno
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Linguaggi di programmazione (ING-INF/05) 8 CFU è stato affidato per supplenza al prof. Sorbello
Rosario.
Il Consiglio approva all’unanimità

Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali

D.M. 509/99

III anno
Linguaggi di programmazione II (ING-INF/05) 4 CFU è stato affidato per supplenza al prof. Sorbello Rosario.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3 - Nomina terna Presidenti Esami di Stato anno 2010
4 - Inizio atti per la conferma in ruolo di Professori di I e II fascia e Ricercatori
4.1 - Inizio atti per la conferma in ruolo del Prof. Vincenzo Melluso
Esce il Prof. Vincenzo Melluso
Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Vincenzo Melluso, che presta servizio come professore straordinario dal
01/11/2006, ha maturato il giorno 31-10-2009 il triennio solare utile alla conferma nel ruolo dei professori ordinari. Il
Prof. Melluso ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli e delle pubblicazioni
prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 17-02-2010, Prot. n. 172
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. Marcello Panzarella a leggere al Consiglio una propria relazione sull’attività scientifica e
didattica svolta dal Prof. Melluso nel suddetto triennio.
La relazione del Prof. Panzarella viene di seguito riportata:
“Informazioni generali
Risultato vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo di I Fascia - settore scientifico-disciplinare
H10A, il professore Vincenzo Melluso, a seguito della chiamata da parte della Facoltà di Architettura di Palermo, è
stato nominato professore straordinario (SSD ICAR 14), con decorrenza dal giorno 01.11.2006, ed ha svolto la sua
attività didattica in tale Facoltà, nel Corso di Laurea Specialistica in Architettura - Classe 4S; nel ruolo di professore si è
impegnato con continuità, dedizione e coerenza, concorrendo, nell'ambito della riforma dell'ordinamento degli studi,
alla formazione degli obiettivi didattici e dei programmi della Facoltà e del Corso di Laurea, perseguendone i fini
acquisiti, e profondendosi con applicazione e metodo nella conduzione dei “Laboratori di Progettazione Architettonica”,
dei quali alcuni interessanti risultati sono testimoniati da una pubblicazione in corso.
Dal 2007 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Progettazione Architettonica, con sede a Palermo. In
questo ruolo ha continuato ed accentuato la propria presenza e attività nell'ambito nazionale degli studi di architettura,
La didattica sviluppata dal Prof. Melluso nel triennio
I temi prescelti dal Prof. Melluso per i laboratori di progettazione affidatigli nel periodo di prova, nell’ambito del Corso
di Laurea Specialistica in Architettura, sono stati da lui posti in relazione accurata con la collocazione degli
insegnamenti nella loro specifica annualità:
- al primo anno di straordinariato gli è stata affidata la didattica del progetto architettonico relativa al Laboratorio di
Progettazione Architettonica del 1° anno;
- al secondo anno di straordinariato gli è stata affidata la didattica del progetto architettonico relativa al Laboratorio di
Sintesi Finale (5° anno), col ruolo aggiuntivo di coordinatore di tutti i Laboratori dell’annualità;
- al terzo anno di straordinariato gli è stata affidata la didattica del progetto architettonico relativa al Laboratorio di
Progettazione Architettonica del 1° anno.
Gli esiti nella didattica sono stati notevoli e vengono descritti in calce al presente paragrafo.
Nell’ambito dei Laboratori 1 la didattica è stata particolarmente curata nel definire procedure e metodi di avvicinamento
ai temi del comporre in architettura. Attraverso numerosi ed articolati esercizi ed attività intensive (workshop)
preliminari, si è successivamente avviata l’attività più strettamente progettuale, che ha avuto come ambito di studio il
tema della “casa”. Gli apparati e gli esiti di questa attività didattica sono ampiamente descritti e documentati nella
pubblicazione in corso di stampa per la casa editrice Caracol di Palermo, di cui si dispone del pre-print.
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Nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale (5° anno) il campo di studio è stato scelto con
l’intenzione di offrire allo studente maggiori temi di riflessione tali da trovare nel rapporto tra architettura e paesaggio
un contesto di indagine più ricco e articolato. Si è scelto in tal senso un luogo che per storia, caratteri insediativi e
morfologici offrisse una serie di temi di grande rilievo. Il tema di progetto è stato infatti proposto in un luogo
fortemente connotato, anche grazie a una dimensione mitica: Capo Peloro, sullo Stretto di Messina. In questo ambito è
stata richiesta l’elaborazione del riordino dell’area assegnata, attraverso un “progetto di suolo” e la previsione di un
sistema di attrezzature pubbliche che trovassero nella struttura del “Pilone” elemento di riferimento fondamentale.
Ricerca e tesi di laurea
Il Prof. Melluso è impegnato nell’assistenza di varie tesi di laurea e nell’indirizzo della loro ricerca.
Questa attività è strutturata dal 2009 all’interno di un Laboratorio di Tesi, dal titolo “ Intersezioni”, interessato a
sviluppare il tema della riorganizzazione funzionale del Campus dell’Università di Palermo, che si articola lungo il
Viale delle Scienze. L’obiettivo, a partire dalla definizione di nuovi tracciati di collegamento e dal miglioramento di
quelli esistenti, è quello di riconfigurare complessivamente l’area introducendo nuove architetture destinate ad
attrezzature, servizi e residenze. Il tema ha posto in evidenza i rapporti con il tessuto urbano circostante e con la rete dei
collegamenti urbani ed extra urbani.
All’interno quindi di un quadro generale, pensato per favorire e migliorare la mobilità, si sono sviluppati progetti
specifici che hanno rivolto particolare attenzione agli aspetti tecnologici legati al ripsarmio e al contenimento
energetico. All’interno del Laboratorio si sono intersecati i contributi di altre specifiche discipline, tali da offrire un
campo di indagine quanto più esauriente e in grado di dare risposte in termini di progetto alle varie implicazioni che il
tema contiene, quali: Infrastrutture per la mobilità e i trasporti (ICAR/04); Tecnica del controllo ambientale (INGIND/11); Scienza delle Costruzioni (ICAR/08).
Attività scientifica e culturale
L'attività scientifica e culturale del Prof. Melluso, in coerenza con quella didattica e professionale, si è sviluppata con
l'intento di favorire occasioni per una sempre maggiore conoscenza ed approfondimento delle tematiche legate
all'architettura.
Essa, quindi, si è svolta utilizzando tutte le opportunità utili a una più articolata ricerca e sperimentazione intorno al
progetto di architettura, e nello studio di esperienze particolarmente significative espresse da figure di rilievo del
passato e della contemporaneità.
La ricerca ha mirato, volutamente, ad allargare lo sguardo fino ad osservare tali esperienze anche in ambiti territoriali
distanti, così da esplorare ambiti culturali e disciplinari differenziati, che meglio possono dar conto del diverso modo
nel quale oggi possono interagire ricerca, sapere, cultura, pratica professionale.
Nel periodo di riferimento, il prof. Melluso ha partecipato a vari concorsi, seminari, convegni, laboratori di
progettazione, nonché a numerose mostre, ed ha effettuato periodici viaggi di studio in Italia e all'estero.
Di seguito si riportano sinteticamente le attività svolte nel triennio novembre 2006/novembre 2009.

-

-

È invitato come relatore al Convegno “Progettare il sacro” promosso dall’Associazione Chorus Cultura in
collaborazione con la rivista CASABELLA. Il convegno si è svolto a Venezia nel novembre 2006 ed ha visto la
partecipazione di Francesco Dal Co, Mauro Galantino e Vittorio Gregotti.
Su invito della Facoltà di Architettura di Ferrara svolge nel mese di dicembre 2006 la conferenza
“Manipolazioni” attraverso la quale descrive modalità ed esiti della propria ricerca intorno al progetto di
architettura.
È invitato come relatore al Convegno “Progettare l’esistente” promosso dall’Università degli Studi di Perugia
in collaborazione con la rivista d’Architettura. Il convegno si è svolto a Perugia nel maggio 2007.
È relatore al Convegno internazionale “Il restauro del Moderno in Italia e in Europa” con il contributo
“L’esperienza del Moderno in Sicilia. Questione aperta”. L’iniziativa è stata svolta nell’ambito delle attività
culturali del Dottorato di Progettazione Architettonica dell’Università di Palermo. All’interno del programma
del convegno cura la mostra “Tracce di un percorso di architettura razionalista nel territorio messinese”. Le
attività si sono svolte a Palermo nel mese di giugno 2007.
In qualità di componente del Comitato Scientifico cura le “Giornate di studi in memoria di Pasquale Culotta”.
Nell’ambito dell’iniziativa cura in particolare la mostra “Pasquale Culotta. Tracce di un percorso interrotto”
allestita a Palermo nel mese di novembre 2007
Su invito dell’Accademia di Architettura di Mendrisio svolge nel mese di novembre 2007 la conferenza
“Prestiti e trasfigurazioni” attraverso la quale descrive alcuni suoi recenti progetti di architettura.
Su invito della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria interviene nel mese di aprile 2008 al ciclo di incontri
sul progetto dell’abitare “Racconti di case” attraverso la quale descrive alcuni suoi recenti progetti legati al
tema proposto.

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

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura – Presidenza
-

Pagina 6

Su invito della Facoltà di Ingegneria di Palermo, nell’ambito dell’iniziativa “Dieci
conversazioni sull’architettura” svolge nel mese di maggio 2008 la conferenza “Abitare il paesaggio. Tre
case tra natura e artificio”.
Nell’ambito delle attività del Dottorato di Progettazione Architettonica dell’Università di Palermo svolge nel
mese di giugno 2008 la conferenza La forma edificata. Percorsi ed intersezioni nella ricostruzione di
Messina”.
È invitato come relatore al Convegno “Architettura-Arte-Liturgia. Esperienze a confronto” promosso
dell’Accademia di Belle Arti di Bari. Il convegno si è svolto a Brindisi nel maggio 2009.
Nell’ambito delle attività del CdL SdA di Palermo svolge la conferenza “Costruire l’architettura” attraverso
la quale descrive il rapporto tra progetto di architettura e opera costruita
Nell’ambito delle attività del Seminario di Progettazione Itinerante di VILLARD, svoltosi a Messina nel mese
di luglio 2009, svolge la conferenza “Nel solco di una continuità, con la consapevolezza del fare”.

Recenti intenzioni di ricerca
Il Prof. Melluso, attribuendo all'esercizio del progetto piena dignità di ricerca, ha dedicato particolare attenzione alla
produzione di alcuni progetti di architettura, anche attraverso la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali.
Gli esiti di questa ricerca attraverso il progetto di architettura hanno incontrato spesso l’apprezzamento da parte di
studiosi e critici di architettura, e sono stati in più occasioni presentati nell’ambito di riviste e pubblicazioni, ed illustrati
attraverso mostre in Italia e all’estero.
La centralità del progetto, il rigore scientifico nel suo esercizio e l'istanza artistica che sempre soggiace, emergono come
i cardini attorno ai quali Melluso fa ruotare il suo impegno di docente e studioso. Il ruolo misuratore delle “condizioni
della realtà” e la processualità del progetto, insieme con l'istanza etica derivante dalla costruzione partecipata del
programma e dalla considerazione dei valori del sito, descrivono il modo di Melluso di aderire a un'idea di progetto
capace di reggere l'urto e le incertezze della contemporaneità.
Scritti e pubblicazioni
Il Prof. Melluso ha elaborato in questi anni alcuni saggi ed articoli per riviste e pubblicazioni specialistiche ed è autore
e/o curatore di alcuni volumi, dei quali qui di seguito si ricordano i più significativi:
•
Vincenzo Melluso,
Ricerca e sperimentazione nell’architettura di Pantano e Rovigo. Comments on architecture in Italy
in: Pasquale Culotta, Andrea Sciascia, Archivi dell’Architettura del XX secolo in Sicilia,
Edizioni L’Epos, Palermo, 2006.
•
Vincenzo Melluso,
Comments on architecture in Italy
in Alberto Alessi (a cura di), Italy now? Country positions in architecture,
Edizione Cornell AAP Publications, Ithaca, NY (USA), 2007.
•
Giuseppe Guerrera, Vincenzo Melluso, Marcello Panzarella (a cura di),
Pasquale Culotta. Un’opera e un progetto,
Edizioni Biblioteca della Facoltà di Architettura di Palermo, Palermo, 2007.
9. Vincenzo Melluso,
Tra regola ed eccezione
Introduzione al volume Edificio per negozi e uffici a Caltanissetta di Antonio Biancucci
Edizioni Biblioteca del Cenide, Bagheria (PA), 2007.
10. Vincenzo Melluso
Architettura, forma del paesaggio,
in Adriana Sarro (a cura di), Architetture del vino. Un disegno per il territorio agricolo,
Edizioni Grafill, Palermo, 2008.
11. Vincenzo Melluso,
L’architettura difficile,
in Marco Mulazzani (a cura di), Almanacco di Casabella 2009,
Edizioni Electa/Mondadori, Milano, 2009.
12. Vincenzo Melluso,
Percorsi di architettura nell’esperienza Moderna a Messina,
in Quaderni del Dottorato,
Edizioni L’Epos, Palermo, in corso di stampa.
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Attraverso questi contributi si evidenzia l’attenzione del Prof. Melluso verso la ricerca e la produzione
dell’architettura, che si articola attraverso il progetto secondo alcune particolari e aggiornate espressioni, che si
mostrano capaci di fornire un contributo originale al dibattito disciplinare.
Relazioni nazionali e internazionali
Il Prof. Melluso ha proseguito nel triennio il suo impegno di studioso attraverso relazioni in campo nazionale ed
internazionale, contribuendo al dibattito e al confronto disciplinare nell’ambito di varie università ed all’interno della
più ampia comunità scientifica. In particolare si possono ricordare alcuni suoi interventi e partecipazioni:
- nel 2006, su invito della Technische Universitat di Vienna, interviene come Guest Critic alle attività conclusive dei
Laboratori di Progettazione coordinati dal prof. András Pálffy. Intervengono all’iniziativa Raimund Abraham (Cooper
Union/New York) e Walter Angonese (Accademia di Architettura/ Mendrisio);
- nel 2007, su invito dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, interviene come Guest Critic alle attività conclusive
del Laboratorio di Progettazione del prof. Walter Angonese. Interviene all’iniziativa Cristina Guedes (Facoltà di
Architettura di Oporto);
- nel 2006, su invito dello IUAV di Venezia, interviene come Visiting Critic alla giornata di studio in avvio del
Laboratorio di Progettazione del prof. Sergio Pascolo. Intervengono all’iniziativa Guido Zuliani (Cooper Union/New
York), Ezio Micelli (IUAV/Venezia), Fabrizio Paone (IUAV/Venezia).
- nel 2008, su invito della Technische Universitat di Vienna interviene, come Guest Critic, alle attività conclusive dei
Laboratori di Progettazione coordinati dal prof. András Pálffy. Intervengono all’iniziativa Adrian Mayer (ETH/Zurigo)
e Hermann Czech (ETH/Zurigo);
- nel 2009, su invito del Politecnico di Milano, interviene come Guest Critic alle attività della International PhD
Summer School che hanno trovato svolgimento a Bergamo nel mese di luglio. Il suo contributo si è particolarmente
evidenziato intorno ai temi proposti relativamente alle questioni relative a progetti previsti in tessuti marginali.
Attività nell’ambito del Dottorato di Progettazione Architettonica
Il Prof. Melluso, come si è fatto già cenno, fa parte dal 2007 del Collegio dei Docenti del Dottorato di Progettazione
Architettonica con sede all’Università di Palermo e con sedi consorziate presso l’Università “Federico II” di Napoli,
l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, l’Università di Parma.
In questo contesto egli ha fornito un contributo importante al tema che in questi anni ha principalmente segnato
l’attività di ricerca dello stesso Dottorato, cioè quello del “Restauro del Moderno”. La sua conoscenza, in particolare,
dell’esperienza legata al territorio messinese si è offerta in più occasioni come campo di indagine progettuale.
Nell’ambito del Dottorato, il Prof. Melluso è stato anche relatore della tesi “Il sistema di Piazza Castronovo a
Messina”, in corso di svolgimento da parte della dottoranda arch. Giuseppina Farina.
Nell’ambito delle attività del Dottorato ha infine curato il workshop “La forma edificata”, predisponendo i materiali e il
programma progettuale che è stato alla base dell’iniziativa. La documentazione è in parte raccolta nella brochure
realizzata in occasione del workshop, svoltosi a Palermo nel mese di novembre 2009.
Altre iniziative del Prof. Melluso
Il Prof. Melluso è stato presidente della Commissione costituta per il conferimento da parte della Facoltà di Architettura
di Palermo della Laurea "Honoris Causa" al Prof. Juan José Arenas de Pablo, figura di rilievo del panorama
internazionale per le sue particolari competenze legate ai temi dell’ingegneria dei ponti. In qualità di presidente della
Commissione è stato autore della Laudatio, declamata in occasione della cerimonia di conferimento svoltasi presso il
Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo nel giugno del 2009.
Per la Casa Editrice Caracol di Palermo dirige la Collana “Architettura. La didattica del progetto”.
Conclusioni
In considerazione di quanto sopra esposto, della varietà e qualità delle iniziative e attività da lui intraprese nel triennio
di prova nel ruolo, si propone al Consiglio di facoltà l’espressione di un voto pienamente favorevole per la conferma del
Prof. Vincenzo Melluso come professore ordinario.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Rientra il prof. Melluso.
5 – Atti amministrativi docenti
5.1 - Richiesta di congedo per motivi di studio del Prof. Salvatore Alterio A.A. 2010/2011
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Salvatore Alterio, professore associato del settore
scientifico disciplinare ING-IND/11 presso la Facoltà di Architettura di Palermo Dipartimento di Ricerche Energetiche
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ed Ambientali, la richiesta di rinnovo per motivi di studio di un periodo di congedo straordinario con
regolare retribuzione, per il prossimo anno accademico 2010/2011
Il Prof. Alterio dichiara che tale periodo di congedo straordinario sarà utilizzato per portare avanti la ricerca in corso dal
titolo “La sostenibilità ambientale dell’alluminio nell’edilizia”.
Il docente dichiara inoltre di aver usufruito di un periodo di congedo straordinario con regolare retribuzione per motivi
di studio nell’anno accademico 2009/2010
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.2 - Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito prof. Roberto Scaffaro
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte della Prof. Roberto Scaffaro
professore associato per lo svolgimento del seguente incarico: “Tre moduli (20+30+30) per un totale di 80 ore da
svolgere nell’ambito PON 2007-2013, F1 – FSE – 2009 – 1735 sul tema: “Trasformazioni antropiche dell’ambiente e
riutilizzo delle risorse”, per conto dell’Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Armaforte” . Il docente ha dichiarato
che tale attività non interferirà con i compiti istituzionali.
Il Preside comunica che dovendo, il sopracitato docente, presentare il nulla osta entro quindici giorni successivi alla
scadenza della domanda, ha concesso l’autorizzazione e chiede all’assemblea di votare per la relativa ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.3 - Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito Prof. Giuseppe Bazan
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Prof. Giuseppe Bazan professore associato presso il
dipartimento di Scienze Botaniche, la richiesta di nulla osta per poter svolgere, attività di docenza “Ecologia del
Paesaggio” Master Universitario di secondo livello in “Recupero ambientale e ingegneria naturalistica” .
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.4 - Richiesta nulla osta del Prof. Francesco Cannone
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Francesco C annone Professore Associato per il SSD
ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, la
richiesta di nulla osta per L’attività di Progettazione definitiva ed esecutiva “Riqualificazione architettonica e
manutenzione straordinaria di alcuni siti del cento urbano” per conto del Comune di Roccamena (PA).
Il Consiglio, vista anche la determinazione sindacale allegata all’istanza da cui si evince il riconoscimento da parte
dell’Ente committente della qualità di esperto nel campo disciplinare della Progettazione Architettonica, approva
all’unanimità.
5.5 - Richiesta di Nulla Osta per attività di docenza Prof. Ignazia Pinzello
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa, Ignazia Pinzello professore ordinario presso la
Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, la richiesta di nulla osta per l’affidamento dell’incarico di supplenza
del corso di Architettura del paesaggio presso il CdL in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali (sede di Petralia
Soprana) della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Palermo. Il corso avrà
una durata complessiva di 24 ore corrispondenti a 3 CFU.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.6 - Richiesta di Nulla Osta per attività di docenza prof. Maria Luisa Germanà
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa, Maria Luisa Germanà professore associato
confermato (S.S.D. ICAR/12) presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, la richiesta di nulla osta per
poter svolgere, i Moduli didattici per complessive 30 ore presso il corso di formazione ai sensi del D. Leg. 81/2008 in
materia di sicurezza nei cantieri edili, organizzato della Facoltà di Architettura di Palermo e dell’associazione
Formazione&Professione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.7 - Richiesta autorizzazione incarico extra – istituzionale Prof. Marco Picone
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Marco Picone Ricercatore presso la Facoltà di
Architettura dell’Università di Palermo, la richiesta di autorizzazione ad assumere l’incarico di Docente per il Master
non universitario finanziata dalla Regione Sicilia e promosso dall’Università di Siena, da espletare dal 19/04/2010 al
31/07/2010.
Il docente dichiara inoltre che tale insegnamento non interferirà con i compiti istituzionali.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.8 - Richiesta autorizzazione incarico extra – istituzionale Prof. Paolo Oreto
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Paolo Oreto Ricercatore confermato presso la
Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, la richiesta di autorizzazione ad assumere l’incarico di collaudatore
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tecnico-amministrativo relativa ai lavori di restauro, risanamento conservativo e consolidamento della
chiesa di San Giovanni Decollato sita nel comune di Palermo.
Vista la natura dell’incarico e la specifica competenza del prof. Paolo Oreto nel campo tecnico-amministrativo, il
Consiglio approva all’unanimità.
5.9 - Richiesta di Nulla Osta per attività di docenza Prof. Marco Beccali
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta in data 15 dicembre 2009 da parte della Prof. Marco Beccali
professore associato confermato presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, la richiesta di nulla osta
per poter svolgere, l’incarico di Docenza 5 ore su Energie Rinnovabili c/o master Universitario di II livello in
Diritto Ambientale per conto dell’Università degli Studi di Palermo da svolgersi a gennaio 2010. Poiché il master si
è svolto, il Preside chiede di dare il nulla osta a sanatoria.
Il Consiglio approva all’unanimità
6 - Progetti IFTS
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute alcune proposte per la presentazione di Progetti I.F.T.S, dà lettura
delle schede pervenute, come da tabella allegata al presente verbale, sottolineando che la Facoltà ha fatto propria la
delibera del Senato Accademico del 4 febbraio che stabilisce che vengano convalidati per i Corsi I.F.T.S. massimo 12
cfu per attività a scelta dello studente e massimo 6 Cfu per attività di tirocinio.
Il Preside mette ai voti, il consiglio approva all’unanimità.
7 – Approvazione proposte di visite didattiche ai sensi del D.R. n.5079 del 02-10-2009.
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute tre proposte di visite didattiche presentate l’una dalla Prof.ssa Flavia
Schiavo per l’insegnamento “Riqualificazione territoriale, ambientale e urbana” del Corso di laurea magistrale in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale e l’altra dal Prof. Calogero Licata, Docente del laboratorio di
progettazione nel CdL in Scienze dell’Architettura ed infine dal Prof. Francesco Giovanni Tuzzolino Docente di
Laboratorio di sintesi finale per il Corso di laurea in Architettura 4/S Agrigento.
Dopo un’attenta valutazione delle finalità e delle modalità di svolgimento delle visite didattiche proposte, il Preside
mette le proposte ai voti.
Il Consiglio approva le proposte di visita didattica all’unanimità.
8 – Varie ed eventuali
8.1 – DDL 1865
8.2 - Sostituzione componente Comitato di Gestione
Il Preside informa il Consiglio che la Prof.ssa Valeria Scavone viene nominato quale componente del Comitato di
Gestione del Centro Servizi in sostituzione del Prof. Francesco Maggio dimissionario.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Letto e approvato.
La seduta è tolta alle ore 19.00

Il Segretario

Il Preside

F.to Prof. Vincenzo Melluso

F.to Prof. Angelo Milone
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