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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ IN SEDUTA STRAORDINARIA
DEL 21 APRILE 2010
SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Aprile, M. Argentino, T.
Cannarozzo, G. Guerrera, N. G. Leone, F. Lo Piccolo, V. Melluso, M. Panzarella, T. Panzeca, F. Tomaselli.
I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, G. Bazan, F. Cannone, D.Caponetti, F. Corriere, G. Cuccia, M. L.
Germanà, M. Guastella, G. Isgrò, G. Licata, V. Marraffa, N. Marsiglia, E. Palazzotto, A. Sarro, M. Sbacchi, A. Sciascia,
M. I. Vesco.
I RICERCATORI: V. Acierno, F. Agnello, F. Asta, F. Avella, A. Badami, G. Bonafede, A. Cangelosi, T. Cilona, F. De Simone, T.
Firrone, G. Girgenti, M. La Monica, M. Leone, F. Maggio, A. Mamì, G. Marsala, D. Milone, M. Milone, G. Napoli, M. Picone, R.
Prescia, D. Russo, F. Scaduto, R. Scaduto, F. Schilleci, F. Trapani, V. M. Trapani, G. Ventimiglia.
RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO:
GLI STUDENTI: V. Adamo, M. Costa, N. Guarneri, M. Maniscalco, C. Nastasi, A. Puma, A. Simon.
PERSONALE NON DOCENTE: M. Mastroluca.
SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: G. Carta, M. Carta (A.G.), A. Casamento, R. Collovà (A.G.), P.
Daverio, G. De Giovanni (A.G.), L. Di Piazza (A.G.), G. Gangemi, F. Giambanco, M. Giuffrè, G. La Monica (A.G.), T. La Rocca
(A.G.), A. Lauritano, J. A. Lima , A. Milone (A.G.), M. R. Nobile (A.G.), I. Pinzello, C. Quartarone, M.C. Ruggieri, A. Sposito, B.
Villa.
PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio, M. Beccali, S. Benfratello, A. Cottone, E. Di Natale, R. Frasca, L.
Gargagliano, R. Lecardane (A.G.), M.T. Marsala, P. Midulla (A.G.), L. Palizzolo, S. Piazza (A.G.), R. Scaffaro (A.G.),
E. Sessa, F. Terranova, Z. Tesoriere (A.G.), G.F. Tuzzolino, G. Vitale.
ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino.
I RICERCATORI: E. W. Angelico (A.G.), V. Balistreri, G. Cardamone, F. Castagnetti, R. Cedrini, C. Cucchiara (A.G.), M.S. Di Fede
(A.G.), G. Di Francesca, M. Giorgianni, M. Lo Bianco, O. Longo (A.G.), P. Oreto, P. Orlando, A. Porrello, L. Restivo, V. Scavone
(A.G.), F. Schiavo, C. Sposito, E. Stella, A. Sturiano, R.M. Vitrano, M. Zito.
RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: G. Festa, N. Lentini.
GLI STUDENTI: R. Bellanti, S. Carrieri, D. Cassaro, M. Cassetti, V. Catanzaro, R. Cecala, A. Culletta, V. Di Lisciandro, R.
Drago, G. Guarino, P. Luparello, D. Migliore, G. Perratore, L. Romano, D. Santacolomba, V. Sapia.
PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis, P. Rizzo.
Alle ore 15.30 il prof. Marcello Panzarella, in sostituzione del 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. Marcello Panzarella
Segretario il prof. Vincenzo Melluso
All'O.d.G.
1) D.D.L. n.1905 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
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O.d.G. aggiuntivo
2) Inserimento in orario delle ore destinate alle attività didattiche integrative.
3) Approvazione Commissione valutatrice Erasmus.
4) Approvazione Master in “Pianificazione delle aree naturali protette e gestione dei sistemi paesisticoambientali.
Il prof. Marcello Panzarella, ad avvio della seduta, chiede al Consiglio di approvare l’inserimento dei punti previsti
nell’O.d.G. aggiuntivo e di procedere preliminarmente all’esame degli stessi.
Il Consiglio, dopo avere svolto un’ampia discussione con gli interventi dei proff. T. Cannarozzo, F. Cannone, M.L.
Germanà e M. Leone, approva l’inserimento a larga maggioranza, con 17 voti contrari e 4 astenuti, e con ulteriore
votazione determina il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Approvazione Commissione valutatrice per gli esami Erasmus.
Approvazione Master in “Pianificazione delle aree naturali protette e gestione dei sistemi paesisticoambientali.
D.D.L. n.1905 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
Inserimento in orario delle ore destinate alle attività didattiche integrative.

1 – Approvazione Commissione valutatrice Erasmus
Il presidente, prof. Marcello Panzarella, dopo avere illustrato l’argomento chiede che venga approvata la
Commissione valutatrice per gli esami Erasmus costituita dalla prof.ssa Ignazia Pinzello e dal prof. Filippo
Schilleci.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2 – Istituzione Master di II livello in “Pianificazione delle Aree naturali protette e gestione dei sistemi paesistico –
ambientali“ A.A. 2010/2011.
Il prof. Panzarella comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta della Prof.ssa Ignazia Pinzello, di istituzione del
Master di II° livello in “Pianificazione delle Aree naturali protette e gestione dei sistemi paesistico –ambientali”.
Si tratta di un master di un anno accademico, di 60 crediti, con un numero programmato di max 20 allievi, minimo 10
allievi, il monte ore previsto è di 1500 ore.
Nella proposta sono indicati come docenti afferenti alla Facoltà di Architettura i Proff.: Ignazia Pinzello (PO)
coordinatore, Giuseppe Bazan (PA), Filippo Schilleci (R).
Il Presidente mette ai voti la richiesta di istituzione del Master.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3 - D.D.L. n. 1905 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
Il presidente, prof. Marcello Panzarella, dopo avere introdotto l’argomento chiede al prof. Manfredi Leone, in
rappresentanza dei Ricercatori, di illustrare i contenuti del D.D.L. n.1905 per poi avviare l’eventuale discussione.
Il prof. Manfredi Leone svolge con grande cura di informazioni l’iter che ha portato alla formulazione del D.D.L. e
descrive al Consiglio la posizione dei Ricercatori in merito allo stesso, contenuta in un documento appositamente
predisposto.
A conclusione dell’intervento del prof. M. Leone, il prof. M. Panzarella riporta la notizia, ufficiosa, che annuncia la
determinazione del Governo di ritirare il D.D.L. n.1905. Sollecita comunque di aprire il dibattito sull’argomento.
Interviene la prof.ssa Marcella Aprile riferendo che la volontà del Governo di ritirare il D.D.L. n.1905 è legata al
progetto che vede l’istituzione delle Università Regionali, iniziativa che scompaginerebbe ulteriormente l’assetto
delle Università statali con risultati molto incerti.
Interviene il prof. Michele Argentino evidenziando forti preoccupazioni rispetto all’indirizzo politico e culturale
che sta caratterizzando il dibattito nazionale intorno alle questioni sul D.D.L.
Interviene il prof. Teotista Panzeca suggerisce un atteggiamento più cauto rispetto alle potenzialità delle proposte di
cambiamento del Ministro Mariastella Gelmini. In particolare ritiene che le modifiche previste per i concorsi
universitari sono migliorative in termini di trasparenza e valutazione di merito. Altro aspetto positivo è
rappresentato dalla previsione di una Commissioni di valutazione di merito rispetto alla produzione delle singole
Università.
Interviene la prof.ssa Teresa Cannarozzo auspicando, nel caso dovesse trovare conferma il ritiro del D.D.L., l’avvio
di una fase di confronto che orienti più adeguatamente la nuova formulazione di una nuova legge sull’università.
Suggerisce comunque di sottoporre a votazione il documento predisposto dai Ricercatori.
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Interviene il prof. Francesco Lo Piccolo evidenziando che alcuni aspetti del D.D.L. possono essere
considerati positivi, soprattutto per quanto riguarda i criteri di valutazione che vengono oggi spesso mortificate da
modalità operative inadeguate.
Interviene il prof. Nicola Giuliano Leone evidenziando alcune questioni: la prima riguarda l’ipotesi di costituire una
commissione che illustri complessivamente lo stato dell’arte intorno ai temi che la riforma del Ministro Mariastella
Gelmini propone; la seconda è relativa al rischio che corre il documento dei ricercatori, trasformandosi in una
rivendicazione sindacale priva di una prospettiva politica più ampia; con la terza propone di aderire alla protesta ed
alla mobilitazione solo a condizione di un coinvolgimento dell’intero Ateneo in tutte le sue componenti.
Interviene la prof.ssa Giulia Bonafede rammaricandosi del fatto che la vertenza sia stata sollevata esclusivamente
dalla componente dei Ricercatori e proposta con grande ritardo.
Interviene il prof. Marcello Panzarella dichiarando di aderire sostanzialmente alle motivazioni contenute nel
documento in precedenza illustrato dal prof. Manfredi Leone. Auspica che il D.D.L. nella sua nuova formulazione
prenda atto delle necessità di supportare adeguatamente, soprattutto finanziariamente, l’azione di rinnovamento
dell’Università. Altresì evidenzia alcuni rischi possibili che l’eliminazione di alcune realtà interne alle Facoltà
potrebbero fare correre, aggravando in particolare la conduzione delle attività didattiche. Suggerisce inoltre al prof.
Manfredi Leone di prendere atto dei contributi emersi durante la discussione, integrandoli in una nuova stesura del
documento dei Ricercatori. Chiede quindi allo stesso di fare un breve consuntivo rispetto alla discussione avvenuta
in Consiglio.
Interviene quindi il prof. Manfredi Leone il quale elabora una sintesi di tutta la discussione, facendo emergere le
questioni sostanziali, e sulla scorta dei vari contributi raccolti propone una nuova stesura del documento predisposto
dalla componente dei Ricercatori, accogliendo inoltre favorevolmente il desiderio di condividere, nel modo più
ampio possibile, la discussione sulle questioni oggetto dello stesso documento.
Dal documento in particolare si evince che il Consiglio prende atto che i Ricercatori tutti hanno comunicato:
- la non disponibilità a ricoprire incarichi didattici per il prossimo anno accademico;
- la non disponibilità ad essere inseriti nei requisiti minimi necessari all'attivazione dei corsi di laurea;
si rimanda tale condizione a una verifica successiva da esercitarsi nell’arco temporale dei prossimi sessanta giorni
e comunque nell’arco temporale necessario a valutare le prossime determinazioni del governo, in modo da
consentire comunque una adeguata programmazione della didattica.
Il prof. Marcello Panzarella interviene a conclusione proponendo al Consiglio di votare la nuova stesura del
documento (vedi allegato).
Il Consiglio approva a larghissima maggioranza con una sola astensione.
4 - Inserimento in orario delle ore destinate alle attività didattiche integrative.
Il punto 4 non viene trattato per l’ora tarda.
Letto e approvato.
La seduta è tolta alle ore 18:30

Il Segretario
F.to Prof. Vincenzo Melluso

Presidente
F.to Prof. Marcello Panzarella
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