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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 19 LUGLIO 2010

SONO PRESENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Argentino, T. Cannarozzo, G. 
Carta,  A. Casamento, R. Collovà,  G. De Giovanni, L. Di Piazza, G. Gangemi, F. Giambanco, M. Giuffrè, G. Guerrera,  
T. La Rocca, N.G. Leone, J. A. Lima, F. Lo Piccolo,  V. Melluso, A. Milone, M. R. Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca,  
I. Pinzello,  C. Quartarone,  M.C. Ruggieri, A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa.

I PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, G. Bazan, M. Beccali,  S. Benfratello, F. Cannone, D. Caponetti,  F. Corriere, 
G. Cuccia,  E. Di Natale, G. Isgrò,  R. Lecardane, G. Licata, M.T. Marsala, N. Marsiglia, E. Palazzotto, L. Palizzolo, S.  
Piazza, A. Sarro, R. Scaffaro,  A. Sciascia, E. Sessa, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco, G. Vitale.

I RICERCATORI: E. W. Angelico,  F. Avella,  A. Badami , V. Balistreri, G. Bonafede,  T. Cilona, C. Cucchiara, F. De  
Simone,  M. S. Di Fede,  T. Firrone, M. La Monica, M. Leone, F. Maggio,  A. Mamì,  D. Milone, M. Milone,  G.  
Napoli, M.Picone, D. Russo, R.Scaduto, V. Scavone, F. Schiavo, F. Schilleci, C. Sposito,  F. Trapani, M. Zito.

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: 

GLI STUDENTI: V. Adamo, N. Guarneri.

PERSONALE NON DOCENTE: 

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Aprile (A.G.), M. Carta (A.G.),  P. Daverio,  
G. La Monica (A.G), A. Lauritano (AG).

PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio (A.G.), R. Frasca, L. Gargagliano,  M. L. Germanà (A.G.), M. Guastella, V.  
Marraffa, P. Midulla (A.G.),  M. Sbacchi, F. Terranova (A.G.), , Z.Tesoriere (A.G.). 

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino.

I RICERCATORI: V. Acierno,  F. Agnello, F. Asta, A. Cangelosi,   G. Cardamone, F. Castagnetti, R. Cedrini (A.G.),  
M. Giorgianni, G. Girgenti, M. Lo Bianco, O. Longo,   G. Marsala,  P. Oreto, P. Orlando,   A. Porrello, R. Prescia,  L.  
Restivo,  F. Scaduto, A. Sturiano, V. M. Trapani, R. M. Vitrano, G. Ventimiglia.

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

GLI STUDENTI: S. Albano,  D.Cassaro, M. Cassetti, R. Cecala,  M.Costa, V. Di Lisciandro, G. Guarino, P. Luparello,  
M. Maniscalco,  D. Migliore,  D.Santacolomba,  R. Bellanti,  T. Caccamo,  V. Catanzaro,  R. Drago,    C. Nastasi,  G. 
Perratore, A. Puma, L. Romano, V. Sapia, A. Simon.

PERSONALE NON DOCENTE: De Santis (A.G.), M. Mastroluca (A.G.), P. Rizzo (A.G.).

Alle ore 11,00 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 che prevede il seguente 
O.d.g.

1. Comunicazioni del Preside;

2. Chiamata Professori I ° Fascia idonei a concorso interno;

3. Distribuzione  n. 4 posti di Ricercatori assegnati alla Facoltà;

4. Laurea LM/10 richiesta di dibattito degli studenti;

5. Pratiche docenti;

6. Varie ed eventuali 
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Il Preside invita il Prof. Giambanco a verbalizzare le comunicazioni del Preside in attesa che il corpo 
elettorale si completasse.

1 - Comunicazioni del Preside

Il Preside comunica lo stato di disagio dell’intero Ateneo che non può formulare definitivamente l’offerta formativa, 
stante l’agitazione non solo dei ricercatori ma di tutto il personale docente, informa che il Senato Accademico a tal fine 
ha rimandato a settembre tale definizione.

Interviene il Prof. Manfredi Leone che legge un comunicato stampa dei ricercatori e propone che lo stesso venga letto  
prima delle proclamazioni delle lauree in corso.

Il Preside concorda e dà mandato ai Presidenti delle Commissioni di leggere il comunicato dei ricercatori.

Interviene a questo punto il Prof. Tomaselli il quale eccepisce sul fatto che il verbale della seduta precedente non viene 
posto ad approvazione e non si trova depositato sul tavolo della Presidenza, ciò per il Prof. Tomaselli è pregiudizievole 
per la continuazione della seduta.

Il Preside ribadisce che il verbale per opportunità è stato approvato seduta stante nella stessa seduta, ed in ogni caso 
invita un collaboratore della Presidenza a fornire al Consiglio copia della delibera stessa.

In attesa di  quanto sopra,  continuano gli  interventi  sul  problema dell’offerta  formativa e il  Prof.  Ajroldi  legge un 
documento dei settori disciplinari ICAR/14-ICAR/15-ICAR/16, che si allega al presente verbale.

Si associa alle considerazioni del documento il Prof. Panzarella, ribadendo la necessità di richiedere fondi straordinari  
per contratti esterni.

Pervenuto il verbale della seduta precedente, il Prof. Tomaselli ne prende una copia e il Preside ritenendo che lo stesso  
non fosse soddisfatto mette in votazione la ratifica del verbale stesso,

Il verbale viene ratificato con il solo voto contrario del Prof. Tomaselli.

2 - Chiamata Professori I ° Fascia idonei a concorso interno;

Il Preside informa che si sono conclusi i concorsi banditi dalla Facoltà per copertura di posti di Professori Universitari  
di ruolo di 1^ fascia ed in particolare:

a)  Chiamata a posto di Professore Universitario di 1^ Fascia di idoneo nella valutazione comparativa  
indetta dall’Università di Palermo nel S.S.D. ICAR 14.

Il Preside ricorda al Consiglio di Facoltà che con D. R. n° 3302 del 30.6.2008 pubblicato sulla G.U.R.I.-  4* Serie  
speciale n° 54 del 11.07.2008 sono state indette le procedure di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un 
posto assegnato alla Facoltà di Architettura nel S.S.D. ICAR 14.

Informa, altresì, che con D.R. n° 22382 del 05/07.2010 sono stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa  
in oggetto, trasmessi dalla Commissione giudicatrice.

In tale valutazione comparativa sono stati dichiarati idonei i Professori in ordine alfabetico:

CAPUANO Alessandra

Nata a Milano il 14/04/1958

SCIASCIA Andrea

Nato a Palermo il 12/07/1962

Il Consiglio di Facoltà pertanto è chiamato a proporre la nomina in ruolo a Professore straordinario di uno degli idonei 
nella detta valutazione comparativa ai sensi dell’Art. 5, comma 4,6,7 del D.P.R. 23 marzo 2000 n°117.

Il Prof. Sciascia si allontana.

Il  Preside  procede  successivamente  alla  lettura  delle  valutazioni  formulate  dalla  Commissione  giudicatrice  circa 
l’attività didattica e scientifica svolta dai due idonei, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto ai  
professori da chiamare nel settore ICAR 14 inserita nel bando di concorso.

Al termine della lettura il Preside ricorda che il Professore Sciascia ricopre il ruolo di Professore associato nello stesso 
settore ICAR 14 nella Facoltà e che la valutazione dello stesso è in sintonia con i requisiti richiesti dalla Facoltà.

Dopo un breve dibattito il Preside mette in votazione la proposta della nomina nel ruolo di 1^ fascia  del Prof. Sciascia.

Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità degli aventi diritto al voto, e delibera di chiamare nel posto messo a concorso  
dall’Università di Palermo, nel S.S.D. ICAR 14 il Prof. SCIASCIA Andrea.
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Il  Consiglio  delibera,  altresì,  che  la  presa  di  servizio  avvenga  sin  dal  1°  Settembre  2010  nella 
considerazione che l’inizio delle lezioni per il prossimo anno accademico è previsto per  il 15 Settembre 2010.

La presente delibera è assunta seduta stante.

b)  Chiamata a posto di Professore Universitario di 1^ Fascia di idoneo nella valutazione comparativa 
indetta dall’Università di Palermo nel S.S.D. ICAR 17.

Il Preside ricorda al Consiglio di Facoltà che con D. R. n° 3302 del 30.6.2008 pubblicato sulla G.U.R.I.-  4* Serie  
speciale n° 54 del 11.07.2008 sono state indette le procedure di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un 
posto assegnato alla Facoltà di Architettura nel S.S.D. ICAR 17.

Informa, altresì, che con D.R. n* 2429 del 9/07.2010 e successivo decreto di rettifica n° 2523 del 16.07.2010 sono stati 
approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa in oggetto, trasmessi dalla Commissione giudicatrice.

In tale valutazione comparativa sono stati dichiarati idonei i Professori in ordine alfabetico:

BIANCHINI Carlo

Nato a Roma il 03.10.1962

MARSIGLIA Nunzio

Nato a Castelbuono (Pa) il 15/10/1948

Il Consiglio di Facoltà pertanto è chiamato a proporre la nomina in ruolo a Professore straordinario di uno degli idonei 
nella detta valutazione comparativa ai sensi dell’Art. 5, comma 4,6,7 del D.P.R. 23 marzo 2000 n°117.

Il Prof. Marsiglia si allontana.

Il  Preside  procede  successivamente  alla  lettura  delle  valutazioni  formulate  dalla  Commissione  giudicatrice  circa 
l’attività didattica e scientifica svolta dai due idonei, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto ai  
professori da chiamare nel settore ICAR 17 inserita nel bando di concorso.

Al termine della lettura il Preside ricorda che il Professore Marsiglia ricopre il ruolo di Professore associato nello stesso  
settore ICAR 17 nella Facoltà e che la valutazione dello stesso è in sintonia con i requisiti richiesti dalla Facoltà.

Dopo un breve dibattito il Preside mette in votazione la proposta della nomina nel ruolo di 1^ fascia  del Prof. Nunzio 
Marsiglia.

Il  Consiglio di  Facoltà,  all’unanimità degli  aventi  diritto al  voto delibera di  chiamare nel  posto messo a concorso 
dall’Università di Palermo, nel S.S.D. ICAR 17, il Prof. Marsiglia Nunzio.

Il  Consiglio delibera,  altresì,  che la  presa di  servizio avvenga sin dal  1° Settembre 2010 nella  considerazione  che  
l’inizio delle lezioni per il prossimo anno accademico è previsto per  il 15 Settembre 2010.

La presente delibera è assunta seduta stante.

1 Distribuzione  n. 4 posti di Ricercatori assegnati alla Facoltà;

 Essendo nel  frattempo intervenuto  il  Prof.  Lo Piccolo,  il  Preside  lo  invita  a  sostituire  il  Prof.  Giambanco come  
segretario verbalizzante.

Da questo punto all’o.d.g. verbalizza pertanto il Prof. Francesco Lo Piccolo.

Il  Preside  illustra  al  Consiglio  le  motivazioni  dell’urgenza  della  deliberazione  in  merito,  ascrivibili  a  tempistica  e  
modalità  di  erogazione  di  fondi  e  risorse  stabilite  dal  Ministero  e recepite  dal  Senato Accademico  dell’Ateneo  di 
Palermo.  Il  Preside espone le modalità  ed i  criteri  di  ripartizione  dei  budget alle  singole Facoltà  dell’Ateneo,  che 
attualmente assegnano alla Facoltà di Architettura 4 posti di ricercatore a tempo indeterminato.

Il Preside prosegue nell’esposizione relazionando al Consiglio in merito ai nuovi criteri e direttive stabiliti dal Senato  
Accademico dell’Ateneo di Palermo nella seduta del 13 Aprile e che sinteticamente legge: 

• Copertura dei SSD di base e caratterizzanti con riferimento al numero di CFU e al rapporto CFU/docenti negli  
insegnamenti di base e caratterizzanti, tenuto conto delle cessazioni dal servizio al 1/11/2012.

• Valutazione del rendimento scientifico degli SSD con riferimento al numero delle unità di docente strutturato e  
ai prodotti in prima fascia della ricerca.

• Tempo trascorso dall’ultimo bando di ricercatore nella facoltà nei SSD.
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Il  Preside ricorda al  Consiglio come tali  criteri  – e conseguenti  applicazioni – siano stati  discussi  e 
condivisi dalla Giunta di Presidenza della Facoltà dedicata a tale argomento. Il Preside sottolinea come i criteri adottati 
dal  SA  tengano  anche  debitamente  conto  delle  sofferenze  dei  SSD,  anche  e  soprattutto  in  ragione  dei  recenti 
pensionamenti non prevedili e di quelli che si verificheranno nell’immediato prossimo futuro, tenuto conto delle nuove  
normative in proposito.

Il Preside pertanto, con l’ausilio di slide, illustra le tabelle relative ai parametri e indicatori, che si allegano al presente  
verbale, soffermandosi sui dati raccolti.

Dopo aver illustrato i dati analitici ascrivibili a ciascun settore disciplinare, il Preside propone la seguente assegnazione,  
esito dell’istruttoria e del dibattito avviati in Giunta di Presidenza:

SSD ICAR12 Tecnologia dell’Architettura

SSD ICAR18 Storia dell’Architettura

SSD ICAR21 Urbanistica 

SSD ING-IND11 Fisica Tecnica Ambientale

Il Preside apre la discussione.

Interviene  il  Prof.  Tomaselli,  che illustra,  a rettifica,  alcuni dati  inerenti  i  carichi  didattici  ascrivibili  ai  SSD della  
Facoltà, riportati in una tabella che chiede sia allegata al presente verbale. 

Il Prof. Tomaselli chiede inoltre quali siano stati i pareri espressi dai Dipartimenti in merito alla deliberazione in oggetto 
e le ragioni di alcune difformità tra i dati illustrati nell’odierna seduta ed il precedente piano triennale delle risorse.

Il Preside chiarisce le modalità con cui sono stati utilizzati e trattati i dati inerenti i carichi didattici; mentre per quanto  
riguarda eventuali  proposte espresse dai Dipartimenti e dai rispettivi Direttori; riferisce che sono pervenute solo le 
indicazioni del Dipartimento DISEG e del Dipartimento di Rappresentazione, illustra l’obsolescenza del precedente  
piano triennale al mutare dei criteri  stabiliti  dal Senato Accademico, alle nuove esigenze didattiche e di ricerca,  al 
mutato quadro organico della Facoltà anche a seguito di avanzamenti di carriera e, soprattutto, pensionamenti.

Interviene il Prof. Panzeca che esprime alcune perplessità sulla scelta dei parametri individuati dal Senato Accademico.  
ritenendo  che  la  qualità  e  produttività  scientifica  dei  SSD debba  essere  determinante  come criterio  guida  per  la  
assegnazione delle risorse da impegnare nella ricerca.

Interviene la Prof. Cannarozzo che illustra vantaggi e opportunità scientifiche e didattiche individuabili nella proposta 
di assegnazione presentata dal Preside.

Interviene il Prof. Villa che auspica, per il futuro, una programmazione strategica del nuovo assetto della Facoltà, e che 
sottolinea come una ponderata riflessione in merito garantirebbe decisioni mature e condivise.

Interviene la Prof. Di Piazza, che lamenta il mutato assetto delle condizioni inerenti carichi didattici e di ricerca, che ha 
condotto al conseguente mutamento di priorità in fase di programmazione. La Prof. Di Piazza sottolinea inoltre come i 
carichi  didattici  al  momento attuale gravino ulteriormente sul  proprio SSD, anche a seguito dei  pensionamenti  dei 
colleghi incaricati stabilizzati Ferrotti e Fiore.

Interviene nuovamente il Prof. Tomaselli che si interroga sulla necessità di concludere nella seduta odierna il dibattito e  
la relativa deliberazione, auspicando una ponderata riflessione in materia.

Interviene il  Prof.  Argentino che sottolinea come la odierna deliberazione sia cruciale e determinante per il  futuro  
assetto della Facoltà, anche in ragione della esiguità di risorse presenti e, prevedibilmente, future.

Interviene il Prof. Corriere che espone le esigenze del SSD ICAR04 all’interno della Facoltà di Architettura e invita il  
Consiglio a riflettere sul ruolo futuro del medesimo settore.

Interviene il Prof. Cannone che illustra gli aspetti positivi della proposta di assegnazione ai SSD ICAR12, 18 e 21 e al  
SSD ING-IND 11. pur nella consapevolezza della necessità di un prossimo ampio e approfondito dibattito in merito,  
alla luce di quanto trattato e discusso nella seduta odierna del Consiglio,e soprattutto in vista di ulteriori modificazioni  
dell’assetto didattico della Facoltà; il Prof. Cannone propone di mettere in votazione la proposta presentata dal Preside.

Interviene il Prof. Giambanco che illustra il dibattito affrontato in seno al CdL di Architettura di Agrigento e all’interno  
del proprio SSD, ritenendo che la proposta avanzata dal Preside sia – allo stato attuale delle esigenze e della esiguità di  
risorse – equilibrata e condivisibile.

Interviene  il  Prof.  Manfredi  Leone che ricorda  al  Consiglio  il  grave  stato di  disagio dei  Ricercatori  in  Italia  e  le 
contraddizioni che emergono fra gli orientamenti ministeriali e il reale carico didattico di cui i Ricercatori sono gravati.  
A riguardo il Prof. Leone sottolinea come il criterio dei carichi didattici dei rispettivi SSD non debba essere criterio 
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prioritario per l’assegnazione dei futuri posti di ricercatore, quanto la qualità e produttività scientifica 
nell’ambito delle attività di ricerca, annuncia l’astensione sua e dei ricercatori alla votazione.

Interviene la Prof. Grazia Napoli che si associa a quanto espresso dal collega Manfredi Leone, in merito all’astensione  
dal  voto e illustra  le  carenze  di  organico e le  necessità  di  potenziamento,  nella  didattica  e  nella  ricerca,  del  SSD 
ICAR22.

Interviene il Prof. Guerrera che presenta una mozione per il differimento della deliberazione in oggetto, in ragione del  
conseguimento di una decisione serena e condivisa.

Il Preside ricorda al Consiglio le ragioni e la necessità di concludere il trattamento del punto all’O.d.g in oggetto e la  
conseguente deliberazione in materia. 

Pur tuttavia, il Preside mette in votazione, con appello nominale, la mozione presentata dal Prof. Guerrera. Si riportano 
21 voti a favore e 36 voti contrari. La mozione viene pertanto respinta.

Il  Preside  mette  in  votazione,  con  appello  nominale,  la  proposta  di  attribuire  i  4  posti  di  ricercatore  a  tempo 
indeterminato ai seguenti settori disciplinari:

SSD ICAR12 Tecnologia dell’Architettura

SSD ICAR18 Storia dell’Architettura

SSD ICAR21 Urbanistica 

SSD ING-IND11 Fisica Tecnica Ambientale

Prima di votare interviene il Prof, Licata che esprime la sua volontà di votare favorevolmente la proposta del Preside, 
impegnandolo però a un prossimo dibattito sul progetto generale di Facoltà.

La successiva votazione ha il seguente risultato: 37 voti a favore, 7 contrari e 16 astenuti. La proposta è approvata a  
larga maggioranza.

Il Preside ricorda al Consiglio la necessità di stabilire ed indicare nel bando, per ciascun posto, il numero massimo di  
pubblicazioni che i candidati potranno presentare al fine della valutazione, chiede pertanto ai coordinatori dei settori  
disciplinari individuati di far pervenire alla Presidenza le relative indicazioni.. Seduta stante i coordinatori formulano la 
seguente proposta:

SSD ICAR12 Tecnologia dell’Architettura: numero massimo di pubblicazioni 5

SSD ICAR18 Storia dell’Architettura: numero massimo di pubblicazioni 10

SSD ICAR21 Urbanistica: numero massimo di pubblicazioni 10

SSD ING-IND11 Fisica Tecnica Ambientale: numero massimo di pubblicazioni 7.

Prima della discussione del punto 4 dell’OdG, subentra al prof. Francesco Lo Piccolo il prof. Vincenzo Melluso in 
qualità di segretario verbalizzante.

All’avvio della discussione del punto 4, alle ore 14, il prof. Giuseppe Guerrera, lascia il Consiglio poiché impegnato in 
qualità di presidente della Commissione Esami di Stato.

4 - Laurea LM/10 richiesta di dibattito degli studenti;

Il Preside, nell’introdurre la questione all’O.d.g, riferisce in merito ai contenuti della nota del Rettorato (n. 43709 
del  28/06/2010)  (All.4),  attraverso  la  quale  si  evidenziano  alcune  incongruenze  nella  parte  testuale  
dell’Ordinamento del Corso di Laurea LM/10 in “ Conservazione dei beni architettonici e ambientali”.
Rispetto agli argomenti riportati nella stessa nota, il Preside rassicura il Consiglio che verranno apportati i necessari  
correttivi  per  restituire  al  profilo  dell’ordinamento  “  coerenza  e  trasparenza  delle  informazioni  contenute  
nell’ordinamento”  ciò anche in relazione ai rilievi evidenziati dagli studenti e dalla nota Rettorale.
Il preside apre la discussione.
Intervengono  i  proff.  Francesco  Giambanco,  Alberto  Sposito,  Francesco  Tomaselli  ,  Marcello  Panzarella  e  la 
studentessa Giulia Petrone.
Sulla base di quanto emerso dalla discussione il Preside propone quanto segue:

1. I  laureati  in  CRBAA,  qualora  si  collocassero  in  posizione  utile  nella  graduatoria  susseguente  allo  
svolgimento dei test di ingresso per il corso di laurea in Architettura LM/4, verranno iscritti al 5° anno 
attivato dal Vigente Corso di Studi, con i seguenti debiti formativi:
2 Laboratori di Progettazione Architettonica
1 Laboratorio di Urbanistica
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1 Laboratorio di Disegno Industriale
1 Laboratorio di Arte dei Giardini

2. Gli studenti  “laureandi” in CRBAA, intendendo con  “laureandi”  coloro che devono solo sostenere la  
prova finale, saranno assimilati ai laureati;

3. Gli studenti in CRBAA in difetto di non più di 30 CFU complessivi, saranno assimilati ai laureati, ma ai  
debiti indicati nel punto 1 potranno essere aggiunti altri debiti derivanti dall’esame delle singole carriere.

4. Per  tutti  gli  altri  studenti  in  CRBAA  si  seguiranno  le  normali  procedure  di  convalida  esami  e  
abbreviazione di carriera.

5. Per i laureati resta inteso, che al momento di sostenere la prova finale di laurea, sarà data la possibilità di  
rivisitare o approfondire la tesi già elaborata precedentemente.

Il Preside propone quindi di offrire queste ipotesi alla valutazione della Commissione che avrà il compito di predisporre 
le modifiche e gli adeguamenti all’Ordinamento del CdL LM/10.
Il Consiglio approva a larga maggioranza, con una sola astensione.

5 Pratiche docenti;

Il Preside illustra le richieste di alcuni docenti che chiedono nulla-osta per incarichi di vario tipo, specifica anche che  
alcuni di questi sono soltanto ratifiche di Nulla-osta Presidenziali.

Prof. Manfredi Leone: Autorizzazione Viaggio all’estero Il Consiglio approva all’unanimità.

Prof. Francesco Tomaselli : Autorizzazione Viaggio all’estero; Il Consiglio approva all’unanimità

Prof.ssa Teresa Cannarozzo: Richiesta di svolgere attività esclusiva di ricerca ai sensi dell’art. 17 del DPR 11/07/1980.  
Il Consiglio approva all’unanimità

Prof.  Olivia  Longo:  Autorizzazione  a  svolgere  un  incarico  didattico  presso  l’Università  di  Brescia-Facoltà  di 
Architettura: Il Consiglio approva all’unanimità

Prof. Marco Beccali: Autorizzazione a svolgere una docenza presso il corso di Architettura Bioclimatica-ANAB; Il 
Consiglio approva all’unanimità.

Prof. Francesco Maggio: Autorizzazione a svolgere attività didattica nel corso IFTS “ Tecnico Superiore per il Rilievo, 
la Restituzione e la rappresentazione grafica (30 ore); Il Consiglio approva all’unanimità

Prof.  Andrea  Sciascia:  Ratifica  autorizzazione  a  svolgere  attività  di  consulenza  presso  il  Comune  di  Trapani,  Il 
Consiglio approva all’unanimità

Prof. Nunzio Marsiglia: Ratifica autorizzazione a partecipare in qualità di consulente al concorso per l’affidamento del  
servizio di  progettazione per  la ristrutturazione  dell’ex mattatoio comunale di  Trapani,  da destinare a  Campus del 
Mediterrraneo nel Comune di Trapani. Il Consiglio approva all’unanimità

Prof.  Marco  Beccali:  Ratifica  autorizzazione  a  partecipare  alla  commissione  giudicatrice  del  corso  di  certificatore 
energetico CENED. Il Consiglio approva all’unanimità

6 Varie ed eventuali 

Il Preside comunica di non esserci più punti da trattare.
La seduta pertanto si chiude alle ore 14,30

Letto e approvato 

Il Segretario Il Presidente
F.to Prof. Francesco Giambanco; Francesco Lo Piccolo 

 e Prof. Vincenzo Melluso
F.to  Prof. Angelo Milone

Visto per copia conforme
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SSD CFU B/C N°Doc al 1/11/2012. CFU/N° 
DOC

ICAR/04 24 2 12,00
ICAR/06 28 3 9,33
ICAR/08 54 4 13,50
ICAR/09 22 3 7,33
ICAR/12 72 9 8,00
ICAR/13 72 4 18,00
ICAR/14 146 16 9,13
ICAR/15 20 2 10,00
ICAR/16 24 2 12,00
ICAR/17 79 7 11,29
ICAR/18 96 5 19,20
ICAR/19 66 6 11,00
ICAR/21 152 12 12,67
ICAR/22 33 2 16,50

ING-IND/11 58 3 19,33
MAT/05 48 3 16,00

L-ART/02 22 1 22,00
 1016 84 12,10
     
  Tabella 1  
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SSD Doc.1^ Fascia 
al 1/11/2012

Doc.2^ Fascia 
al 1/11/2012

Ricercatori al 
1/11/2012

TOTALI

ICAR/04    0
ICAR/06    0
ICAR/08 1   1
ICAR/09   1 1
ICAR/12 1 1 2 4
ICAR/13 1 1 3 5
ICAR/14 2 1 6 9
ICAR/15  1  1
ICAR/16    0
ICAR/17 1 1  2
ICAR/18 3 1 3 7
ICAR/19   1 1
ICAR/21 2  5 7
ICAR/22    0

ING-IND/11 1 1 1 3
MAT/05    0

L-ART/02  1  1
    42

Tabella 2
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SSD N° Pension.  N° Docenti ante
% 
Pension.  

ICAR/04 2  2  0
ICAR/06 3  3  0
ICAR/08 4  5 20 20
ICAR/09 3  4 25 25
ICAR/12 9  13 31 31
ICAR/13 4  9 56 56
ICAR/14 16  25 36 36
ICAR/15 2  3 33 33
ICAR/16 2  2 0 0
ICAR/17 7  9 22 22
ICAR/18 5  12 58 58
ICAR/19 6  7 14 14
ICAR/21 12  19 37 37
ICAR/22 2  2 0 0

ING-IND/11 3  6 50 50
MAT/05 3  3 0 0

L-ART/02 1  2 50 50
 84  126 33  

   Tabella 3   
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SSD N°Pubblic. Al 
20/5/2012  N° Docenti P/D

ICAR/04 21 2 11
ICAR/06 83 3 28
ICAR/08 107 5 21
ICAR/09 21 4 5
ICAR/12 297 13 23
ICAR/13 182 9 20
ICAR/14 490 25 20
ICAR/15 62 3 21
ICAR/16 88 2 44
ICAR/17 153 9 17
ICAR/18 300 12 25
ICAR/19 126 7 18
ICAR/21 745 19 39
ICAR/22 18 2 9

ING-IND/11 152 6 25
MAT/05 39 3 13

L-ART/02 7 2 4

Tabella 4
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