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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 24 SETTEMBRE 2010

SONO PRESENTI I  PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi,  M. Aprile,  T. Cannarozzo,  M. 
Carta, R. Collovà, G. De Giovanni, L. Di Piazza,  F. Giambanco, ,  G. Guerrera, N. G. Leone, F. Lo Piccolo, A. Milone,  
M. R. Nobile, M. Panzarella, F. Tomaselli.

I PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio, G. Bazan, M. Beccali, F. Cannone, D. Caponetti, F. Corriere, E. Di Natale,  
R. Frasca,  L. Gargagliano,  M. L. Germanà,  M. Guastella,  R. Lecardane,  G. Licata,  V. Marraffa,  M.T. Marsala,  P. 
Midulla, E. Palazzotto, L. Palizzolo, A. Sarro, R. Scaffaro,  A. Sciascia,  G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco.

I RICERCATORI:,  F. Agnello, E. W. Angelico,  F. Asta,   A. Badami , V. Balistreri , G. Bonafede,  A. Cangelosi, C. Cucchiara,  F. De 
Simone, T. Firrone,   G. Girgenti, M. La Monica,  M. Leone, M. Lo Bianco, G. Marsala,   D. Milone, M. Milone,  G. Napoli, P. Oreto,  
M.Picone, R. Prescia, L. Restivo, D. Russo, F. Scaduto, V. Scavone, F. Schilleci, C. Sposito, R. M. Vitrano, G. Ventimiglia.

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: 

GLI STUDENTI: V. Adamo, R. Bellanti, M. Cassetti, V. Di Lisciandro, M. Maniscalco, D. Migliore, A. Puma, A. Simon.

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

SONO ASSENTI I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Argentino, G. Carta,  A. Casamento, P. Daverio, G. 
Gangemi, M. Giuffrè (AG), G. La Monica (AG), A. Lauritano (AG), J. A. Lima (AG),  V. Melluso (A.G.),  T. Panzeca, I.  
Pinzello, C. Quartarone,  M.C. Ruggieri ,  A. Sposito (AG), B. Villa.

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna,  S. Benfratello (A.G.), G. Cuccia (AG), G. Isgrò (A.G), N. Marsiglia (A.G.), S. 
Piazza,  M. Sbacchi, E. Sessa (A.G.), F. Terranova, Z. Tesoriere (A.G.), G. Vitale (A.G.).

ASSISTENTI ORDINARI: F. Gambino.

I RICERCATORI: V. Acierno (A.G.), F. Avella, G. Cardamone,  F. Castagnetti  (A.G.), R. Cedrini, T. Cilona (A.G.), M. S. Di Fede, G. 
Di Francesca, M. Giorgianni, O. Longo, F. Maggio (A.G.),  A. Mamì,  P. Orlando, A. Porrello,  R.Scaduto (A.G.), F. Schiavo (A.G.), E.  
Stella, A. Sturiano, F. Trapani, V. M. Trapani,  M. Zito.

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

GLI STUDENTI: S. Albano, T. Caccamo, D. Cassaro, V. Catanzaro, R. Cecala,  M.Costa, R. Drago, G. Guarino, N. Guarneri, P. 
Luparello, C. Nastasi, D.Santacolomba, V. Sapia.

Alle ore 10,30 il Preside Prof. Angelo Milone, visto che il Consiglio è stato regolarmente convocato, mediante avviso 
scritto e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Presiede il Prof. Angelo Milone

Segretario Prof. Francesco Lo Piccolo

Il  Preside  chiede  al  Consiglio  di  approvare  l’inserimento  all’OdG  di  due  punti  aggiuntivi,  che  riguardano 
rispettivamente  le  dimissioni  del  prof.  Tomaselli  da  Presidente  del  CdS  in  Conservazione  e  Restauro  dei  Beni 
Architettonici  e  Ambientali  e  il  Consuntivo  Finanziario  A.A.  2009/10  del  Polo  Universitario  della  Provincia  di 
Agrigento.
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Il Preside mette in votazione l’inserimento dei due punti aggiuntivi dell’OdG. La proposta è approvata 
all’unanimità. Il Preside chiede al Consiglio di inserire i due punti aggiuntivi rispettivamente al primo e secondo punto 
dell’OdG, dopo le Comunicazioni. 

Il Preside mette in votazione la proposta. 

La proposta è approvata all’unanimità.

1 - Approvazione del Verbale del C.d.F. del 19/07/2010.

Il Preside informa il Consiglio di aver predisposto, in Presidenza ed al banco dell’aula del Consiglio, copie cartacee del  
Verbale del CdF della seduta precedente, svoltosi in data 19 luglio 2010, al fine della sua approvazione nella seduta 
odierna. Interviene il prof. Tomaselli, che chiede sia data lettura del verbale della seduta precedente. Il Preside dà lettura 
del verbale del 19 luglio 2010. Interviene nuovamente il prof. Tomaselli, che eccepisce su alcuni punti di cui chiede  
alcune rettifiche. Il Prof. Tomaselli solleva un vizio formale nella dicitura riguardante l’approvazione del verbale della  
seduta  precedente,  svoltosi  in  data 4 giugno 2010,  in  quanto non esplicitamente  inserito  come punto all’OdG del  
Consiglio; rileva come non sia accluso l’allegato n. 1; solleva un problema procedurale inerente la richiesta dei pareri ai  
Dipartimenti e CdS in merito alla attribuzione dei posti di ricercatore.  Il  Preside replica alle osservazioni del Prof.  
Tomaselli, chiarendo i passaggi procedurali in oggetto. Il Preside mette in votazione l’approvazione del Verbale della  
seduta precedente. Il Verbale è approvato a larga maggioranza, con 5 astenuti e 4 contrari. Il Prof. Tomaselli interviene 
chiedendo al Segretario verbalizzante che siano riportati in verbale i nominativi dei contrari, che risultano essere i proff. 
Tomaselli, Ventimiglia, Cangelosi e Frasca.

2 - Comunicazioni

Il Preside informa il Consiglio della recente delibera del Senato Accademico in merito alla protesta dei ricercatori e  
docenti nei confronti del DdL 1905. 

A riguardo, il Preside informa il Consiglio del comunicato stampa del Consiglio di Amministrazione dell’Università di  
Palermo in cui si comunica che l’Università di Palermo, solidale con i ricercatori, ha assunto iniziative significative e 
concrete destinando risorse economiche attinte dal proprio Bilancio, in aggiunta a quelle ministeriali. La deliberazione è 
stata assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di giorno 21 settembre; in tale seduta, il CdA, nel varare la  
programmazione  triennale  dell’Ateneo  di  Palermo  2010/2013,  ha  previsto  di  destinare  risorse  economiche  per  il  
reclutamento di personale destinate all’avanzamento dei ricercatori nella carriera.

Interviene la prof. Aprile, che solleva alcune perplessità in merito, stante le progressive riduzioni di FFO da parte del  
Ministero da una parte e le condizioni di bilancio dell’Ateneo dall’altra, con le conseguenti riduzioni di erogazione di 
risorse in materia di fondi, tra cui quelli per il funzionamento ai Dipartimenti, dottorati, assegni di ricerca. Intervengono  
i proff. Sciascia e Giambanco che esprimono fiducia nella previsione di future risorse aggiuntive. Interviene il prof. Lo  
Piccolo  che  ricorda  come  le  pur  auspicabili  e  condivisibili  deliberazioni  del  CdA  si  scontrino  con  le  decisioni 
ministeriali in materia di attivazione di procedure di valutazione comparativa, di blocco del turn over e del blocco delle  
assunzioni  delle  procedure  già bandite  e/o espletate.  Interviene  il  prof.  Manfredi  Leone che riassume il  quadro di  
agitazione in atto, che ha condotto al rinvio dell’A.A. 2010/11 in un periodo compreso tra il 15 ottobre e il 9 novembre.  
In merito a ulteriori forme di dissenso nei confronti dell’attuale politica per l’Università italiana, interviene la prof. 
Cannarozzo, che informa il Consiglio di un documento predisposto dalla stessa e dalla prof. Alba Alessi della Facoltà di  
Giurisprudenza da essere pubblicato sul Corriere della Sera; la prof. Cannarozzo informa il Consiglio che il documento 
è depositato agli atti del Consiglio, ai fini o di una sua approvazione o di una adesione nominale da parte dei colleghi.

Il Preside informa il Consiglio in merito ad una lettera del prof. Melluso in merito alla conclusione delle attività della  
Commissione istituita per le commemorazioni del Prof. Pasquale Culotta. Interviene il prof. Panzarella che fornisce  
alcune  integrazioni  di  informazioni  e  chiarimenti  in  merito;  il  prof.  Panzarella  ricorda  inoltre  dell’imminente 
cinquantenario della morte di Edoardo Caracciolo (2012), e auspica che la Facoltà e l’Ateneo intraprendano adeguate  
iniziative scientifiche e culturali a riguardo.

 

3 - Dimissioni del prof. Tomaselli da Presidente del CdS in Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici e 
Ambientali

Il Preside relaziona al Consiglio in merito. A riguardo il Preside ricorda come le dimissioni in oggetto siano state  
inoltrate al Preside, e non – come procedura richiede – al Magnifico Rettore; ricorda inoltre come tali dimissioni siano 
state non accolte, motivandone le ragioni, che sono ascrivibili al grave momento di difficoltà in cui versa il CdS in 
Conservazione. Essendo tali dimissioni state reiterate, il Preside ritiene che il Consiglio ne debba prendere atto e ricorda 
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la necessità, a tal punto, di dover procedere alla nomina di un coordinatore del CdS, rappresentato dal  
decano del Consiglio del CdS, nella persona del prof. B. Villa. Interviene il prof. Tomaselli che eccepisce sullo stato di 
disagio del  CdS e dei  suoi studenti.  Il  Preside mette in votazione la  nomina del  prof.  Villa.  Il  Consiglio approva  
all’unanimità.

4 - Consuntivo Finanziario a.a. 2009/10 del Polo Universitario della Provincia di Agrigento

Il  Preside invita  il  prof.  Giambanco a relazionare  sul  punto all’OdG. Il  prof.  Giambanco illustra  sinteticamente il  
Consuntivo Finanziario per l’a.a. 2009/10 del Polo Universitario di Agrigento. Interviene il prof. Guerrera che ne chiede 
la lettura al fine di una più approfondita disamina. Il Preside dà lettura del Consuntivo. Interviene il prof. Guerrera che, 
costata la disponibilità di alcune risorse finanziarie, auspica per il futuro un incremento delle attività di promozione  
scientifica e culturale, proponendo per il futuro una diminuizione del numero degli insegnamenti opzionali. Interviene il 
prof.  Giambanco  che  illustra  le  motivazioni  alla  base  della  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  e  concorda  
sull’opportunità, per il futuro, di una riduzione degli insegnamenti. Intervengono i proff. Aprile e Cannarozzo in merito 
a chiarimenti riguardanti il punto in oggetto; quest’ultima auspica inoltre, per il futuro, una preventiva istruttoria che 
consenta una ampia e condivisa partecipazione in fase di programmazione. Il Preside mette in votazione il Consuntivo 
Finanziario a.a. 2009/10. Il Consuntivo è approvato a maggioranza, con 1 contrario e 7 astenuti.

5 - Calendario Didattico

Il  Preside  relaziona  sul  punto  all’OdG,  illustrandone  tempistica  e  modalità.  Il  Preside  relaziona  sul  lavoro  di  
coordinamento svolto dal prof. Lecardane insieme ai segretari dei CdS, e si sofferma sulla proposta di stralciare dal 
calendario didattico precedentemente approvato la parte riguardante le lauree della sessione autunnale. Il Preside motiva 
la proposta in relazione all’esigenza di fissare date compatibili con le scadenze previste da una parte dal bando per 
l’ammissione ai Dottorati di Ricerca dell’Università di Palermo e dall’altra dagli esami di stato per l’abilitazione alla  
professione di Architetto.  In merito alle esigenze dei laureandi della laurea magistrale in Conservazione, il  Preside  
rileva come in tal caso potrà essere presa in considerazione una ulteriore sessione di laurea.

Interviene  il  prof.  Tomaselli  che lamenta una intempestiva programmazione delle  date del  calendario  didattico;  in 
particolare, il prof. Tomaselli ritiene poco rilevante la compatibilità fra le date della sessione di laurea autunnale e le  
scadenze fissate dal bando dei Dottorati di Ricerca, motivandone le ragioni. Interviene il prof. Lo Piccolo che, in qualità  
di Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale, sottolinea altresì la necessità di tenere  
in considerazione tale compatibilità, argomentandone le ragioni. Interviene il prof. Lecardane che relaziona sul lavoro 
di coordinamento svolto.

Il Preside mette in votazione la proposta. La proposta è approvata a larga maggioranza, con 1 voto contrario.

6 - Offerta Formativa

Il Preside relaziona sul punto all’OdG, illustrando il dibattito avvenuto in Giunta di Presidenza in merito all’argomento. 
Il  Preside  illustra  le  motivazioni  politiche  che  hanno  indotto  il  Senato  Accademico  dell’Università  di  Palermo  a 
concordare un rinvio dell’apertura dell’anno accademico. In merito alla protesta in atto ed ai carichi didattici gravanti  
sui ricercatori,  il  Preside rileva come una percentuale identificabile tra il 40 e il  50% delle attività didattiche della  
Facoltà di Architettura sia svolta dai ricercatori, che spesso svolgono più di un corso; questa percentuale è variamente  
distribuita  e  differenziata  nei  diversi  CdS,  con la  conseguenza  che – allo  stato attuale – alcuni  CdS della  Facoltà 
palesano maggiori sofferenze rispetto ad altri, stante la protesta in atto. Il Preside, pur condividendo le motivazioni della 
protesta, rileva altresì il dovere istituzionale di garantire il diritto allo studio agli studenti iscritti.

Il Preside propone di rinviare all’8 novembre l’inizio dell’anno accademico e chiede ai Presidenti dei CdS di verificare 
la possibilità di attivare l’offerta formativa prevista, dando mandato alla Presidenza – in caso di verifica positiva – di  
predisporre un nuovo calendario didattico. Il Preside invita i Presidenti o i Segretari del CdS a intervenire in merito.

Interviene la prof. Germanà che relaziona sullo stato del CdS triennale di Scienze dell’Architettura.  Intervengono i 
proff. Nobile, Cannarozzo, Manfredi Leone, Lo Piccolo, Licata e Panzarella in merito a necessità dell’offerta formativa, 
stato della protesta in atto e possibili soluzioni. Il dibattito affronta la questione in termini complessivi, e non concerne  
esclusivamente i singoli CdS.

Interviene la prof. Napoli che chiede una verifica, allo stato attuale della protesta in atto, dei garanti dei CdS e dei  
requisiti minimi dei singoli CdS.

Interviene il prof. N.G. Leone che riassume le fasi precedenti dell’attivazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2010/11, 
illustra  lo  stato  di  sofferenza  attuale  delle  Università  italiane  a  seguito  delle  politiche  ministeriali  e  governative, 

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

Pagina 3



Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura – Presidenza 

sottolinea lo stato di disagio dei ricercatori anche a causa del mancato riconoscimento del ruolo giuridico  
di docente. Il prof. N.G. Leone prospetta una articolazione dei futuri passaggi e deliberazioni articolate nel seguente  
modo: a. richiesta e verifica per tutti i docenti e ricercatori della disponibilità ad assumere gli insegnamenti già assunti 
nell’a.a. 2009/10; b. costruzione di un quadro degli eventuali corsi scoperti per ogni singolo CdS, da comunicare alla 
Presidenza ed al CdF; c. rinvio dell’avvio dell’anno accademico; d. attivazione di contratti e supplenze, tramite bando, 
solo per  quegli  insegnamenti  già assunti  in  passato con la stessa modalità;  e.  sopperimento alla  carenza  dei  corsi  
scoperti con seminari di studio appositamente preparati;  f. comunicazione delle fasi precedenti e dei relativi esiti al 
Senato Accademico ed al Ministero. 

Interviene il prof. Panzarella che, pur concordando in termini generali con le riflessioni e proposte avanzate dal collega  
N.G. Leone, palesa alcune perplessità in merito alla possibilità di attivare in ogni caso i corsi che, allo stato attuale,  
risultano scoperti. Il prof. Panzarella, in qualità di Presidente del CdS specialistica in Architettura – sede di Palermo, dà 
lettura della programmazione del CdS, illustrando coperture e scoperture degli insegnamenti. Invitando tutti i colleghi  
ad  un  senso  di  responsabilità  nei  confronti  della  garanzia  del  diritto  allo  studio  e  degli  impegni  presi  in  fase  di 
programmazione dell’offerta formativa, il prof. Panzarella auspica l’avvio di tutti i CdS della Facoltà. 

Interviene il prof. N.G. Leone che ricorda come il caricamento del RAD sia avvenuto in una fase temporale anteriore  
alla protesta e che, stante il senso di responsabilità istituzionale, il quadro organico è inevitabilmente variato, anche in 
seguito a cospicui (e non prevedibili) pensionamenti. Il prof. NG Leone propone a riguardo una mozione, accolta e  
integrata dal Preside e che si allega.

Intervengono a riguardo i proff. Guastella, Panzarella, Manfredi Leone, Germanà, Tomaselli, Giambanco, Lo Piccolo, 
Licata,  alimentando un dibattito ampio e articolato. Stante l’ora tarda e la necessità di ulteriori  approfondimenti, il 
Preside propone di aggiornare la seduta in merito al punto in questione all’OdG, mettendo in votazione tale proposta. La 
proposta di rinvio della seduta è approvata all’unanimità.

7 - Pratiche docenti

7.1 - Richiesta di autorizzazione per il Prof. Marco Beccali.

Il  Preside comunica al  Consiglio che è pervenuta da parte del  Prof.  Marco Beccali,  professore associato presso la 
Facoltà  di  Architettura,  la richiesta di  autorizzazione per  poter  svolgere il  seguente incarico:  Lezione c/o corso di  
perfezionamento “Manager della gestione del patrimonio e dello sviluppo edilizio nelle Pubbliche Amministrazioni,  
Università, Enti di Ricerca e Istituzioni Scolastiche”.

Il professore assicura che le ore di attività didattica, per cui è richiesta la docenza, saranno svolte in orari differenti da  
quelli lavorativi stabiliti dal Ministero per l’attività ordinaria.

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.2 - Richiesta di autorizzazione per la Prof.ssa Maria Luisa Germanà.

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Maria Luisa Germanà, professore associato 
SSD ICAR/12, la richiesta di autorizzazione per poter svolgere la seguente attività di docenza: Corso di formazione ai  
sensi del D.L 81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri.

La professoressa assicura che le ore di attività didattica, per cui è richiesta la docenza, saranno svolte in orari differenti  
da quelli lavorativi stabiliti dal Ministero per l’attività ordinaria.

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.3 - Richiesta di autorizzazione per il Prof. Giuseppe Bazan.

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Giuseppe Bazan, professore associato di Botanica 
Ambientale e Applicata, la richiesta di autorizzazione per poter svolgere il seguente incarico: Coordinatore de Master 
“Recupero Ambientale e Ingegneria Naturalistica”.

Il professore assicura che le ore di attività didattica, per cui è richiesta la docenza, saranno svolte in orari differenti da  
quelli lavorativi stabiliti dal Ministero per l’attività ordinaria.

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.4 -  Richiesta Anno Sabbatico Prof. Paolo Oreto.
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Il Preside legge al Consiglio la richiesta prot. n° 487 del 03/05/2010, pervenuta da parte del Prof. Paolo 
Oreto, il quale chiede di essere autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 17 
(1°/5° comma) del D.P.R. 11/07/1980 n.382 per l’A.A.2010/2011. 

Tale richiesta è motivata dalla volontà di svolgere, nel suddetto periodo, una ricerca sul seguente argomento: 

“Il  legno lamellare nel  recupero edilizio” e “Analisi  delle nuove norme tecniche per  le costruzioni con particolare 
riferimento alle zone sismiche”.

Il  Preside  riferisce  che  il  Consiglio  del  Corso  di  laurea,  cui  afferisce  il  Prof.  Paolo  Oreto,  ha  già  deliberato 
positivamente.

Il Consiglio esprime parere favorevole.

7.5 - Richiesta di autorizzazione viaggio all’estero. Prof. Gaetano Licata

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Gaetano Licata,  per svolgere un viaggio 
all’estero  relativa  a  un’attività  da  condurre  dal  19/11/2010  al  26/11/2010  a  Kassel,  per  partecipare  al  Workshop 
Internazionale “esperimenta urbana 2010”.
Il Professore assicura che l’attività didattica sarà assicurata dal Prof. Roberto Collovà che ha dato la sua disponibilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.6 - Ratifica richiesta di autorizzazione. Prof. Philippe Daverio.

Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Philippe Daverio ICAR/13 (professore  
straordinario non a tempo pieno) per lo svolgimento del seguente incarico: partecipazione al concorso di progettazione  
per il Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della shoah di Ferrara.

 Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1010 del 29/09/2010 e chiede  
all’assemblea di votare per la relativa ratifica.

 Il Consiglio approva all’unanimità.

8 – Varie ed eventuali

8 .1 - Richiesta di patrocinio scientifico non oneroso SEGIF S.r.l. 

Il  Preside  comunica  al  Consiglio  che è  pervenuta  una  richiesta  di  patrocinio gratuito  riguardante  il  Corso su “La  
Diagnosi e la Certificazione Energetica degli Edifici” da parte della società SEGIF S.r.l.

Il Preside mette ai voti la suddetta proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8.2 - Richiesta di patrocinio gratuito. Green life 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di patrocinio gratuito del progetto “Capo Azienda e  
Percorsi Differenziati”, finalizzato alla realizzazione di n. 3 interventi formativi che si propongono di sviluppare 
professionalità qualificate e di migliorare le competenze degli operatori del settore agricolo ed agroalimentare, 
da parte della Gren life di Agrigento.

Il Preside mette ai voti la suddetta proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8.3 - Richiesta di patrocinio gratuito. C.RI.FO.P 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di patrocinio gratuito del progetto “Capo Azienda e  
Percorsi Differenziati”, finalizzato alla realizzazione di n. 3 interventi formativi che si propongono di sviluppare 
professionalità qualificate e di migliorare le competenze degli operatori del settore agricolo ed agroalimentare, 
da parte della C.RI.FO.P di Palermo.

Il Preside mette ai voti la suddetta proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8.4 - Richiesta di patrocinio gratuito. A.N.F.E. 
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Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di patrocinio gratuito del progetto “Capo 
Azienda e Percorsi Differenziati”, finalizzato alla realizzazione di n. 3 interventi formativi che si propongono di 
sviluppare  professionalità  qualificate  e  di  migliorare  le  competenze  degli  operatori  del  settore  agricolo  ed 
agroalimentare, da parte della A.N.F.E. di Palermo.

Il Preside mette ai voti la suddetta proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.

La seduta pertanto si chiude alle ore 14,30

Letto e approvato 

Il Segretario Il Preside

F.to Prof. Francesco Lo Piccolo F.to Prof. Angelo Milone

Visto per copia conforme
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