
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Architettura

Presidenza
VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 05 NOVEMBRE 2010

SONO PRESENTI 

I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI:  C. Ajroldi,  M. Argentino, M. Carta,   A. Casamento,  G.  De 
Giovanni, L. Di Piazza, F. Giambanco, N. G. Leone, F. Lo Piccolo,  N. Marsiglia, A. Milone, M. R. Nobile, I. Pinzello, 
C. Quartarone,   A. Sciascia, F. Tomaselli.

I  PROFESSORI ASSOCIATI: A.  Alagna,  G.  Bazan,  S.  Benfratello,  F.  Cannone,  D.  Caponetti,   F.  Corriere,  G.  
Cuccia,  E. Di Natale, R. Frasca, L. Gargagliano,  M. L. Germanà, M. Guastella, G. Isgrò,  R. Lecardane, G. Licata,  V. 
Marraffa, M. T. Marsala, P. Midulla, E. Palazzotto, E. Sessa, Z. Tesoriere, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco.

I RICERCATORI: F. Agnello, E. W. Angelico, F. Asta, G. Bonafede, G. Cardamone, R. Cedrini, C. Cucchiara,  M. S. 
Di Fede, T. Firrone, G. Girgenti, M. Leone, M. Lo Bianco, A. Mamì, D. Milone, M. Picone, D. Russo, R. Scaduto, V. 
Scavone, C. Sposito,  F. Trapani, V. M. Trapani, R. M. Vitrano, G. Ventimiglia.

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: 

GLI STUDENTI: V. Di Lisciandro, A. Simon.

PERSONALE NON DOCENTE: 

SONO ASSENTI

 I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Aprile, T. Cannarozzo (A.G.), R. Collovà, P. Daverio, G. 
Gangemi, G. Guerrera, G. La Monica (A.G.), I. A. Lima, V. Melluso (A.G.), M. Panzarella (A.G.), T. Panzeca (A.G.),  
M.C. Ruggieri, A. Sposito (A.G.), B. Villa (A.G.).

PROFESSORI ASSOCIATI: S.  Alterio (A.G.),  M. Beccali  (A.G.),   L. Palizzolo,  S. Piazza,  A. Sarro (A.G.),  M. 
Sbacchi, R. Scaffaro (A.G.).  

I RICERCATORI: V. Acierno, F. Avella, A. Badami (A.G.), V. Balistreri, A. Cangelosi, T. Cilona, F. De Simone, M. 
La Monica, O. Longo, F. Maggio (A.G.), G. Marsala, M. Milone (A.G.),  G. Napoli, P. Oreto, P. Orlando, A. Porrello,  
R. Prescia (A.G.), F. Scaduto, F. Schiavo, F. Schilleci (A.G.), M. Zito.

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: V. Adamo, G. Perratore.

GLI STUDENTI: S. Albano, R. Bellanti, T. Caccamo, D. Cassaro, M. Cassetti, V. Catanzaro, R. Cecala, M. Costa, R. 
Drago, G. Guarino, N. Guarneri, P. Luparello, M. Maniscalco, D. Migliore, C. Nastasi, A. Puma, D. Santacolomba.

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

Il  giorno 5 novembre 2010, alle ore 10:30, nei  locali della Facoltà di Architettura,  sede di  Viale delle Scienze,  si 
riunisce il Consiglio di Facoltà convocato con procedura d'urgenza il  3 novembre con il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Offerta formativa 2010/2011: affidamento supplenze e incarichi;
3. Varie ed eventuali;
Sono presenti i professori ordinari, associati e i ricercatori come da elenco delle firme allegato. 
Alle ore 10,20 il Preside Prof. Milone dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. Andrea Sciascia 
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1. COMUNICAZIONI
Il Preside
a) dà  inizio  all’adunanza  facendo  presente  come  le  norme  e  le  circolari,  in  continua  evoluzione,  rendano 

estremamente  difficile  procedere  con  sicurezza  nell’adempimento  dei  numerosi  atti  amministrativi  che  si  
susseguono nel lavoro degli Uffici di Presidenza e degli stessi Consigli di Facoltà;

b) Il Preside informa il Consiglio che sono state appena pervenute due proposte di visite didattiche presentate  una 
dalla  prof.ssa  Maria  Teresa  Marsala  per  gli  insegnamenti  di  “Storia  dell’Urbanistica  Moderna  e 
Contemporanea”, del Corso di Laurea LM/4 Palermo, “Storia dell’Urbanistica” del Corso di Laurea LM/4 di  
Agrigento, del Corso di “Storia dell’Urbanistica Contemporanea” del Corso di Laurea LM/54, per una visita 
didattica della città di Barcellona; la seconda proposta è stata presentata dal Prof. Marco Rosario Nobile per gli  
insegnamenti di “Storia dell’Architettura” del Corso di Laurea LM/4 Palermo e di  “Storia dell’Architettura”  
del Corso di Laurea L/17.

        Le relative pratiche verranno trasmesse ai competenti uffici dell’Ateneo.
               Il Consiglio approva all’unanimità.

c) sottolinea  l’importanza  che  i  docenti  compilino  le  schede  di  trasparenza  e  le  consegnino  alla  segreteria  
didattica.  Purtroppo, ad oggi,  molti docenti  non hanno rispettato la scadenza della consegna che era il  30 
ottobre c.a.. 

d) riporta la notizia dell’ulteriore taglio dei finanziamenti del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica  
per  le  borse  di  studio  dell’ERSU.  Con  buona  probabilità  si  passerà  da  8500  borse  di  studio  a  1500.  Il  
finanziamento è sceso da 13 milioni di euro a 3,5 (2010) per poi ridursi ulteriormente ad 800 mila (2011) e a  
400 mila (2012);

e)  comunica che il calendario didattico dell’a.a. 2010-2011 riporterà le ore di didattica assistita. Interviene il 
Prof.  Lecardane  il  quale  fa  notare  all’Assemblea  come le  ore  didattica  assistita  facciano  parte  integrante 
dell’orario ma, nello stesso tempo, sarà difficile trovare spazio per lo svolgimento di queste ore se ogni docente 
chiederà di svolgerle  individualmente.  A tal  proposito,  ricorda come alcuni docenti  del SSD ICAR 14, su 
proposta del  Prof.  Panzarella,  occuperanno queste ore con attività  seminariali  e/o  conferenze  estese a  più  
laboratori. In alternativa a queste attività comuni il Prof. Lecardane chiede ai docenti di fargli pervenire, nel 
più breve tempo possibile, tutte quelle richieste che riguarderanno iniziative di singoli docenti, in modo tale 
che lui possa predisporre un piano di occupazione delle aule.

2. OFFERTA FORMATIVA

Il  Preside  chiama i  Presidenti  dei  Corsi  di  Laurea  o i  Segretari  ad  esporre  le  proposte  dei  Consigli  in  merito  al  
conferimento dei contratti o delle supplenze. 
Preliminarmente chiede la parola il  Prof. Frasca il quale interviene ricordando come i bandi, redatti dall’Ufficio di  
Presidenza, in relazione alle esigenze dei singoli corsi di laurea, non hanno tenuto conto del regolamento di Ateneo del 
giugno 2009 (Regolamento per incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti), in particolare dell’art. 4 comma 3, che 
così recita: “(…) i bandi devono indicare i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione  
comparativa (…)” e fa notare come i bandi emanati dalla Facoltà non riportino nessuna di queste specificazioni. Quindi, 
a parere del Prof. Frasca, i bandi sono irregolari. A questa irregolarità se ne aggiunge una seconda dei corsi di laurea 
LM-4 sede di Agrigento e di Palermo, perché entrambi hanno messo a bando i Laboratori di disegno e rilievo, ognuno 
dei quali ha un monte ore superiore a quello massimo che può essere attribuito per contratto: 144 ore contro un massimo 
di 100 ore. Il Prof. Frasca, proponendo queste critiche, ritiene inopportuno che si proceda oltre nell’attribuzione degli  
incarichi.
Il  Preside,  pur  ritenendo  puntuali  le  considerazioni  del  Prof.  Frasca  fa  presente  all’Assemblea  quanto  sia  urgente 
procedere nell’attribuzione dei contratti per il regolare avvio dell’anno accademico e, quindi, chiede al Consiglio di  
esprimersi  se  vuole  procedere  o  seguire  le  indicazioni  del  Prof.  Frasca  bloccando,  di  fatto,  l’avvio  dell’anno  
accademico.
Intervengono i Proff. Tomaselli e Guastella. Il primo sottolineando come le indicazioni di Frasca siano importanti per 
proseguire correttamente nell’attribuzione dei contratti. Il secondo ricordando il suo intervento nel precedente Consiglio 
di Facoltà, nel quale aveva già manifestato perplessità per il bando del Laboratorio di disegno e rilievo per le stesse 
ragioni sopraesposte dal Prof. Frasca. 
Dopo  questi  interventi  prende  la  parola  il  Prof.  Manfredi  Leone  il  quale  dichiara  che  si  asterrà  nella  prossima 
attribuzione dei contratti, perché non ha avuto modo di verificare la correttezza dei bandi ma, al di là degli eventuali  
rilievi, la sua astensione è motivata dal disagio provocato dalla condizione odierna dell’Università, una condizione che  
sembra averle fatto smarrire il suo ruolo scientifico e culturale all’interno della società italiana.
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Dopo l’intervento di Leone, il Preside chiede all’Assemblea di esprimersi se intende continuare nell’attribuzione dei 
bandi:
L’assemblea decide, a larga maggioranza, di proseguire nella procedura di attribuzione dei contratti. Si registrano un 
voto contrario e dodici astenuti.
Interviene il Prof. Tomaselli affermando che la Giunta di Presidenza non viene utilizzata per i compiti prescritti dal  
Regolamento della Facoltà di Architettura, restando completamente inattiva e riunita solo sporadicamente per affrontare 
tematiche sovente non consentite da Regolamento (come nel recente caso dell’attribuzione dei posti di ricercatore). Al  
contrario  nel  corso  della  Presidenza  Milone  le  è  stato  impedito  lo  svolgimento  di  compiti  precipui  come quello 
predisporre  il  bilancio preventivo  e consuntivo della  Facoltà.  A tal  proposito  Tomaselli  propone che  la  Giunta  di  
Presidenza si possa occupare della redazione dei Bandi e chiedendo che il Preside stabilisca per tempo un calendario per 
i prossimi Consigli di Facoltà e delle Giunte. Il Calendario consentirà ai docenti di sapere, con congruo anticipo, quali  
impegni  potranno  assumere  e  quali  disdire.  Il  Prof.  Cannone  fa  rilevare  come  non  sia  compito  della  Giunta  di 
Presidenza occuparsi della redazione dei bandi. Ciononostante la Giunta di Presidenza, se delegata dal Consiglio di 
Facoltà,  potrà verificare la redazione degli stessi dopo che gli Uffici  di  Presidenza avranno svolto il  loro compito  
istituzionale.

Dopo questi  interventi  il  Preside  rinnova l’invito  ai  rappresentanti  dei  Corsi  di  Laurea  (Presidenti  o  Segretari)  di 
intervenire in merito alle proposte sulle attribuzioni dei contratti. Sempre il Preside chiarisce che prima saranno letti gli  
estratti dei verbali dei Corsi di laurea e poi il Consiglio di Facoltà voterà l’attribuzione del singolo insegnamento. 

Corso di Laurea Scienze dell’architettura L/17
Interviene la Prof. Maria Luisa Germanà, nella qualità di Segretario del Corso di Laurea SDA, e legge le proposte del  
Consiglio di SDA in merito alle domande presentate per i bandi dei seguenti insegnamenti:

I anno
Laboratorio di Disegno e rilievo corso A.
Hanno presentato domanda:
-  il  Prof.  Gaetano  Ginex,  P.A.  Confermato ICAR 17 presso la  Facolta'  di  Architettura di  Reggio Calabria  (allega 
richiesta di N.O.).
- Marcella Villa, Architetto e D.R. dal 2009 presso l’Università di Catania.
Il Consiglio di SDA ha proposto all'unanimità l'affidamento al Prof. Ginex.

Laboratorio di Disegno e rilievo corso B.
Ha presentato domanda Rosa Vitale, Architetto e D.R., già titolare per contratto dello stesso insegnamento nei due 
scorsi anni accademici.
Il Consiglio di SDA ha proposto all'unanimità l'affidamento all'Arch. Vitale.

Laboratorio di Progettazione architettonica I (corso unico)
Hanno presentato domanda:
- Dario Cottone Architetto e D.R. in Progettazione architettonica e urbana
- Mario Gurrieri, Architetto e D.R. in Progettazione architettonica e urbana.
Interviene  il  Prof.  Licata,  riferendo  che  la  commissione  istituita  dal  dipartimento  di  Storia  e  Progetto  ha  ritenuto  
entrambi candidati idonei scientificamente e ha rimandato al CCdL la scelta dell'attribuzione.
Il Consiglio di SDA, all'unanimità ha proposto di attribuire l'affidamento all'Arch. Mario Gurrieri, che è stato titolare di  
molti insegnamenti del S.S.D. ICAR 14 negli scorsi anni accademici sia nel cdl SdA che in quello RRRA.

Matematica
Ha presentato domanda la Dott. Caterina La Russa, D.R. in Matematica.
Il Consiglio di SDA, all'unanimità ha proposto di affidare l'insegnamento alla Dott.ssa La Russa, già titolare dello stesso  
negli anni precedenti. 

III anno
Laboratorio di urbanistica
Ha presentato domanda l’Arch. Marilena Orlando D.R. in Pianificazione urbana e territoriale.  La Prof. Cannarozzo 
comunica che una commissione appositamente designata dal Dipartimento Città e Territorio, ha valutato positivamente 
il curriculum, la pertinenza dei titoli e delle pubblicazioni.
Il Consiglio di SDA, all'unanimità ha proposto l'affidamento all'Arch. Marilena Orlando.

C. I. Soluzioni energetiche per gli edifici.
Hanno presentato domanda:
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- Francesco Claudio Campione, Architetto D.R. in Fisica tecnica ambientale.
- Enza Anna Parrino, Ingegnere, Ingegnere capo dirigente di settore del comune di Alcamo.
Visto che il Dipartimento DREAM si è astenuto dall’esprimersi sull’idoneità dei candidati per solidarietà con la protesta 
in atto sul D.D.L. Gelmini, Il Consiglio di SDA, all'unanimità ha proposto l'affidamento all'Arch. Campione, già titolare  
di moduli didattici sia nel CdL SdA sia di altri corsi attivati presso la Facoltà di Architettura di Palermo.

Il Consiglio di SDA propone, inoltre,  che il CdF deliberi di mettere a bando le seguenti attività integrative:
CdL SdA I anno
- Attività integrativa “Elementi di geotecnica e geomateriali” ore 25.
Laboratorio di Tecnologia dell’architettura CFU 10 Annuale.
Docenti proponenti: M.L. Germanà; E. Di Natale.
Motivazione: Integrare i contenuti trattati nel Laboratorio con conoscenze di base sulle caratteristiche dei terreni di  
fondazione e sulle pericolosità geologiche dei siti  di progetto  in conformità delle attuali normative e con saperi  e  
competenze sui geomateriali utilizzati nelle costruzioni con riferimento anche agli usi storici.
CdL SdA II anno
- Attività integrativa “Applicazioni digitali al rilevamento: esempi di strumentazioni e software innovativi” ore 12.
Insegnamento di Rilievo e cartografia CFU 6
Docente proponente: Patrizia Midulla.
Motivazione:
L’attività didattica integrativa sarà mirata principalmente alla trattazione di esempi specifici di applicazioni digitali con 
strumentazioni innovative. I casi di studio illustrati forniranno agli studenti un riscontro operativo dei contenuti teorici  
svolti durante le lezioni ufficiali del corso.

Conclusa  la  lettura  dell’estratto  del  verbale,  il  Preside  mette  in  votazione  i  singoli  insegnamenti  e  le  relative 
attribuzioni:
Laboratorio di Disegno e rilievo corso A al Prof. Ginex.
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario  e 10 astenuti

Laboratorio di Disegno e rilievo corso B all'Arch. Vitale.
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario e 10 astenuti

Laboratorio di Progettazione architettonica I (corso unico) all'Arch. Mario Gurrieri,
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario e 10 astenuti

Matematica alla Dott.ssa La Russa,
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario e 10 astenuti

Laboratorio di urbanistica all'Arch. Marilena Orlando.
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario e 10 astenuti

C. I. Soluzioni energetiche per gli edifici all'Arch. Campione
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario e 10 astenuti

Insegnamenti da mettere a bando:
Attività integrativa “Elementi di geotecnica e geomateriali” ore 25.
Attività integrativa “Applicazioni digitali al rilevamento: esempi di strumentazioni e software innovativi” ore 12.
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario e 10 astenuti
 

Corso di Laurea Magistrale in Architettura - LM4 sede di Palermo
Interviene la Prof. Antonella Mamì e dà lettura dell’estratto del verbale n.7 del 25 ottobre 2010:
ICAR 17 – Laboratorio di Disegno e Rilievo:
Commissione composta dai proff. Marsiglia, Avella, Girgenti
Candidati ritenuti idonei: Vincenza Garofalo, Marco Alesi
Il Presidente Panzarella mette ai voti le assegnazioni di ICAR 17
Il Consiglio di Corso di laurea approva a maggioranza con 4 astenuti e 8 contrari. 

ICAR 14 – Laboratorio di Progettazione architettonica II,  Laboratorio di Progettazione architettonica III e Caratteri 
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distributivi degli edifici:
Commissione composta dai proff. Ajroldi, Melluso, Sciascia
Graduatorie dei candidati ritenuti idonei: 
Laboratorio di Progettazione architettonica II: Giuseppe Di Benedetto, Maria Eliana Madonia
Laboratorio di Progettazione architettonica III: Giuseppe Di Benedetto, Maria Eliana Madonia, Dario Cottone
Caratteri distributivi degli edifici: Fabio Sedia
Il Presidente Panzarella mette ai voti le assegnazioni di ICAR 14
Il Consiglio approva a maggioranza con 4 astenuti e 7 contrari. 

ICAR 04 – Infrastrutture per la mobilità e i trasporti a III anno
Commissione composta dai proff. Corriere, Guastella
Candidato unico e ritenuto idoneo: Ing. Dario Di Vincenzo
Il Presidente Panzarella mette ai voti le assegnazioni di ICAR 04
Il Consiglio approva a maggioranza con 5 astenuti e 6 contrari.

Dopo la lettura dell’estratto del verbale del Consiglio di Corso di Laurea interviene il Prof. Cesare Ajroldi riferendo che  
l’architetto  Giuseppe  Di  Benedetto  si  ritira  dalla  graduatoria  del  Laboratorio  II  di  Progettazione  Architettonica  
scegliendo il Laboratorio III di Progettazione Architettonica. Il Prof. Guastella ribadisce un concetto già espresso nel  
precedente  Consiglio  di  Facoltà  nel  quale  aveva  specificato  come sia  contro  il  regolamento  sui  contratti  affidare 
insegnamenti come il Laboratorio di disegno e Rilievo che, in termini di ore, superano il limite massimo consentito e  
chiede che, in ogni caso, si possa votare singolarmente. Il Preside dà una interpretazione diversa alle norme richiamate 
dal Prof. Guastella ma su questo specifico punto, limite massimo delle ore degli insegnamenti da mettere a contratto,  
chiederà un parere al Rettorato. 

Conclusa la lettura dell’estratto del verbale il Preside mette in votazione i singoli insegnamenti e le relative attribuzioni:
Laboratorio di disegno e rilievo “B” all’arch. Cinzia Garofalo
Il Consiglio approva a maggioranza con 6 contrari  e 10 astenuti

Laboratorio di disegno e rilievo “C” all’arch. Marco Alesi
Il Consiglio approva a maggioranza con 6 conrari  e 11 astenuti

Laboratorio II di Progettazione Architettonica all’arch. Maria Eliana Madonia
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario  e 12 astenuti

Caratteri distributivi degli edifici all’arch. Fabio Sedia

Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario  e 14 astenuti

Laboratorio III di Progettazione Architettonica all’arch. Giuseppe Di Benedetto
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 conrtario  e 12 astenuti

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti a III anno all’Ing. Dario Di Vincenzo
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario  e 12 astenuti

Corso di Laurea Magistrale in Architettura - LM4 sede di Agrigento
Interviene il Professore Salvatore Benfratello nella qualità di segretario del Corso di Laurea LM 4, sede di Agrigento,  
leggendo una sintesi dell’estratto del verbale in cui sono stati discussi supplenze e contratti. Da questa sintesi non sono  
desumibili tutti i nomi dei candidati che hanno presentato domanda e quindi l’Assemblea invita il Prof . Benfratello a 
fornire una versione sintetica ma in cui siano presenti i nominativi di tutti i partecipanti ai bandi. Il Prof. Benfratello si  
dichiara disponibile ad esaudire la richiesta del Consiglio ma sarà costretto a rinviare di pochi minuti la lettura del  
verbale in modo tale da potere recuperare il documento completo e fornire, con esattezza, tutti i nominativi.

Corso di Laurea In Scienze della pianificazione territoriale urbanistica paesaggistica e ambientale L - 21
Corso di laurea magistrale in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM - 48

Interviene la Prof. Pinzello e dà lettura degli estratti dei due verbali:
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L - 21
Modulo di Rappresentazione
Ha presentato domanda Garofalo Vincenza, dottore di ricerca. 
Il CdL visto il curriculum e le pubblicazioni propone il conferimento del contratto a Garofalo Vincenza.
Modulo di Sociologia 
Ha presentato domanda Tumminelli Santa Giuseppina, dottore di ricerca.
Il CdL visto il curriculum e le pubblicazioni propone il conferimento del contratto a Tumminelli Santa Giuseppina.
C.I. Archeologia
Hanno presentato domanda Panvini Rosalba e Tullio Amedeo. 
Il CdL, visti i curricula e le pubblicazioni, dichiara idonei entrambi i candidati e propone il conferimento del contratto a  
Tullio Amedeo per continuità didattica.

C.I. Topografia antica
Ha presentato domanda Panvini Rosalba. 
Il CdL, visto il curriculum e le pubblicazioni, propone il conferimento del contratto a Panvini Rosalba.

LM48
Modulo di Geotecnica
Non sono state presentate domande, pertanto si chiede che venga messa a bando.
Modulo di Sistemi e paesaggi agrari
Non sono state presentate domande, pertanto si chiede che venga messa a bando.
C.I. Valutazione di Piani e progetti
Hanno presentato domanda Lamponi Adamo e Todaro Vincenzo, 
Il CdL visti i curricula e le pubblicazioni dichiara idonei entrambi i candidati e propone il conferimento del contratto a  
Todaro Vincenzo, per continuità didattica.

Statistica sociale
Ha presentato domanda Giacalone Massimiliano e  Annalisa Busetta .

Infrastrutture viarie e metropolitane
Ha presentato domanda Marino Roberta,dottore di ricerca
Il CdL visto il curriculum e le pubblicazioni propone il conferimento del contratto a Marino Roberta.

Interviene il Prof. N. G. Leone affermando che il Corso di Laurea L 21 non può essere penalizzato nell'attribuzione del  
contratto del modulo di Rappresentazione perché la programmazione del Corso di Laurea è stata letta dopo quella di un  
altro corso di laurea. E, in considerazione del fatto che l'architetto Vincenza Garofalo si sia presentata per due contratti,  
il cui monte ore supera di gran lunga il massimo consentito dal Regolamento per l’attribuzione di contratti e supplenze,  
senza far pervenire nessuna opzione chiede che vengano banditi entrambi e cioè quello del Corso di laurea Magistrale in 
Architettura LM 4 - sede di Palermo, (Laboratorio di disegno e rilievo) che il Modulo di rappresentazione del corso di  
Laura L 21. 
Il Consiglio si dichiara favorevole a questa interpretazione e solo dopo questa scelta il Prof. Frasca manifesta la sua 
disponibilità ad assumere anche il Laboratorio di Disegno e Rilievo del Corso di Laurea LM 4 - sede di Palermo.
Interviene il Prof. Sciascia che propone all'Assemblea di assegnare per affidamento il Laboratorio di disegno e rilievo al  
Prof. Frasca nel Corso di Laurea LM 4 - sede di Palermo e di confermare l'arch. Vincenza Garofalo, per continuità 
didattica, nel modulo di Rappresentazione nel Corso di Laurea L 21.

Conclusa la lettura dell’estratto del verbale il Preside mette in votazione i singoli insegnamenti e le relative attribuzioni:

L - 21
Modulo di Rappresentazione all’arch. Garofalo Vincenza
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti

Modulo di Sociologia all’ arch. Tumminelli Santa Giuseppina
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti

C.I. Archeologia al Dott. Tullio Amedeo.
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti
 
C.I. Topografia antica all’arch. Panvini Rosalba. 
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Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti

C.I. Valutazione di Piani e progetti all’arch. Todaro Vincenzo,
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti

LM - 48
Statistica sociale alla dott.ssa Annalisa Busetta.
Il Consiglio approva a maggioranza con 10 contrari

Infrastrutture viarie e metropolitane all’arch. Marino Roberta,
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti

Da bandire: 
Modulo di Geotecnica (LM – 48)
Modulo di sistemi e paesaggi agrari (LM – 48)

Interviene il Prof. Nicola Giuliano Leone facendo presente che alcuni insegnamenti non sono stati banditi nel rispetto 
della protesta dei ricercatori e alcune materie, proprio per sottolineare ulteriormente la protesta, saranno svolte in forma  
seminariale.  Fatta questa premessa  trova veramente sorprendente vedere che gli  stessi ricercatori  si astengano per  
l'assegnazione di quei pochi contratti assolutamente necessari per l'avvio dell'anno accademico. Il Prof. Manfredi Leone 
sostiene  che  astenersi  è  una  forma di  civile  dissenso  contro  uno stato  dell'Università  disastrosa  che  penalizza,  in  
particolar  modo,  i  ricercatori.  Nei  confronti  del  Prof.  Giuliano  Leone,  specifica  che,  pur  avendo  ben  presente  la  
creatività che, nella qualità di Presidente di corso di laurea, sta mettendo nel gestire un momento di estrema difficoltà,  
l'astensione non è contro la sua capace conduzione del  Corso di  laurea,  ma un modo, tutto sommato garbato,  per 
segnalare un forte disagio.

Corso di Laurea Magistrale in Architettura - LM4 sede di Agrigento
Riprende la parola il Prof. Benfratello e dà lettura dei punti salienti del verbale del 26 ottobre 2010:
Laboratorio di Disegno e Rilievo:
Commissione composta dai proff. Marsiglia, Avella, Girgenti per le materie del SSD ICAR 17.
Ha presentato domanda l’arch. Marcella Villa ritenuta idonea dalla Commissione.
Prima che il Presidente Giambanco mettesse ai voti l’assegnazione del contratto Il Prof. Frasca aveva espresso le sue 
perplessità in merito alla legittimità del bando e al numero complessivo di ore del Laboratorio di disegno e rilievo, (ndS. 
motivazioni già descritte con maggiore dovizia di particolari nel corso del presente verbale). Il Presidente Giambanco 
ha messo in votazione la non assegnazione del contratto per il Laboratorio di Disegno e Rilievo B per quanto affermato  
dal Prof. Frasca. Dopo che il Consiglio di corso di laurea a maggioranza, con un astenuto, aveva espresso la volontà di 
non assegnare il contratto lo stesso Prof. Frasca ha dato la sua disponibilità a svolgere il Laboratorio di  Disegno e  
Rilievo B. Il Consiglio di Corso di laurea approva a maggioranza con due astenuti.
Rispetto a questa proposta del  Corso di  Laurea  il  Preside manifesta  due rilievi:   il  rischio di  un eccessivo carico  
didattico e rileva anche che l’incarico per supplenza ad un docente strutturato può essere dato o prima che sia stato  
emanato  il  bando o dopo che  questo è  andato  deserto  o i  Consigli  di  Corso di  laurea  hanno ritenuto  i  candidati  
presentatisi non idonei. Questo rilievo non vale per la specifica attribuzione del Laboratorio di disegno e rilievo ma 
come promemoria a carattere generale.

Fondamenti ed Applicazioni di Geometria Descrittiva B 
Sono pervenute quattro domande: Archh. Scaletta, Verde, Barbera, Guarneri.
Il  Presidente prende la parola e mette in votazione la assegnazione del contratto all’arch. all’Arch. Guido Scaletta, 
ricercatore dell SSD ICAR 17 presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, con la richiesta di fornire, come previsto, il  
nulla osta della Facoltà di Ingegneria.
Il Consiglio di Corso di Laurea approva a maggioranza con 3 voti contrari e 4 astenuti.

Topografia 
E’ pervenuta solamente la domanda dell’Arch. Salvatore D’Amelio.
Il Presidente prende la parola e mette in votazione la assegnazione del contratto all’arch. all’Arch.S D'Amelio. 
Il Consiglio di Corso di Laurea approva a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astenuti.

Geografia Urbana e Regionale 
sono giunte due domande: Archh. Drago e Limblici entrambi ritenute idonee dal Dipartimento.
Il Presidente prende la parola e mette in votazione la assegnazione del contratto all’arch. Giuseppina Limblici. 
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Il Consiglio di Corso di Laurea approva a maggioranza con 2 astenuti. 

Diritto Urbanistico 
sono pervenute tre domande: Avvocati Madonna, Vecchio Verderame, Pipitone.
Il  Presidente  prende  la  parola  e  mette  in  votazione  la  assegnazione  del  contratto  per  Diritto  Urbanistico  all’Avv. 
Marcello Madonia. 
Il Consiglio di Corso di Laurea approva a maggioranza con un astenuto

Elementi di Pianificazione Territoriale 
sono pervenute tre domande:  Archh. Drago, Limblici e Todaro. Tutti e tre ritenuti idonei dal Diapartimento.
Il Presidente, ascoltati gli interventi del prof. Sessa a favore dell’arch. Drago, e della Prof. Cannarozzo, che rende nota 
la graduatoria formulata dalla Commissione deliberata dal Dipartimento, a favore dell’arch. Todaro, mette in votazione 
la assegnazione del contratto o all’arch. Drago o all'arch. Todaro.
Il risultato della votazione è il seguente: 5 voti per l'arch. Todaro, 9 voti per l’Arch. Drago e 7 astenuti.

Infrastrutture per la mobilità ed i trasporti
Risulta pervenuta una sola domanda quella dell’ing. Angela Rizzo ritenuta idonea dalla Commissione
Il Presidente prende la parola e mette in votazione la assegnazione del contratto per Infrastrutture per la mobilità ed i  
trasporti all’Ing. Angela Rizzo. 
Il Consiglio di Corso di Laurea approva all’unanimità

Fisica Tecnica Ambientale B 
E’ pervenuta una sola domanda, quella dell’Arch. Salvatore Pitruzzella, ritenuto idoneo dalla Commissione.
Il Presidente prende la parola e mette in votazione la assegnazione del contratto all’arch. S. Pitruzzella.
Il Consiglio di Corso di Laurea approva a maggioranza con due astenuti.

Restauro Archeologico 
E’ pervenuta una sola domanda, quella dell’Arch. Maria Luisa Ferrara ritenuta idonea.
Il Presidente prende la parola e mette in votazione la assegnazione del contratto all’arch. M. L. Ferrara.
Il Consiglio di Corso di Laurea  approva all’unanimità. 

(allontanatosi il Prof. Giambanco)
Messa in sicurezza delle strutture storiche
E’ pervenuta una domanda, quella dell’Arch. Francesca Giambanco ritenuta idonea.
Il Prof. Carta mette in votazione la assegnazione del contratto di Messa in sicurezza delle strutture storiche all’Arch.  
Francesca Giambanco
Il Consiglio di Corso di Laurea  approva all’unanimità. 

Norme tecniche e deontologiche nella progettazione, controllo e collaudo di strutture.
Sono pervenute due domande: Ing. Saieva, Arch. Riili. I candidati non sono stati ritenuti idonei. Il Prof. Giambanco 
propone, quindi, di spegnere tale disciplina. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

Architettura degli interni.
E’ pervenuta una sola domanda: Arch. Aldo Renato Daniele Accardi, ritenuto idoneo dal Dipartimento. 
Il Presidente propone la assegnazione del contratto di Architettura degli interni all’Arch. Aldo Renato Daniele Accardi. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

Storia dell’Architettura antica
Sono pervenute due domande: Archh. G. Rubino e Ciotta. I candidati sono stati ritenuti idonei dal Dipartimento. 
Il Presidente propone la assegnazione del contratto all’Arch. Gaetano Rubbino per ragioni di continuità didattica. Il  
Presidente prende la parola e mette in votazione la assegnazione del contratto di Storia dell’Architettura antica all’Arch.  
Gaetano Rubbino. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

Storia e metodi di analisi dell’architettura.
Sono pervenute tre domande: Archh. Ciotta, Palazzolo, Sutera. I candidati sono stati ritenuti idonei dal Dipartimento.
Il Presidente propone di assegnare il contratto all’Arch. Domenica Sutera per continuità didattica e mette in votazione 
tale assegnazione
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Il Consiglio approva all’unanimità.

Disegno Industriale 
Sono pervenute due domande: Archh. Cassarà e Sineri.
Il Presidente ricorda al Consiglio che Disegno Industriale non è più presente nel manifesto vigente ai sensi del DM 
270/04  ma  che,  nella  seduta  precedente,  è  stata  approvata  la  attivazione  di  un  corso  di  Disegno  Industriale  per 
consentire agli studenti che non lo avessero fatto di poter sostenere l’esame dopo aver seguito il corso. Il Presidente  
propone quindi di assegnare il contratto di Disegno Industriale all’Arch. Maria Chiara Cassarà per ragioni di continuità 
didattica.
 Il Consiglio approva all’unanimità.

Conclusa  la  lettura  dell’estratto  del  verbale,  il  Preside  mette  in  votazione  i  singoli  insegnamenti  e  le  relative 
attribuzioni:
Fondamenti ed Applicazioni di Geometria Descrittiva B all’Arch. Guido Scaletta
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti

Topografia all’Arch. Salvatore D’Amelio.
Il Consiglio approva a maggioranza con 13 astenuti

Geografia Urbana e Regionale all’arch. Giuseppina Limblici
Il Consiglio approva a maggioranza con 4 contrari 11 astenuti

Diritto Urbanistico all’Avv. Marcello Madonia.
Il Consiglio approva a maggioranza con 14 astenuti

Fisica Tecnica Ambientale B all’Arch. Salvatore Pitruzzella,
Il Consiglio approva a maggioranza con 12 astenuti

Prima della assegnazione di Elementi di Pianificazione Territoriale interviene il Prof. Francesco Lo Piccolo il quale fa 
presente al Consiglio come il titolo di Dottore di Ricerca, in una determinata disciplina, sia un titolo necessario anche se 
non sufficiente per l’attribuzione di un contratto. Un titolo, però, da tenere in considerazione. Non si capisce, quindi,  
come  mai  si  preferiscano  candidati  privi  di  dottorato  a  candidati  con  il  dottorato.  Entrando  più  nello  specifico  
dell'attribuzione di Elementi di Pianificazione Territoriale la Commissione del Dipartimento Città e Territorio ha fornito 
una graduatoria che sembra non essere stata per nulla rispettata dalla votazione del Corso di Laurea di Agrigento.
Sullo stesso argomento interviene il Prof. Giambanco il quale ricorda al Consiglio di Facoltà che questa graduatoria non 
è pervenuta al Consiglio di Corso di Laurea di Agrigento, Consiglio nel quale il Prof. Carta ha sostenuto la candidatura  
di Drago e la Professoressa Cannarozzo il candidato Todaro. Su queste due proposte, come si può evincere dal verbale 
del Consiglio di laurea (ndS. in parte nella sintesi sopra riportata), il Consiglio ha votato.

Elementi di Pianificazione Territoriale all’arch. Drago
Il Consiglio non approva 10 contrari, 9 astenuti 12 a favore

Infrastrutture per la mobilità ed i trasporti all’ing. Angela Rizzo
Il Consiglio approva a maggioranza con 13 astenuti

Restauro Archeologico all’Arch. Maria Luisa Ferrara
Il Consiglio approva a maggioranza con 12 astenuti

Messa in sicurezza delle strutture storiche all’Arch. Francesca Giambanco
Il Consiglio approva a maggioranza con 13 astenuti

Prima dell'assegnazione di Architettura degli Interni prende la parola la Prof. Vesco la quale afferma, nella qualità di  
professore di ICAR 16, che non ha mai fornito un parere di idoneità scientifica per l'arch. Accardi e che la domanda  
dello stesso non è mai pervenuta al Dipartimento di Storia e Progetto. In codesto Dipartimento, prima dello svolgimento 
dei Consigli di Corsi di Laurea, sono state attivate delle apposite Commissioni formate per stabilire l'idoneità scientifica 
dei candidati.

Architettura degli interni all’Arch. Aldo Renato Daniele Accardi. 
Il Consiglio approva a maggioranza con 13 astenuti 
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Storia e metodi di analisi dell’architettura all’Arch. Domenica Sutera. 
Il Consiglio approva a maggioranza con 13 astenuti

Storia dell’Architettura antica all’Arch. Gaetano Rubbino. 
Il Consiglio approva a maggioranza con 14 astenuti

Disegno Industriale all’Arch. Maria Chiara Cassarà
Il Consiglio non approva 15 astenuti 12 a favore

Da bandire: 
Tecniche di rappresentazione dell’Architettura (2° semestre)
Sociologia dell’Ambiente (2° semestre)
Elementi di Pianificazione Territoriale (1° semestre)
Disegno Industriale (1° semestre)

Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici e Ambientali 

Interviene  il  Prof.  Ventimiglia  leggendo gli  esiti  della  commissione  composta dai  Proff.  Benedetto  Villa,  Rosario 
Scaduto; Gaspare Massimo Ventimiglia:
Progettazione e direzione dei lavori di restauro – 6 CFU
Ha  presentato  domanda  il  Dott.  Arch.  Antonino  Luigi  Pisciotta,  unico  richiedente,  già  dichiarato  idoneo  dal 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura.
Il  dott.  Arch.  Antonino  Luigi  Pisciotta:  laurea  in  Architettura,  Dottore  di  ricerca  in  Conservazione  dei  beni  
architettonici,  esperienze  nel  settore  della  diagnostica  per  il  restauro  architettonico,  pubblicazioni,  è  stato  tutor 
nell’ambito del Laboratorio di indagini e restauro dei beni architettonici nei precedenti anni accademici
Il Preside mette ai voti l’attribuzione del contratto:
Progettazione e direzione dei lavori di restauro all’arch. Luigi Pisciotta
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti
Nessuna domanda per Diagnostica strumentale per il restauro per la quale ha dato la sua disponibilità il Prof. Francesco  
Tomaselli.

Sempre il Prof. Ventimiglia chiede che siano messi a bando i seguenti insegnamenti per i quali non è stata presentata  
alcuna domanda:
Disegno  (6 cfu) (1° semestre);
Laboratorio di restauro architettonico (10 cfu) (1° semestre)
Topografia e cartografia (6cfu) (1° semestre)
Riabilitazione strutturale (6cfu) (2° semestre)

Corso di Laurea in DISEGNO INDUSTRIALE L4
Interviene la Prof. Viviana Trapani dando lettura dell’estratto del verbale della Commissione nominanta del Consiglio 
di Corso di Laurea di Disegno Industriale in data 26.10.2010 composta dai Proff. Michele Argentino, Dario Russo e 
Viviana Trapani,:

Per la materia Laboratorio di disegno industriale I (corso A e B) sono pervenute le domande di:
- Cinzia Ferrara, dottore di ricerca, già assegnista di ricerca, con esperienze di docenza universitaria e con curriculum e 
programma e scheda di trasparenza  pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal bando
- Francesco Monterosso, dottore in Disegno Industriale e attualmente assegnista di ricerca, con reiterate esperienze di  
docenza  nel  cdl  DIS IN,  con curriculum,  programma e scheda di  trasparenza   pienamente rispondente ai  requisiti  
richiesti dal bando
 
Per la materia Sistema di elaborazioni delle informazioni è pervenuta la domanda di :
Barbieri Lillo, architetto, ha svolto intensa attività didattica integrativa presso la Fac. di Ingegneria e di Architettura  
dell’Università di Palermo nell’area del disegno e delle applicazioni informatiche, documentata attraverso pubblicazioni 
di carattere didattico. Presenta  programma e scheda di trasparenza  rispondenti ai requisiti richiesti dal bando

Per la materia Statistica è pervenuta la domanda di :
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-  Dario  Corso,  dottore  di  ricerca  presso  il  C.I.R.M.E.T,  attualmente  assegnista  di  ricerca,  con  esperienze  di 
insegnamento, con curriculum, programma e scheda di trasparenza rispondente ai requisiti richiesti dal bando
-  Massimiliano  Giacalone,  dottore  di  ricerca  in  Statistica,  con  esperienza  di  insegnamento  della  materia  presso 
l’Università di Messina,  con curriculum, programma e scheda di trasparenza   rispondente ai requisiti  richiesti  dal  
bando.
- Giovani Luca Lo Magno, dottore di ricerca e assegnista di ricerca presso il Dip. di Contabilità Nazionale e Analisi dei  
Processi Sociali di Palermo, con curriculum, programma e scheda di trasparenza rispondente ai requisiti richiesti dal  
bando.
La commissione ha preso atto per la sua valutazione del parere di idoneità dei candidati espresso del Dipartimento di  
Contabilità nazionale ed Analisi dei Processi Sociali 

Per la materia Comunicazione Visiva,  è  pervenuta la domanda di:
Antonio Giancontieri,  grafico,  già docente nel  cdl  DIS IND di Computer Grafica e  di  Comunicazione Visiva,  che 
presenta  un curriculum di elevato profilo,  programma e scheda di  trasparenza  pienamente   rispondente ai  requisiti 
richiesti dal bando.

Si propone all’approvazione del Consiglio di Facoltà la seguente attribuzione degli insegnamenti:
Sistema di elaborazione delle informazioni all’arch. Barbieri Lillo

Il Preside mette ai voti l’attribuzione del contratto:
Il Consiglio approva a maggioranza con 13 astenuti

Laboratorio di Dis. ind. 1 (A) all’arch. Cinzia Ferrara
Il Preside mette ai voti l’attribuzione del contratto:
Il Consiglio approva a maggioranza con 10 astenuti

Laboratorio di Dis. ind. 1 (B) all’arch. F. Monterosso
Il Preside mette ai voti l’attribuzione del contratto:
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti

Statistica al Dott. D. Corso
Il Preside mette ai voti l’attribuzione del contratto:
Il Consiglio approva a maggioranza con 12 astenuti

Comunicazione visiva all’arch. A. Giancontieri

Il Preside mette ai voti l’attribuzione del contratto:
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 astenuti

Per l’insegnamento di Materiali per il design (ICAR 13), che erroneamente non è stato inserito nel bando pubblicato, si 
richiede l’inserimento in un ulteriore bando.

Il Preside, a conclusione delle votazioni per l’attribuzione dei contratti, proposti dai Consigli di corso di laurea o dalle  
commissioni, comunica al Consiglio di Facoltà che è sua intenzione ridurre la durata dei bandi, da trenta giorni a 10 
giorni.
Interviene il Prof. Frasca chiedendo il numero legale. 
Dopo avere verificato l’insussistenza del numero legale il Preside, dichiara tolta la seduta alle ore 13.30.

Letto e approvato 

Il Segretario Il Presidente
F.to Prof. Andrea Sciascia F.to  Prof. Angelo Milone

Visto per copia conforme
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