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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 01/12/2010 

SONO PRESENTI  

I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, T. Cannarozzo, A. Casamento, G. De Giovanni, L. Di 
Piazza, G. Guerrera, N. G. Leone, N. Marsiglia, V. Melluso, A. Milone, M. Panzarella, I. Pinzello, C. Quartarone,   A. 
Sposito, F. Tomaselli, B. Villa. 

I PROFESSORI ASSOCIATI:  G. Bazan, M. Beccali,  S. Benfratello, D. Caponetti,  G. Cuccia,  R. Frasca, L. 
Gargagliano,  M. L. Germanà, M. Guastella, G. Isgrò,  R. Lecardane, G. Licata,  P. Midulla, E. Palazzotto, L. Palizzolo, 
A. Sarro, M. Sbacchi, R. Scaffaro. 

I RICERCATORI:  V. Acierno, E. W. Angelico, F. Avella, G. Bonafede, T. Cilona, C. Cucchiara, F. De Simone,  M. 
S. Di Fede, G. Girgenti, M. Leone, F. Maggio, G. Marsala, D. Milone, M. Milone,  G. Napoli, M. Picone, R. Prescia, D. 
Russo, R. Scaduto, V. Scavone, C. Sposito,  F. Trapani, R. M. Vitrano, G. Ventimiglia, M. Zito. 

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

GLI STUDENTI:  R. Bellanti, V. Catanzaro, V. Di Lisciandro, N. Guarneri, D. Migliore, A. Puma, A. Simon. 

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

SONO ASSENTI 

 I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI:  M. Aprile (A.G), M. Argentino (A.G), M. Carta,  R. Collovà, P. 
Daverio, G. Gangemi, F. Giambanco (A.G), G. La Monica, I. A. Lima (A.G), F. Lo Piccolo (A.G),  M. R. Nobile, T. 
Panzeca, M.C. Ruggieri (A.G), A. Sciascia (A.G). 

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, S. Alterio (A.G), F. Cannone, F. Corriere, E. Di Natale (A.G), V. Marraffa 
(A.G), M. T. Marsala, S. Piazza, E. Sessa (A.G), Z. Tesoriere (A.G), G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco (A.G). 

 

I RICERCATORI:  F. Agnello, F. Asta, A. Badami (A.G), V. Balistreri, A. Cangelosi (A.G), G. Cardamone, R. 
Cedrini, T. Firrone (A.G), M. La Monica (A.G), M. Lo Bianco (A.G), O. Longo (A.G), A. Mamì (A.G), P. Oreto, P. 
Orlando, A. Porrello, F. Scaduto, F. Schiavo, F. Schilleci (A.G), V. M. Trapani (A.G). 

RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATE NEO:  
GLI STUDENTI:  S. Albano, T. Caccamo, D. Cassaro, M. Cassetti, R. Cecala, M. Costa, R. Drago, G. Guarino, P. 
Luparello, M. Maniscalco, C. Nastasi, D. Santacolomba, F.D. Sciacca. 

PERSONALE NON DOCENTE:  

 

 

Alle ore 15:30 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. 

Verbalizza il Prof. Nunzio Marsiglia. 
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1 - COMUNICAZIONI  
Il Preside dà inizio all’adunanza chiedendo al Consiglio di approvare l’integrazione dell’O.d.G. di due punti che 
riguardano rispettivamente l’approvazione dei verbali delle sedute del 24 settembre u.s. e del 5 novembre u.s. e la 
richiesta di 20 studenti circa i quali chiedono di avere riconosciuti 2 crediti aggiuntivi per avere preso parte all’Urban 
Promo di Venezia. 
Il preside mette in votazione l’integrazione dell’O.d.G.  
La proposta viene approvata all’unanimità.  
Il Preside chiede altresì che i due argomenti vengano inseriti rispettivamente al secondo ed al terzo punto dell’O.d.G., 
dopo le Comunicazioni.  
Il Preside mette in votazione la proposta.  
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
1.1. CALENDARIO ACCADEMICO 2010-2011.  
Il Preside chiede al il Prof. Lecardane di relazionare sul calendario Accademico 2010/2011.   
Il professore Lecardane illustra il calendario (allegato n. 1) predisposto che tiene conto della parziale agibilità del Corpo 
“C” e della conseguente esigenza di spalmare il Wokshop dei Laboratori di Progettazione in due settimane. 
Interviene il Prof. Guerrera chiedendo preliminarmente al Preside di fornire al Consiglio una adeguata informativa 
sull’agibilità del Corpo “C”. Quanto al Workshop di Progettazione, al fine di contenerne lo svolgimento in una sola 
settimana, il Prof. Guerrera propone di utilizzare il piano terra ed il primo piano della Facoltà i cui ampi spazi sarebbero 
idonei allo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei workshop. 
In risposta a quanto richiesto dal Prof. Guerrera, il Preside informa il Consiglio sulla disastrata  condizione finanziaria 
dell’Ateneo, ben più ampia di quanto affiora dagli ottimistici comunicati-stampa dell’Amministrazione centrale. Per 
quanto attiene alla Facoltà di Architettura tale situazione ha comportato, tra l’altro,  un drastico ridimensionamento 
delle somme disponibili per la gestione del Centro Servizi che ammontano per quest’anno a circa 60.000 €, a fronte di 
un fabbisogno di 100.000 € solo per le pulizie.  Tutto ciò premesso, con riferimento alla parziale agibilità del Corpo 
“C”, il Preside aggiunge che, in atto, non sono disponibili le somme  necessarie per predisporre una adeguata indagine 
finalizzata alla identificazione dei fattori che determinano le infiltrazioni.  
 
1.2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CdL DI AGRIGENTO 
Con riferimento alle votazioni relative alla elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea di Agrigento, il 
Preside comunica che è stato eletto il Prof. Giuseppe De Giovanni. 
 
1.3. DOCUMENTI DEGLI STUDENTI 
A questo punto la rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà chiede la parola per leggere un documento 
elaborato dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura. 
Il Preside concede la parola allo studente Giuseppe Perratore il quale illustrando il documento comunica al Consiglio 
che gli studenti della Facoltà di Architettura di Palermo, pur aderendo alla diffusa protesta posta in essere in campo 
nazionale dal movimento studentesco, non intendono impedire il normale svolgimento delle attività didattiche della 
Facoltà. Sentono comunque il bisogno di palesare il loro dissenso rispetto alla politica economica del Governo 
nazionale che non intende investire significative risorse per la cultura e chiedono al corpo docente di essere 
maggiormente partecipi dell’agitazione studentesca.   
Di seguito interviene lo studente Alessandro Simon  per invitare i docenti ad intervenire all’Assemblea fissata per il 2 
dicembre 2010, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura per discutere  del DDL approvato alla 
Camera dei Deputati, del futuro dell’istituzione universitaria. 
 
1.4. SCHEDA “ DOCENTE ATTIVO”. 
Con riferimento alla Scheda  del “docente attivo”, il Preside illustra al Consiglio le finalità per cui tale strumento è stata 
predisposto. In prima istanza questo rilevamento sarà utilizzato esclusivamente ai fini della identificazione del 
punteggio medio da identificare quale standard per la valutazione dell’attività dei singoli docenti.  
Interviene il Prof. Panzarella rilevando che, in atto, non sono disponibili informazioni nel merito della partecipazione 
dei singoli docenti ai lavori degli organi collegiali. 
Il Preside interviene sull’argomento sottolineando innanzitutto che non è possibile fare un distinguo tra assenze 
giustificate e non in quanto la mancata partecipazione ai lavori pregiudica in ogni caso il funzionamento degli organi.  Il 
Preside invita altresì i presidenti dei Consigli di Corso di Laurea a comunicare ai singoli docenti i dati relativi alle 
assenze nei Consigli mentre, per suo conto, si impegna a comunicare a ciascun docente i dati relativi al CdF. 
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Interviene sull’argomento il Prof. N.G. Leone il quale rileva innanzitutto che dai sistemi di valutazione utilizzati a 
livello nazionale emerge una immagine del sistema universitario decisamente inadeguata rispetto ai suoi compiti 
istituzionali. Sarebbe opportuno dedicare una maggiore attenzione alla predisposizione di tali schede di rilevamento al 
fine di consentire una più chiara e distinta identificazione dei compiti connessi alla molteplice attività del corpo docente 
(didattica, ricerca scientifica, ecc.). Tali schede, comunque, non dovrebbero avere uno scopo ispettivo mentre 
dovrebbero essere utilizzate quali strumenti utili al fine del miglioramento dell’efficienza  e della qualità della 
formazione all’interno dell’Università.  
Interviene il Prof. M. Leone per rilevare che, dato il particolare momento politico che coinvolge l’università a livello 
nazionale, tale rilevamento non sembra opportuno per fotografare la operosità dei docenti e l’efficienza dell’istituzione 
universitaria visto che una delle sue componenti in atto si astiene dalle attività didattiche.  
Interviene la Prof. M. L. Germanà per ulteriormente confermare il valore sperimentale delle suddette schede di 
rilevamento. 
Prende la parola il Prof. M. Panzarella il quale ricorda al Consiglio che i sistemi di autovalutazione della produttività, in 
altri contesti nazionali ed in altri ambiti delle attività umane, hanno consentito significativi miglioramenti per quanto 
attiene  la capacità produttiva dei sistemi; di contro, nella attuale configurazione del sistema universitario nazionale i 
metodi proposti non sembrano idonei  a garantire una adeguata conoscenza del mondo universitario e conseguentemente 
utili metodi per migliorarne la qualità.  
Interviene il Prof. F. Avella per chiedere che vengano utilizzati i dati discendenti dalla schede di valutazione fatte dagli 
studenti. 
A tale proposito interviene il  prof. V. Melluso il quale suggerisce al Consiglio di utilizzare tali dati con prudente 
cautela in quanto a monte della compilazione di tali schede potrebbero esserci motivazioni non direttamente legate alla 
qualità dell’attività didattica dei singoli docenti, quanto invece alla sola valutazione in sede di esami. 
Il preside, con riferimento all’intervento del prof. Avella, chiarisce che la scheda sul “docente Attivo” già prevede una 
sezione dedicata alla valutazione formulata dagli studenti precisando che tale valutazione, a partire dal prossimo anno 
accademico, sarà fatta on-line.  
 
1.5. CONVEGNO  “Città nuove fondate in Italia e in Europa dal Medioevo al Novecento” 
Il Preside dà la parola al Prof. A. Casamento il quale illustra al Consiglio il programma del Convegno Internazionale di 
Studi sul tema “Città nuove fondate in Italia e in Europa dal Medioevo al Novecento” che si terrà a Palazzo Steri dal 9 
al 12 dicembre p.v.  
Il Convegno, grazie alla partecipazione di studiosi provenienti da tutta Europa si configura come un importante 
confronto di studio sulle città di fondazione e invita i colleghi a partecipare numerosi alla prestigiosa iniziativa. 
In conclusione il Prof. Casamento chiede altresì al Consiglio di riconoscere 2 crediti agli studenti che parteciperanno a 
tale evento.  
Il Preside pone ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità. 
 
Il Preside comunica al Consiglio la disponibilità del Sen. Giambrone per discutere della riforma Gelmini il giorno 
02.12.2010  presso la  Facoltà di Architettura. 
Il Prof. M. Panzarella prende la parola per comunicare al Consiglio che, data la cessazione dal ruolo di studenti di alcuni 
componenti ed il passaggio al ruolo di professore di prima fascia del Prof. A. Sciascia, l’O.P.D. è ormai nella 
condizione di non più operare; conseguentemente sarebbe opportuno convocare nuove elezioni per garantire all’organo 
un regolare funzionamento. 
Il Preside comunica al Consiglio che il Senato accademico ha già deliberato che nel mese di gennaio di ogni anno tutti 
gli organi operanti all’interno dell’Università saranno reintegrati attraverso le elezioni. Ove possibile, comunque, le 
sostituzioni del componenti decaduti a vario titolo, saranno possibili attraverso lo scorrimento delle graduatorie 
esistenti. 
 
2 - APPROVAZIONE VERBALI DEL 24/09/2010 E DEL 05/11/2010. 
Il Preside informa il Consiglio di avere predisposto in Presidenza e sul tavolo del Consiglio stesso copie cartacee dei 
verbali delle sedute del Consiglio del 24 settembre 2010 e del 5 novembre 2010.  
Il Prof. F. Tomaselli chiede che nel verbale del 5 novembre 2010 venga inserita una ulteriore precisazione. 
Il Preside mette in votazione il verbale del 24.09.2010 che viene approvato a maggioranza, dopo con il solo voto 
contrario del prof. Frasca. 
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Di seguito il Preside mette in votazione il verbale del 5.09.2010 che viene approvato a maggioranza, dopo alcune 
correzioni e integrazioni poste dal Consiglio con il solo voto contrario del prof. Frasca. 
 
3 - RICONOSCIMENTO CREDITI STUDENTI. 
Il Preside riferisce al C.d.F. che circa 20 studenti hanno partecipato all’Urban Promo di Venezia, evento di marketing 
urbano e territoriale promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e svoltosi presso la sede della Fondazione Cini, 
sull’isola di San Giorgio Maggiore A Venezia. A partire dal 2004 la manifestazione si propone quale sede di incontro e 
di interazione fra tutti coloro che si occupano di città e di territorio  (amministratori, operatori economici, tecnici, 
studiosi, ricercatori). La VIIa edizione  ha avuto lo scopo di  rappresentare le esperienze esemplari di pubbliche 
amministrazioni e di privati, di promuovere l’innovazione nel governo del territorio, di rilanciare gli investimenti nelle 
città e nelle infrastrutture, di rinvigorire il partenariato pubblico privato e di sviluppare l’integrazione di competenze e 
di saperi. Gli studenti che hanno partecipato a tale occasione di confronto chiedono il riconoscimento di 2 crediti. 
Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, il Preside mette la proposta ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4 - OFFERTA FORMATIVA 2010/2011 
Il Prof. Frasca chiede la parola, ribadendo una pregiudiziale già enunciata in occasione del precedente Consiglio di 
Facoltà. Nel suo intervento rileva, infatti, che il Consiglio, con la pubblicazione di nuovi bandi per il conferimento di 
incarichi di insegnamento, intende reiterare  un provvedimento illegittimo in quanto, sulla base del “Regolamento per 
incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti”, i bandi devono contenere i criteri per la valutazione comparativa dei 
candidati. Inoltre, considerato che sulla base dell’attuale regolamentazione d’Ateneo non sarebbe possibile affidare, con 
contratti gratuiti e retribuiti, incarichi che superino le 120 ore, non si sarebbe dovuto mettere a bando l’affidamento dei 
“Laboratori di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ in quanto tali corsi prevedono un carico didattico di 144 ore.  
Di seguito il Preside, considerato che il prof. Frasca ha assunto un carico didattico parti a 552 ore (“Laboratorio di 
Disegno e Rilievo dell’Architettura” a Palermo CdL M4, 144 ore, CFU 12; “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura” CdL di Agrigento. 144 ore,  CFU 12; “Fondamenti ed Applicazioni di Geometria descrittiva”, a 
Palermo, CdL M4, 96 ore, CFU 8;  “Fondamenti ed Applicazioni di Geometria descrittiva” CdL di Agrigento, 96 ore, 
CFU 8;, “Fondamenti ed Applicazioni di Geometria descrittiva” a Palermo, CdL SdA ,72 ore, CFU 6), comunica al 
Consiglio di avere inviato al prof. Frasca, al Rettore ed al prof. Ferro, delegato del Rettore per la Didattica, una lettera 
con cui chiede al docente il rispetto dell’art. 26, commi 3 e 5 del Regolamento Didattico d’Ateneo. Tale articolato 
infatti prevede che un docente non può assumere un carico didattico complessivo superiore a 250 ore.  
Il Preside comunica al Consiglio che, di seguito alla nota succitata, il prof. Frasca ha dichiarato di rinunciare al 
“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura” di Palermo, al “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura” 
di Agrigento ed al Corso di “Fondamenti ed Applicazioni di Geometria Descrittiva” svolto nel CdL SdA di Palermo.    
IL prof. Frasca chiede la parola per rilevare che una analoga nota non è stato inviata ad altri docenti per i quali è stato 
possibile rilevare un esubero di ore rispetto a quanto previsto dal Regolamento Didattico d’Ateneo; il prof. Marsiglia, 
infatti, nel CdL di Agrigento ha avuto affidato un “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura” che prevede un 
carico didattico di 144 ore.   
Con riferimento a tale rilievo il Preside comunica al  Consiglio che il Senato Accademico, il 17 novembre u.s., ha 
deliberato all’unanimità la modifica dell’art. 8 del Regolamento Didattico d’Ateneo. Di conseguenza, nel caso di carichi 
didattici aggiuntivi, il tetto massimo da 130 è stato portato a 150 ore; la qualcosa ha reso possibile sanare  l’esubero di 
14 ore del Prof. Marsiglia. 
Il prof. Frasca  prende atto delle modifiche introdotte dal Senato Accademico e rileva che comunque tali innovazioni 
riguardano gli incarichi da conferire successivamente alla data della delibera del Senato Accademico, mentre lo stato di 
illegittimità permane per gli affidamenti deliberati prima di tale data. Per tale motivo il prof. Frasca chiede al Preside di 
revocare i bandi precedenti perché qualora tale situazione di illegittimità non rientrasse si vedrebbe costretto ad adire 
alle vie legali. 
Il Preside, profitta dell’occasione per chiarire che i regolamenti di Ateneo, così come modificati recentemente dal 
Senato Accademico su sua proposta, hanno fatto chiarezza nel merito dell’impegno didattico dei docenti con 
riferimento al carico istituzionale, a quello aggiuntivo ed agli incarichi di supplenza. 
Il Preside comunica altresì al Consiglio che, in attesa dell’espletamento dei bandi previsto dall’O.d.G., al fine di evitare 
una deprecabile ‘vacatio’ didattica, i “Laboratori di Disegno e Rilievo dell’Architettura” dei CdL M4 di Palermo e di 
Agrigento, sono stati temporaneamente aggregati ad analoghi Laboratori già attivati. 
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A questo punto, dato il contenuto della dichiarazione del Prof. Frasca,  il Preside chiede al Consiglio di votare per la 
prosecuzione delle procedure necessaria al conferimento degli incarichi per contratto previsti dai bandi in discussione 
nell’O.d.G. del Consiglio. 
 I ricercatori V. Acierno, W. Angelico, F. Avella,   G. Bonafede, A. Cangelosi, T. Cilona, G. Girgenti M. Leone, F. 
Maggio, A. Mamì, G. Marsala, G. Napoli, M. Picone, R. Prescia, D. Russo, F. Scaduto, V. Scavone, G. Ventimiglia, 
preannunciano la loro astensione e affidano al Prof. M. Leone una dichiarazione di voto  
Interviene il prof. M. Leone sottolineando che le modalità di affidamento degli incarichi, così come attivate dal 
Consiglio di Facoltà, in atto, non sono idonee a garantire la qualità della didattica  in quanto rischiano di determinare 
uno scadimento della stessa con gravi ricadute nella formazione degli studenti. Con la loro astensione  i ricercatori 
intendono manifestare il loro dissenso nei confronti di provvedimenti normativi con i quali si intende dar corso ad una 
discutibile e mai abbastanza discussa  riforma dell’Università.  
A testimoniare il consapevole atteggiamento nei confronti delle difficoltà dell’Università nel suo complesso e della 
Facoltà di Architettura di Palermo in particolare, i Ricercatori si fanno promotori di una proposta che coinvolge tutti i 
Corsi di laurea e che tende alla attivazione di un “Laboratorio di laurea” articolato in almeno 5 tematiche nel quale 
sviluppare la loro attività didattica fino al mese di giungo 2011. 
Il Preside mette in votazione la prosecuzione dei lavori del Consiglio. 
Il Consiglio approva a maggioranza con 31 voti a favore, 19 astenuti e 2 voti contrari.  
Il Preside invita pertanto i Segretari dei Corsi di Laurea a relazionare sui bandi. 
  
4.1- CdL Scienza dell’Architettura di Palermo 
Prende la parola la Prof. M.L. Germanà la quale chiede al Consiglio di approvare  direttamente il conferimento di due 
moduli  integrati nei “Laboratori di Tecnologia dell’Architettura” (Proff. M.L. Germanà ed E. Di Natale) e nel Corso di 
“Rilievo e Cartografia” (Prof. P. Midulla) in quanto il C.d.L. di S.d.A. è previsto per il 3/12/2010.  
I due moduli sono i seguenti:  
CdL .S.d.A. - Attività integrativa “Elementi di Geotecnica e geomateriali”, , ore 25 presso il Laboratorio di Tecnologia 
dell’Architettura;  
Domande presentate n. 1: Dott. Pietro Todaro, già titolare di moduli integrativi analoghi nel corso degli ultimi due 
AA.AA. 
Il Consiglio ratifica la suddetta proposta, con 10 astenzioni. 
CdL in S.d.A.– Attività integrativa “Applicazioni digitali di rilevamento: esempi di strumentazione e software 
innovativi”, presso il Corso di Rilievo e Cartografia, docente proponente prof. P. Midulla. 
Domande presentate  n. 1: ing. Rosanna Sciortino, dottore in Scienza del Rilievo e della Rappresentazione. 
Il Consiglio ratifica la suddetta proposta, con 10 astenzioni . 

 
4.2 - CdL in Scienza della Pianificazione Territoriale Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale 
Interviene la Prof. I. Pinzello per illustrare le proposte del CdL in PTUA in merito all’insegnamento di “Statistica 
Sociale”. E’ stata presentata una sola domanda dalla dott.ssa Annalisa BUSETTA 
Il preside mette ai voti il conferimento alla dott.ssa Busetta. 
Il consiglio approva a maggioranza, con 10 voti contrari 

 
4.3 - CdL in Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici e Ambientali 
Interviene il prof. Ventimiglia il quale riferisce che si è riunita la Commissione formata dai proff. dell’area la quale ha 
preso in esame le domande presentate per il conferimento dell’incarico relativo al “Laboratorio di restauro 
dell’Architettura”. 
Domande presentate 1: La Rosa 
Il Consiglio approva a maggioranza, con 11 voti contrari 
Il Prof. Ventimiglia chiede altresì che venga riproposto il bando relativo al Corso di “Disegno”. 
Il Preside mette ai voti  la proposta che viene approvata all’unanimità. 
Con riferimento al C.d.L.  in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali il Prof. Ventimiglia riferisce al Consiglio che, 
a fronte di 10 domande di iscrizione al 1° anno pervenute, solo 4 candidati hanno potuto dimostrare di possedere i 
requisiti minimi ai fini dell’ammissione.   
Per tale ragione il Consiglio, considerato che non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti (8) previsti per 
l’attivazione del C.d.L. delibera a maggioranza, e con il solo voto contrario del Prof. Frasca, di non attivare per l’anno 
accademico il corso il C.d.L. in questione. 
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4.4 - CdL in Disegno Industriale 
Interviene il prof. Russo il quale illustrando il documento elaborato dal CCdL in Disegno Industriale nel merito del 
conferimento dell’incarico per il Corso Materiali per il Design.   
Domande presentate n. 1: Catania 
Il preside mette ai voti e la proposta viene approvata a maggioranza con 9 voti contrari. 
 
4.5 - CdL Magistrale in Architettura di Palermo 
Il prof. M. Panzarella chiede che venga riproposto il bando relativo al “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura”. 
Il Consiglio approva con 11 voti contrari. 
 
4.6 - CdL Magistrale in Architettura di Agrigento 
Il Prof. S.Benfratello chiede che venga riproposto il bando relativo al “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura”. 
Il Prof. R. Frasca chiede la verifica del numero legale. 
Il Preside, prima di procedere alla verifica del numero regale, fa rilevare al prof. Frasca  che le difficoltà di avvio del 
presente anno accademico richiederebbero un maggiore senso di responsabilità da parte dei singoli docenti. 
Il Prof. Frasca, dopo l’intervento di numerosi altri docenti,  ritira la richiesta di verifica del numero legale. 
Il preside mette in votazione la proposta del Prof. Benfratello relativa alla riproposizione del bando per il “Laboratorio 
di Disegno e Rilievo dell’architettura” del CdL in Architettura di Agrigento. 
Il Consiglio approva a maggioranza con 11 voti contrari. 
Prende la parola il prof. N.G. Leone il quale, sottolineando le gravi difficoltà in cui versa l’istituzione universitaria in 
Italia nonché il legittimo disagio dei ricercatori, ritiene che la proposta avanzata dai ricercatori della Facoltà di 
Architettura di Palermo  relativa al Laboratorio  di laurea merita di essere meglio sviluppata nel dettaglio e che 
comunque deve essere inserita nella programmazione relativa all’a.a. 2011/2012. A tale proposito gli stessi ricercatori 
potrebbero fare parte di una commissione che prefiguri, con l’offerta formativa  per l’a.a. 2011/2012, un adeguato  
scenario per il futuro della Facoltà. 
Interviene il prof. Panzarella il quale ritiene che la proposta dei ricercatori nel merito dei laboratori  vada approvata dal 
Consiglio di Facoltà. Tale iniziativa andrebbe meglio chiarita nella sua articolazione in quanto potrebbe contribuire a  
risolverebbe in termini credibili la questione legata ai compiti didattici dei ricercatori stessi.  
Il loro voto contrario all’affidamento degli incarichi indispensabili al completamento del manifesto relativo all’anno 
accademico in corso comprende una ‘ratio’ politica che non chiarisce la questione legata al loro impegno didattico in 
Facoltà. Tutte le componenti presenti in Consiglio sono consapevoli del fatto che i contratti a titolo gratuito non 
costituiscono una qualificata soluzione ai problemi in cui versa la Facoltà. Ma l’emergenza che ha suggerito tale 
meccanismo potrebbe essere superata solo se i ricercatori rivedessero la loro posizione almeno per il secondo semestre 
dell’anno accademico 2010/2011. 
Con riferimento ai successivi anni accademici, il Prof. Panzarella sostiene che non è certamente auspicabile che si 
debba ancora fare ricorso alle procedure adottate per il presente anno. Si rileva, infatti, una grande contraddizione tra i 
molteplici controlli che a tutti i livelli sono stati attivati per garantire una alta qualificazione della didattica e della 
ricerca universitaria e poi si obbligano le Università a fare ricorso alla disponibilità, a titolo gratuito, di giovani laureati 
con scarsa esperienza ai quali, per altro non è possibile garantire alcuna prospettiva di coinvolgimento all’interno della 
istituzione universitaria. 
Interviene il Preside il quale è consapevole che il Consiglio di Facoltà condivide  le motivazioni che stanno alla base 
della protesta dei ricercatori ed è indispensabile discutere sulle prospettive future che riguardano il loro ruolo all’interno 
della Facoltà; ma è altrettanto chiaro che per l’anno in corso gli stessi debbano dare un segnale positivo ai fini della 
attivazione dei corsi attraverso i quali completare il quadro didattico. 
Fra tre anni prosegue il Preside l’attuale Consiglio di Facoltà, esclusi i ricercatori, sarà composto, probabilmente, da soli 
47 componenti; quindi non appare credibile discutere di prospettive future senza poter contare sul contributo che i 
ricercatori, potranno continuare a dare, così come è stato in passato. Da tale riflessione, per altro, potrà discendere una 
seria programmazione con riferimento ai Corsi di Laurea per i prossimi anni. E’ quindi auspicabile che la discussione 
iniziata in Giunta possa proseguire al fine di verificare, ad esempio, quali corsi di laurea sarà possibile continuare ad 
attivare e quali no. Tale elaborazione non potrà prescindere dalla presenza dei ricercatori che avranno avuto modo di 
dimostrare la loro buona produzione scientifica ed una adeguata esperienza e continuità nella didattica.  
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Interviene il Prof. N. G. Leone il quale sottolinea che l’attuale crisi dell’Università italiana discende anche dalla 
iterazione di una serie di scelte che, di fatto, hanno teso a privilegiare il settore privato rispetto a quello pubblico, troppo 
spesso costretto a ricorrere ad incarichi esterni per sopperire alle carenze di organico discendenti dalla programmazione 
economica del Governo nazionale. Laddove dovesse perdurare l’astensione dei ricercatori dai compiti didattici, la 
Facoltà di Architettura di Palermo sarà costretta a ridurre di almeno un 50% l’attuale offerta formativa, che comunque è 
stata progettata ed attivata con il concorso e la responsabilità dei ricercatori stessi.   
Interviene nella discussione la Prof.  Cannarozzo che rileva l’importanza della proposta formulata dai ricercatori ai fini 
dell’attivazione dei laboratori di laurea; tale proposta dimostra per altro come questa componente sia matura per 
partecipare in forma attiva ai processi di costruzione del futuro dell’Università.  
Interviene il Preside il quale prende atto dello spirito costruttivo che è affiorato dal Consiglio e si augura che questo 
atteggiamento sia confermato nei lavori della Giunta che dovrà necessariamente proseguire i suoi lavori con la ripresa 
delle attività didattiche, visto  che la definitiva programmazione didattica per l’a.a. 2011/2012 dovrà essere fatta entro 
28 febbraio 2011. 

5 - Chiamata a posto di Professore Universitario di 2^ Fascia di idoneo nella valutazione 
comparativa indetta dall’Università di Palermo nel S.S.D. ICAR/ 21. 
Il Preside ricorda al Consiglio di Facoltà che con D.R. n° 3303 del 30.6.2008 pubblicato sulla G.U.R.I.- 4^ Serie 
speciale n° 54 del 11.07.2008 è stata indetta la procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un 
posto di professore di seconda fascia assegnato alla Facoltà di Architettura nel S.S.D. ICAR/21. 
Informa, altresì, che con D.R. n.3717 del 12/11/2010, sono stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa in 
oggetto, trasmessi dalla Commissione Giudicatrice. 
In tale valutazione comparativa sono stati dichiarati idonei i Dottori in ordine alfabetico: 
 

MINNINI Mariavaleria 

nata a Bari il 01.09.1958 

 
TRAPANI Ferdinando 
nato a Palermo il 02.07.1961 
 
Il Consiglio di Facoltà pertanto è chiamato a proporre la nomina in ruolo a Professore Associato 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. Ferdinando Trapani 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 21 inserita nel bando di concorso. 
Al termine della lettura il Preside ricorda che il Professore Ferdinando Trapani ricopre il ruolo di Ricercatore 
Confermato nello stesso settore ICAR 21 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 2^ fascia  del Prof. 
Ferdinando Trapani. 
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/ 21, il Prof. Trapani Ferdinando. 
Il Consiglio delibera, altresì, che la presa di servizio avvenga al più presto. 
La presente delibera è approvata seduta stante, con voto unanime dall’Assemblea. 
 
6 - Trasferimento studenti DM.270 
Il Preside ricorda che il Corso di Laurea LM/4 di Palermo è già arrivato al 4° anno e che sarebbe necessario che gli 
studenti transitassero tutti al nuovo ordinamento per evitare inutili sovrapposizioni nello stesso anno. Invita pertanto il 
Consiglio a deliberare il transito diretto, degli studenti iscritti al 4° anno, all’ordinamento di cui al D.M. 270. 
Il consiglio approva 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: n. 10 ore di docenza su 
“Risorse Ambientali e Risparmio Energetico Interno” nell’ambito del percorso formativo per il personale delle 
amministrazioni del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo. 
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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 Renata Prescia. 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Renata Prescia, Ricercatore Confermato presso 
la Facoltà di Architettura, la richiesta di autorizzazione per poter svolgere il seguente incarico: collaudo tecnico-
amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori per il restauro conservativo e la riqualificazione del complesso 
monumentale della grande Abbazia dei Benedettini –San Martino delle Scale (Monreale Palermo). 
Il Preside comunica che è pervenuta una lettera del Rettore prot. 77170 dell’11/11/2010,  che autorizza la prof. Renata 
Prescia a svolgere l’incarico. 
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. Giovanni Francesco Tuzzolino. 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino, professore associato 
presso la Facoltà di Architettura, la richiesta di autorizzazione per poter svolgere il seguente incarico: n. 3 ore di 
docenza all’interno del corso “Percorsi contemporanei ” corso di aggiornamento per guide autorizzate, destinato a guide 
turistiche, da svolgere presso la sala convegni del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 
Lezione dal titolo: “Esperienze di Architettura Contemporanea in Sicilia”. 

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 - Ratifica richiesta di autorizzazione. Prof. Andrea Sciascia. 
Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Andrea Sciascia, per lo svolgimento del 
seguente incarico: Lavori di restauro ex sede delle tranvie elettriche parmensi su progetto dello Studio MC2AA di 
Parma. 

 Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1228 del 12/11/2010 e chiede 
all’assemblea la relativa ratifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.5 - Ratifica richiesta di autorizzazione. Prof. Andrea Sciascia. 
Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Andrea Sciascia, per lo svolgimento del 
seguente incarico: docente all’interno del corso “Percorsi contemporanei”. Corso di aggiornamento per guide 
autorizzate da svolgere presso il Dipartimento Regionale de beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 

 Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1271del 26/11/2010 e chiede 
all’assemblea la relativa ratifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.7 - Ratifica richiesta di autorizzazione Prof. Francesco Cannone. 
Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Francesco Cannone, per lo svolgimento 
del seguente incarico: progettazione edilizia nell’ambito del “Progetto definitivo di riqualificazione urbana e di 
conversione di destinazione d’uso, con ristrutturazione del Centro sociale, culturale e biblioteca, di contrada Camarro. 
 Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1071 del 14/10/2010 e chiede 
all’assemblea la relativa ratifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.6 - Ratifica richiesta di autorizzazione. Prof. Maurizio Carta. 
Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Maurizio Carta, per lo svolgimento del 
seguente incarico: Progetto operativo di assistenza tecnica “Rete per la governante delle politiche culturali”. 
 Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1227 del 12/11/2010 e chiede 
all’assemblea la relativa ratifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
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7.8 - Ratifica richiesta di autorizzazione Prof. Michele Argentino. 
Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Michele Argentino, per lo svolgimento 
del seguente incarico: consulenza per il progetto di trasformazione dell’ex mattatoio comunale in centro per la 
protezione civile. 

 Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1229 del 12/11/2010 e chiede 
all’assemblea la relativa ratifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.9 - Ratifica richiesta di autorizzazione Prof. Marcello Panzarella. 
Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Marcello Panzarella, per lo svolgimento 
del seguente incarico: svolgimento di n. 3 ore di didattica esterna presso l’Assessorato Regionale dei BB.CC.AA., in un 
corso per guide turistiche. 

 Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1272 del 26/11/2010 e chiede 
all’assemblea la relativa ratifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.10 - Ratifica richiesta di autorizzazione Prof. Cesare Ajroldi. 
Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta di nulla osta da parte del Prof. Cesare Ajroldi, per lo svolgimento del 
seguente incarico: commissione di giudizio sul lavoro del workshop del seminario su Bergamo. 

 Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1273 del 26/11/2010 e chiede 
all’assemblea la relativa ratifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.11 - Richiesta di autorizzazione viaggio all’estero. Prof. Nicola Giuliano Leone. 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Nicola Giuliano Leone, Professore 
Ordinario di questa Facoltà, per svolgere un viaggio di studi per relazioni internazionali in Cile presso l’Università di 
Conception, quale delegato dell’EULA+20.    

Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale del 22/11/2010 e chiede all’assemblea la 
relativa ratifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.12 - Richiesta di patrocinio gratuito. Prof. Giovanni Isgrò. 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta, da parte del Prof. Giovanni Isgrò, la richiesta di patrocinio gratuito 
della Facoltà di Architettura, relativa alla realizzazione di un laboratorio di cultura dello spettacolo presso la Diocesi di 
Mazara del Vallo da effettuarsi nelle aule del Seminario Vescovile. 

Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1230 del 12/11/2010 e chiede 
all’assemblea la relativa ratifica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità 
 
7.13 – Ratifiche proposte visite didattiche. 
Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute due proposte di visite didattiche presentate  una  dal prof. Marcello 
Panzarella per l’insegnamento di “Laboratorio 1° di Progettazione Archittettonica” del Corso di Laurea LM/4 Palermo 
dal titlolo “LM4 Tour/Sicilia Architettura e Arte” e l’altra presentata dal prof. Giovanni Francesco Tuzzolino per 
l’insegnamento di “Laboratorio 2° di Progettazione Archittettonica” del Corso di Laurea LM/4 Palermo avente come 
destinazione Jerash e Al-Mafraq (Giordania).  
Il Preside comunica che ha già concesso il nulla osta con propria presidenziale prot. 1277 del 29/11/2010 e prot. 1278 
del 29/11/2010  e chiede all’assemblea la relativa ratifica. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
8 – Varie ed eventuali 
Formazione commissioni giudicatrici per l’assegnazione borse di studio per il perfezionamento all’estero. 

 

Il Preside informa che è pervenuta dal Rettorato la richiesta di sei nominativi di docenti per la formazione delle 
commissioni in oggetto, ciò per l’area 08 – Architettura. 
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Il Preside propone i seguenti docenti: 

1. Prof. Francesco Lo Piccolo, Professore Ordinario ( fpiccolo@unipa.it ); 

2.  Prof.ssa Ignazia Pinzello, Professore Ordinario ( pinzello@unipa.it ) 

3. Prof. Andrea Sciascia, Professore Straordinario ( andrea.sciascia@unipa.it ) 

4. Prof. Nunzio Marsiglia, Professore Straordinario ( marsiglia@unipa.it ) 

5. Prof. Francesco Cannone, Professore Associato ( cannone.arch.pa@iol.it ) 

6. Prof. Luigi Palizzolo, Professore Associato ( luigi.palizzolo@unipa.it ) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
9 – O.d.g Aggiuntivo 
9.1 – Nomina Cultori della materia A.A. 2010/2011 

Il Preside riferisce che sono pervenuti i nominativi e i curriculum dei cultori della materia per l’A.A. 2010/2011 
proposti dai singoli docenti. Il Preside illustra brevemente al Consiglio gli elenchi delle richieste divise per corso di 
laurea, formulate dai docenti titolari di insegnamento, per l’attribuzione del titolo di cultore della materia, i quali, per la 
massima parte, sono cultori già precedentemente nominati e quindi ormai noti alla maggioranza dei Docenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte formulate dai docenti e gli elenchi dei cultori della materia che vengono 
allegati agli atti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La seduta è tolta alle ore 19.00. 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
F.to Prof. Nunzio Marsiglia F.to  Prof. Angelo Milone 

 
 

                      


