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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 26 GENNAIO 2011 

 

Il giorno 26 gennaio 2011, nei locali della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio di 
Facoltà convocato con procedura d'urgenza il 19 gennaio con il seguente ordine del giorno:  
1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Offerta formativa 2010/2011 II semestre; 
3. Ratifica nulla osta trasferimento della ricercatrice Olivia Longo; 
4. Integrazione Cultori; 
5. Bando Tutor Agrigento A.A. 2010/2011; 
6. Ricognizione Organi Collegiali; 
7. Varie ed eventuali; 
Sono presenti i professori ordinari, associati e i ricercatori come da elenco delle firme allegato e qui riportato:  

SONO PRESENTI  

I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: C. Ajroldi, M. Aprile, M. Argentino, T. Cannarozzo, M. Carta,  
A. Casamento, R. Collovà, G. De Giovanni, F. Giambanco, G. Guerrera, N. G. Leone, I. A. Lima, F. Lo Piccolo,  N. 
Marsiglia, V. Melluso, A. Milone, M. R. Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca, I. Pinzello, C. Quartarone,  A. Sciascia, A. 
Sposito, F. Tomaselli. 

I PROFESSORI ASSOCIATI:  G. Bazan, M. Beccali,  F. Cannone, D. Caponetti,  G. Cuccia,  E. Di Natale, R. Frasca, 
M. L. Germanà, M. Guastella, G. Isgrò,  R. Lecardane, G. Licata,  V. Marraffa, M. T. Marsala, E. Palazzotto, L. 
Palizzolo, R. Scaffaro,  F. Trapani, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco. 

RICERCATORI:  V. Acierno, A. Badami, G. Bonafede, G. Cardamone, T. Cilona, C. Cucchiara, M. S. Di Fede, G. 
Girgenti, M. La Monica, M. Leone, M. Lo Bianco, A. Mamì, M. Milone,  G. Napoli, M. Picone, R. Prescia, D. Russo, 
F. Scaduto, R. Scaduto, V. Scavone, F. Schilleci, C. Sposito,  V. M. Trapani, R. M. Vitrano, G. Ventimiglia, M. Zito. 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’AT ENEO: V. Adamo, G. Perratore. 

GLI STUDENTI:  V. Catanzaro, N. Guarneri. 

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

SONO ASSENTI: 

 I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI:  P. Daverio, L. Di Piazza (AG), G. Gangemi, G. La Monica 
(AG), M.C. Ruggieri, B. Villa (AG). 

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, S. Alterio (AG), S. Benfratello, F. Corriere, L. Gargagliano (AG),  P. 
Midulla (AG), S. Piazza, A. Sarro (AG), M. Sbacchi, E. Sessa, Z. Tesoriere (AG), 

RICERCATORI:  F. Agnello, E. W. Angelico, F. Asta (AG), F. Avella, V. Balistreri, A. Cangelosi, R. Cedrini, F. De 
Simone (AG),  T. Firrone, F. Maggio (AG), G. Marsala, D. Milone (AG), P. Oreto, P. Orlando, A. Porrello, F. Schiavo, 

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

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. Andrea Sciascia 
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Preliminarmente il Preside presenta al Consiglio un ordine del giorno aggiuntivo in cui figura un solo punto: 
approvazione del verbale del Consiglio di Facoltà del 01.12.2010. 
Il Consiglio, all’unanimità, accoglie il nuovo punto all’ordine del giorno e il Preside dà all’assemblea copia del verbale, 
in modo tale che, nello svolgimento del Consiglio, si integrino, eventualmente, parti mancanti o si correggano quelle 
esistenti. 
 
1. COMUNICAZIONI 

Il Preside: 
a) riferisce della tumultuosa Conferenza dei Presidi svoltasi il 21 gennaio c.a. nella quale sono state discusse le 

linee guida del D.M. 17 che la stessa Conferenza ha elaborato. In occasione di codesto incontro alcuni Presidi  
hanno chiesto che la Conferenza, si schierasse contro l’applicazione del D.M. 17 a proposito dei moduli e dei 
crediti minimi da assegnare agli insegnamenti che concorrono a formare i laboratori. Dopo una discussione si è 
deciso di presentare attraverso il. Prof. Losco rappresentante, dell’area 08, presente alla riunione, alcuni 
emendamenti per salvaguardare la validazione dell’Unione europea dei Corsi di Laurea. 
Il Preside riferisce che è in programma una giornata di studio a Venezia congiuntamente ai Presidenti dei Cdl. 

b) Comunica che il 28 dicembre 2010, il Ministro Gemini ha reso note Le linee generali di indirizzo per il 
triennio 2010 – 2012 – Indicazioni operative. Il decreto ministeriale, già trasmesso e approvato dalla Corte dei 
Conti, vieta l’istituzione di corsi di laurea nelle stesse classi di quelli già esistenti. Art.1 «… Considerata 
l’esigenza di precedere preliminarmente alla razionalizzazione dell’attuale offerta formativa nelle predette 
classi, nel periodo della presente programmazione non possono essere istituiti e attivati ulteriori corsi nelle 
stesse classi da parte delle Università statali, fatti salvi i corsi indicati al successivo » (p.27); 

c) in merito alla Commissione, formata dai Proff. Marco Beccali, Diana Caponetti, Francesco Lo Piccolo, 
Francesco Maggio, Dario Russo e Andrea Sciascia, chiarisce che questa offre la propria collaborazione, al 
Preside e alla dottoressa Zarcone, in merito all’offerta formativa della Facoltà ma anche per altre 
problematiche che potranno presentarsi in seguito. Il Preside chiede ai componenti della Commissione di 
comunicare le date delle loro riunioni al Consiglio in modo da favorire la partecipazione di eventuali altri 
docenti; 

d) ringrazia la Prof. Ignazia Pinzello che ha reso nota la proposta del Departamento de Urbanística y Ordenacion 
del Territorio di Madrid in merito all’istituzione di una rete di collaborazione accademica internazionale fra le 
Facoltà di Architettura. Rete alla quale, all’unanimità, il Consiglio decide di aderire; 

e) ha ricevuto dal Prof. Cesare Ajroldi l’invito e il programma della “Giornata della Memoria” che si svolgerà il 
27 gennaio c.a.; 

f) si rammarica con la Prof. Viviana Trapani, idonea ad un concorso di seconda fascia nel SSD Icar 13, perche la 
sua “chiamata” potrà avvenire solo dopo che il Rettorato avrà fatto una ricognizione di tutti i secondi idonei 
nei concorsi banditi dall’Ateneo di Palermo e dagli altri Atenei italiani; 

 
A conclusione delle comunicazioni interviene il Prof. Tomaselli il quale, dopo avere criticato la poca solerzia con cui 
sono diffusi i verbali dei Consigli di Facoltà, legge alcuni brani dell’art.3, “Riprovazione degli abusi”, del codice etico 
recentemente approvato dal nostro Ateneo. Dalla lettura parziale dell’articolo, secondo Tomaselli, sembrerebbe 
assolutamente incompatibile detenere ogni possibile compito di responsabilità quando nelle stesse strutture è presente 
un familiare. Seguendo tale codice il Preside Milone, a parere del Prof. Tomaselli, dovrebbe dimettersi 
immediatamente. 
Il Preside non ritiene che l’art. 3 né altri articoli del codice lo obblighino, nella condizione attuale, a dimettersi. 
Ciononostante se il Prof. Tomaselli ritiene che sussista tale violazione, lo invita a rivolgersi alla Commissione di 
Garanzia dell’Ateneo, per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. 
Il Prof. Panzarella, anche lui a conoscenza del nuovo Codice etico, ritiene che il Preside Milone sarà costretto alle 
dimissioni solo nel caso in cui uno dei suoi figli risulterà idoneo ad un concorso. Solo in questo caso scatterebbe 
l’incompatibilità. 
 
Interviene il Prof. Frasca il quale si dichiara sorpreso dall’aver appreso che la Prof. Manuela Milone ha apposto un 
avviso di esami di geometria descrittiva, o con più probabilità di applicazione di geometria descrittiva. E’ strano, 
secondo Frasca, che un docente che non ha mai insegnato geometria descrittiva o applicazioni di geometria descrittiva 
possa svolgere tali esami. 
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Il Preside chiarisce che sia la Prof. M. Milone che il Prof. Agnello sono stati nominati dal Consiglio di Corso di Laurea 
LM 4 – sede di Palermo, come docenti impegnati nei percorsi di recupero di studenti fuori corso. 
 
All’unanimità si anticipa il punto 3 all’ordine del giorno. 
 
2. Ratifica nulla osta trasferimento della ricercatrice Olivia Longo  
Il Preside ha ricevuto una lettera (oggetto: avviso di vacanza di posto di ricercatore da coprire per trasferimento: 
chiamata idoneo: Dott.ssa Olivia Longo) da parte del Preside della Facoltà di Ingegneria di Brescia, Prof. Zenoni, nella 
quale, oltre a tessere le lodi dell’architetto Longo, chiede che la Facoltà di Architettura di Palermo rilasci il nulla osta, 
affinché possa concretamente realizzarsi il trasferimento. 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il nulla osta al trasferimento, presso la Facoltà di Ingegneria di Brescia, della 
Dott.ssa Olivia Longo. 
 
3. Offerta Formativa 2010 – 2011 
La Facoltà, secondo le nuove disposizioni del Senato accademico, deve mettere a bando tutte le materie. Rivolgendo 
prima il bando all’interno e poi all’esterno. Il Preside specifica che non basterà procedere per alzata di mano ma anche 
gli strutturati dovranno manifestare, per iscritto, la propria volontà. 
Dopo questa precisazione la Prof. Cannarozzo dichiara di essere disponibile a riprendere l’attività didattica sia nel 
Corso di Scienza dell’Architettura che in quello LM 4 con sede ad Agrigento. 
Il Preside ringraziando la Prof. Cannarozzo per la sua disponibilità, specifica che anche lei dovrà manifestare la sua 
volontà per iscritto. 
Dopo una aperta e approfondita discussione sulle nuove procedure da adottare per l’offerta formativa 2010 – 2011, ed 
una più attenta lettura del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti” e in 
particolare del secondo comma dell’art. 3, si evince che “Le Facoltà possono anche affidare insegnamenti ai docenti 
(Professori e Ricercatori), senza applicare l’art. 4 (procedure di selezione) del presente regolamento, come carico 
didattico aggiuntivo ai Professori e come carico didattico, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 230/05, ai 
Ricercatori, a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di disponibilità 
degli insegnamenti predisposto dalle Presidenze di Facoltà”. 
In sintesi, i docenti risponderanno per iscritto ad un avviso predisposto dalla Presidenza i cui termini scadranno il 4 
febbraio p. v. 
 
4. Integrazione cultori 
Il Preside ricorda al Consiglio come ancora per pochi giorni sarà possibile nominare cultori della materia di 
insegnamenti che si svolgeranno nel secondo semestre. Ma, superato questo breve intervallo, temporale non saranno più 
concesse integrazioni. 
 
5. Bando Tutor 2010/2011 corso di laurea LM 4 – sede di Agrigento. 

Il Preside annuncia come sia possibile mettere a bando non solo i tutor relativi agli insegnamenti del 2° semestre, ma 
anche quelli del 1° poiché è ancora in corso di svolgimento. Resta però salva l’effettiva necessità che ciascun docente 
titolare dovrà attentamente valutare. Ricorda, inoltre, che è possibile dotare i Laboratori di n° 2 tutor e tutte le altre 
materie di n° 1 tutor. 

Interviene il Prof. S. Benfratello il quale dichiara di rinunciare per questo anno accademico al tutor per il corso di  
Statica da lui tenuto. 

Interviene il Prof. E.W. Angelico, il quale dichiara di rinunciare per questo anno accademico al tutor per la 
Progettazione Ambientale da lui tenuto. 

Il Preside, alla luce degli interventi effettuati, propone di richiedere per il CdL i tutor secondo il seguente Quadro:  
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ELENCO DEI TUTOR DA RICHIEDERE PER L’A.A. 2010/11 
SUDDIVISI PER ANNO DI CORSO E PER MATERIA 

 
Ann

o 
N° Tutors  Insegnamento / Laboratorio ore 

1 1 Corso Integrato di Tecnologia dell'architettura 25 
1 1 Fondamenti, applicazioni geometria descrittiva – A  25 
1 1 Fondamenti, applicazioni geometria descrittiva – B  25 
1 1 Istituzioni di Matematiche 1° 25 
1 2 Lab. 1° di progettazione architettonica – A  25 
1 2 Lab. 1° di progettazione architettonica – B 25 
1 2 Laboratorio di disegno e rilievo dell’Architettura –A  25 
1 2 Laboratorio di disegno e rilievo dell’Architettura –B  25 
1 1 Storia dell’architettura 1 - contemporanea 25 
2 1 Istituzioni di Matematiche 2° 25 
2 2 Lab. 1° di costruzione dell’architettura – A 25 
2 2 Lab. 1° di costruzione dell’architettura – B 25 
2 2 Lab. 2° di progettazione architettonica – A 25 
2 2 Lab. 2° di progettazione architettonica – B 25 
2 1 Storia dell’architettura 2° 25 
2 1 Storia dell’arte 25 
2 2 C.I. di Urbanistica 1° e Geografia Urbana e 

Regionale  
25 

3 1 Diritto urbanistico  25 
3 2 Lab. 3° di progettazione architettonica – A 25 
3 2 Lab. 3° di progettazione architettonica – B 25 
3 2 Lab. di restauro dei monumenti e Teorie e Storia 

del restauro C.I. – A 
25 

3 2 Lab. di restauro dei monumenti e Teorie e Storia 
del restauro C.I. – B 

25 

3 1 Scienza delle costruzioni 25 
3 1 Storia dell'urbanistica  25 
3 1 Tecnica del controllo ambientale 25 
3 1 Teorie e storia del restauro 25 
3 1 Urbanistica 2°+ Diritto uubanistico 25 
3 1 Fisica tecnica ambientale 25 
3 1 Fisica tecnica ambientale 25 
4 1 Architettura del paesaggio 25 
4 1 Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 25 
4 2 Lab. 2° di costruzione dell’architettura – A 25 
4 2 Lab. 2° di costruzione dell’architettura – B 25 
4 2 Lab. 4° di progettazione architettonica – A 25 
4 2 Lab. 4° di progettazione architettonica – B 25 
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4 2 Lab. di urbanistica  25 
4 1 Sociologia dell'ambiente 25 
4 1 Storia e metodi di analisi dell'architettura 25 
4 1 Topografia 25 
4 1 Geografia urbana e regionale 25 
5 1 Allestimento e museografia 25 
5 1 Architettura degli interni 25 
5 1 Tecniche di rappresentazione dell’architettura 25 
5 1 Antropologia culturale 25 
5 1 Economia dei trasporti 25 
5 1 Elementi di pianificazione territoriale 25 
5 1 Estimo ed economia dell'ambiente 25 
5 1 Valutazione di piani e progetti 25 
5 1 Gestione delle risorse energetiche del territorio 25 
5 1 Illuminotecnica 25 
5 2 Laboratorio di Sintesi Finale pre-laurea/A 25 
5 2 Laboratorio di Sintesi Finale pre-laurea/B 25 
5 1 Messa in sicurezza delle strutture storiche 25 
5 1 Progettazione esecutiva dell'architettura 25 
5 1 Storia del giardino e del paesaggio 25 
5 1 Storia dell'architettura antica 25 

 

6. Ricognizione Organi Collegiali 
Il Preside informa l’Assemblea che a fine gennaio la Facoltà attiverà una commissione elettorale per integrare gli organi 
(OPD, ecc.) in cui mancano alcuni componenti. Ad esempio, da qualche mese l’OPD del Corso di laurea LM4 sede di 
Palermo non ha più i rappresentanti degli studenti. 
 
7. Varie ed eventuali 
Fra le varie ed eventuali il Preside dà lettura di una serie di richieste di nulla osta presentate dai docenti. Nell’ordine: 
Il Prof. Michele Sbacchi chiede l’autorizzazione a partecipare, in forma associata ad altri professionisti, al concorso di 
progettazione architettonica per il Centro per biotecnologie della Fondazione Ri.med. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Il Prof. Marco Beccali chiede l’autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito di docenza, 6 ore di docenza in 
“Impatto ambientale fonti solari”. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
La Prof. Ignazia Pinzello richiede l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico di docenza retribuito di 10 ore da 
effettuare nell’ambito di II livello in “Pianificazione delle aree naturali protette e gestione dei sistemi paesistico-
ambientali” 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Il Prof. Bazan richiede l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico di docenza retribuito di 20 ore da effettuare 
nell’ambito di II livello in “Pianificazione delle aree naturali protette e gestione dei sistemi paesistico-ambientali” 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
La Prof. Alessandra Badami richiede l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico di docenza presso un’altra 
Facoltà. 
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Il Preside ricorda che questo nulla osta potrà essere concesso, secondo la nuova normativa dell’Ateneo, soltanto a 
condizione che la Prof. Badami svolga un insegnamento in Facoltà. 
 
Il Prof. Filippo Schilleci richiede l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico di docenza retribuito di 10 ore da 
effettuare nell’ambito di II livello in “Pianificazione delle aree naturali protette e gestione dei sistemi paesistico-
ambientali”. 
Il Preside ricorda che questo nulla osta potrà essere concesso, secondo la nuova normativa dell’Ateneo, soltanto a 
condizione che il Prof. Schilleci svolga un insegnamento in Facoltà. 
 
Il Prof. Ferdinando Trapani richiede l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico di docenza presso il Corso di 
laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie, classe LM-56, Facoltà di Economia dell’Università di Palermo. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Si ratificano le approvazioni dei progetti di "viaggi e soggiorni di studio degli studenti" già sottoscritti per 
approvazione, secondo bando, in data 23-12-2010, dal Presidente del CCdL di appartenenza dei medesimi, Prof. 
Marcello Panzarella, e precisamente:  
 
STUDENTI E RELATIVI PROGETTI  
 
1) Armando Antista - Progetto di integrazione della preparazione accademica: "I rapporti intercorrenti tra Palermo e 
Napoli nell'ambito della committenza dell'architettura nell'Italia spagnola della prima età moderna. La circolazione dei 
tecnici, le idee progettuali, i modelli spaziali e i repertori linguistici tra i due regni del sud della penisola." Studio da 
svolgersi col tutoraggio della prof. Anna Giannetti, ordinario di Storia dell'architettura, c/o Dipartimento di Industrial 
Design, Ambiente e Storia della II Università degli Studi di Napoli, e inoltre c/o Archivio di Stato di Napoli;  
 
2) Anna Cammarata - Progetto finalizzato alla redazione della tesi di laurea: "L'architetto fotografo nel Novecento e il 
ruolo di Enrico Peressutti". Studio da svolgersi presso IUAV di Venezia, e negli archivi di quella università. Relatore 
della tesi: prof. Antonietta Iolanda Lima. Tutor a Venezia presso IUAV: prof. Serena Maffioletti;  
 
3) Alice Franchina - Progetto di integrazione della preparazione accademica: "L'iconografia della città moderna";  
 
4) Francesca Mazzola - Progetto di integrazione della preparazione accademica: "La figurazione plastica in 
architettura".  
 
5) Gino Cassarà - Progetto finalizzato alla redazione di una tesi di laurea sulla "Teoria dell'Architettura". Studio da 
svolgersi c/o: "Dpto. Teoria del Arquitectura y proyectos arquitectonicos" della Universidad Politecnica de Arquitectura 
de Valladolid, Spagna;  
 
6) Fabiola Frenna - Progetto finalizzato alla integrazione della preparazione accademica: "Support to drawing in 
Architectual Projects". Attività da svolgersi c/o studio dell'arch./tutor Ramon Fernandez Alonso Borrajo, Granada, 
Spagna.  
 
Il Prof. Panzarella chiede che il presente punto venga inviato con urgenza alla Sig.ra Marina COSTANZO Area 
Formazione, Cultura, Servizi agli Studenti U.O.B. Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità organizzata 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 
 
Dopo avere discusso gli argomenti dell’ultimo punto all’ordine del giorno, il Preside, dichiara tolta la seduta alle ore 
19.00. 
 
 
       Il Segretario                                                                                  Il Preside 
Prof. Andrea Sciascia                                                                  Prof. Angelo Milone 
 


