
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
PRESIDENZA

 VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 29 MARZO 2011

Sono presenti e/o assenti i professori ordinari, associati e i ricercatori, personale T.A. e studenti come da elenco delle 
firme allegato e che di seguito si riporta

SONO PRESENTI 

I  PROFESSORI  ORDINARI  E  STRAORDINARI:  C.  Ajroldi,  M.  Argentino,  T.  Cannarozzo,  M.  Carta,  A. 
Casamento, R. Collovà,  G. De Giovanni, L. Di Piazza, G. Guerrera, G. La Monica, N. G. Leone,  F. Lo Piccolo,  N. 
Marsiglia, V. Melluso, A. Milone, M. R. Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca, C. Quartarone,  M.C. Ruggieri, A. Sciascia,  
A. Sposito, F. Tomaselli, B. Villa.

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,  L. Palizzolo,  S.  Piazza,  M. Sbacchi,  R. Scaffaro,  E. Sessa,  Z.  
Tesoriere, F. Trapani, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco.

I RICERCATORI:  F. Asta, F. Avella, A. Badami,  G. Bonafede, A. Cangelosi, G. Cardamone, T. Cilona,  F. De 
Simone,  M. S. Di Fede,  G. Girgenti, M. La Monica, M. Leone, M. Lo Bianco, F. Maggio, A. Mamì, G. Marsala, D.  
Milone, M. Milone,  G. Napoli,  M. Picone,  R. Prescia,  D. Russo,  R. Scaduto, V. Scavone,  V. M. Trapani,  G. 
Ventimiglia, M. Zito.

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

GLI STUDENTI: R. Bellanti, R. Cecala, R. Drago,N. Guarneri, M. Maniscalco, A. Puma, A. Simon.

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis.

SONO ASSENTI

I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: M. Aprile (AG), P. Daverio, G. Gangemi, F. Giambanco, I. A. 
Lima (AG), I. Pinzello (AG),

PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio (AG), M. Beccali (AG), A. Sarro (AG), 

I RICERCATORI: V. Acierno (AG), F. Agnello, E. W. Angelico (AG), V. Balistreri  (AG), R. Cedrini (AG),  C. 
Cucchiara (AG), T. Firrone (AG), P. Oreto (AG), P. Orlando, A. Porrello (AG), F. Scaduto, F. Schiavo, F. Schilleci  
(AG), C. Sposito (AG),  R.M. Vitrano,

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: 

GLI STUDENTI: S. Albano, T. Caccamo,  D. Cassaro, M. Cassetti,  V. Catanzaro,M. Costa,  V. Di Lisciandro,  G. 
Guarino, P. Luparello, D. Migliore, C. Nastasi, D. Santacolomba, F.D. Sciacca. 

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

Il giorno 29 marzo 2011, nei locali della Facoltà di Architettura si riunisce il Consiglio di Facoltà convocato il 22 marzo 
con il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Preside;
2. Approvazione del verbale del CdF del 16 febbraio 2011; 
3. Offerta formativa 2011/2012;
4. Pratiche studenti
5. Integrazione Cultori della materia;
6. Pratiche docenti;
7. Varie ed eventuali;
Hanno fatto seguito altri due ordini del giorno di cui il primo in data 23 marzo avente come oggetto: Offerta Formativa  
2010/2011  e  il  secondo  il  24  marzo  avente  come  oggetto:  Riapprovazione  verbale  del  Consiglio  di  Facoltà  del  
26.01.2011.

Alle ore 16,30 il Preside Prof.Angelo Milone dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. Andrea Sciascia. 
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FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
PRESIDENZA

Preliminarmente il Preside chiede al Consiglio di riformulare l’ordine del giorno, sulla scorta dei due ordini aggiuntivi e  
precisamente:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale del CdF del 16 febbraio 2011 e riapprovazione del verbale del CdF del 26.01.2011; 
3. Offerta formativa 2010/2011;
4. Offerta formativa 2011/2012;
5. Pratiche studenti
6. Integrazione Cultori della materia;
7. Pratiche docenti;
8. Varie ed eventuali;
Il Preside mette in votazione l’ordine del giorno riformulato.
Il Consiglio approva con un astenuto

1. Comunicazioni
Il Preside ricorda all’assemblea il lavoro svolto dal Nucleo di valutazione che ha esaminato con attenzione l’istituzione  
dei  corsi  di  laurea delle Facoltà  dell’Ateneo facendo riferimento all’offerta  formativa 2010/2011. Da questa prima 
ricognizione la Facoltà di Architettura risulta in depressione, cioè non ha il numero di docenti per iattivare tutti i corsi di 
laurea presenti nell’offerta formativa 2010/2011 e confermati per l’istituzione.

2. Approvazione verbali
Il Preside dopo aver precisato che i verbali messi in approvazione sono stati inviati a tutti i componenti del consiglio via  
mail, inizia con il mettere in votazione l’approvazione del verbale del 16.02.2011
Il Consiglio approva con un astenuto.

Il Preside mette in votazione la riapprovazione del verbale del 26.01.2011 dopo avere letto quanto previsto dall’art.22 
comma 3 del Regolamento generale dell’università 3. (“In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere  
parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni con esclusione di ogni argomento di merito  
sulle proposte già approvate e respinte”)  e dopo avere concordato con Il  Prof. Tomaselli  che l’integrazione da lui  
proposta, motivo della riapprovazione, sarà inclusa nel verbale come allegato. 
Il Consiglio approva con un astenuto.

3. Offerta Formativa 2010/2011
Il Preside invita i Segretari dei Corsi di Laurea a leggere quanto i vari Corsi di Laurea propongono all’approvazione del  
Consiglio. 

CORSO DI LAUREA LM-4 IN ARCHITETTURA - SEDE DI AGRIGENTO 
INSEGNAMENTI  A BANDO E PROPOSTE DI SUPPLENZE E/O CONTRATTI PER IL  II  SEMESTRE 
DELL’A.A. 2010/2011 
Interviene il Prof. Tuzzolino.

A) CORSI ISTITUZIONALI

ANNO S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE DOCENTE SEM.

1° ICAR/14 Laboratorio I di Progettazione Architettonica   (A) 10 120 Margagliotta  A.-Prof. Ass 2

Il Preside mette in votazione. l’assegnazione al Prof. Margagliotta
Il Consiglio approva con una astensione.

1° ICAR/14 Laboratorio I di Progettazione Architettonica   (B) 10 120 Culotta Tania 2
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione alla Prof.ssa Culotta
Il Consiglio approva con una astensione.

ICAR/18 Storia dell’arch. contemporanea 8 64 Brandino Alessandro 2
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Brandino
Il Consiglio approva con una astensione.
3° ICAR/14 Laboratorio III di Progettazione Architettonica 10 120 Alfano Fabio 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Alfano
Il Consiglio approva con una astensione
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3° ICAR/19 Lab. di Restauro dei Monumenti (mod.C.I)  (A) 10 120 Tantillo Giuseppe 2
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Tantillo
Il Consiglio approva con una astensione

3° ICAR/19 Lab. di Restauro dei Monumenti (mod.C.I)  (B) 10 120 Zarbo Fabio 2
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Zarbo
Il Consiglio approva con una astensione

4° ICAR/09 Lab. II di Costruzione dell’architettura  (B) 10 120 Campione G. (Prof. Ass.) 2
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Campione
Il Consiglio approva con una astensione.

4° ICAR/15 Architettura del Paesaggio 4 40 Leone Manfredi 2
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof M: Leone
Il Consiglio approva all’unanimità.

4° SPS/10 Sociologia dell’Ambiente 4 32 Rinaldi Cirus (Ricercatore) 2
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Rinaldi
Il Consiglio approva con una astensione. 
Opz. ICAR/21 Elementi di pianificazione territoriale 6 60 Abbate Giuseppe 2
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Abbate
Il Consiglio approva con una astensione.

Opz.
ING-
IND/11 Gestione delle risorse energetiche del territorio 6 60 Campione F.sco Claudio 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof F.C: Campione
Il Consiglio approva con una astensione.
Opz. SECS-P/06 Economia dei Trsporti 6 60 Cirà Andrea (Ricercatore) 2
Il Preside mette in votazione. l’assegnazione al Prof Cirà
Il Consiglio approva con una astensione.

B) ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE SENZA CFU (25 h) 

ANNO S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE DOCENTE SEM.

1° ICAR/14 Caratteri distr. degli edifici
(Laboratorio I Prog. Arch. A/B)

- 25 Sedia Fabio 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Sedia
Il Consiglio approva con una astensione.

2° ICAR/14
Teorie della Ricerca Arch. Cont. 
(Laboratorio II Prog. Arch. A/B)

- 25 Macaluso Luciana 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Macaluso
Il Consiglio approva con una astensione.

2° ICAR/12
Progettazione dei sistemi costruttivi
(Lab. I di Costruz. dell’arch. A/B)

- 25 Fiaccabrino Pietro 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Fiaccabrino
Il Consiglio approva con una astensione.

3° ICAR/14
Teorie della Ricerca Architettonica Contemp.
(Lab. III di Prog. Arch. A/B)

- 25 De Luca Cinzia 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof De Luca
Il Consiglio approva con una astensione.

3° ICAR/19
Tecniche di Restauro
(Laboratorio di Restauro dei Monumenti A/B)

- 25 Barone Zaira 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Barone
Il Consiglio approva con una astensione.

4° ICAR/14
Teorie della Ricerca Architettonica Contemp.
(Lab. III di Prog. Arch. A/B)

- 25 Madonia Maria Eliana 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof adonia
Il Consiglio approva con una astensione.

4° ICAR/09
Cenni di Analisi non lineare delle strutture
(Lab. II di Costruz. dell’Architettura)

- 25 Minafò Giovanni 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Minafò
Il Consiglio approva con una astensione.
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4° ICAR/21
Tipologia e censimento delle risorse culturali del 
territorio.(Laboratorio di Urbanistica) - 25 Orlando Marilena 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Orlando
Il Consiglio approva con una astensione.

5° AGR/08
Ingegneria Naturalistica
(Laboratorio di Sintesi Finale A)

- 25 Pirrea Gianluigi 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof . Pirrea
Il Consiglio approva con una astensione.

CORSO DI LAUREA LM-4 IN ARCHITETTURA - SEDE DI PALERMO 
INSEGNAMENTI A BANDO E PROPOSTE DI SUPPLENZE E/O CONTRATTI PER IL II SEMESTRE 

DELL’A.A. 2010/2011

Relaziona il Segretario del Corso di Laurea Prof. Antonella Mamì

ANNO S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE DOCENTE SEM.

1° MAT/05 MATEMATICA 1° (B) 6 60 Bellomonte Giorgia 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Bellomonte
Il Consiglio approva con un contrario.

1° ICAR/17
FONDAMENTI  E  APPLICAZIONI  DI 
GEOMETRIA DESCRITTIVA

8 80 Barbera G. 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Barbera
Il Consiglio approva con un contrario.

1° ICAR/17
FONDAMENTI  E  APPLICAZIONI  DI 
GEOMETRIA DESCRITTIVA

8 80 Verde G. 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Verde
Il Consiglio approva con un contrario.

3° ICAR/13 LABORATORIO DI DISEGNO INDUSTRIALE A 8 96 Giunta S. 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Giunta
Il Consiglio approva con una astensione.

3° ICAR/13 LABORATORIO DI DISEGNO INDUSTRIALE 8 96 Inzerillo B. 2
Il Preside mette in votazione.  l’assegnazione al Prof Inzerillo
Il Consiglio approva con una astensione.

3° ICAR/13 LABORATORIO DI DISEGNO INDUSTRIALE 8 96 Emanuele D. 2
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Emanuele
Il Consiglio approva con una astensione.

3° ICAR/16
LABORATORIO  DI  ARREDAMENTO  E 
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI

8 96 Centineo S. 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Centineo
Il Consiglio approva con una astensione.

3° ICAR/16
LABORATORIO  DI  ARREDAMENTO  E 
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI

8 96 Del Puglia S. 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Del Puglia
Il Consiglio approva con una astensione.

4° ICAR/09
LABORATORIO  DI  TECNICA  DELLE 
COSTRUZIONI

8 96 Colaianni P. 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof  Colaianni
Il Consiglio approva con una astensione.

4° ICAR/09 LABORATORIO  DI  TECNICA  DELLE 
COSTRUZIONI

8 96 Granata F. 2

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Granata
Il Consiglio approva con una astensione.
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5° ICAR/04 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’  E  I 
TRASPORTI

4 50 Di Vincenzo D. 2°

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Di Vincenzo
Il Consiglio approva con una astensione.

Opz. IUS/10
NORME  E  PROCEDURE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE

6+4 80 Riili A. 2°

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Riili
Il Consiglio approva con una astensione.
Opz. ICAR/18 STORIA DELLA PROGETTAZIONE URBANA 6 48 Vesco M. 2°
Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Vesco
Il Consiglio approva con una astensione.

8 ICAR/09 STATICA  E  STABILITA'  DELLE 
COSTRUZIONI MONUMENTALI

6 60 Zito L. 2°

Il Preside mette in votazione. . l’assegnazione al Prof Zito
Il Consiglio approva con una astensione.

La Prof.ssa  Mamì riferisce anche per gli insegnamenti  Estimo ed economia dell’ambiente; Antropologia culturale e  
Fotografia non sono pervenute domande e pertanto devono essere ribandite.
Il Preside mette in votazione , 
Il Consiglio approva con una astensione.

Si allontanano I Proff. Nicola Giuliano Leone e Carla Quartarone

CORSO DI LAUREA L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA 
PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 

CORSO DI LAUREA LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE 
INSEGNAMENTI A BANDO E PROPOSTE DI SUPPLENZE E/O CONTRATTI PER IL II SEMESTRE 

DELL’A.A. 2010/2011

Relaziona  la Prof. Teresa Cannarozzo, la quale legge il documento formulato da una commissione formata dalla stessa 
Prof. Teresa Cannarozzo (coordinatore), e dai Proff. Ferdinando Corriere, Liliana Gargagliano, Francesco Lo Piccolo, 
Marco Picone, per rendere il parere obbligatorio ma non vincolante, ai Consigli di Corso di Laurea sulle domande per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e di altre attività didattiche integrative senza CFU per il secondo semestre  
2010-11, relativamente alle discipline del settore ICAR 21 e affini.

CORSO DI LAUREA L-21 SPTUPA
B) DIDATTICA AGGIUNTIVA

ANNO S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE DOCENTE SEM.

1° ICAR/21
Laboratorio  di  Analisi  della  Città  e  del 
Territorio

8 96 Ignazia Pinzello 2°

Il Preside, non mette in votazione l’assegnazione al Prof..Pinzello
In quanto docente della Facoltà

2° ICAR-21 Urbanistica ed Architettura del Paesaggio 8 80 Leone Davide 2°

Il Preside mette in votazione. l’assegnazione al Prof Leone Davide
Il Consiglio approva con una astensione.
Opz. ICAR-21 Teoria dell’urbanistica 8 80 Giampino A. 2°

Il Preside mette in votazione. l’assegnazione al Prof Giampino
Il Consiglio approva con una astensione.

La Prof.ssa Cannarozzo informa che non sono pervenute domande di Estimo per cui si chiede di ribandirlo
Il Preside mette in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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CORSO DI LAUREA LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale

ANNO S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE DOCENTE SEM.

2° ICAR-21
Recupero  e  Riqualificazione  Urbana  e 
Territoriale 6 60 Cannarozzo T. 2°

Il Preside, non mette in votazione l’incarico in quanto la Prof. Cannarozzo è docente della Facoltà. 
 Opz.  ICAR-21 Teoria e Pratica dell’Urbanistica 8 80 Todaro V. 2°
Il Preside mette in votazione. l’assegnazione al Prof Todaro 
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Prof.ssa Cannarozzo informa che non sono pervenute domande di Economia Urbana e Geografia Sociale per cui si 
chiede di ribandirli
Il Preside mette in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.

CORSO DI LAUREA L-17 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
INSEGNAMENTI A BANDO E PROPOSTE DI SUPPLENZE E/O CONTRATTI PER IL II SEMESTRE 

DELL’A.A. 2010/2011

Dà lettura dell’estratto di verbale del corso di laurea L-17 Scienze dell’architettura la Prof. Maria Luisa Germanà

ANNO S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE DOCENTE SEM.

1°  ICAR-17 Fondamenti e applicaz. di geom. descrittiva 6 60 Guarneri D. 2°
Il Preside mette in votazione.l’assegnazione al Prof. Guarneri
Il Consiglio approva con una astensione.

2° ICAR-08 Statica 8 Zito 2°
Il Preside, non mette in votazione la supplenza. Al Prof. Zito in quanto docente della Facoltà

2°  ICAR-21 Urbanistica 8 Cannarozzo T. 2°
Il Preside, non mette in votazione la supplenza. In quanto La Prof.ssa Cannarozzo è docente della Facoltà

3°  ICAR-22 Estimo 6 60 Carollo A. 2°
Il Preside mette in votazione. l’assegnazione al Prof Carollo
Il Consiglio approva con una astensione.

3°  ICAR-19 Restauro Architettonico 6 60 Renna V. 2°
Il Preside mette in votazione. l’assegnazione al Prof Renna
Il Consiglio approva con una astensione.

Rientrano I Professori Nicola Giuliano Leone e Carla Quartarone

CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE L-4
INSEGNAMENTI A BANDO E PROPOSTE DI SUPPLENZE E/O CONTRATTI PER IL II SEMESTRE 

DELL’A.A. 2010/2011

Dà lettura dell’estratto di verbale del corso di laurea L-4 Disegno Industrialela Prof. Viviana Trapani. 

ANNO S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE DOCENTE SEM.

1°  ICAR-17 Disegno e Rappresentazione informatica (A) 12 120 Ferrara Monica 2°
Il Preside mette in votazione. l’assegnazione al Prof Ferrara
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Il Consiglio approva con una astensione.

Per l'insegnamento Disegno e Rappresentazione informatica (B) la prof. Trapani propone che venga affidato l'incarico 
all'arch. Daniela Guarneri ma contestualmente la stessa fa pervenire una sua dichiarazione firmata nella quale sceglie di 
svolgere  l’incarico  di  Fondamenti  di  applicazioni  di  geometria  descrittiva  nel  Corso  di  Laurea  in  Scienze 
dell’Architettura.  In  relazione  alla  scelta  dell’Architetto  Guarneri  il  Preside  chiede  all’Assemblea  di  ribandire 
l’insegnamento
Il Consiglio approva con una astensione.

1°  M-PSI 01 Pscicolgia dell’arte 6 48 Calì Carmelo 2°
Il Preside mette in votazione.l’assegnazione al Prof. Calì.
Il Consiglio approva con una astensione.

2°
ING-
IND/15 Disegno Automatico 5 50 Mancuso A. 2°

Il Preside mette in votazione l’assegnazione al Prof. Mancuso
Il Consiglio approva con una astensione.
Il Preside mette in votazione.
Il Consiglio approva con una astensione.

ICAR 13 Design per la nautica 6 Inzerillo B.

Il Preside mette in votazione.l’assegnazione al Prof. Inzerillo, previo controllo sul numero di crediti 
Il Consiglio approva con una astensione.

CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI E 
AMBIENTALI LM-10

INSEGNAMENTI A BANDO E PROPOSTE DI SUPPLENZE E/O CONTRATTI PER IL II SEMESTRE 
DELL’A.A. 2010/2011

Interviene il Professore Benedetto Villa spiegando che il più autorevole dei candidati, cioè quello con più pubblicazioni 
scientifiche,  ha  presentato  la  domanda  in  Facoltà  di  Architettura  omettendo  però  di  presentare  la  domanda  al 
Dipartimento di  Architettura,  cioè  al  Dipartimento in  cui  è  presente  l’ICAR della  materia  messa a  bando.  Questa 
dimenticanza, secondo il Prof. Villa, non vieta alla Facoltà di deliberare anche in assenza del parere del dipartimento 
oppure in disaccordo ad esso, come previsto dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti 
e retribuiti” perché al dipartimento è attribuito un ruolo esclusivamente consultivo (art. 3, comma 4).
Interviene Il Preside facendo presente che la mancata presentazione al Dipartimento è stata valutata come causa di 
esclusione del candidato Adamo Lamponi per i bandi relativi ad insegnamenti di ICAR 21 dei corsi L21, LM48, e  
quindi ritiene che lo stesso metro di giudizio debba valere per tutti candidati. D’altra parte, tiene a specificare il Preside, 
nel  bando di  concorso  è  specificato  che  le  copie  della  domanda sono due  da  depositare  una  presso  gli  Uffici  di  
Presidenza della Facoltà, la seconda presso il Dipartimento di Architettura. 
Interviene il Prof. Marsiglia il quale, confermando che fra le tre domande pervenute al Dipartimento di Architettura non 
vi  è traccia  di  quella del  candidato di  cui  ha fatto  menzione il  Prof.  Villa,  legge il  parere  della Commissione del  
Dipartimento di Architettura da lui coordinata e di cui hanno fatto parte i Proff. Maggio e Agnello.Il Prof. Marsiglia  
riferisce che La commissione propone l’Arch. Casamento Marzia.

ANNO S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE DOCENTE SEM.

2°  ICAR/17 Mod. intergrato Topografia e Disegno 6 60 Casamento M. 2°
Il Preside mette in votazione.l’assegnazione alla Prof.ssa Casamento
Il Consiglio approva a maggioranza, con tre astensioni e quattro voti contrari.

Interviene il  Prof.  Panzarella  proponendo che nei prossimi bandi sia espressamente chiesto che la documentazione  
pervenga o soltanto in Facoltà o presso il Dipartimento. Questa modifica eviterà equivoci e incomprensioni.
Il Preside accoglie la proposta e si adopererà affinché nei prossimi bandi sia richiesto che le domande e i  
relativi plichi pervengano solo in Facoltà.
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4. Offerta formativa 2011/12

Prima di  iniziare  la  discussione sull’Offerta  Formativa  2011/12 il  Preside  porta  a  conoscenza  dell’Assemblea  due 
richieste di disincardinamento da Agrigento pervenute dai Proff. Ruggeri e Maraffa. Su questo argomento specifica il  
Preside il Consiglio di Facoltà ha solo un potere consultivo la decisione è soltanto del Senato Accademico. 
La Prof. Ruggeri interviene motivando la sua richiesta che ha come fondamento una più che comprensibile stanchezza 
dovuta a più di un decennio di pendolarismo iniziato, ancor prima che con l’insegnamento presso il Corso di laurea  
quinquennale in architettura con sede ad Agrigento, presso il Corso di Beni culturali e ambientali della Facoltà di lettere 
che si svolge, ancora oggi, a Villa Genuardi. In quel caso fu il Preside Pasquale Culotta a chiederle di svolgere un 
insegnamento nel corso di beni culturali e ambientali e quindi è facile calcolare che sono circa diciassette, diciotto anni  
che settimanalmente per molti mesi all’anno si reca ad Agrigento. A questa condizione pregressa si aggiunge anche il 
fatto  che  ha  ampiamente  concluso  il  periodo  di  straordinariato  e  quindi  nulla  dovrebbe  impedire  il  suo  rientro  a  
Palermo.
Il Preside riassume il modo in cui la Facoltà ha deciso di procedere nella formulazione dell’a.a. 2011/2012.
- In prima istanza si è deciso di istituire tutti i corsi di laurea per poi verificare, in un secondo momento, quali attivare  
concretamente.
-  Su  questa  decisione  di  rinviare,  si  è  tenuto  conto  della  protesta  dei  ricercatori  e  delle  loro  motivata  istanze. 
Successivamente il Preside ha chiesto agli stessi ricercatori di formulare una ipotesi sull’Offerta Formativa a partire 
dall’anno accademico 2011/2012.
- La Presidenza ha costituito una Commissione Istruttoria (Francesco Lo Piccolo, Andrea Sciascia, Marco Beccali,  
Diana  Caponetti,  Francesco  Maggio,  Dario  Russo).  I  Componenti  hanno  elaborato  una  ipotesi,  che  ha  tenuto  in 
considerazione il lavoro propedeutico dei Ricercatori. La proposta della Commissione è stata portata a conoscenza dei 
Ricercatori, dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e ai membri della Giunta di Presidenza.
-  Contemporaneamente  il  Preside ha elaborato un documento complementare alla proposta della  Commissione per  
verificare la fattibilità della ipotesi e la sua sostenibilità negli anni successivi.
- Il Preside ha verificato i parametri in rapporto al decreto 17 del settembre 2010.
- Nella proposta sono stati tenuti in considerazione:1) il numero dei docenti incardinati (20 per le quinquennali, 12 per 
le triennali, 8 per le biennali); 2) la media ponderale inferiore a 0,71; 3) il 60% delle materie di base e caratterizzanti  
deve essere coperta dagli strutturati.
Dopo avere riassunto sinteticamente i passaggi principali e i parametri di base sui quali è stata costruita l’ipotesi di  
Offerta Formativa 2011-2012, il Preside dà lettura del documento che segue e che riassume fondamenti e prospettive.

Nella relazione della commissione consultiva della Facoltà di Architettura (composta dai proff.  F. Lo Piccolo,  A.  
Sciascia, M. Beccali, D. Caponetti, F. Maggio, D. Russo) è descritto il potenziale complessivo dell’offerta formativa  
sviluppato nel quinquennio in riferimento al corpo docente attuale e futuro (quinquennio con pensionamenti) e ad una  
ipotesi  di  programmazione  che prevede  una responsabile  e condivisa assunzione di  disponibilità  per  gli  incarichi  
didattici (1 corso per ricercatori e 2 corsi per associati e ordinari), al fine di ottimizzare le risorse e garantire una  
sostenibile ed al tempo stesso ampia offerta formativa.

Tale potenziale assume un deciso andamento decrescente: dal valore di 1176 CFU stimati per l’AA 2011-2012 ad un  
valore minimo stimato al 2015-2016 di 940 CFU, al netto dei contratti. 

Ci si è quindi interrogati sulle possibili soluzioni da individuare e le conseguenti azioni anche al fine di evitare una  
eccessiva  compressione non tanto e non solo dell’offerta formativa nel  suo complesso,  quanto in  riferimento alla  
varietà e completezza dei tagli formativi nell’ambito CUN 08. Questo ultimo aspetto è da ritenersi particolarmente  
significativo nella prospettiva del  riassetto statutario post-Gelmini, rispetto al quale una capacità di offerta didattica  
chiara e articolata in differenti classi di laurea è da ritenersi strategica, a fronte di ipotesi di (con)fusione con offerte  
formative/strutture della Facoltà di Ingegneria,  rispetto alle quali un appiattimento della offerta formativa interna  
(cioè di Facoltà) nella classe LM4 e L17 non appare utile. 

Tra gli scenari delineati dalla Commissione, è sembrato il più rispondente a quanto sopra esposto uno scenario in cui  
nella sede di Palermo l’offerta fosse articolata in un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico LM4, un  
corso di laurea in PTUA articolato in triennale e biennale, un corso triennale in disegno industriale. Nello stesso  
scenario l’offerta formativa della sede di Agrigento dovrebbe articolarsi in una triennale e una biennale sempre in  
architettura .
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Questa  ipotesi  garantirebbe  una  offerta  formativa  differenziata  e  al  tempo  stesso  priva  di  duplicazioni.  La  
commissione, utilizzando le elaborazioni di cui alle tabelle precedenti sul calcolo dei CFU per SSD, ha potuto valutare  
che la maggiore “tenuta” nel tempo di questo scenario è tanto più convincente se tale cambiamento viene effettuato  
appena possibile. Questa riflessione poggia sulla considerazione che la maggiore efficacia dello scenario suddetto  
soddisfa i criteri della a) tendenza alla diminuzione delle docenze, b) dei cali di iscrizione su cui si può intervenire in  
termini di varietà di OF. 

Tale cambiamento (largamente condiviso) non può essere integralmente intrapreso a partire dalla programmazione del  
prossimo AA; ciò per una precisa disposizione ministeriale che impedisce sia la istituzione di nuovi corsi di laurea che  
di  cambiamento  di  sede.  Il  cambiamento  sarà  possibile  solo  a  partire  dall’AA  2012-2013.  Pertanto  la  proposta  
presente si articola in due fasi successive e conseguenti.

Nella prima fase viene prevista la momentanea non attivazione del CdS SdA a Palermo (mantenendone l’istituzione) e  
nella successiva la conseguente attivazione del 3 + 2 ad Agrigento

 In quest’ottica, la disattivazione dell’attuale SDA triennale è da ritenersi funzionale alla riarticolazione dei CdS nella  
sede di Agrigento. In questa ipotesi, la riarticolazione in 3 + 2 del CdS di Agrigento recuperebbe la caratterizzazione  
originaria della sua fondazione: quella di essere luogo di sperimentazione dell’innovazione formativa dei campi del  
sapere legati a vario titolo con l’Architettura, in particolare nell’ipotesi di una magistrale internazionale.

Tale proposta nel suo complesso garantisce: a) maggiori sbocchi occupazionali; b) maggiore sostenibilità e flessibilità  
dell’OF dei poli decentrati c) mirati obiettivi in termini di internazionalizzazione. 

Interviene il Prof. Tito Panzeca, dichiarandosi molto scontento perché ha sperato per anni di lavorare in un ambiente 
positivo ma, questa condizione è molto lontana dalla realtà della Facoltà di Architettura. Ad esempio, si dice sorpreso  
del fatto di essere stato incardinato in un corso di laurea diverso da quello in cui ha sempre insegnato cioè in quello 
quinquennale di architettura di Palermo. Inoltre critica fortemente il lavoro della Commissione quando ipotizza che tutti  
i professori (ordinari e associati) debbano tenere due corsi. Quest’ultima è una ipotesi che rifiuta. Quando morì il Prof.  
Mazzarella lui e il Prof. Giambanco, per cinque anni, si sono impegnati a mantenere l’intera offerta formativa dell’Icar  
08. Di questo nostro impegno e delle esigenze della  scienza delle Costruzione la Facoltà non ha tenuto conto,  ad  
esempio, quando nei mesi scorsi sono stati banditi i  nuovi posti di ricercatore.  Mentre la qualità dei suoi allievi è  
riconosciuta a livello nazionale ed è testimoniata dal fatto che hanno vinto concorsi presso l’Università Federico II di  
Napoli e Kore di Enna.
Interviene la Prof. Teresa Cannarozzo e richiama i colleghi a proporre interventi inerenti con il punto in discussione 
dell’ordine del giorno.
Interviene il Prof. Alberto Sposito il quale comunica che voterà contro il documento della Commissione e contro le  
ipotesi di incardinamento proposte dal Preside. Trovo paradossale, sostiene Sposito, che vi siano 7 professori ordinari 
incardinati  a  Disegno  Industriale  e  soltanto  4  ad  Agrigento.  Rispetto  alle  possibilità  di  “sbocco  professionale”  è  
altrettanto  paradossale  tenere  in  vita  il  corso  di  Disegno  Industriale  sospendendo  l’attivazione  di  Scienze 
dell’Architettura. La Facoltà, aggiunge, non ha discusso abbastanza su scelte che si riveleranno sbagliate.
Il Preside si dichiara sorpreso dall’intervento del Prof. Sposito perché proprio lui è stato invitato a tutte le occasioni di  
confronto e di dibattito. La proposta della Commissione è nota ed è stata ampiamente discussa. In premessa ho già 
detto,  specifica  Milone,  che  il  Nucleo  di  Valutazione  ha evidenziato  come la  nostra  Offerta  formativa  2010/11  è  
insostenibile per l’anno accademico 2011/12. Inoltre nel Consiglio di Facoltà di dicembre alcuni degli esiti  a cui è  
giunta la Commissione erano già stati ampiamente prefigurati come si può verificare dal verbale.
Interviene il Prof. Licata sostenendo che il progetto della Commissione non è un progetto.
Il Prof. Sciascia dissente fortemente dal modo di esprimersi del Prof. Licata perché il progetto, per quanto criticabile, è 
frutto  dell’impegno  di  alcuni  colleghi  che  con  dedizione  hanno  lavorato  per  la  Facoltà.  Definire  il  lavoro  della 
Commissione “non progetto” è una critica ai docenti che lo hanno prodotto più che una critica espressa al documento  
stesso. E quindi ritiene che fra  colleghi qualsiasi  critica,  anche la più severa,  debba essere posta nel  rispetto delle  
persone e nella forma più adeguata all’Istituzione Universitaria. 
Dopo questa affermazione il Prof. Sciascia si allontana temporaneamente e viene sostituito dal Prof. Lo Piccolo.
Il Prof. Licata motiva il perché della sua affermazione “non progetto” e tiene a sottolineare che la sua non è una critica 
personale  ai  componenti  della  Commissione,  ciononostante,  nota  come  la  loro  proposta  non  abbia  tenuto  conto 
dell’analisi  delle risorse attuali, non ha lavorato su nessuna proposta alternativa,  non ha posto, a presupposto della  
proposta,  nessuna ragione  culturale,  non  ha  comunicato  le  date  delle  loro  riunioni  in  modo tale  che  altri  docenti 
potessero partecipare. Inoltre non attivare il Corso di Scienze dell’architettura significa non tenere conto delle molte  
innovazioni portate in Facoltà di Architettura da questo corso di laurea, e soprattutto non metter a frutto una serie di  
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rapporti internazionali che si stanno intensificando. Inoltre, concludendo, il Prof. Licata afferma che chiudere un tre più  
due significa andare in direzione contraria a quanto stabilito dal processo di Bologna che con la formula del tre più due  
favorisce gli scambi nazionali ed internazionali.

Rientra il Prof. Andrea Sciascia proseguendo a verbalizzare

Interviene la Prof. Germanà, dichiarando che, pur rispettando il lavoro svolto dalla Commissione e dal Preside, non 
intende entrare nel metodo, ma piuttosto nel merito della questione. La Prof. afferma di non approvare il principio della  
differenziazione dell’offerta formativa, esplicitamente dichiarato come guida nel documento della Commissione. Infatti 
tale principio, che è stato applicato nel recente passato dalla Facoltà, non è sostenibile nel momento in cui non può  
rappresentare  tutte  le  discipline  presenti  nella  Facoltà.  Pertanto  la  Prof.  Germanà  ritiene  che  l’unico  principio  
applicabile, stante la necessità di ridurre l’offerta formativa della Facoltà, è quello di offrire al bacino di utenza del  
nostro Ateneo percorsi formativi che aprano una più ampia rosa di potenzialità lavorative. A questo punto, la Prof.  
Germanà  legge  i  passi  del  Decreto  di  riordino  delle  professioni  (D.P.R.  n.  328/2001)  riguardanti  le  competenze 
dell’Architetto  junior (sbocco principale del  laureato in  Scienze  dell’architettura)  e quelle  del  Pianificatore junior  
(sbocco  principale  del  laureato  in  Pianificazione  triennale)  e  conclude  commentando  rapidamente  le  potenzialità 
lavorative decisamente inferiori di quest’ultima figura professionale.

Si allontanano i Proff. Guerrera e Melluso.

Il Prof. Nicola Giuliano Leone, ricorda all’Assemblea come la Facoltà, oltre a tenere conto di un dibattito interno, non 
deve dimenticare di avere due interlocutori ineludibili: il Ministero e l’Ateneo. La Commissione, nel lavoro che ha 
svolto ha tenuto conto delle richieste di questi interlocutori, presentandolo in più occasioni utilizzando la forma della 
Giunta allargata.  Ho apprezzato il  lavoro della Commissione, sostiene Leone, e nessuno può dire di non esserne a 
conoscenza. La Commissione e l’intera Facoltà deve mantenere il livello storico che abbiamo raggiunto. Gli altri corsi  
di laurea siciliani sono tutti sorti successivamente producendo alcuni effetti  positivi sui quali, oggi, si registra però 
qualche difficoltà. Ad esempio Siracusa perderà il corso di laurea in architettura a favore di Catania e nello scenario  
regionale che si sta creando Palermo, la Facoltà di Architettura di Palermo, non deve dimenticare un’offerta generalista.  
Nel quadro complessivo che noi offriamo un posto importante è occupato da Disegno Industriale  perché è l’unica 
offerta formativa di questo tipo in Sicilia. Una riflessione a sé merita Agrigento dove dobbiamo sapere innovare.
Inoltre la nostra Facoltà deve sapere produrre una complessiva riflessione sul territorio andando ben oltre le proposte  
importanti ma meramente conservative di movimenti come il FAI. Bisogna riaprire un dibattito culturale in Facoltà e  
per  quanto riguarda i  corsi  di  laurea  in pianificazione  io auspico un immediato dibattito con i  miei  colleghi della  
composizione architettonica e urbana con i quali ho necessità di riproporre un dialogo.
Il Prof. Lo Piccolo ritiene che il Lavoro della Commissione contenga dei nuclei di riflessione che forse è opportuno 
evidenziare. Si tratta, innanzitutto, di un offerta formativa differenziata per classi di laurea che conseguentemente offre 
alla comunità, rispetto alle risorse che la Facoltà ha, la gamma più vasta di scelte. Una parte considerevole delle critiche 
mosse alla proposta della Commissione viene meno se si pensa all’Offerta formativa complessiva della facoltà, senza  
far leva sulle sedi. La proposta a regime prevede che l’attuale corso in Scienze dell’Architettura completato da un corso  
biennale LM4 si attivi ad Agrigento a partire dall’a.a. 2012/13. L’impegno didattico un po’ più oneroso per docenti di  
prima e seconda fascia e un po’ meno gravoso per i ricercatori  risponde all’esigenza di non restringere in maniera  
brusca l’offerta formativa della Facoltà e tiene conto anche delle istanze dei ricercatori rese evidenti dalle iniziative 
espresse nell’anno accademico in corso.

Interviene il Prof. Tomaselli sostenendo che il progetto è criticabile soprattutto perché era auspicabile proporre uno  
scenario di ipotesi diversificate e non un’ipotesi unica. Inoltre bisognava proporre uno scenario valido anche oltre i 
prossimi  cinque  anni,  arco  cronologico  molto  limitato  che  la  commissione  ha  preso  in  considerazione.  Tomaselli 
aggiunge che qualora si  dovesse procedere ad una votazione,  soprattutto nel  caso in cui  questa è presentata  come 
mozione da parte del Preside, i figli di Angelo Milone, docenti della Facoltà, dovrebbero obbligatoriamente allontanarsi. 
Il Preside riferisce che non è affatto una mozione che metterà in votazione ma il documento proposto dalla Giunta di  
Presidenza
Il Preside mette in votazione la seguente offerta formativa 2011/12, nel suo complesso
Corso di Laurea in Architettura quinquennale a ciclo unico 4S con sede a Palermo
Corso di Laurea in Architettura quinquennale a ciclo unico 4S con sede ad Agrigento
Corso di Laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale L21 
Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale LM48 
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Corso di laurea in Disegno Industriale
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura L17 ad esaurimento, attivazione del 2° e del 3° anno

L’offerta  formativa  è  approvata  dal  Consiglio  di  Facoltà  a  larga  maggioranza,  con  14  contrari,  2  astenuti  e  47 
favorevoli.

Il  Preside prosegue leggendo l’elenco degli  incardinamenti  dei  professori,  che porterà in approvazione al  prossimo 
Consiglio

5. Pratiche studenti

Il  Preside  comunica  al  Consiglio  che  è  pervenuta  da  parte  della  studentessa  Tzimas  Alessia  la  richiesta  di  
immatricolazione al corso di laurea in Disegno Industriale per l'a.a. 2010-2011 ed il riconoscimento del titolo di studio 
conseguito in Grecia  valido per l'immatricolazione. Il Preside a tal proposito informa, che il Consiglio di Corso di  
Laurea  in  Disegno Industriale,  nella  seduta  del  18 novembre  2010 ha espresso  parere  favorevole,  pertanto chiede  
all'assemblea la ratifica del deliberato.

Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Integrazione cultori
Il Preside spiega che si vuole dare la possibilità ai docenti, che non hanno insegnato a primo semestre, di presentare  
l’elenco dei cultori che li affiancheranno nell’attività didattica del secondo semestre.

7. Pratiche docenti

7.1 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Giuseppe Gangemi

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Giuseppe Gangemi, Professore Ordinario 
presso la Facoltà di Architettura di Palermo, di autorizzazione allo svolgimento del seguente incarico: revisione del  
Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di  Calatafimi  Segesta  e  atti  connessi,  in  qualità  di  esperto  nel  campo  
disciplinare determinato dalla sua qualifica di professore Ordinario di Urbanistica.

Il prof. Gangemi dichiara inoltre che lo svolgimento dell’incarico:

non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento de propri compiti istituzionali di docente a tempo pieno;

non comporta l’utilizzo di mezzi ed informazioni della propria struttura di servizio;

non sussistono cause di incompatibilità (ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 11 L. 382/80 modificato dall’art.  
3 della L.118/89).

Il Preside comunica che ha già concesso l’autorizzazione e chiede all’assemblea di votare per la relativa ratifica.  

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.2 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Marco Beccali

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Marco Beccali, Professore Associato con regime di  
impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura di Palermo e afferente al Dipartimento dell'Energia, la richiesta  
di autorizzazione per poter svolgere il seguente incarico: n. 10 ore di docenza nel Master di II livello su efficienza  
energetica  nei  settori  e  nelle  filiere  produttive  agroalimentare  ed  edilizia  presso  il  Consorzio  universitario  della 
Provincia di Trapani, nel periodo maggio 2011-luglio 2012.

Il prof. Beccali dichiara inoltre che lo svolgimento dell’incarico:

non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento de propri compiti istituzionali di docente a tempo pieno;

non comporta l’utilizzo di mezzi ed informazioni della propria struttura di servizio;

non sussistono cause di incompatibilità (ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 11 L. 382/80 modificato dall’art.  
3 della L.118/89).

Il Consiglio approva all’unanimità.
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7.3 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Marco Beccali

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Marco Beccali, Professore Associato con regime di  
impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura di Palermo e afferente al Dipartimento dell'Energia, la richiesta  
di autorizzazione per poter svolgere il seguente incarico: n. 7 ore di docenza su “ENERGY MANAGER: RISORSE 
AMBIENTALI E RISPARMIO ENERGETICO INTERNO”presso il CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali 
nel periodo aprile 2011.

Il prof. Beccali dichiara inoltre che lo svolgimento dell’incarico:

non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento de propri compiti istituzionali di docente a tempo pieno;

non comporta l’utilizzo di mezzi ed informazioni della propria struttura di servizio;

non sussistono cause di incompatibilità (ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 11 L. 382/80 modificato dall’art.  
3 della L.118/89).

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.4 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Marco Rosario Nobile

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Marco Rosario Nobile, Professore Ordinario con 
regime di impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura di Palermo, la richiesta di autorizzazione per poter  
svolgere il  seguente incarico:  n.  20 ore di  docenza nel  Master “Offerta  Turistica Integrata in Val di  Noto” presso  
l'Università degli Studi di Catania  nel periodo primavera 2011.

Il prof. Nobile dichiara inoltre che lo svolgimento dell’incarico:

non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento de propri compiti istituzionali di docente a tempo pieno;

non comporta l’utilizzo di mezzi ed informazioni della propria struttura di servizio;

non sussistono cause di incompatibilità (ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 11 L. 382/80 modificato dall’art.  
3 della L.118/89).

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.5 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Vincenzo Melluso

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Vincenzo Melluso, Professore Ordinario con regime 
di impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura di Palermo, la richiesta di autorizzazione per poter svolgere  
il  seguente  incarico:  Componente  della  Commissione  giudicatrice  per  l'esame  finale  del  Dottorato  di  Ricerca  in  
Progettazione Architettonica e Urbana presso l'Università degli Studi di Trieste, previsto il 2 maggio p.v. in coincidenza 
con la sua attività didattica..

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.6 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Roberto Collovà

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Roberto Collovà, Professore Ordinario presso la 
Facoltà di Architettura di Palermo, la richiesta di autorizzazione per potersi recare a Dessau (Germania) su invito della 
Facoltà di Architettura dal 05 al 09 aprile p.v. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.7 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Gaetano Licata

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Gaetano Licata, Professore Associato presso la  
Facoltà di Architettura di Palermo, la richiesta di autorizzazione per potersi recare a Dessau (Germania) su invito della 
Facoltà di Architettura dal 05 al 09 aprile p.v. 

Il Consiglio approva all’unanimità.
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7.8 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Fabrizio Avella

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Fabrizio Avella, ricercatore con regime di impegno a 
tempo pieno presso la Facoltà di Architettura di Palermo ed afferente al Dipartimento di Architettura, la richiesta di  
autorizzazione per poter svolgere il seguente incarico: n. 45 ore di docenza presso l'Università degli Studi di Palermo 
nel periodo aprile-dicembre 2011.

Il prof. Avella dichiara inoltre che lo svolgimento dell’incarico:

non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento de propri compiti istituzionali di docente a tempo pieno;

non comporta l’utilizzo di mezzi ed informazioni della propria struttura di servizio;

non sussistono cause di incompatibilità (ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 11 L. 382/80 modificato dall’art.  
3 della L.118/89).

Il Consiglio approva all’unanimità.

7.9 - Richiesta di autorizzazione anno sabbatico del Prof. Francesco Giambanco

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Francesco Giambanco, professore ordinario presso 
la Facoltà di Architettura di Palermo, la richiesta di anno sabbatico per l'A.A. 2011/2012 al fine di completare la ricerca 
scientifica “Progetto ottimale antisismico di strutture ad elevata dissipazione plastica”.

Il Preside fa' presente che è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio di Corso di Laurea ove lo stesso è 
impegnato per la didattica; successivamente verrà inviata al Dipartimento di appartenenza.

Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Varie ed eventuali

Corso di formazione “Operatori per la manutenzione ordinaria nei siti archeologici”

Il Preside comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Prof. Alberto Sposito, per l'approvazione e il patrocinio del  
Corso di Formazione “Operatori per la manutenzione ordinaria nei siti archeologici”, inserito nell'ambito delle attività 
del Dottorato di ricerca in “Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi” dell'Università degli Studi di Palermo.
Il Consiglio approva all'unanimità.

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
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ALLEGATI

1) VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO

28 MARZO 20110

In riferimento al nuovo bando per la copertura di insegnamenti scoperti della Facoltà di Architettura per l’A.A. 2010-11 
(prot. 325 del 15/03/2011), come da designazione del Direttore Prof.ssa Marcella Aprile del 24 marzo u.s. e successiva  
convocazione da parte della Prof.ssa Teresa Cannarozzo del 25 marzo 2011, il giorno 28 marzo 2011 alle ore 17,30, 
presso i locali dell’ex Dipartimento Città Territorio, si è riunita la Commissione istituita dal Direttore del Dipartimento  
di  Architettura,  Prof.  Marcella  Aprile  (ai  sensi  dell’art.  22  comma  2,  lettera  m)  coordinata  dalla  Prof.  Teresa  
Cannarozzo, e formata dai Proff. Ferdinando Corriere, Liliana Gargagliano, Francesco Lo Piccolo, Marco Picone, per 
rendere il parere obbligatorio ma non vincolante, ai Consigli di Corso di Laurea sulle domande per il conferimento di 
incarichi  di  insegnamento  e  di  altre  attività  didattiche  integrative  senza  CFU  per  il  secondo  semestre  2010-11,  
relativamente alle discipline del settore ICAR 21 e affini.
Risultano presenti i proff. Teresa Cannarozzo, Francesco Lo Piccolo e Marco Picone e Liliana Gargagliano. Il prof.  
Ferdinando Corriere è assente giustificato, in quanto non sono pervenute nuove domande relative agli insegnamenti di 
sua stretta competenza.
Nel  bando del  15/03/2011 si  specifica  che  sono fatte  salve  nei  limiti  imposti  dallo  stesso  bando le  domande già 
presentate in risposta al bando del 22/02/2011.
La commissione, preliminarmente, verifica che le domande siano state inoltrate rispettando le disposizioni del bando; 
stabilisce i criteri e le modalità di valutazione che consistono nell’accertamento dei titoli (dottore di ricerca, assegnista  
di ricerca), nella qualità del curriculum e delle pubblicazioni e nella congruenza del programma presentato con il profilo 
e i contenuti dell’insegnamento. Tiene conto altresì dei limiti di ore e CFU eventualmente impegnati dai concorrenti nel 
primo semestre e cioè 120 ore complessive.
La commissione passa ad esaminare le domande presentate per gli insegnamenti del settore ICAR 21 e affini nei corsi di 
laurea pertinenti.

Cdl LM4 Sede di Palermo
Infrastrutture per la mobilità e i trasporti ICAR 04 CFU 4
Ha presentato domanda il Dott. Ing. Dario Di Vincenzo, dottore di ricerca e titolare di borsa di studio erogata dalla 
Provincia di Palermo presso l’ex Dipartimento Città e Territorio.
La Commissione,  con riferimento ai  criteri  di  valutazione  precedentemente  stabiliti,  giudica  il  candidato Dario Di  
Vincenzo idoneo al conferimento del contratto.
Estimo ed economia dell’ambiente (B) ICAR 22 CFU 8
Non essendo pervenute domande, la commissione ritiene che l’insegnamento debba essere ribandito.
Norme e procedure delle opere pubbliche IUS 10 CFU 6+4
Ha presentato domanda il Dott. arch. Ambrogio Riili.
La Commissione, con riferimento ai criteri di valutazione precedentemente stabiliti, giudica il candidato Ambrogio Riili 
idoneo al conferimento del contratto.

Cdl L17 Scienze dell’Architettura
Estimo ICAR 22 CFU 6
Ha presentato domanda il dott. arch. Alberto Carollo.
La  Commissione,  con  riferimento  ai  criteri  di  valutazione  precedentemente  stabiliti,  giudica  il  candidato  Alberto  
Carollo idoneo al conferimento del contratto.

Cdl L21 Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale
Geografia Urbana M-GGR 01 CFU 8
Non essendo pervenute domande, la commissione ritiene che l’insegnamento debba essere ribandito.
Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio ICAR 21 CFU 8
Hanno presentato domanda la prof.ssa Ignazia Pinzello,  Professore Ordinario (SSD ICAR/21) presso la Facoltà di  
Architettura di Palermo, e il dott. Adamo Carmelo Lamponi, dottore di ricerca (il quale viene escluso per non aver 
ottemperato alle disposizioni del bando).
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La Commissione, ai sensi del Regolamento vigente (art. 7), propone il conferimento alla prof.ssa Ignazia Pinzello.
Urbanistica ed Architettura del Paesaggio ICAR 21 CFU 8
Hanno presentato domanda il dott. Vincenzo Todaro, dottore di ricerca e assegnista, il dott. Adamo Carmelo Lamponi, 
dottore di ricerca (il quale viene escluso per non aver ottemperato alle disposizioni del bando), il dott. Davide Leone,  
dottore di ricerca e assegnista, e la dott.ssa Paola Marotta, dottore di ricerca.
La Commissione, alla luce dei criteri individuati per la valutazione comparativa, giudica il candidato Davide Leone  
idoneo al conferimento del contratto, sulla base della seguente graduatoria:

1. Davide Leone
2. Vincenzo Todaro
3. Paola Marotta

Estimo ambientale ed economia urbana ICAR 22 CFU 8
Non essendo pervenute domande, la commissione ritiene che l’insegnamento debba essere ribandito.
Teoria dell’Urbanistica ICAR 21 CFU 8
Hanno presentato domanda il dott. Vincenzo Todaro, dottore di ricerca e assegnista, la dott.ssa Annalisa Giampino, 
dottore di ricerca, il dott. Adamo Carmelo Lamponi, dottore di ricerca (il quale viene escluso per non aver ottemperato 
alle disposizioni del bando), il dott. Davide Leone, dottore di ricerca e assegnista, e la dott.ssa Paola Marotta, dottore di 
ricerca.
La  Commissione,  alla  luce  dei  criteri  individuati  per  la  valutazione  comparativa,  giudica  la  candidata  Annalisa 
Giampino idonea al conferimento del contratto, sulla base della seguente graduatoria:

1. Annalisa Giampino
2. Paola Marotta
3. Vincenzo Todaro
4. Davide Leone

Cdl LM48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
Economia Urbana (C.I.) SECS-P 06 CFU 4
Non essendo pervenute domande, la commissione ritiene che l’insegnamento debba essere ribandito.
Recupero e Riqualificazione Urbana e Territoriale ICAR 21 CFU 6
Hanno presentato domanda la prof.ssa Teresa Cannarozzo, Professore Ordinario (SSD ICAR/21) presso la Facoltà di 
Architettura di Palermo, il dott. Vincenzo Todaro, dottore di ricerca e assegnista, la dott.ssa Annalisa Giampino, dottore  
di ricerca, il dott. Adamo Carmelo Lamponi, dottore di ricerca (il quale viene escluso per non aver ottemperato alle  
disposizioni del bando),  il  dott.  Davide Leone,  dottore di  ricerca e assegnista,  il  dott.  Rosario Cultrone,  dottore di  
ricerca, e la dott.ssa Paola Marotta, dottore di ricerca.
La Commissione, ai sensi del Regolamento vigente (art. 7), propone il conferimento alla prof.ssa Teresa Cannarozzo.
Geografia Sociale M-GGR 01 CFU 8
Non essendo pervenute domande, la commissione ritiene che l’insegnamento debba essere ribandito.
Teoria e Pratica dell’Urbanistica ICAR 21 CFU 8
Hanno presentato domanda il dott. Vincenzo Todaro, dottore di ricerca e assegnista, la dott.ssa Annalisa Giampino, 
dottore di ricerca, il dott. Adamo Carmelo Lamponi, dottore di ricerca (il quale viene escluso per non aver ottemperato 
alle disposizioni del bando), e il dott. Davide Leone, dottore di ricerca e assegnista.
La Commissione, alla luce dei criteri individuati per la valutazione comparativa, giudica il candidato Vincenzo Todaro 
idoneo al conferimento del contratto, sulla base della seguente graduatoria:

1. Vincenzo Todaro
2. Davide Leone
3. Annalisa Giampino

Letto, approvato e sottoscritto
Teresa Cannarozzo
Liliana Gargagliano
Francesco Lo Piccolo
Marco Picone

2) CDL L17 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA - Programmazione didattica 2010/11
La Prof.  Germanà  comunica  che  nell’ultimo ccdl  SdA,  tenuto  in  data  25/02/11,  la  prof.  Cannarozzo  ha  espresso  
l’intenzione di rinunziare al sabbatico, assumendo l’insegnamento di Urbanistica al II anno. Nella stessa occasione la  
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prof. Zito ha comunicato che avrebbe assunto l’insegnamento di Statica II anno.
Pertanto le materie SdA comprese nell’ultimo bando erano:
I anno: Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
III anno: Estimo; Restauro architettonico.
Per quanto riguarda Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva hanno presentato domanda l’Arch. Daniela 
Guarneri, D.R. ICAR 17, e l’Arch. Giuseppe Verde, D.R. ICAR 17. Entrambi hanno ottenuto l’affidamento della stessa  
materia  in altri cds.  L’Arch.  Guarneri,  che è presente,  dichiara di  voler rinunziare all’affidamento nel cdl  Disegno 
industriale e pertanto la Prof. Germanà propone di affidare l’insegnamento di Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva, SDA I anno, all’Arch. Daniela Guarneri.  Il consiglio approva all’unanimità.
Per l’insegnamento di Estimo ha presentato l’unica domanda l’Arch. Alberto Carollo. Visto il parere della commissione 
che ha esaminato le domande, la Prof. Germanà propone che l’insegnamento di Estimo SDA III anno venga affidato 
all’Arch. Alberto Carollo. Il consiglio approva a larga maggioranza.
Per l’insegnamento di Restauro architettonico ha presentato l’unica domanda l’Arch. Virginia Renna. Visto il parere  
della  commissione  che  ha  esaminato  le  domande,  la  Prof.  Germanà  propone  che  l’insegnamento  di  Restauro 
Architettonico SDA III anno venga affidato all’Arch. Virginia Renna. Il consiglio approva a larga maggioranza.

3) CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DISEGNO INDUSTRIALE
VERBALE  DELLA COMMISSIONE

La commissione, composta dai Proff. Michele Argentino, Dario Russo e Viviana Trapani, con il compito di esaminare  
le domande relative al bando di concorso emesso dalla Presidenza della Facoltà di Architettura con scadenza 23/03/11,  
per  l’assegnazione  delle  supplenze  e  contratti  per  l’a.a.  2010/11  (2°semestre)  e  di  sottoporre  le  conclusioni  
all’approvazione del  Consiglio di  Facoltà,  riunitasi  in data 25 marzo 2011 alle h.13.00, nei  locali  della  Biblioteca 
dell’ex  Dipartimento  di  Design,  via  Maqueda,  preso  atto  dei  pareri  espressi  dalle  commissioni  nominate  dai 
Dipartimenti competenti , propone le assegnazioni di contratti e supplenze per le seguenti materie:

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA/ A ICAR 17 12CFU  120 h  Dip. Architettura
DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA/ B ICAR 17 12 cfu    120 h  Dip. Architettura
PSICOLOGIA DELL’ARTE (6 CFU) M-PSI 01        6 CFU 48 h      Dip Psicologia  (Rel Dip.?)
DISEGNO AUTOMATICO ING-IND/15    5  CFU  50  h       Dip.  Ingegneria  Industriale 
SEMIOTICA M-FIL/05        6 CFU 60 h      FIERI-AGLAIA
SCENARI DEL CINEMA CONTEMPORANEO     L-ART/06        6 CFU 48 h      FIERI-AGLAIA, (Rel Dip.?)
DESIGN PER LA NAUTICA               ICAR 13         6CFU 60 H        Dip. Architettura

da attribuirsi rispettivamente a :

Monica Ferrara DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA/ A ICAR 17    12 CFU   120 h   Daniela 
Guarnieri DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA/ A ICAR  17    12 CFU   120 h   
Carmelo Calì PSICOLOGIA DELL’ARTE              M-PSI 01         6 CFU 48 h    
Antonio Mancuso  DISEGNO AUTOMATICO ING-IND/15   5 CFU 50 h      
Diego Emanuele SCENARI DEL CINEMA CONTEMPORANEO     L-ART/06        6 CFU 48 h      
Benedetto Inzerillo   DESIGN PER LA NAUTICA ICAR 13          6CFU 60 H        

Non sono pervenute domande per la materia Semiotica MFIL /05  6 cfu. Per completare il quadro didattico è inoltre  
necessario assegnare a contratto  ‘Contesti socio-economici del disegno industriale’ SECS-S/02  4 cfu 40 h; quindi si  
richiede di mettere a bando le seguenti materie:

SEMIOTICA  M-FIL/05        6 CFU 60 h     
CONTESTI SOCIO-ECONOMICI DEL DISEGNO INDUSTRIALE   SECS-S/02  4 cfu 40 h
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La seduta si chiude alle h. 14.00
I componenti della Commissione:

Michele Argentino                    Dario Russo Vita Maria Trapani

4) VERBALE N- 2° DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AI 

CONTRATTI  PER  GLI  INSEGNAMENTI  DEL  SSD  ICAR17.  BANDI  DELLA  FACOLTÀ  DI 

ARCHITETTURA DEL 22.02.2011 E 15.02.2011

L’anno 2011, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 11.40, presso i locali del Dipartimento di Architettura di viale  

delle Scienze, Edificio 8, si riunisce in seconda seduta la Commissione, nominata in data 18.03.2011 per le vie brevi dal  

Direttore del Dipartimento di Architettura per esaminare le domande pervenute al Dipartimento relative al SSD ICAR 

17 in riferimento ai bandi emanati dalla Facoltà di Architettura in data 22.02.2011 e 15.03.2011.

La Commissione dopo aver esaminato i curricula e i titoli nella precedente seduta decide di attenzionare la pregressa  

attività  didattica  svolta,  la  scheda  di  trasparenza  e  il  programma del  corso  da  svolgere  contenuto  nella  scheda  di 

trasparenza  in relazione  ai  contenuti  e  alle finalità di  ogni singolo CdL, come garanzia di  qualità per  i  CdL della 

Facoltà.

La Commissione inizia i propri lavori esaminando la pregressa attività didattica svolta, le schede di trasparenza e il 

programma del corso relativamente alle domande di “Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva” (8 CFU) 

presso il corso di laurea LM4/Palermo.

Sono pervenuti  i  documenti  relativi  alle domande di  Barbera Giacinto,  Guarneri  Daniela,  Verde Giuseppe, Gulotta 

Vincenzo.

Barbera Giacinto (prot. 372, pos VII/4 del 04.03.2011).

Dall’a.a. 1994/95 a oggi è stato cultore della materia presso l’Università degli Studi di Palermo delle discipline del SSD  

ICAR17. È stato Docente a contratto presso la SISSIS negli a.a. 2000/01 e 2001/02 e inoltre tutor presso il corso di  

laurea di Agrigento dall’a.a. 2001-02 all’a.a.  2005-06. È stato docente a contratto presso la Facoltà di Architettura di  

Palermo dall’a.a. 2000-01 all’a.a. 2001-02 di “Teoria e storia dei metodi di rappresentazione” , dall’a.a. 2006-07 all’a.a.  

2007-08 di  “Rilievo dell’architettura” presso il  Cdl LM4/Ag,  e nell’a.a.  2009-10 di  “Fondamenti  e  applicazioni di 

geometria descrittiva” presso il Cdl LM4/Pa.

La scheda di trasparenza presentata insieme alla domanda è ben strutturata per il  CdL LM4 e contiene una buona  

bibliografia adottata anche in analoghi corsi delle Facoltà di Architettura italiane.

La  Commissione  ritiene  che  l’arch.  Giacinto  Barbera  possa  avere  affidato  il  contratto  per  il  quale  ha  presentato 

domanda.

Guarneri Daniela (prot. 337, pos VII/4 del 01.03.2011). 

Dall’a.a. 2000-01 all’a.a. 2003-04 è studente interno del corso di “Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva” 

presso il Cdl LM4/Pa tenuto dal prof. Raffaello Frasca. Dall’a.a. 2004/05 a oggi è cultore delle materie “Fondamenti e  

applicazioni  di  geometria  descrittiva”  ed  “Estimo  ed  economia  dell’ambiente”  presso  l’Università  degli  Studi  di 

Palermo. È stata tutor presso il corso di laurea di Agrigento dall’a.a. 2004-05 a oggi. La scheda di trasparenza presentata 
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insieme alla domanda è ben strutturata per il CdL LM4 e contiene una bibliografia adottata in analogo corso della  

Facoltà di Architettura di Palermo.

La  Commissione  ritiene  che  l’arch.  Daniela  Guarneri  possa  avere  affidato  il  contratto  per  il  quale  ha  presentato 

domanda.

Verde Giuseppe (prot. 374, pos VII/4 del 04.03.2011).

Dall’a.a.  1990/91  all’a.  a.  2001-02  è  stato  cultore  della  materia  presso  l’Università  degli  Studi  di  Palermo  delle 

discipline del SSD ICAR17 e dall’a.a. 1996/97 all’a. a. 1999-00 anche delle discipline del SSD ICAR18. 

È stato tutor presso il corso di laurea di Agrigento nell’a.a. 2000-01 e presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo negli  

a.a. 2006-07 e 2007-08.

Dall’a.a. 2004/05 a oggi è stato Professore a contratto di discipline del SSD ICAR17 presso la Facoltà di Ingegneria,  

presso il Polo Nettuno delle Facoltà di Architettura e Ingegneria, presso il CdL RRRA, presso il CdL SIT, presso il CdL  

in Disegno Industriale

La scheda di trasparenza presentata insieme alla domanda è ben strutturata per il  CdL LM4 e contiene una buona  

bibliografia adottata anche in analoghi corsi delle Facoltà di Architettura italiane.

La Commissione ritiene che l’arch. Giuseppe Verde possa avere affidato il contratto per il quale ha presentato domanda.

Gulotta Vincenzo (prot. 391, pos VII/4 del 04.03.2011). 

Non ha mai svolto attività nel SSD ICAR17 presso Facoltà universitarie

La scheda di trasparenza presentata insieme alla domanda è ben strutturata. 

La Commissione ritiene l’arch. Vincenzo Gulotta non idoneo per l’affidamento del contratto per il quale ha presentato 

domanda.

La Commissione successivamente continua i propri lavori esaminando la pregressa attività didattica svolta, le schede di 

trasparenza e il programma del corso relativamente alle domande di “Disegno” (6 CFU) presso il corso di laurea in 

“Conservazione e restauro dei beni architettonici e ambientali”, nella classe LM10.

Sono pervenuti i documenti relativi alle domande di di Zappulla Marco, Casamento Marzia, Guarneri Daniela.

Zappulla Marco (prot. 396, pos VII/4 del 04.03.2011).

Dall’a.a.  1998-99 all’a.a.  2002-2003 è  stato  cultore della  materia  presso  l’Università  degli  Studi  di  Palermo delle  

discipline del SSD ICAR17.

Nell’a.a. 2006-07 ha collaborato al corso di “Disegno dell’architettura” tenuto dalla Prof. Manuela Milone.

Nell’a.a.  2009-10  è  stato  docente  a  contratto  di  “Rappresentazione  dell’architettura  e  del  paesaggio”  nel  CdL  in 

“Disegno industriale per l’area mediterranea”.

La scheda di trasparenza presentata insieme alla domanda è strutturata in modo piuttosto semplice pur contenendo una 

sufficiente bibliografia per le finalità del CdL per il quale l’arch. Marco Zappulla ha presentato domanda.

La Commissione ritiene che l’arch. Marco Zappulla possa avere affidato il contratto per il quale ha presentato domanda.

Casamento Marzia (prot. 387, pos VII/4 del 04.03.2011). 

Dall’a.a. 2006-07 all’a.a. 2008-2009 è stata tutor presso le Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli 

Studi di Palermo.

La  scheda  di  trasparenza  presentata  insieme  alla  domanda  è  ben  strutturata  per  il  corso  di  laurea  e  presenta  un  

programma dettagliato per i CFU del corso per il quale l’arch. Marzia Casamento ha presentato domanda.
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La Commissione ritiene  che l’arch.  Marzia Casamento possa avere  affidato  il  contratto  per  il  quale ha presentato  

domanda.

Guarneri Daniela (prot. 335, pos VII/4 del 01.03.2011). 

Dall’a.a. 2000-01 all’a.a. 2003-04 è studente interno del corso di “Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva” 

presso il Cdl LM4/Pa tenuto dal prof. Raffaello Frasca. Dall’a.a. 2004/05 a oggi è cultore delle materie “Fondamenti e  

applicazioni  di  geometria  descrittiva”  ed  “Estimo  ed  economia  dell’ambiente”  presso  l’Università  degli  Studi  di 

Palermo. È stata tutor presso il corso di laurea di Agrigento dall’a.a. 2004-05 a oggi. La scheda di trasparenza presentata 

insieme alla domanda non contiene la parte relativa agli obiettivi formativi del modulo, all’articolazione delle lezioni e  

del numero di ore di esse, alle esercitazioni e alla bibliografia.

La Commissione pur ritenendo che l’arch. Daniela Guarneri possa avere affidato il contratto per il quale ha presentato  

domanda rimanda al Presidente del Corso di laurea ogni decisione in merito per la difformità al bando riguardo la  

mancanza dell’articolazione del programma del corso da svolgere. 

La Commissione successivamente continua i propri lavori esaminando la pregressa attività didattica svolta, le schede di 

trasparenza  e  il  programma del  corso  relativamente  alle  domande  di  “Fondamenti  e  applicazioni  di  Geometria 

descrittiva” (6 CFU) presso il corso di laurea L17/Palermo.

Sono pervenute le domande di Verde Giuseppe, Guarneri Daniela, Gulotta Vincenzo.

Verde Giuseppe (prot. 375, pos VII/4 del 04.03.2011).

Dall’a.a.  1990/91  all’a.  a.  2001-02  è  stato  cultore  della  materia  presso  l’Università  degli  Studi  di  Palermo  delle 

discipline del SSD ICAR17 e dall’a.a. 1996/97 all’a. a. 1999-00 anche delle discipline del SSD ICAR18. 

È stato tutor presso il corso di laurea di Agrigento nell’a.a. 2000-01 e presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo negli  

a.a. 2006-07 e 2007-08.

Dall’a.a. 2004/05 a oggi è stato Professore a contratto di discipline del SSD ICAR17 presso la Facoltà di Ingegneria,  

presso il Polo Nettuno delle Facoltà di Architettura e Ingegneria, presso il CdL RRRA, presso il CdL SIT, presso il CdL  

in Disegno Industriale

La scheda di  trasparenza  presentata  insieme alla  domanda è ben strutturata per  il  CdL L17 e contiene una buona 

bibliografia adottata anche in analoghi corsi delle Facoltà di Architettura italiane.

La Commissione ritiene che l’arch. Giuseppe Verde possa avere affidato il contratto per il quale ha presentato domanda.

Guarneri Daniela (prot. 336, pos VII/4 del 01.03.2011).

Dall’a.a. 2000-01 all’a.a. 2003-04 è studente interno del corso di “Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva” 

presso il Cdl LM4/Pa tenuto dal prof. Raffaello Frasca. Dall’a.a. 2004/05 a oggi è cultore delle materie “Fondamenti e  

applicazioni  di  geometria  descrittiva”  ed  “Estimo  ed  economia  dell’ambiente”  presso  l’Università  degli  Studi  di 

Palermo. È stata tutor presso il corso di laurea di Agrigento dall’a.a. 2004-05 a oggi. La scheda di trasparenza presentata 

insieme alla domanda è ben strutturata per  il  CdL L17 e contiene una bibliografia  adottata in analogo corso della 

Facoltà di Architettura di Palermo.

La  Commissione  ritiene  che  l’arch.  Daniela  Guarneri  possa  avere  affidato  il  contratto  per  il  quale  ha  presentato 

domanda.

Gulotta Vincenzo (prot. 392, pos VII/4 del 04.03.2011).

Non ha mai svolto attività nel SSD ICAR17 presso Facoltà universitarie
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La scheda di trasparenza presentata insieme alla domanda è ben strutturata. 

La Commissione ritiene l’arch. Vincenzo Gulotta non idoneo per l’affidamento del contratto per il quale ha presentato 

domanda.

La Commissione continua i propri lavori esaminando la pregressa attività didattica svolta, le schede di trasparenza e il  

programma del corso relativamente alle domande per i due corsi di  “Disegno e rappresentazione informatica” (12 

CFU) presso il corso di laurea L4.

Sono pervenute le domande di Guarneri Daniela e Ferrara Monica.

Guarneri Daniela (prot. 334, pos VII/4 del 01.03.2011). 

Dall’a.a. 2000-01 all’a.a. 2003-04 è studente interno del corso di “Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva” 

presso il Cdl LM4/Pa tenuto dal prof. Raffaello Frasca. Dall’a.a. 2004/05 a oggi è cultore delle materie “Fondamenti e  

applicazioni  di  geometria  descrittiva”  ed  “Estimo  ed  economia  dell’ambiente”  presso  l’Università  degli  Studi  di 

Palermo. È stata tutor presso il corso di laurea di Agrigento dall’a.a. 2004-05 a oggi. La scheda di trasparenza presentata 

insieme alla domanda non contiene la parte relativa agli obiettivi formativi del modulo, all’articolazione delle lezioni e  

del numero di ore, alle esercitazioni e alla bibliografia.

La Commissione pur ritenendo che l’arch. Daniela Guarneri possa avere affidato il contratto per il quale ha presentato  

domanda rimanda al Presidente del Corso di laurea ogni decisione in merito per la difformità al bando riguardo la  

mancanza dell’articolazione del programma del corso da svolgere. 

Ferrara Monica (prot. 330, pos VII/4 del 01.03.2011). 

Dall’a.a. 1991-92 all’a.a. 1998-99 è studente interno del corso di “Progettazione architettonica” presso il Cdl LM4/Pa 

tenuto dalla prof. Tilde Marra.

Dall’a.a. 2003-04 all’a.a. 2009-10 è cultore della materia presso la Facoltà di Architettura di Palermo di varie discipline 

dei SSD ICAR13, ICAR14.

La scheda di trasparenza presentata insieme alla domanda è ben strutturata soprattutto negli  obiettivi  formativi  del 

modulo che denotano che l’arch.  Monica Ferrara si muove con disinvoltura nel  campo del design. L’esercitazione  

prevista  riguardante  la rappresentazione  e descrizione grafica  di  quaranta  oggetti  di  design, suddivisi  per studente, 

sottolineano, in ultimo, la congruità del programma con le finalità del corso di laurea. La Commissione ritiene che 

l’arch. Monica Ferrara possa avere affidato il contratto per il quale ha presentato domanda.

La Commissione, a ultimazione dei lavori, visti i curricula, i titoli, le schede di trasparenza con i relativi programmi  

decide di proporre ai Presidenti dei Corsi di laurea le seguenti indicazioni rimandando ad essi e al Consiglio di Facoltà 

le determinazioni conclusive. 

- “Fondamenti  e  applicazioni  di  Geometria  descrittiva”  (8  CFU)  presso  il  corso  di  laurea  LM4/Palermo: 

Barbera Giacinto (per il curriculum, per i titoli, per il programma da svolgere, per la pregressa attività didattica della 

stessa disciplina nel CdL LM/4, per l’attività didattica svolta a contratto nello stesso CdL e anche in altri corsi di laurea  

e per i titoli) e Verde Giuseppe (per il curriculum, per l’attività didattica svolta a contratto in altri corsi di laurea e per i  

titoli).

- “Fondamenti  e  applicazioni  di  Geometria  descrittiva”  (6  CFU)  presso  il  corso  di  laurea  L17:  Guarneri 

Daniela (per il curriculum, per i titoli, per il programma da svolgere, per l’attività didattica di supporto a docenti svolta 

anche in altri corsi di laurea e per i titoli).
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-  “Disegno” (6 CFU) presso il corso di laurea LM10: Casamento Marzia (per il curriculum, per i titoli e per il 

programma da svolgere nel corso).

- “Disegno e rappresentazione informatica A” (12 CFU) presso il corso di laurea L4:  Ferrara Monica (per il 

curriculum, per il programma da svolgere, per l’attività didattica di supporto svolta in corsi di laurea e per i titoli).

-  “Disegno e rappresentazione informatica B” (12 CFU) presso il corso di laurea L4: nessuno (per la mancanza 

degli  obiettivi formativi,  dell’articolazione del  programma comprensivo del  rapporto ore/lezioni da compilare nella 

scheda  di  trasparenza  da  allegare  alla  domanda,  così  come  richiesto  dal  Bando,  da  parte  di  uno  dei  richiedenti  

l’affidamento per contratto; difformità della presentazione della domanda).

La seduta si chiude alle ore 13.20

La Commissione

Prof. Arch. Nunzio Marsiglia

Dott. Fabrizio Agnello

Dott. Francesco Maggio
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