
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
PRESIDENZA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 18 APRILE 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. Aprile, M. Argentino, T. Cannarozzo, M. Carta, 
A. Casamento,  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,  I. Pinzello, 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, V. Marraffa,  
M. T. Marsala,  P. Midulla, E. Palazzotto,  L. Palizzolo, S. Piazza, A. Sarro, M. Sbacchi,  R. Scaffaro,   E. Sessa, Z.  
Tesoriere, F. Trapani, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco.

I  RICERCATORI: F.  Agnello,  E.  W.  Angelico,  F.  Asta,  F.  Avella,  A.  Badami,  G.  Bonafede,  A.  Cangelosi,  G.  
Cardamone,  T. Cilona, C. Cucchiara, F. De Simone,  M. S. Di Fede,  G. Girgenti, M. La Monica, M. Leone, M. Lo 
Bianco, F. Maggio, A. Mamì, D. Milone, M. Milone, G. Napoli,  M. Picone, R. Prescia, D. Russo, F. Scaduto, V. 
Scavone,  F. Schilleci, C. Sposito,  V. M. Trapani, R. M. Vitrano, G. Ventimiglia.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: 

GLI STUDENTI:R. Bellanti, N. Guarneri,  M. Maniscalco,D. Migliore, A. Simon.

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

SONO ASSENTI

 I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: R. Collovà, P. Daverio,G. Gangemi (AG), F. Giambanco, I. A. 
Lima, T. Panzeca, C. Quartarone,  M.C. Ruggieri,

PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio (AG), M. Beccali (AG), G. Licata (AG),

I RICERCATORI: V. Acierno (AG),  V. Balistreri,  R. Cedrini,  T. Firrone,  G.  Marsala,  P.  Oreto,  P.  Orlando,  A.  
Porrello, R. Scaduto (AG), F. Schiavo, M. Zito.

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

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

PERSONALE NON DOCENTE: P. Rizzo.

Il giorno 18 aprile 2011, nei locali della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio di  
Facoltà convocato il 6 aprile con il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Preside;
2. Offerta Formativa 2011/2012;
3. Affidamento carico didattico istituzionale ai professori;
4. Affidamento carico didattico ai sensi dell'art. 6, comma 4 ai ricercatori;
5. Affidamento carico didattico aggiuntivo ai professori;
6. Determinazione numero programmato e contingente numerico riservato ai cittadini cinesi per l'A.A. 2011-2012;
7. Pratiche docenti;
8. Varie ed eventuali.
Ha fatto seguito un ordine del giorno aggiuntivo in data 12 aprile 2011:
1. Nomina Coordinatori dei CdS in RRRA Palermo /Enna, SIT, e CRBAA;
2. Offerta Formativa 2010/2011.

Alle ore 10,30 il Preside Prof. Milone dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. Andrea Sciascia. 

Preliminarmente il Preside chiede al Consiglio di approvare l’ordine di discussione secondo la seguente sequenza
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1. Comunicazioni del Preside;
2. Nomina coordinatori dei CdS in RRRA Palermo/Enna, Sit e CRBAA
3. Offerta Formativa 2010/2011
4a. Offerta formativa 2011/2012;
4b. Affidamento carico didattico istituzionale ai professori;
4c. Affidamento carico didattico ai sensi dell’art.6, comma 4 ai ricercatori;
4d. Affidamento carico aggiuntivo ai professori;
4e. Determinazione numero programmato e contingente numerico riservato ai cittadini cinesi per l’A.A. 2011-2012; 
5. Pratiche docenti;
6. Varie ed eventuali;

1. COMUNICAZIONI
Il Preside chiede al Prof. Manfredi Leone di relazionare sui lavori della Commissione Statuto in cui è membro eletto.
Il  Prof.  Manfredi Leone illustra brevemente le problematiche emerse e quali sono i punti  cruciali  su cui si dovrà  
intervenire.
A  conclusione  dell’intervento  del  Prof.  Leone,  il  Preside  commenta  alcuni  passaggi  soprattutto  quelli  riguardanti 
l’ipotesi  generale che vede l’intera struttura dell’Ateneo composta da sei  Facoltà.  In questo disegno la Facoltà di 
Architettura scomparirebbe; mentre, sottolinea il Preside, una ipotesi su cui potere ragionare è una unione con i soli  
docenti di Ingegneria civile, circa ottanta, con i quali vi sono alcune affinità.
Interviene la Prof. Marcella Aprile secondo la quale l’attuale discussione sullo statuto rischia di non tenere conto delle 
caratteristiche della nostra Facoltà, la quale potrebbe essere descritta come una facoltà creola con specifiche qualità. La  
Prof. Aprile chiede al Preside, che siede in Senato accademico, di presentare un documento che compendi la storia  
della nostra Facoltà nel quale siano riassunte le sue principali caratteristiche; documento che sarà di supporto anche a 
Manfredi Leone all’interno della Commissione Statuto. 
La Prof. Teresa Cannarozzo si dichiara favorevole all’intervento di Marcella Aprile e ritiene urgente e necessaria la  
stesura del documento in cui siano riassunte caratteristiche e qualità della nostra Facoltà. Urgente perché in questo 
momento di grande confusione altre facoltà si presentano in grado di svolgere competenze che sono proprie della 
Facoltà di Architettura. Non vi è dubbio che la nostra Facoltà contempla, fra i suoi svariati ambiti, quello artistico ed  
estetico, ma la nostra Facoltà ha soprattutto la capacità di relazionare le sue competenze con la società, con la città, con  
il territorio. Nel documento andrà specificato che il modello culturale del politecnico, in cui la Facoltà di Architettura  
rischia di restare intrappolata, è un modello positivista desueto.
Il Prof. Panzarella si dichiara sconcertato dalla quantità di circolari  che arrivano dalla Segreteria del Rettore e dal  
delegato per la didattica, Prof. Vito Ferro. Un diluvio inutile se poi le stesse persone che inviano tante circolari si  
dimenticano di comunicare per tempo che il Centro Linguistico di Ateneo non è attivo. Una comunicazione che collide 
con la programmazione didattica, che crea scompiglio nella stessa. Afferma Panzarella che non si può essere soltanto 
recettori di circolari, occorre sapere essere protagonisti e saperci opporre quando è necessario.
In  conclusione  la  domanda  da  porre  è:  quale  vantaggio  avrà  l’Ateneo  nel  mettere  insieme  ingegneri  industriali,  
ingegneri  civili  e  architetti?  Quale è  la  convenienza?  Sembra  ripetersi  la  vicenda  dei  Dipartimenti  i  cui  vantaggi 
sembrano assolutamente inesistenti anzi, pensando ai dottorati, presentano dei problemi gravi.
Il Prof. Lo Piccolo afferma, a proposito di una fusione fra Architettura e Ingegneria tout court, una contraddizione in  
termini perché da anni è noto sia agli ingegneri dell’area 09 che agli architetti dell’area 08, quanto distanti siano i  
parametri di valutazione della ricerca di questa due aree. Spesso gli ingegneri industriali dell’area 09 hanno tentato di  
egemonizzare, con i loro criteri di valutazione l’area 08, alla fine senza riuscirvi ma insinuando sempre il contrasto fra  
le loro valutazioni scientifiche e le nostre del tutto simili a quelle di altre facoltà, ad esempio come quella di lettere.  
Questo accorpamento quindi sarebbe del tutto privo di effetti positivi e ricco, invece, di molte contraddizioni come, ad  
esempio, l’eventuale fusione dei dottorati dell’area 08 e area 09.
Contro questa ipotesi,  ricorda il  Preside,  è stato lui  a dichiararsi  assolutamente contrario l’anno scorso. Sempre il 
Preside,  tiene a sottolineare,  che se esistono delle differenze di vedute all’interno dell’area 08, altre criticità sono  
presenti nell’area 09 dove sono presenti molte differenze che all’esterno dell’area si sminuiscono.
Il Preside dichiarandosi concorde con gli interventi delle Proff. Aprile e Cannarozzo nomina una commissione per la  
stesura del documento di cui faranno parte oltre le stesse professoresse Aprile e Cannarozzo anche il Prof. Panzarella.
Fra le comunicazioni il Preside ricorda che è possibile nominare ancora i cultori della materia per il secondo semestre  
in considerazione del fatto che molti colleghi non hanno insegnato a primo semestre e quindi non hanno utilizzato le  
scadenze precedenti.
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Per il Laboratorio di Disegno Industriale del Corso di Laurea in Atrchitettura LM-4 Palermo il prof. Benedetto Inzerillo  
(docente a contratto)  conferma come cultore della materia il dott. Calà Marcello.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Per il  Laboratorio di Design per  la nautica del  Corso di Laurea in Atrchitettura LM-4 Palermo il  prof.  Benedetto 
Inzerillo (docente a contratto)  conferma come cultore della materia il dott. Calà Marcello.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Per l'insegnamento di Estimo del Corso di Laurea in SdA il prof. Alberto Carollo (docente a contratto)  nomina come 
cultore della materia la dott.ssa Catalano Sarah.
Il Consiglio approva all'unanimità.

2. Nomina coordinatori dei CdS in RRRA Palermo/Enna, Sit e CRBAA

Il Preside propone, in accordo con gli Uffici del Rettorato, di procedere alla nomina dei coordinatori per i corsi non più 
attivati.
Per i CdS in RRRA Palermo ed Enna il Preside propone la Prof. Maria Luisa Germanà
Il Consiglio approva all’unanimità
Per i CdS Sit e CRBAA il Preside propone il Prof. Benedetto Villa.
Il Consiglio approva all’unanimità

Il  Preside ricorda  che per  gli  altri  corsi  di  laurea  Disegno Industriale  e  Scienza  delle  Pianificazione   (triennale  e 
specialistica) i decani devono indire nel più breve tempo possibile le elezioni.

3. Offerta Formativa 2010/2011
Il Preside ricorda che è stato necessario ricorrere ad un nuovo bando incarichi ancora non assegnati.
Invita pertanto i delegati di ogni singolo corso di laurea per illustrare la situazione.

Corso di Laurea L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale
Interviene la Prof.ssa Cannarozzo che legge i risultati prodotti da una Commissione da Lei preceduta
Geografia Urbana M-GGR 01 CFU 8  Ha presentato domanda il dott. Marco Picone, ricercatore strutturato nella 
Facoltà  di  Architettura  dell’Università  di  Palermo.  La  Commissione  ai  sensi  del  regolamento  vigente,  propone  il  
conferimento al Dott. Marco Picone.
Il Preside, non mette in votazione l’incarico attribuito ai sensi dell’art.6, comma 4.

Estimo ambientale ed economia urbana ICAR 22 CFU 8 Non sono pervenute domande per
Il Preside mette in votazione il nuovo bando
Il Consiglio approva all'unanimità

Corso di Laurea  LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
Il Preside dà lettura del verbale del Consiglio di PTUA:
Economia  Urbana  (C.I.)  SECS-P  06  CFU  4 si  propone  il  conferimento,  per  contratto,  alla  Dottoressa  Giada 
Cuticchio.
Il Preside mette in votazione l’attribuzione dell’incarico alla dott.ssa Cuticchio
Il Consiglio approva all’unanimità

Per  Geografia Sociale M-GGR 01 CFU 8,  il cui bando è andato deserto e per il modulo di  Geotecnica, il Preside 
propone  al Prof. N.G. Leone di organizzare dei seminari per entrambe le materie.
Il Prof. N.G. Leone si dichiara disponibile 
Il Consiglio approva all'unanimità.

CORSO DI LAUREA L4 IN DISEGNO INDUSTRIALE
Interviene il Presidente del Corso di laurea Prof. Michele Argentino che chiede che siano ribanditi gli insegnamenti 
andati deserti: 

Disegno e rappresentazione informatica “B”;
Semiotica;
Contesti socio-economici del Disegno Industriale;
Scenari del cinema contemporaneo
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Mentre per Design per la nautica, materia per la quale si era presentato l’architetto Benedetto Inzerillo al quale era già 
stato attribuito il Laboratorio di Disegno Industriale nel Corso LM4 sede di Palermo, sarà svolto come carico didattico  
aggiuntivo dallo stesso Prof. Argentino.
Il Preside mette in votazione il nuovo bando
Il Consiglio approva all'unanimità

SIT
Interviene il Prof. Benedetto Villa, il quale fa presente al Consiglio di Facoltà che il Corso di laurea sta prevedendo  
delle misure di accompagnamento per rendere più agevole la conclusione del percorso di studi ai circa venti studenti 
ancora presenti.
Per gli insegnamenti messi a bando propone le seguenti attribuzioni:
Qualità e cultura di impresa, per contratto, al Dott. Massimo Plescia.
Il Preside mette in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Valutazione di impatto ambientale, per contratto al dott. Adamo Lamponi.
Il Preside mette in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Storia della Scienza e della Tecnica al Prof. Goffredo La Loggia
Il Preside mette in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Laboratorio II è stato affidato all'Ing. Pietro Orlando, Ricercatore presso la Facoltà di Architettura.
E' ancora da attribuire Gestione dei Progetti per Sit.

A conclusione dell’Offerta Formativa 2010/2011 interviene il Preside in merito alle disfunzioni provocate dalla mancata 
collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo. Non sono stati espletati i bandi per i nuovi ricercatori e l’attività 
didattica estesa ai  corsi di laurea dell’Ateneo non rientra fra i compiti previsti dal contratto dei Lettori. Il  Preside,  
pertanto, chiede che siano banditi due corsi di Inglese per tutti i Corsi di Studio della Facoltà. 
Il Consiglio approva all’unanimità.

Per quanto attiene  Estimo, i cui bandi sono rimasti più volte scoperti, il Preside comunica all’Assemblea che alcuni 
colleghi si sono attivati per contattare dei professionisti disponibili a svolgere l’incarico.
Interviene la Prof. Napoli la quale ritiene che la disciplina dell’estimo non può essere ricondotta ad un mero ambito 
professionale limitandola ad alcune competenze della Direzione dei lavori e alla redazione dei computi metrici. La Prof.  
Napoli afferma che l’Estimo, sia nel corso di laurea in Pianificazione che in quelli LM4 di Agrigento e Palermo, ha una  
serie di importanti ambiti che vanno ben oltre i pur importanti ma limitati compiti professionali.
Il Prof. Panzarella comunica all’Assemblea che nel Consiglio di Corso di Laurea LM4 di Palermo, sono stati affrontati  
sia i  problemi degli  insegnamenti  dell’inglese che quelli  dell’Estimo. La Prof.  Gargagliano,  docente di  Estimo, ha 
spiegato che pur con qualche difficoltà è in grado di reggere un corso frequentato da circa duecento studenti.  
Interviene il  Prof. De Giovanni il  quale ricorda all’Assemblea che Il Centro Linguistico di Ateneo avrebbe dovuto 
garantire anche il Corso di laurea LM4 sede di Agrigento, quindi propone che sia messo a bando anche un corso di  
Inglese per il Corso di Laurea LM4 – sede di Agrigento.
Il Consiglio approva all’unanimità

4Offerta Formativa 2011/2012
Al fine di predisporre una delibera completa delle approvazioni necessarie, il Preside chiede la riunificazione dei punti  
2-3-4 all' Ordine del giorno
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Preside informa il Consiglio di Facoltà che tutti i Professori e tutti i Ricercatori hanno presentato la dichiarazione di  
disponibilità all'incarico di insegnamento, necessario per la proposta di attivazione dei Corsi di Laurea; precisa ancora 
che quasi tutti i Professori, aderendo a quanto deliberato nel Consiglio di Facoltà del 29 marzo 2011, hanno presentato 
dichiarazione  di  disponibilità  per  un  II  incarico  di  insegnamento.  Sulla  base  pertanto  di  quanto  già  deliberato  
sull'attivazione  dei  Corsi  di  Laurea,  sentiti  i  Consigli  di  Corso  di  Laurea  e  con  parere  positivo  della  Giunta  di 
Presidenza, il Preside mette in votazione la  distribuzione di tutti i docenti della Facoltà , distinti per Corso di Laurea,  
così come risulta dall'allegata tabella.
Il Preside riassume la distribuzione di Docenti che risulta:

1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo: 20 Professori, di cui 2 in quiescenza, come C.I.;
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  12 Ricercatori di cui 1 in quiescenza come C.I.
     36 Professori come CDA

2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento: 12 Professori, di cui 1 in quiescenza, come C.I.;
     13  Ricercatori come C.I.
       8 Professori come CDA

3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale: 10 Professori, come C.I.
5 Ricercatori   di cui 1 in quiescenza come C.I. 
 1 Professore come CDA

4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A: 11 Professori,come C.I.;
   4  Ricercatori  come C.I.
   1 Professore come CDA

5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:    7 Professori,come C.I. di cui 1 in quiescenza
   2 Ricercatori  come C.I.
   1 Professore come CDA

Il Preside informa che anche per il Corso di Laurea in Sda L-17 di cui si attiveranno il solo II e III anno, risultato garanti 
5 Professori , 3 Ricercatori e 2 professori come CDA.

Sulla base delle risultanze sopra esposte il Preside propone, sentiti i CCL e la Giunta di Presidenza, il seguente numero  
programmato per l'anno accademico 2011-2012:

1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo: 180 di cui 1 studente extracomunitario e 2 studenti cinesi

2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento:  120 di cui 1 studente extracomunitario e 2 studenti cinesi

3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale:  150 di cui 1 studente extracomunitario e 2 studenti cinesi

4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A: 150 di cui 1 studente extracomunitario e 2 studenti cinesi

5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:   accesso libero

 Dopo ampia  discussione,  il  Preside  mette  in  votazione  la  proposta  nel  suo  insieme che  viene  approvata  a  larga  
maggioranza con 6 astenuti

Successivamente il Preside procede alla lettura dei manifesti predisposti dai singoli Corsi di Studio, al fine di verificare
i requisiti richiesti per l'attivazione.

Requisito A) Numerosità Docenza
1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo: 32 Docenti garanti
2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento:25 Docenti garanti
3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale:15 Docenti garanti
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A:15 Docenti garanti
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:  9 Docenti garanti

Requisito B) CFU Coperti da docenti strutturati
1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo: 246
2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento: 228
3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale:113
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A: 126
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:  74

Requisito C) CFU (base e caratterizzanti)
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1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo: 97,27 %
2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento: 92,72 %
3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale: 73,33
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A: 89,55 %
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:80,95

Verificati tutti i requisiti il Preside mette in votazione i singoli manifesti che vengono approvati a larga maggioranza in  
particolare:

1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo: unanimità  
2 Corso di Laurea LM-4  di Agrigento:          1 astenuto 
3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale: unanimità
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.PA unanimità
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A: unanimità

La presente delibera è approvata seduta stante ed inviata agli Uffici del Rettorato con allegate le schede di disponibilità 
dei docenti suddivise per Corso di Laurea.
Il consiglio dà mandato alla Dott.ssa Valentina Zarcone di inserire i dati richiesti nell'OFF.Web.

Il  Preside legge alcune proposizioni estrapolate dal  verbale della seduta del  Senato Accademico del  5 aprile  2011 
“Linee  guida  per  l’attivazione  dei  corsi  di  studio  per  l’A.A.  2011/2012,  nonché  il  documento  proposto  dalla  
Commissione istituita
per l’Offerta Formativa 2011/2012.

Interviene il Prof. Benedetto Villa chiarendo che lui per l’anno accademico 2011/2012 ha dato la disponibilità per tre 
diverse  materie,  mentre la Prof.  Patrizia  Midulla  si  troverebbe dall’a.a.  2012/2013,  cioè da quando la sua materia 
presente nel corso che va a spegnersi di Scienza dell’Architettura, di fatto, senza nessun incarico. Quindi chiede che una 
delle tre materie sia attribuita alla Prof. Midulla.
La Prof. Midulla, specifica che la materia che vuole le sia attribuita dal Consiglio di Facoltà, seguendo l’indicazione del  
Prof. Villa, è, in realtà, una materia opzionale fortemente voluta dallo stesso Prof. Villa e conseguentemente ritiene che  
questa materia rimanga allo stesso Prof. Villa che la ha fortemente voluta.
Il Preside chiarisce a sua volta, che le materie opzionali non necessitano, in questo momento di nessuna attribuzione 
nella  programmazione  dell’Offerta  Formativa.  Inoltre  molte  delle  materie  opzionali  attivate  seguendo  il  DM.509 
scompariranno con la completa applicazione del DM. 270. Con questo decreto lo studente potrà scegliere fra tutte le 
materie presenti nell’Offerta formativa della facoltà e dell’intero Ateneo se compatibili con il proprio corso di studi.

Interviene il Prof. Sciascia rilevando che lo Statuto dell’Università di Palermo attribuisce ai Consiglio di Corso di laurea 
dei  compiti  specifici.  Questi  riguardano soprattutto  la  programmazione,  l’organizzazione  e  la  gestione  dell’attività 
didattica del Corso di laurea. Sarebbe quindi buona norma, tranne specifiche e particolari eccezioni, rispettare il lavoro  
svolto dai Consigli di corso di laurea.  Il Prof. Panzarella,  Presidente del Corso di Laurea LM4 – sede di Palermo,  
specifica, inoltre, che sempre secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e di Facoltà, ha sempre convocato il 
Consiglio di Corso di Laurea dove tutti i docenti che vi insegnano o vi vogliono insegnare hanno avuto il tempo per far  
pervenire le loro specifiche richieste. Trova quindi particolarmente disdicevole che dopo aver fatto venerdì 15 aprile c.a. 
il Consiglio di corso di laurea, contemplando fra i punti all’Ordine del giorno l’Offerta Formativa 2011/12, giungono il  
lunedì successivo delle diverse richieste.
Il Prof. Sciascia chiede che se gli incarichi istituzionali modificano le programmazioni dei Corsi di Laurea sia prima 
comunicato quali sono queste modifiche.
Il Preside chiarisce che si tratta di modifiche assolutamente irrilevanti rispetto a quanto già previsto dai Consigli di  
Corso di Laurea.
Il Prof. Panzarella fa la seguente dichiarazione di voto: si asterrà perché trova non corretto che l’attribuzioni degli  
incarichi  istituzionali  possano  avere  modificato  quanto,  con  estrema  dedizione  e  puntualità,  è  stato  previsto  dal 
Consiglio di Corso di Laurea LM4 sede di Palermo. 
Il Preside mette in votazione gli incarichi istituzionali che si allegano a margine del verbale
Il Consiglio approva a larga maggioranza con sei astenuti
IL PRESIDE INVITA I  CDL A LEGGERE I MANIFESTI  PER L’APPROVAZIONE DEFINITIVA
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA LM 4 – SEDE DI PALERMO
Dà lettura del documento approvato dal Consiglio di Corso di laurea la prof. Antonella Mamì

Il Preside mette in votazione
Il Consiglio approva all’unanimità
Per quanto riguarda più specificatamente le attribuzioni ai docenti interviene il Prof. Tomaselli il quale fa notare come 
qualche anno addietro i docenti di Restauro si sono dichiarati disponibili a ridurre le materie del SSD ICAR 19 e quindi  
si decise di costruire un corso integrato composto da un Laboratorio di Restauro più un modulo di Teoria e Storia del  
Restauro. Invece apprende che il modulo di Teoria e Storia del Restauro è unico per i tre laboratori previsti. Si dichiara  
fortemente contrario a questa ipotesi che tradisce lo spirito con cui è stato fatto l’accorpamento delle due materie.
Dopo la lettura della Prof. Mamì e l’intervento del Prof. Tomaselli, il Preside dà lettura delle modifiche che riguardano  
il corso di Laurea LM – 4 sede di Palermo.
La Prof. Antonella Mamì che avrebbe dovuto insegnare in uno dei due corsi di Tecnologia dell’architettura del I anno si 
sposta al Laboratorio I di Costruzione dell’architettura
La  Prof.  Maria  Luisa  Germanà,  inizialmente  non inclusa  nell’Offerta  Formativa  del  corso  di  laurea,  andrebbe  ad 
insegnare Tecnologia dell’Architettura.
Il Prof. Francesco Asta andrebbe ad insegnare Laboratorio di Restauro dei Monumenti.

Interviene il Prof. De Giovanni, il quale reputa che le modifiche relative agli insegnamenti di ICAR 12, Tecnologia  
dell’Architettura, derivano dal fatto che i docenti di questo settore, anche lui stesso, sono stati gravati da una serie di  
riunioni e quindi non hanno comunicato in tempo le decisioni prese. E comunque il Consiglio di Facoltà può apportare 
le modifiche che ritiene utili. Spetta al Consiglio di Facoltà approvare e non al Consiglio di Corso di Laurea.
Il Prof. Sciascia rileva che la proposta del Consiglio di Corso di laurea di Palermo è composta da circa l’80% dei  
docenti che compongono il Consiglio di Facoltà ed è quindi molto strano che gli stessi docenti che due giorni prima 
hanno approvato all’unanimità l’Offerta Formativa 2011/12 debbono poi sconfessare il loro operato. Tutto questo e 
ancora più strano visto che venerdì in Consiglio di Corso di Laurea erano rimaste ancora alcune materie dell’ICAR 12 
scoperte. Inoltre tiene ad affermare che bisogna guardare come un fatto estremamente positivo che la Prof. Germanà dia 
la sua disponibilità ad insegnare nel Corso di laurea LM 4 sede di Palermo.
La Prof. Cannarozzo ritiene che manchi la materia del contendere e che vada vista sempre positivamente la disponibilità 
di altri docenti a svolgere, sotto forma di carichi aggiuntivi, attività didattica.
Il Prof. Lo Piccolo critica il comportamento del rappresentante del SSD ICAR 12 perché avrebbe potuto per tempo far 
pervenire le comunicazioni dell’area della Tecnologia.
Sia la Prof. Vitrano che il Prof. Alagna sottolineano di avere consegnato per tempo la scheda in cui si dichiaravano  
disponibili a svolgere un altro insegnamento nel Corso di Laurea LM 4 sede di Palermo.
Il Preside mette in votazione l’attribuzione dei due corsi del SSD ICAR 12:
Tecnologia dell’Architettura alla Prof. Antonella Mamì
Laboratorio I di Costruzione dell’Architettura alla Prof. Maria Luisa Germanà
Il Consiglio approva a larga maggioranza con quattro astenuti

Il Preside mette in votazione la proposta del Prof. Tomaselli che chiede che ad ogni Laboratorio di Restauro dei 
Monumenti sia abbinato un modulo di Teoria e storia del Restauro.

Il Consiglio non approva con 15 contrari, 19 astenuti e 8 favorevoli

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA LM 4 – SEDE DI AGRIGENTO
Relaziona il Prof. Tuzzolino
Il Preside mette in votazione
Il Consiglio approva con un astenuto

CDL L21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA PAESAGGISTICA E 
AMBIENTALE

Relazione il Prof. Ferdinando Trapani
Il Preside mette in votazione
Il Consiglio approva all’unanimità

CDL LM48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE
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Relazione il Prof. Ferdinando Trapani
Il Preside mette in votazione
Il Consiglio approva all’unanimità

CORSO DI LAUREA L4 IN DISEGNO INDUSTRIALE
Relaziona la Prof.ssa Trapani V.
Il Preside mette in votazione
Il Consiglio approva all’unanimità

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DELL’ARCHITETTURA
Realaziona la Prof.ssa Germanà
Il Preside mette in votazione
Il Consiglio approva all’unanimità

DETERMINAZIONE  NUMERO  PROGRAMMATO  E  CONTINGENTE  NUMERICO  RISERVATO  AI 
CITTADINI CINESI PER L’A.A. 2011-2012;

per il Corso di Laurea in Architettura LM 4 – sede di Palermo  180 studenti 

per il Corso di Laurea in Architettura LM 4 – sede di Agrigento120 studenti
per il Corso di Laurea in Disegno Industriale L4  150 studenti 
per il Corso di Laurea S.P.T.U.P.A. L 21 150 studenti
per il Corso LM/48  accesso libero
Il Preside mette in votazione
Il Consiglio approva all’unanimità

Il Preside dà lettura delle percentuali di copertura risultante dall’inserimento dei dati 

PERCENTUALI (copertura dei settori scientifico disciplinari)
Corso di Laurea in Architettura LM 4 – sede di Palermo 88% 
Corso di Laurea in Architettura LM 4 – sede di Agrigento 84%
Corso di Laurea Scienza della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e  Ambientale L21 80%
Corso di Laurea Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale LM48 77%
Corso di Laurea di Disegno Industriale L4 73,3%

7. Pratiche docenti

7.1 - 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.  5  ore  di  docenza  nel  Master  di  II  livello  in  “Diritto 
dell'Ambiente” - 3a edizione 2010-2011 presso l'Università degli Studi di Palermo, nel periodo aprile-maggio 2011.

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

- non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei 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. 

7.2 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Stefano Piazza

Viale delle Scienze ed. 14 – mail: presidenza@architettura.unipa.it – pec: unipa.pa.architettura@pa.postacertificata.gov.it – fax: 091481598



FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
PRESIDENZA

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Stefano Piazza, Professore Associato con regime di 
impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura di Palermo e afferente al Dipartimento di Architettura, la  
richiesta di autorizzazione per poter svolgere il seguente incarico: n. 45 ore di docenza nel Master di II livello FSE 
“Tecniche avanzate di rilevamento, rappresentazione e diagnostica per la conservazione e fruizione dei beni culturali”  
presso l'Università degli Studi di Palermo, nel periodo aprile-dicembre 2011.

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

- non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei 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.

7.3 - Richiesta di autorizzazione del Prof. Ferdinando Trapani

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del  Prof. Ferdinando Trapani,  Professore Associato con  
regime  di  impegno  a  tempo  pieno  presso  la  Facoltà  di  Architettura  di  Palermo  e  afferente  al  Dipartimento  di 
Architettura, la richiesta di autorizzazione per poter svolgere il seguente incarico:  partecipazione al WS di progetto 
PERIPHERIA, Networked Smart Peripheral  Cities for Sustainable Lifestyles (con impegno temporale di n. 72 ore) 
presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di architettura e Pianificazione, dal 4 al 6 maggio 2011.

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

- non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei 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.

8 - Varie ed eventuali 
Il Preside informa che è pervenuta da parte del Rettorato la richiesta di un componente per la Commissione Scientifica  
per il Parco delle Madonie; ricorda che ne ha fatto parte la Prof.ssa Ignazia Pinzello, ordinario di urbanistica. Chiede 
pertanto, al Consiglio la riconferma della stessa.
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 
14.30.

                         Il Segretario                                                                                              Il Preside
                  Prof. Andrea Sciascia                                                                             Prof. Angelo Milone
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ALLEGATI
ALLEGATI
1) VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO
14 APRILE 2011

In riferimento al  bando per la copertura di  insegnamenti  scoperti  della Facoltà di Architettura per l’A.A.  2010-11, 
deliberato nel CdF del 29 marzo 2011  e pubblicato il 30 marzo 2011, come da designazione del Direttore Prof.ssa  
Marcella Aprile e successiva convocazione da parte della Prof.ssa Teresa Cannarozzo, il giorno 14 aprile 2011 alle ore  
10,30 presso i locali dell’ex Dipartimento Città Territorio, si è riunita la Commissione coordinata dalla Prof. Teresa 
Cannarozzo, e formata dai Proff. Francesco Lo Piccolo e Ignazia Pinzello 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.
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 L21 Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale
Geografia Urbana M-GGR 01 CFU 8
Ha presentato domanda il dott. Marco Picone, ricercatore strutturato dell’Università di Palermo. La Commissione ai  
sensi del regolamento vigente, propone il conferimento al Dott. Marco Picone.
La seduta è tolta alle ore 11,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Teresa Cannarozzo

Francesco Lo Piccolo

Ignazia Pinzello
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