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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 29 SETTEMBRE 2011 
 

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

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. Gangemi, F. Lo Piccolo, N. Marsiglia, V. Melluso, A. Milone,  M. R. 
Nobile, M. Panzarella,  C. Quartarone,  A. Sciascia,   F. Tomaselli. 

I PROFESSORI ASSOCIATI:  A. Alagna, G. Bazan,  D. Caponetti, F. Corriere, G. Cuccia, L. Gargagliano, M. L. 
Germanà, M. Guastella,  G. Isgrò, R. Lecardane, G. Licata, E. Palazzotto, M. Sbacchi, Z. Tesoriere, F. Trapani, G. F. 
Tuzzolino, M. I. Vesco. 

I RICERCATORI:  E. W. Angelico, F. Asta, A. Badami, G. Bonafede, A. Cangelosi, G. Cardamone, C. Cucchiara, F. 
De Simone,  M. S. Di Fede, G. Girgenti, M. Leone, M. Lo Bianco, F. Maggio, D. Milone,  M. Picone, R. Prescia, D. 
Russo,   R. Scaduto, V. Scavone,  C. Sposito, V. M. Trapani. 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’AT ENEO: 

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

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

ASSENTI: 

I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI:  R. Collovà, P. Daverio, F. Giambanco, G. Guerrera, G. La 
Monica (AG), N. G. Leone (AG), I. A. Lima, T. Panzeca, I. Pinzello, M.C. Ruggieri, A. Sposito, B. Villa. 

PROFESSORI ASSOCIATI: S. Alterio, M. Beccali, S. Benfratello, F. Cannone, E. Di Natale (AG), R. Frasca, V. 
Marraffa (AG), M. T. Marsala,  P. Midulla (AG), L. Palizzolo, S. Piazza,  A. Sarro, R. Scaffaro (AG), E. Sessa.  

I RICERCATORI:  V. Acierno, F. Agnello, F. Avella (AG), V. Balistreri,  R. Cedrini, T. Cilona (AG), T. Firrone, M. 
La Monica (AG), A. Mamì (AG), G. Marsala, M. Milone (AG), G. Napoli, P. Oreto, P. Orlando, A. Porrello, F. 
Scaduto, F. Schiavo, F. Schilleci (AG), R. M. Vitrano (AG), G. Ventimiglia, M. Zito (AG).  

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

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

PERSONALE NON DOCENTE: M. Mastroluca. 
 
Il giorno 29 settembre 2011, nei locali della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio 
di Facoltà convocato il 26 settembre 2011 con il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Preside; 
2. Offerta Formativa A.A. 2011-2012; 
3. Pratiche docenti; 
4. Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio per il perfezionamento all'estero anno 2011 – 

Formazione Commissioni giudicatrici 
5. Varie ed eventuali.  

Alle ore 16.30 il Preside Prof. Milone dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. Andrea Sciascia. 
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1. Comunicazioni del Preside 

A - Il Preside richiama l’attenzione dell’Assemblea su una frase della lettera del Rettore con oggetto: “chiamate di 
idonei in procedure concorsuali bandite in altri Atenei ed in questo Ateneo”, nella quale si specifica che, al momento 
attuale, nessun docente può essere trasferito dai consorzi, “fermo restando in essere laddove il trattamento economico in 
godimento, nella posizione attuale, sia garantito da finanziamenti esterni (Consorzi, Enti terzi, ecc.)”. 

 

B - Il preside prosegue dando rilievo ad altre comunicazioni del Rettore che riguardano: 

1) Corsi di recupero  degli OFA; 

� Piano di utilizzazione delle aule del Polididattico; 

� Accreditamento delle attività linguistiche; 

� Corsi di lingua inglese presso il CLA; 

� Esami finali dei corsi di recupero (materie scoglio); 

� Progetti di potenziamento delle Facoltà; 

� Altre attività delle Facoltà. 

Il Preside ricorda, in merito al problema dell’inglese, che già dall’anno scorso le Facoltà dovevano astenersi dal bandire 
tale insegnamento, perché per questa disciplina sarebbe intervenuto il CLA (Centro Linguistico di Ateneo). In realtà, le 
cose sono andate diversamente e tutte le Facoltà sono state costrette, in extremis, ad emanare bandi per l’insegnamento 
dell’inglese. 

Interviene il Prof. Lo Piccolo, spiegando che presso il polididattico saranno disponibili 300 posti per l’inglese (300 posti 
al I semestre e 300 al II semestre); quantità che si rivelerà sicuramente insufficiente. 

C – Il Preside comunica all’Assemblea una nota trasmessa dal Prof. Stefano Piazza riguardante la distorsione 
verificatasi quando, in maniera impropria, non è il docente responsabile di un insegnamento a far sostenere gli esami 
della propria disciplina. Il Preside decide di trattare questo argomento come punto a sé stante fra le varie ed eventuali.  

D - La Presidenza ha ricevuto una mail apparentemente con un mittente, nella realtà anonima, in cui si critica che, nei 
bandi per gli affidamenti dei contratti, non si faccia riferimento né al codice etico di Ateneo, né alla legge 240. 

Il Preside tiene a specificare che le commissioni terranno conto sia del codice etico di Ateneo, sia di quanto previsto 
dalla legge 240. 

 

2.  OFFERTA FORMATIVA 2011-2012 

Il Preside, nel presentare l’offerta formativa, si raccomanda di tenere in considerazione il numero effettivo degli 
studenti. Non tenere in considerazione questo dato rischia di ampliare in maniera impropria il numero degli 
insegnamenti. 

Interviene il Prof. Panzarella, specificando che il corso di laurea LM4 di Palermo ha avviato da tempo un monitoraggio 
per cui si potrebbe avere un grado di approssimazione utile alla programmazione. Spesso, per varie ragioni, i 
monitoraggi non arrivano in tempo e, quindi, sarebbe bene avere i dati del SIA. 

Il Preside, recatosi stamattina presso gli Uffici del SIA, ha avuto modo di esprimere il proprio disappunto per il cattivo 
funzionamento dello stesso. 

Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura L-17 

Il Preside dà la parola alla Prof. Maria Luisa Germanà, segretario del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura L-17, 
la quale relaziona sugli esiti del bando di concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza. 
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2° anno 

Laboratorio II di Progettazione architettonica (Corso B) (ICAR/14, 10 cfu) 

Hanno presentato domanda l'arch. Fabio Alfano, l'arch. Enrico Anello, l'arch. Dario Cottone e l'arch. Mario Gurrieri. 

La prof. Germanà visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all’ arch. Mario 
Gurrieri . 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva a larga maggioranza con un astenuto. 

3° anno 

Soluzioni energetiche sostenibili per l'edificio (modulo del C.I. Laboratorio di progettazione architettonica III, 
ING-IND/11, 3 cfu) 
Ha presentato domanda l'Arch. Francesco Claudio Campione. 
La prof. Germanà visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all’ arch. 
Francesco Claudio Campione. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Restauro Architettonico (ICAR/19, 6 cfu) 
Ha presentato domanda l'Arch. Virginia Renna. 
La prof. Germanà visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'Arch. Virginia 
Renna. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Estimo (ICAR/22, 6 cfu) 
Ha presentato domanda l'Arch. Daniela Guarneri. 
La prof. Germanà visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'Arch. Daniela 
Guarneri . 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva a larga maggioranza con un astenuto. 
 

Corso di Laurea in Disegno Industriale L-4 

Il Preside dà la parola al Segretario del Corso di Laurea in Disegno Industriale L-4, Prof. Viviana Trapani, la quale 
relaziona sugli esiti del bando di concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza. Prima della 
lettura degli esiti del bando si allontana il Prof. Cesare Ajroldi. 

1° anno 

Disegno e rappresentazione informatica (Corso B) (ICAR/17, 12 cfu) 
Hanno presentato domanda gli architetti Lillo Barberi e Monica Ferrara. 
La Commissione ha valutato non idoneo l’architetto Lillo Barberi mentre l’architetto Ferrara ha ritirato la domanda. 
La prof. Trapani ha comunicato la disponibilità, a svolgere l’insegnamento, il Prof. Gianmarco Girgenti, ricercatore 
presso questa Facoltà. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Laboratorio di Disegno Industriale I (modulo di C.I.) (ICAR/13, 6 cfu) 
Ha presentato domanda il prof. Angelo Pantina. 
La Prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per supplenza il prof. Angelo 
Pantina,  ricercatore presso la Facoltà di Lettere. 
Il Preside mette ai voti. 
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Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Laboratorio di comunicazione visiva (modulo di C.I.) (ICAR/13, 6 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Cinzia Ferrara. 
La Prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all’arch. Cinzia 
Ferrara.  
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Psicologia dell'arte (modulo di C.I.) (M-PSI/01, 6 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Carmelo Calì. 
La prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all’ arch. Carmelo 
Calì. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

2° anno 

Materiali per il Design (modulo di C.I.) (ICAR/13, 6 cfu)  
Ha presentato domanda l'arch. Carmelina Anna Catania. 
La prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all’ arch. Anna 
Carmelina Catania. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Disegno automatico (modulo di C.I.) (ING-IND/15, 6 cfu) 
Non è pervenuta nessuna domanda. 
La prof. Trapani propone di rimettere a bando l'insegnamento. 
 
Estetica (M-FIL/05, 6 cfu)  
Ha presentato domanda la dott.ssa Elisabetta Di Stefano. 
La prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto alla dott.ssa 
Elisabetta Di Stefano. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Semiotica (M-FIL/04, 6 cfu)  
Ha presentato domanda il dott. Dario Mangano. 
La prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto al dott. Dario 
Mangano. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Contesti socio-economici del disegno industriale (modulo C.I.)  (SECS-S/02, 6 cfu)  
Ha presentato domanda il dott. Dario Corso. 
La prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto al dott. Dario 
Corso. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

3° anno 
 
Laboratorio di comunicazione multimediale (materia a scelta, ICAR/13, 6 cfu)  
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Ha presentato domanda il dott. Diego Emanuele. 
La prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto al dott. Diego 
Emanuele. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Corso di Laurea in Scienze della Panificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale 
SPTUPA L-21 

Il Preside dà la parola al Prof. Ferdinando Trapani, Segretario del Corso di Laurea in SPTUPA, il quale relaziona sugli 
esiti del bando di concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza. 
 

 
2° anno  

 
Geomatica (ICAR/06, 8 cfu) 
 
Non è pervenuta nessuna domanda. 
 
Il Preside comunica che è pervenuta una lettera di disponibilità da parte dell'Ing. Pietro Orlando. 
 
Il prof. Trapani propone di affidare l’insegnamento per supplenza all'Ing. Pietro Orlando, ricercatore presso questa 
Facoltà. 
 
Il Preside mette ai voti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Estimo ambientale ed economia urbana (ICAR/22, 8 cfu)  
Ha presentato domanda l'Arch. Maria Chiara Tomasino. 
Il prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'Arch. Maria 
Chiara Tomasino. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Modulo di diritto (C.I. Lab. Di urbanistica, IUS/10 , 6 cfu) 
Ha presentato domanda il Dott. Ambrogio Riili. 
Il prof. Trapani visto il parere negativo della commissione propone di non affidare l’insegnamento per contratto 
all'Arch. Ambrogio Riili e di rimettere a bando l'insegnamento. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

3° anno  
 
Archeologia (modulo C.I., L-ANT/07, 6 cfu) 
Hanno presentato domanda la dott.ssa Santa Aloiso e il dott. Amedeo Tullio. 
Il prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto al dott. Amedeo 
Tullio, già strutturato presso questo Ateneo. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Topografia antica (modulo C.I., L-ANT/09, 6 cfu) 
Hanno presentato domanda il dott. Aurelio Burgio, la dott.ssa Marina Congiu e la dott.ssa Lavinia Sole. 
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Il prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto al dott. Aurelio 
Burgio. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Modulo di sociologia (modulo C.I., SPS/10, 4 cfu) 
Ha presentato domanda il dott. Riccardo Pellegrino. 
Il Prof. Trapani, visto il parere della commissione propone di rimettere a bando l’insegnamento in quanto la domanda 
non è risultata completa. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

 
Corso di Laurea in Panificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (LM-48) 

 
Il Preside dà la parola al Prof. Giuseppe Bazan Segretario del Corso di Laurea in PTUA, il quale relaziona sugli esiti del 
bando di concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza. 
 

1° anno  
 
Geografia sociale (modulo di C.I., M-GGR/01, 8 cfu) 
Ha presentato domanda il Prof. Vincenzo Guarrasi. 
Il prof. Bazan visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per supplenza al Prof. Vincenzo 
Guarrasi, prof. Ordinario presso la Facoltà di Lettere. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Statistica sociale (modulo di C.I., SECS-S/05, 6 cfu) 
Hanno presentato domanda la dott.ssa Annalisa Busetta e il dott. Massimiliano Giacalone. 
Il prof. Bazan visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto alla dott.ssa Annalisa 
Busetta. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

2° anno  
 
Valutazione di piani e progetti (modulo di C.I., ICAR/22, 3 cfu) 
Hanno presentato domanda l'Arch. Marilena Orlando e l'Arch. Vincenzo Todaro. 
Il prof. Bazan visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'Arch. Vincenzo 
Todaro. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Statistica sociale (modulo di C.I., SECS-S/05, 3 cfu) 
Ha presentato domanda la dott.ssa Annalisa Busetta. Considerato che alla dott.ssa Busetta è stato affidato il Corso di 
Statistica Sociale – 3 CFU  si propone di mutuare i due corsi. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Materie opzionali 
 
Il Prof. Bazan ricorda che bisogna rimettere a bando l'insegnamento opzionale di Teoria e Pratica dell’Urbanistica 
(ICAR/21, 8 cfu). 
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Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura sede di Palermo (LM-4) 

 
Il Preside dà la parola al Presidente del Corso di Laurea in Architettura sede di palermo, Prof. Marcello Panzarella, il 
quale relaziona sugli esiti del bando di concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza. 
 

1° anno  
 
Storia dell'architettura contemporanea (modulo C.I.) (ICAR/18, 8 cfu) 
Hanno presentato domanda il prof. Ettore Sessa e l'arch. Emanuela Garofalo. 
Il prof. Panzarella comunica che è pervenuta la lettera di rinuncia all'incarico da parte del prof. Ettore Sessa e visto il 
parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto  all'Arch. Emanuela Garofalo. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Matematica I (corso B) (MAT/05, 6 cfu) 
Ha presentato domanda la dott.ssa Giorgia Bellomonte. 
Il prof. Panzarella visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto alla dott.ssa 
Giorgia Bellomonte. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (corso C) (ICAR/17, 8 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Giacinto Barbera. 
Il prof. Panzarella visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch. Giacinto 
Barbera. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (corso D) (ICAR/17, 8 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Giuseppe Verde. 
Il prof. Panzarella visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch. 
Giuseppe Verde. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

2° anno 
 
Fisica tecnica ambientale (corso B) (ING-IND/11, 12 cfu) 
Ha presentato domanda l'ing. Simona Culotta. 
Il prof. Panzarella visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'Ing. Simona 
Culotta. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva a larga maggioranza con un astenuto. 
 

3° anno 
 
Laboratorio di Disegno Industriale (corso B) (ICAR/13, 8 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Santo Giunta. 
Il prof. Panzarella visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch. Santo 
Giunta. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva a larga maggioranza con un astenuto. 
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Laboratorio di Disegno Industriale (corso C) (ICAR/13, 8 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Benedetto Inzerillo. 
Il prof. Panzarella visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch. 
Benedetto Inzerillo. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 

4° anno 
 
Laboratorio di tecnica delle costruzioni (corso B) (ICAR/09, 8 cfu) 
Non essendo pervenute domande il prof. Panzarella propone di rimettere a bando l’insegnamento. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Laboratorio di tecnica delle costruzioni (corso C) (ICAR/09, 8 cfu) 
Non essendo pervenute domande il prof. Panzarella propone di rimettere a bando l’insegnamento. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Diritto urbanistico (modulo di C.I.) (IUS/10, 6 cfu) 
Hanno presentato domanda il dott. Marcello Madonia e il dott. Ambrogio Riili. 

Il prof. Panzarella fa presente all’Assemblea che la Commissione del Dipartimento ha espresso parere favorevole per 
entrambi i candidati. Mentre quella del Corso di laurea si è espressa in favore di Marcello Madonia. Prima che il Preside 
metta ai voti interviene il Prof. Gangemi il quale ricorda che la Commissione del Dipartimento di Architettura non 
aveva espresso parere perché tra i componenti della Commissione non c’era nessun docente del SSD IUS 10. 

Pertanto lo stesso Gangemi chiede un chiarimento. 

Il Prof. Panzarella ricorda il suo intervento in Dipartimento dove ha fatto notare come mai in passato gli stessi docenti,  
appartenenti al SSD ICAR 21 avevano sempre espresso parere sull'insegnamento, mentre in questa ultima occasione gli 
stessi docenti si sono dichiarati non competenti. Su sua richiesta, allora, si è formata una nuova Commissione che ha 
espresso parere favorevole sia per Madonia Marcello che per Riili Ambrogio. 

Interviene la Prof. Marcella  Aprile la quale comunica che nella nuova Commissione era presente un parente del 
candidato dott. Madonia, per cui nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Architettura invita a non tenere conto 
del parere della stessa Commissione. 

Il Prof. Panzarella chiarisce di aver chiesto a tutti i docenti ordinari dei vari SS.SS.DD. di formare delle Commissioni 
del Consiglio di Corso di laurea per valutare i candidati, precedentemente valutati idonei dalla Commissioni del 
Dipartimento. Per Diritto urbanistico la richiesta è stata inoltrata al Prof. Nicola  Giuliano Leone. Quando la seconda 
Commissione del Dipartimento ha valutato entrambi i candidati idonei, ha chiesto al Prof. Maurizio Carta di riunire una 
nuova Commissione che, questa volta, avrebbe espresso il parere per il Consiglio di Corso di Laurea LM4. 

La Commissione del Consiglio presieduta da M. Carta ha comunicato telefonicamente, durante il Consiglio di Corso di 
Laurea, al Prof. Panzarella, il nome di Marcello Madonia. 

Sempre il Prof. Panzarella constata che dopo le affermazioni della Prof. Aprile, bisogna considerare nulli sia il verbale 
del Dipartimento, che quello della Commissione del Consiglio di Corso di Laurea. Il Prof. Panzarella conclude il suo 
intervento dando lettura della lettera che ha inviato al Preside dopo aver appreso informalmente dalla Prof. Aprile che 
uno dei candidati è consanguineo di uno dei componenti della Commissione. 

La lettera per esteso è allegata al Verbale. 

Il Preside conferma che si deve sospendere la procedura e sarà lui stesso a verificare per questo come per eventuali altri 
casi di incompatibilità, così come previsto dal codice etico di Ateneo e dalla legge 240. 



 
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

PRESIDENZA 

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

9 

Il Presidente del Corso di Laurea, Prof. Panzarella prosegue la lettura del verbale per l’attribuzione degli insegnamenti 
messi a bando.  

Materie opzionali 
 

Statica e stabilità delle costruzioni murarie monumentali (ICAR/09, 10 cfu) 
Hanno  presentato domanda l'arch. Silvio Salvatore Terravecchia e l'arch. Liborio Zito. 
Il prof. Panzarella comunica che è pervenuta una lettera di rinuncia all'incarico e visto il parere della commissione 
propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch. Liborio Zito.  
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Storia della progettazione urbana (ICAR/18, 10 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Maurizio Vesco. 
Il prof. Panzarella visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch. 
Maurizio Vesco. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Il Prof. Panzarella propone al Preside al fine di semplificare le procedure per gli affidamenti,  di formare d’accordo con 
i Direttori dei Dipartimenti interessati una unica Commissione. La Prof. Aprile suggerisce di predisporre in tempo un 
documento in cui siano esplcitate le corrispondenze fra materie messe a bando e Dipartimenti interessati. 
 
Il Presidente Panzarella comunica la disponibilità della Prof. Teresa Cannarozzo ad assumere il corso di Urbanistica II, 
corso integrato con Infrastrutture dei Trasporti duplicando l’insegnamento. 
Interviene il Prof. Gangemi comunicando al Consiglio che, essendo lui il docente titolare della materia, è strano come 
non conosca nulla della richiesta della docente che offre la propria disponibilità ad assumere, per sdoppiamento, il corso 
di Urbanistica II. La proposta della Prof. Cannarozzo è ancora più strana in considerazione del fatto che non ci sono 
esami arretrati e che quindi mancano ragioni valide per proporne lo sdoppiamento. Il Prof. Gangemi si dichiara contento 
nel sapere la disponibilità della collega ma si dichiara altrettanto sorpreso della modalità seguita. Ricorda, inoltre, che il 
corso è integrato per cui, in caso di sdoppiamento, si dovrebbe sdoppiare anche il corso di Infrastrutture. L’ipotesi di 
sdoppiamento, se valutato in sede di programmazione, si potrà prendere in considerazione per l’anno prossimo. 
Il Prof. Panzarella ricorda al Prof. Gangemi quanto sia importante essere presenti ai Consigli di Corso di Laurea che per 
compito istituzionale si occupano della programmazione didattica; se il Prof. Gangemi fosse stato presente non avrebbe 
sostenuto le affermazioni fatte. 
Il Prof. Gangemi ribadisce che i docenti degli insegnamenti titolari, di Urbanistica II e di Infrastrutture dei Trasporti, 
non hanno richiesto alcuno sdoppiamento e, quindi, non capisce la ragione di questa proposta. 
La Prof. Cannarozzo, ricorda all’Assemblea, che ha manifestato al Prof. Panzarella la sua intenzione di riprendere la sua 
attività didattica presso il corso di laurea LM4, e questa proposta è stato oggetto di discussione e di votazione in 
Consiglio di Corso di Laurea. 
Il prof. Gangemi sostiene che sarebbe un grave errore mettere in votazione lo sdoppiamento perché fuori dalle 
procedure della programmazione didattica. 
Interviene il Prof. Sciascia ricordando al Prof. Gangemi che il Corso di Urbanistica II è stato sempre sdoppiato ed è 
stato tenuto per anni dal Prof. Giuseppe Carta e dalla Prof. Cannarozzo. È stato il Prof. Gangemi a subentrare alla Prof. 
Cannarozzo, quando la stessa decise di insegnare nel Corso di laurea quinquennale di Agrigento. Inoltre, rileva il Prof. 
Sciascia, è sorprendente come di fronte alla disponibilità di un Prof. Ordinario, quale è la Prof. Cannarozzo, si sollevino 
tante critiche e perplessità. 
La Prof. Quartarone specifica che la decisione della Prof. Cannarozzo non è stata discussa in una riunione di area e, 
quindi, pur comprendendo la disponibilità della Prof. Cannarozzo, capisce le perplessità espresse dal Prof. Gangemi. 
Il Prof. Panzarella si dichiara stanco dal dover combattere e lottare con le ruggini personali. I colleghi, afferma 
Panzarella, sembrano non capire che si rende un servizio agli studenti e non è possibile continuare in questo modo. 
Interviene il prof. Tomaselli affermando che il prof. Panzarella nella qualità di Presidente del Corso di Laurea non ha 
fornito alcuna valida motivazione che possa giustificare lo sdoppiamento richiesto, non potendosi lo stesso applicare 



 
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

PRESIDENZA 

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

10 

soltanto per la manifestata “disponibilità” della prof.ssa Cannarozzo, che pare, come affermato in precedenza da altri 
interlocutori, voglia vantare un “diritto di primogenitura”. Il prof. Tomaselli trova assai paradossale il tentativo di 
sdoppiamento coatto, sostenuto da vari componenti del Consiglio, ma che non viene richiesto dall’interessato prof. 
Gangemi, che dichiara che non sia necessario. Il prof. Tomaselli ricorda ai componenti del Consiglio che in passato egli 
stesso ha chiesto lo sdoppiamento della propria materia, che però è stato negato. 
La discussione si fa sempre più accesa e il Preside sospende per dieci minuti il Consiglio. 
Si riprende discutendo del  
 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura sede di Agrigento LM-4 
 
Dopo la sospensione il Preside dà la parola al Segretario del Corso di Laurea in Architettura sede di Agrigento, Prof. 
Gianfranco Tuzzolino, il quale relaziona sugli esiti del bando di concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto 
o per supplenza. 
 

1° anno  
 
Laboratorio di progettazione architettonica I  (corso  C) (ICAR/14, 10 cfu) 
Hanno presentato domanda l'arch. Fabio Alfano, l'arch. Dario Cottone, l'arch. Tania Culotta, l'arch. Maria Eliana 
Madonia e il prof. Antonino Margagliotta. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per supplenza al prof. Antonino 
Margagliotta, Prof. Associato presso la Facoltà di Ingegneria. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Inglese 4 cfu 
Ha presentato domanda la dott.ssa Gisella Mossuto. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto  alla dott.ssa 
Gisella Mossuto. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

3° anno  
 
Laboratorio di progettazione architettonica III (Corso B) (ICAR/14, 10 cfu) 
Hanno presentato domanda l'arch. Fabio Alfano, l'arch. Filippo Amara, l'arch. Dario Cottone. l'arch. Tania Culotta, e 
l'arch. Maria Eliana Madonia. 
Il prof. Tuzzolino comunica che non è stata ancora istituita una commissione per la valutazione delle domande 
pervenute, poiché si tratta di un insegnamento del secondo semestre propone di rinviare l'affidamento al prossimo 
Consiglio di Corso di Laurea. 
 
Diritto Urbanistico (modulo di C.I., IUS/10, 4 cfu) 
Il Preside informa che per tale insegnamento occorre sospendere la procedura in quanto anche in questo caso si 
potrebbe verificare incompatibilità ai sensi del Codice Etico e della legge 240. 
 
Fisica tecnica ambientale (corso B) (ING-IND/11, 12 cfu) 
Ha presentato domanda l'Arch. Salvatore Pitruzzella. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto  all'Arch. 
Salvatore Pitruzzella. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

4° anno  
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Infrastrutture per la mobilità e i trasporti (ICAR/ 04, 6 cfu) 
Ha presentato domandal'Ing. Angela Rizzo. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto  all'Ing. Angela 
Rizzo 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità . 
 
Tecnica della costruzione (ICAR/09, 8 cfu) 
Il prof. Tuzzolino comunica che tale insegnamento viene abolito su parere dell'Area. 
 

Insegnamenti opzionali 
 
Progettazione esecutiva dell'architettura (ICAR/12, 8 cfu) 
Non è pervenuta nessuna domanda. 
Il prof. Tuzzolino propone di rimettere a bando l'insegnamento. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
Tecniche di rappresentazione (ICAR/17, 8 cfu) 
Ha presentato domanda il prof. Fabrizio Avella e l'arch. Giuseppe Dalli Cardillo. 
Il prof. Tuzzolino comunica che è pervenuta la lettera di rinuncia all'incarico da parte del prof. Fabrizio Avella e visto il 
parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto  all'Arch. Giuseppe Dalli Cardillo.  
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Storia del giardino e del paesaggio (ICAR/18, 8 cfu) 
Hanno presentato domanda il prof. Ettore Sessa e l'arch. Patrizia Miceli. 
Il prof. Tuzzolino comunica che è pervenuta la lettera di rinuncia all'incarico da parte del prof. Ettore Sessa e visto il 
parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto  all'Arch. Patrizia Miceli.  
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Valutazioni di piani e progetti (ICAR/22, 8 cfu) 
Hanno presentato domanda l'arch. Vincenzo Todaro e l'arch. Marilena Orlando. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch. Marilena 
Orlando. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Illuminotecnica (ING-IND/11, 8 cfu) 
Non è pervenuta alcuna domanda. 
Il Preside prof. Angelo Milone comunica la propria disponibilità a ricoprire l'incarico. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Infrastrutture viarie urbane e metropolitane (ICAR/ 04, cfu 8) 
Ha presentato domanda il prof. Ferdinando Corriere. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per supplenza al prof. Corriere  
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Musealizzazione dei siti archeologici (ICAR/16, 8 cfu) 
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Hanno presentato domanda l'arch. Serena del Puglia e l'arch. Aldo Renato Daniele Accardi. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch. Aldo  
Renato Daniele Accardi. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva a larga maggioranza con un voto contrario. 
 
Storia dell'architettura antica (ICAR/18, 8 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Gaetano Rubino. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch. Gaetano 
Rubbino. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Messa in sicurezza delle strutture storiche (ICAR/19, 8 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Giulio Sajeva. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch.  Giulio 
Sajeva. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
Restauro Archeologico (ICAR/19, 8 cfu) 
Ha presentato domanda l'arch. Maria Luisa Ferrara. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch.  Maria 
Luisa Ferrara. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Elementi di pianificazione territoriale (ICAR/21, 8 cfu) 
Hanno presentato domanda l'arch. Giuseppe Abbate, l'arch. Carmelina Drago, l'arch. Giuseppina Limbrici, l'arch. 
Marilena Orlando, l'arch. Vincenzo Todaro. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto all'arch.  
Giuseppe Abbate. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Disegno Industriale (ICAR/13, 8 cfu) 
Hanno presentato domanda l'arch. Pietro Ajroldi, l'arch. Maria Chiara Cassarà, l'arch. Serena Del Puglia. 
Il prof. De Giovanni comunica che non è stata istituita ancora una commissione per le valutazioni delle domande 
pervenute, poiché si tratta di un insegnamento del secondo semestre propone di rinviare l'affidamento al prossimo 
Consiglio di Corso di Laurea. 
 
Topografia (ICAR/06, 8 cfu) 
Non essendo pervenuta alcuna domanda il Prof. De Giovanni propone di rimettere a bando l'insegnamento. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Sociologia dell'ambiente (SPS/10, 8 cfu) 
Ha presentato domanda il dott. Riccardo Pellegrino. 
Il prof. Tuzzolino comunica che non è stata istituita ancora una commissione per la valutazione delle domande 
pervenute, poiché si tratta di un insegnamento del secondo semestre propone di rinviare l'affidamento al prossimo 
Consiglio di Corso di Laurea. 
 
Storia e metodi di analisi dell'architettura (ICAR/18, 8 cfu) 
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Ha presentato domanda l'arch. Domenica Sutera. 
Il prof. Tuzzolino comunica che l'arch. Sutera ha presentato la rinuncia all'insegnamento e su parere dell'Area la 
disciplina viene abolita in quanto si tratta di una materia del 3° anno del percorso formativo dello studente. 
 
Il Preside ricorda le materie da mettere ancora a bando: 
 

Corso di Laurea in Disegno Industriale 
 

2° anno 
 

� Disegno automatico (modulo di C.I.) (ING-IND/15, 6 cfu). 
 

Corso in Scienze della Panificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale 
 

2° anno 
 

� Modulo di diritto (C.I. Lab. Di urbanistica, IUS/10, 6 cfu) 
 

3° anno 
 

� Modulo di sociologia (modulo C.I., SPS/10, 4 cfu) 
 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Panificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 
 

Materie opzionali 
 

� Teoria e Pratica dell’Urbanistica (ICAR/21, 8 cfu) 
 
 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura sede di Palermo 
 

4° anno 
 

� Laboratorio di tecnica delle costruzioni (corso B) (ICAR/09, 8 cfu) 
� Laboratorio di tecnica delle costruzioni (corso C) (ICAR/09, 8 cfu) 

 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura sede di Agrigento 

 
Materie opzionali 

 
� Progettazione esecutiva dell'architettura (ICAR/12, 8 cfu) 
� Topografia (ICAR/06, 8 cfu) 

 

Per concludere l'offerta formativa 2011 – 2012 il Preside dà la parola al Prof. Panzarella per riprendere il Corso di 
Laurea LM/4. Il Prof. Panzarella, invece, legge una nota (riportata in allegato) con riportate le sue dimissioni da 
Presidente del Corso di Laura LM4 sede di Palermo. 

Il Preside prontamente rigetta le dimissioni e invita il Prof. Panzarella a riprendere la discussione. 

Riprende la discussione sullo sdoppiamento di Urbanistica II e interviene la Prof. Cannarozzo, la quale si dichiara 
sorpresa  delle proposizioni pronunciate da molti colleghi e, in particolare, si dichiara meravigliata dalle parole del Prof. 
Gangemi il quale, pur avendola incontrata in varie occasioni, non ha mai manifestato alcuna delle perplessità 
pronunciate oggi sullo sdoppiamento del corso di Urbanistica II. 



 
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

PRESIDENZA 

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

14 

Il Preside afferma che la proposta di sdoppiare da parte del Corso di laurea è più che legittima. Afferma, inoltre, che il 
III anno, del Corso di Laurea LM4 di Palermo, sarà formato da circa 160 studenti, 124 iscritti più una quarantina di 
studenti provenienti da altri corsi di laurea. Il Prof. Lo Piccolo ritiene che un corso di laurea ha tutto il diritto di chiedere 
lo sdoppiamento di un insegnamento e quindi una richiesta in tal senso deve ritenersi legittima. 

Il Prof. Gangemi invita la prof.ssa Cannarozzo a far conoscere al Consiglio il numero di insegnamenti  da lei tenuto e se 
non dovesse ritenere eccessivo il suo carico didattico distribuito in vari Corsi di Laurea. 

La prof.ssa Cannarozzo risponde che valuterebbe in seguito tale problematica. 

Il Prof. Corriere fa presente all’Assemblea che trova strano che vi sia la richiesta di sdoppiare il Corso di Urbanistica II 
e non il corso integrato di Infrastrutture dei trasporti, chiedendo spiegazioni. 

Il Preside informa il Consiglio che procederà alla ratifica della richiesta del Corso di Laurea LM/4 che prevede lo 
sdoppiamento dell'insegnamento di “Urbanistica” mettendo ai voti la proposta. 

Interviene il prof. Tomaselli il quale ritenendo non possibile individuare con esattezza il numero effettivo degli studenti, 
così come peraltro detto dal Preside e ritenuto che il delicato provvedimento di sdoppiamento non può essere approvato 
dai pochi consiglieri rimasti e pertanto chiede la verifica del numero legale 

Il Preside, dando seguito alla richiesta del Prof. Tomaselli, procede all’appello nominale dal quale si evince che manca 
il numero legale e, conseguentemente, dichiara conclusa la seduta alle ore 19.30. 

 

           Il Segretario                                                                                            Il Preside 

      Prof. Andrea Sciascia                                                                              Prof. Angelo Milone 
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ALLEGATI 

 

MARCELLO PANZARELLA 
professore ordinario di composizione architettonica e urbana 

 

 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Palermo 

 

All’Amplissimo Preside 

della Facoltà di Architettura di Palermo 

 

e per conoscenza 

 

ai Chiarissimi Docenti del Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

quinquennale a ciclo unico - classe LM4 - sede di Palermo 

 

Palermo, 29 settembre 2011 

 

Oggetto - Dimissioni del Prof. Marcello Panzarella dalla carica di Presidente del Consiglio di Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura quinquennale a ciclo unico - classe LM4 - sede di Palermo 

_________ 

 

Magnifico Rettore 

Amplissimo Preside 

con la presente comunico alle SS.LL. le mie dimissioni dalla carica di 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

quinquennale a ciclo unico - classe LM4 - sede di Palermo - 

Motivo di tale mia irrevocabile decisione 

è la necessità di salvaguardare la mia personale serenità 

messa gravemente a repentaglio 

dal clima irrespirabile e mefitico 

dell’ambiente universitario che mi circonda 

che uno spirito di personalismi e particolarismi sfrenati 

ha condotto a limiti di bassezza inqualificabili 
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da ultimo emersi anche in Consiglio di Facoltà 

durante la discussione della programmazione didattica del Corso di Studi 

che mi onoro di aver presieduto 

fino a questo momento 

 

Distinti saluti 

Marcello Panzarella 
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MARCELLO PANZARELLA 
professore ordinario di composizione architettonica e urbana 
presidente del corso di laurea magistrale in architettura presso la facoltà di architettura di palermo 
 
 
 

Amplissimo Sig. Preside 
della Facoltà di Architettura di Palermo 

 
SEDE 

 
 
 

Palermo, 29 settembre 2011 
 

 
Oggetto: Esito dei lavori delle Commissioni del Dipartimento di Architettura e del Consiglio di Corso di 
Laurea in Architettura di Palermo, riunite per valutare le domandi dei candidati ai contratti di 
insegnamento per la disciplina “Diritto urbanistico – SSD IUS/10”, per l’A.A. 2011-2012, nel CdLM4-PA 
 
 
Amplissimo Preside, 
 
ieri sera il Direttore del Dipartimento di Architettura della nostra università, prof. Marcella Aprile, mi ha informalmente 
comunicato di avere appena appreso che il candidato risultato idoneo e primo in graduatoria per il contratto di cui in 
oggetto, sarebbe consanguineo di uno dei componenti della Commissione formata dal Direttore del Dipartimento ai fini 
dell’accertamento delle idoneità, e subito appresso confermata dal sottoscritto, per brevità e urgenza, anche ai fini della 
formazione della graduatoria. 
 
Non possedendo in atto altri elementi utili per ritenere effettivo quanto informalmente appreso dalDirettore del 
Dipartimento chiedo alla S.V. – nel caso che la circostanza di tale consanguineità fosse nota o attestata al Sig. Preside, o 
comunque da Lui verificata da una indagine che ritengo necessaria – di non tener conto degli esiti delle Delibere degli 
organi collegiali conseguite ai verbali delle suddette Commissioni, e – in sede di definizione della offerta formativa dei 
Corsi di Studi della Facoltà – di non sottoporre la specifica delibera del CCdLM4-PA alla approvazione del CdF oggi in 
calendario.  
Parimenti, ove le circostanze in parola risultassero veritiere, mi impegno a sottoporre al CCdLM4-PA l’annullamento 
della delibera relativa alla graduatoria per l’affidamento del contratto di insegnamento per la disciplina “Diritto 
urbanistico”. 
 
Allego qui di seguito copia del verbale inviatomi dalla Commissione. 
Prego la S.V., nel caso la circostanza in parola fosse verificata, di voler dare lettura della presente nel corso dell’odierna 
seduta del CdF. 
 
Distinti saluti 
Marcello Panzarella 
 
 


