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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 11 NOVEMBRE 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: M. Argentino, T. Cannarozzo, G. De Giovanni, L. Di Piazza, G. 
Gangemi, N. G. Leone, F. Lo Piccolo, V. Melluso, A. Milone,  M. R. Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca,  C. 
Quartarone,  F. Tomaselli. 

I PROFESSORI ASSOCIATI:  G. Bazan,  M. Beccali, S. Benfratello, D. Caponetti, F. Corriere, G. Cuccia, E. Di 
Natale, R. Frasca, G. Isgrò, R. Lecardane, A. Mamì, V. Marraffa, E. Palazzotto, L. Palizzolo, S. Piazza, A. Sarro, R. 
Scaffaro, Z. Tesoriere, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco. 

I RICERCATORI:  F. Asta, F. Avella, G. Bonafede, G. Cardamone, T. Cilona, C. Cucchiara, M. S. Di Fede, M. La 
Monica,  M. Lo Bianco, D. Milone,  M. Picone, R. Prescia, D. Russo, R. Scaduto, F. Scaduto, V. Scavone,  F. Schilleci, 
C. Sposito, R. M. Vitrano,  G. Ventimiglia. 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’AT ENEO: 

GLI STUDENTI: V. Catanzaro. 

PERSONALE NON DOCENTE: M. Mastroluca. 

ASSENTI: 

I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI:  C. Ajroldi (AG), M. Aprile (AG), M. Carta (AG), A. Casamento, 
R. Collovà, P. Daverio, F. Giambanco (AG), G. Guerrera (AG), N. Marsiglia (AG), M.C. Ruggieri (AG), A. Sciascia 
(AG), A. Sposito (AG), B. Villa. 

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, F. Cannone (AG), M. L. Germanà (AG), G. Licata, M. T. Marsala (AG),  P. 
Midulla (AG), M. Sbacchi,  E. Sessa, F. Trapani (AG), V. M. Trapani (AG).  

I RICERCATORI:  V. Acierno, F. Agnello, E. W. Angelico, A. Badami, A. Cangelosi (AG), T. Firrone, G. Girgenti, 
M. Leone (AG), F. Maggio, G. Marsala, M. Milone (AG), G. Napoli (AG), P. Orlando, A. Porrello, F. Schiavo, M. Zito.  

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

GLI STUDENTI:  S. Albano, R. Bellanti, T. Caccamo, D. Cassaro, M. Cassetti,  R. Cecala, M. Costa,  V. Di 
Lisciandro, 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:F. De Santis,  P. Rizzo. 
 
Il giorno 11 novembre 2011, nei locali della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio 
di Facoltà convocato il 4  novembre  2011 con il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Preside; 
2. Approvazione verbali dei Consigli di Facoltà del 21/07/2011, 16/09/2011 e del 29/09/2011; 
3. Proposta di trasferimento docente; 
4. Offerta Formativa A.A. 2011-2012: completamento programmazione didattica; 
5. Pratiche docenti; 
6. Pratiche studenti; 
7. Approvazione Bando Tutor di Agrigento per l'A.A. 2011-2012; 
8. Determinazione del contingente numerico riservato agli studenti Cinesi aderenti al Progetto Marco Polo; 
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9. Iscrizione della studentessa egiziana Mariam Ibrahim Agaiby Nasr al corso di laurea magistrale in P.T.U.A. 
per l'A.A. 2011-2012; 

10. Approvazione cultori della materia A.A. 2011-2012; 
11. Varie ed eventuali.  

Alle ore 15,45 il Preside Prof. Milone dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. Francesco Lo Piccolo. 

 
1 - Comunicazioni del Preside 
Commemorazione del prof. Mario Giorgianni. Il Preside ricorda la figura del prof. Mario Giorgianni, anche sulla base 
della lettera in memoria redatta dal prof. Cardamone. Il Preside ricorda, a partire dai primi anni del lavoro del Prof. 
Giorgianni in Facoltà, i tratti umani e scientifici del collega scomparso. Il Preside chiede al Consiglio un minuto di 
silenzio in commemorazione del prof. Giorgianni. 
 
Il Preside informa il Consiglio che, nella prossima seduta, saranno invitati i colleghi andati recentemente in pensione. 
 
Valutazione della ricerca dell’area 08. Il Preside informa il Consiglio che la procedura nazionale di valutazione delle 
ricerche è stata attivata a livello ministeriale, che l’ANVUR è già insediata ed è già stata nominata la commissione 
GEV. Per l’area 08 è stato nominato coordinatore il prof. Francesco Garofalo, e saranno nominati a breve altri due 
componenti. Il Preside illustra le fasi e le procedure della valutazione ANVUR. Il Preside illustra le criticità della 
valutazione dei prodotti di ricerca dell’Area 08 rispetto agli indicatori utilizzati.  
Interviene il prof. Palazzotto per alcuni chiarimenti in merito. Interviene il prof. Panzarella per ulteriori chiarimenti in 
merito, lamentando la non classificazione in prima fascia delle riviste ISI like.  
 
Bilancio di previsione del 2012 dell'Ateneo. Il Preside ne illustra le caratteristiche e i tagli previsti.  
 
Prospetto delle attività didattiche. Il Preside informa che un numero congruo di docenti ha già provveduto alla 
compilazione, e che è necessario che tutti i colleghi adempiano a questo dovere. Interviene la prof. Teresa Cannarozzo, 
per fornire alcuni chiarimenti e evidenziare alcune criticità in merito alla compilazione. Interviene il prof. Melluso, che 
richiede alcuni chiarimenti nel merito. Il Preside conclude ricordando che dal 2013 gli scatti stipendiali saranno 
affiancati alla produttività scientifica e didattica di ciascuno. 
 
Attività didattica dei ricercatori. Il Preside informa il Consiglio che è stato varato il nuovo Regolamento delle attività 
didattiche dei ricercatori, con obbligo di erogare 350 ore di attività didattiche integrative. Il Preside ne illustra 
caratteristiche e procedure. Il Senato Accademico ha stabilito che parte delle attività didattiche integrative siano 
orientate principalmente alle attività di tutorato delle materie di primo e secondo anno. Interviene la prof. Tesoriere, che 
segnala alcune disfunzioni delle Segreterie che contribuiscono ad accentuare alcune criticità nel monitoraggio delle 
carriere degli studenti nei primi anni del loro percorso formativo. 
 
Piani di studio. Il Preside informa il Consiglio che vi sono un certo numero di piani di studio ancora non approvati. Il 
Preside ribadisce la necessità di accelerare il percorso di verifica e approvazione dei piani di studio da parte degli organi 
preposti, pur nella consapevolezza che alcune criticità sono ascrivibili al personale delle Segreterie. A tal fine, Il Preside 
informa il Consiglio che la consegna dei verbali e degli statini d’esame avverrà presso gli Uffici della Presidenza. 
Interviene il prof. Marcello Panzarella per alcuni suggerimenti in merito.  
 
Commissioni di laurea. Il Preside lamenta che alcuni colleghi siano riluttanti a partecipare alle sessioni di Laurea.  
 
Centro Linguistico di Ateneo. Il Preside lamenta la lentezza ad avviare il CLA. Il Preside auspica inoltre che vi sia una 
maggiore congruenza fra numero di crediti previsti per la materia inglese e il livello di certificazione linguistica 
richiesto. 
 
Il Prof. Melluso interviene richiedendo chiarimenti sulle disfunzioni conseguenti ai recenti allagamenti di alcune aule 
della Facoltà. 
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Il Prof. Melluso interviene inoltre in merito al Piano Strategico avviato da Confindustria per la città di Palermo. Il Prof. 
Melluso auspica un maggiore coinvolgimento culturale e scientifico della Facoltà di Architettura in merito alle scelte 
strategiche per il futuro della Facoltà. Interviene a riguardo il Prof. Panzarella, auspicando una maggiore ‘presenza’ 
culturale e scientifica dei docenti della Facoltà e del Dipartimento nelle interazioni istituzionali in merito alle 
trasformazioni ed alle scelte sulle politiche urbane della città. 
Interviene nuovamente il Prof. Panzarella, che richiede una integrazione dei rappresentanti degli studenti per l’OPD del 
CdS di Architettura a ciclo unico, e dei componenti della Giunta del suddetto CdS, a seguito del pensionamento del 
Prof. Francesco De Simone. 
 
2 - Approvazione verbali dei Consigli di Facoltà del 21/07/2011, 16/09/2011 e del 29/09/2011 
Il Preside richiede l’approvazione dei verbali in oggetti, già trasmessi ai componenti del Consiglio. Interviene il prof. 
Tomaselli che presenta una mozione d’ordine a riguardo. Il prof. Tomaselli dà lettura della mozione e richiede che la 
stessa sia riportata nel verbale della seduta.  
Su richiesta del prof. Tomaselli, si trascrive qui di seguito il testo della mozione in oggetto: 
“In riferimento al 2° punto all’OdG, si intende rivolgere al Preside prof. A. Milone, già per altro più volte richiamato in 
precedenza per lo stesso argomento, una censura per l’immotivato ritardo nel portare all’approvazione del CdF il 
verbale della seduta precedente. Nel caso specifico sono sottoposti all’approvazione del Consiglio ben tre verbali con 
ritardi che raggiungono anche 120 giorni. A seguito di quanto esposto, la presente Mozione d’Ordine rappresenta un 
fermo richiamo al Preside Milone ed un incitamento rivolto all’osservazione delle leggi dello Stato che regolamentano 
il funzionamento delle assemblee, dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, del Regolamento Generale 
dell’Università di Palermo ed, in particolare, del Regolamento della Facoltà di Architettura, art. 6, comma 3°.” 
Interviene il Preside che mette in votazione la mozione del Prof. Tomaselli. La mozione è respinta a maggioranza con 5 
astenuti (proff. Gangemi, A. Milone, D. Milone, Quartarone e Tomaselli) e 3 favorevoli (proff. Frasca, Scaduto e 
Ventimiglia). Il prof. Tomaselli dà lettura di una sua nota in merito ad alcune considerazioni e richieste di emendamento 
dei verbali. Il prof. Tomaselli consegna al Segretario gli emendamenti e le integrazioni ai verbali richiesti. 
Intervengono i proff. De Giovanni e Corriere che segnalano alcune integrazioni e correzioni dei verbali. Il Preside 
informa che tali correzioni sono già state effettuate. Interviene il prof. Panzarella, con alcuni chiarimenti in merito allo 
sdoppiamento dell’insegnamento di Urbanistica II, sollevato dal prof. Tomaselli. 
Il Preside ritira l'approvazione dei verbali che verranno integrati con le modifiche proposte dal Ptof. Tomaselli; auspica 
che tali integrazioni pervengano presso gli uffici in tempo utile. 
 
3 - Proposta di trasferimento docente 
Il Preside dà lettura delle regole e delle norme che regolano il trasferimento di docenti da una sede universitaria all’altra 
(legge 30 novembre 2010 n. 240, art. 7 comma 3). Il Preside informa il Consiglio delle modalità in atto inerenti la 
disponibilità al trasferimento presso l’Università di Palermo della dott.ssa Paola Barbera (Ricercatore SSD ICAR 18) e 
la disponibilità al trasferimento presso l’Università di Catania del dott. Leonardo Mercatanti (SSD M-GGR 01). Il 
Preside, sentiti i docenti del SSD ICAR 18 e considerata la lettera inviata al CdF da parte del prof. M. Nobile, 
coordinatore del SSD ICAR18, sulla base dell'alto profilo scientifico della candidata, propone al Consiglio il 
trasferimento a Palermo della Dott.ssa Paola Barbera.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4 - Offerta Formativa  A.A. 2011-2012: completamento programmazione didattica 
Il Preside ricorda che nella seduta precedente del CdF non si è concluso l’iter dei bandi di alcuni insegnamenti del 
secondo semestre, da mettere a contratto per l’A.A. 2011-12. Il Preside dà lettura degli insegnamenti da mettere a 
bando.  
Il Preside mette in votazione l’elenco degli insegnamenti da mettere a bando  (che si allega al presente verbale).  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
Il Preside invita il Presidente del CdS Architettura Palermo a relazionare in merito allo sdoppiamento del corso di 
Urbanistica II. Il Presidente ricorda che il CdS si è già espresso nel merito e che la delibera riguarda il Consiglio di 
Facoltà. Il Preside riassume gli eventi pregressi. Interviene la prof. Cannarozzo che ricorda le ragioni dello 
sdoppiamento ascrivibili alla natura applicativa del corso. La prof. Cannarozzo ritiene che per il presente A.A. sia ormai 
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tardiva la attivazione dello sdoppiamento, ma richiede che sia deliberato lo sdoppiamento per il prossimo anno 
accademico. Interviene il prof. Corriere che ricorda come anche il corso di Infrastrutture per la viabilità e i trasporti 
abbia un contenuto applicativo; di conseguenza il prof. Corriere richiede uno sdoppiamento dell’intero corso integrato, 
costituito sia dal corso di Urbanistica II che da quello di Infrastrutture per la viabilità e i trasporti. Interviene il prof. 
Nicola Giuliano Leone che auspica una integrazione del dibattito per quei corsi che necessitano uno sdoppiamento. Il 
Preside propone che nel complesso la questione sia affrontata in sede di programmazione dell’O. F. dell’A.A. 2012-13 
all’interno dei rispettivi CdS. 

 
5 - Pratiche docenti 
 

5.1 – Richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Angela Badami 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Alessandra Badami, Ricercatore con regime di 
impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, la richiesta di autorizzazione 
per poter svolgere il seguente incarico: n. 15 ore di docenza per il modulo di “Reti territoriali, valorizzazione e 
promozione dei beni culturali” per il Master “La memoria della mano. Tutela e marketing dei prodotti artigianali e delle 
arti popolari”, coordinatore prof. I. Buttitta. Le lezioni saranno svolte l' 8,9,10,11 e 17 novembre 2011. 

La Prof. Badami 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. 
 
5.2 – Richiesta di autorizzazione del Prof. Marco Beccali 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Marco Beccali, prof. associato con regime di 
impegno a tempo pieno presso codesta Facoltà, la richiesta di autorizzazione per poter svolgere il seguente incarico: n. 
20 ore di docenza per il Corso Certificatore Energetico dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Le lezioni saranno 
svolte nel periodo dicembre 2011, marzo 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. 
 
5.3 – Richiesta di autorizzazione del Prof. Nicola Giuliano Leone 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Nicola Giuliano Leone, professore ordinario con 
regime di impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, la richiesta di 
autorizzazione in sanatoria per poter svolgere il seguente incarico: n. 12 ore di docenza per i moduli di “Valutazione 
ambientale strategica di piani territoriali e di settore” e “Strade e paesaggio naturale” presso il Master di II livello in 
“Sostenibilità ambientale delle infrastrutture di trasporto”. Le lezioni saranno svolte nel periodo compreso tra il  21/10/ 
2011 e il 05/12/2011. 

Il Prof. N. G. Leone dichiara inoltre che lo svolgimento dell’incarico: 

- non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento de propri compiti istituzionali di docente a tempo pieno; 
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- 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. 
 
5.4 – Richiesta di autorizzazione del Prof. Roberto Scaffaro 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Roberto Scaffaro, professore associato con regime di 
impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, la richiesta di autorizzazione per 
poter svolgere la supplenza a titolo gratuito per il corso di “Chimica Applicata alla Tutela dell'Ambiente”, 6 cfu presso 
la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo (Bando della Presidenza della Facoltà di Ingegneria del 20/09/2011). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.5 – Richiesta di autorizzazione del Prof. Cesare Ajroldi 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Cesare Ajroldi, Professore Ordinario con regime di 
impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, la richiesta di autorizzazione in 
sanatoria per aver svolto una lezione di n. 5 ore  sulla valorizzazione dell'architettura moderna, con riferimento in 
particolare alla Sicilia per conto della Regione Siciliana, Assessorato ai BB.CC.AA. E società ORSA. Le lezioni sono 
state svolte nel novembre 2010. 

Il Preside chiede all'assemblea di votare la richiesta di autorizzazione in sanatoria del Prof. Ajroldi 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.6 – Rinuncia supplenza del Prof. Isgrò 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Prof. Isgrò, Professore Associato con regime di impegno 
a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, la comunicazione di rinuncia alla supplenza a 
titolo gratuito autorizzata dal Consiglio di Facoltà del 21/07/2011 per l'insegnamento di “Storia organizzazione ed 
economia dello spettacolo” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia per l'A.A. 2011-2012, in quanto il docente titolare di 
detto insegnamento ha rinunciato all'anno sabbatico. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 
5.7 – Richiesta autorizzazione della Prof. Renata Prescia 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof. Renata Prescia, Ricercatore in Restauro di questa 
Facoltà,  la richiesta di autorizzazione in sanatoria per la partecipazione al III Workshop di Conservazione che si è 
tenuto a Bucarest dal 5 al 10 ottobre 2011 al quale ha già aderito a giugno per esigenze scientifiche. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6 - Pratiche studenti 
Il Preside informa il Consiglio che occorre ribadire modalità certe e chiare in merito alla titolarità degli esami attinenti a 
corsi di precedenti anni accademici. Interviene nel merito il prof. Piazza che esprime al consiglio la necessità di 
garantire chiarezza a riguardo e monitorare le titolarità degli esami attinenti a corsi di precedenti anni accademici. 
Intervengono al dibattito i proff. De Giovanni e Panzarella. Il Preside propone che lo studente debba sostenere l’esame 
esclusivamente con il docente già titolare dell’insegnamento nell’A.A. in cui ha frequentato il corso, anche se il docente 
sia – per l’A.A. in corso –  titolare di altri insegnamenti. A tal fine, i docenti dovranno garantire il verificarsi di tale 
opportunità ed attenersi scrupolosamente a tale regola.  Qualora il docente non fosse più strutturato in facoltà (nel caso 
di contratto non più rinnovato o di pensionamento), lo studente dovrà presentare apposita richiesta indirizzata al 
Presidente del CdS, presso gli Uffici della Presidenza, in modo che il Presidente possa provvedere alla nomina di 
apposita commissione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Preside informa il Consiglio che è stata inoltrata da parte di alcuni studenti la richiesta di eliminazione della 
propedeuticità tra Storia dell’Architettura e Laboratorio IV di Progettazione presso il CdS Architettura Palermo. 
Interviene il prof. Panzarella che illustra le ragioni di tale propedeuticità.  
La richiesta in oggetto è respinta all’unanimità dal Consiglio. 
 
7 - Approvazione Bando Tutor di Agrigento per l'A.A. 2011-2012 
Il Preside informa il Consiglio del Bando in oggetto.  
Il Bando è approvato all’unanimità. 
 
8 - Determinazione del contingente numerico riservato agli studenti Cinesi aderenti al Progetto Marco Polo 
Il Preside riferisce che è pervenuta una richiesta da parte dell’Area Servizi agli Studenti, con la quale si chiede di 
indicare, per ogni corso di laurea e di laurea magistrale attivato presso la nostra Facoltà, il numero dei posti riservati ai 
cittadini cinesi residenti all’estero e aderenti al programma “Marco Polo”per l’anno accademico 2012/2013. 

Il Preside, considerato propone di riservare 2 posti per ogni Corso di Laurea. 
Il Preside mette ai voti la suddetta proposta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
9 - Iscrizione della studentessa egiziana Mariam Ibrahim Agaiby Nasr al corso di laurea magistrale in P.T.U.A. 

per l'A.A. 2011-2012 
Il Preside riferisce che è pervenuta una richiesta da parte della studentessa Egiziana, Mariam Ibrahim Agaiby Nasr, 
per l'iscrizione al corso di laurea magistrale in P.T.U.A. per l'A.A. 2011-2012 ;  in data 25 ottobre 2011 si è riunita la 
commissione del Corso di Laurea magistrale interessato, che esaminato il curriculum studiorum, verificato il buon 
livello di formazione nelle discipline della pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e l'alta motivazione, ha 
dichiarato la studentessa idonea all'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale. 

Il Preside mette ai voti il deliberato della suddetta commissione 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
10 - Approvazione cultori della materia A.A. 2011-2012 
Il Preside informa che è pervenuta una lista di cultori ritenuta esagerata per il compito che gli stessi devono svolgere. 
Propone pertanto di approvarli, ma con la raccomandazione che per il prossimo anno non superino il numero di tre per i 
corsi teorici e cinque per i laboratori. 
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. Francesco Lo Piccolo                                                                     Prof. Angelo Milone 
 
 
 

Visto per copia conforme 
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ALLEGATI 
 
BANDO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI SCOPERTI DEL LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 

PER L’A.A. 2011-12, DA CONFERIRE PER AFFIDAMENTO / CONTRATTO ANNUALE 

 

IL PRESIDE 

Visto il comma 10 dell’art. 1 della legge 230/2005; 

Visto il D.M. dell’8.07.08, di attuazione dell’art. 1, comma 10 della legge 230/05; 

Vista la L. 240/10 

Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti” approvato dal S.A. nella seduta 

del 30.04.09 e modificato con delibera del S.A. n. 31 del 17.11.2010 e successiva delibera del 15.02.2011 

Preso atto delle disponibilità rese da Professori e Ricercatori a seguito di richiesta della Presidenza in ossequio al deliberato 

del Senato Accademico del 5 aprile 2011 

Preso atto delle disponibilità manifestate da Professori e Ricercatori in seno ai  Consigli di Corso di studio e 

dell'approvazione, da parte degli stessi, della programmazione didattica per l'anno accademico 2011-2012 

Vista la delibera del Cdf del 21/07/2011 e la successiva del 29/09/2011. 

 

EMANA 

il presente bando per la copertura degli insegnamenti di cui all’elenco allegato D,  per l’a.a. 2011-12. 

Destinatari degli incarichi, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e 

retribuiti, possono essere: 

12. Professori, Ricercatori, assistenti ordinari nonché i tecnici laureati previsti all’art. 16 della legge 19.11.1990 n. 341, 

in servizio presso l’Università di Palermo o altre Università, in particolare le Università straniere con le quali 

l’Università di Palermo ha stipulato accordi specifici di cooperazione; 

13. Soggetti interni, all’Università di Palermo o di altre Università statali (Ricercatori a tempo determinato, Assegnisti 

di Ricerca e/o Titolari di borsa di studio o di ricerca, di durata almeno annuale, che hanno già conseguito il titolo di 

Dottore di ricerca, Lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti 

linguistici di cui alla legge n. 236/95 ai sensi  dell’art. 1, comma 1, lettera b del D.M. 8.07.2008) che abbiano svolto 

un’adeguata attività di ricerca debitamente documentata; 

14. Soggetti esterni alle Università, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, 

Professori e Ricercatori in quiescenza, dell’Università degli Studi di Palermo. 
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Per le attribuzioni degli incarichi di insegnamento dei corsi di laurea attivati presso le sedi decentrate, non si applicano ai 

Professori ed ai Ricercatori, ai sensi dell’art. 26 del “Regolamento degli incarichi gratuiti e retribuiti”, le limitazioni di cui 

all’art. 7, commi 1 e 3 del predetto regolamento.  

Gli interessati al conferimento degli insegnamenti di cui al presente bando che, fatta eccezione per quelli del corso di 

laurea presso la sede decentrata di Agrigento, saranno conferiti per affidamento gratuito o per contratto di diritto 

privato anch’esso a titolo gratuito, dovranno presentare domanda al Consiglio di Corso di Studi indicato in epigrafe alla 

tabella D e al Dipartimento indicato per ciascun insegnamento, la sola copia della domanda dovrà essere inviata alla 

Presidenza di Facoltà 

entro le ore 13.00 del 24/11/2011 

 

I Consigli di Corso di Studi, nonché i Dipartimenti, dovranno motivare le idoneità ai sensi dell’art.4 del Regolamento, 

determinando preliminarmente i criteri e le modalità della eventuale valutazione comparativa fra più candidati. 

A parità dei risultati della valutazione comparativa fra i candidati di cui ai punti b e c sarà il consiglio di Facoltà ad 

esprimersi. 

La domanda, redatta utilizzando l’apposito  modulo allegato al presente bando (Modulo A per i docenti di cui al precedente 

punto a) ; Modulo B per i soggetti di cui ai precedenti punti b) e c), dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

curriculum didattico/scientifico/professionale 

elenco delle pubblicazioni  

elenco dei titoli 

scheda di trasparenza  (redatta secondo il Modulo C allegato) 

ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione. 

I corrispettivi dovuti per gli incarichi di insegnamento svolti presso la sede decentrata graveranno sui fondi messi a 

disposizione dal Consorzio Universitario di Agrigento 

              Il Preside  

                                                                                            Prof. Angelo Milone 
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MODULO A 

 

Al Preside della Facoltà di Architettura   
 
……………………………………………….. 
 
Al Presidente del Consiglio di Corso di Studi  in  
 
………………………………………………… 
 
Al Direttore del Dipartimento di 
 
………………………………………………. 
 
Loro sedi 

 

Oggetto: Domanda di conferimento di  affidamento – A.A. 2011/12. 

 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________                                 

Qualifica:  _______________________________________________________________________  

Settore scientifico-disciplinare  _______________________________________________________ 

Facoltà di  _______________________________________________________________________ 

dell’Università degli Studi di  _________________________________________________________ 

Chiede il conferimento, nei termini precisati dal bando, dell’affidamento di  

________________________________________________________________________________ 

N. CFU _________   

 

Il sottoscritto dichiara infine di avere preso personalmente visione del bando emanato dalla Facoltà di Architettura  in 

data  ___________________________ 
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Allegati:          

 

          In fede 

Data_________       __________________ 

   

   
 

 MODULO B 

 

Al Preside della facoltà di Architettura 

…………………………………………………  

Al Presidente del Consiglio di Corso di Studi  in  

………………………………………………… 

Al Direttore del Dipartimento di 

……………………………………………….. 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Domanda per conferimento contratto – A.A. 2011/12. 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

cognome ________________________________ nome ___________________________________ 

luogo di nascita _____________________________ data di nascita__________________________ 

codice fiscale__________________________qualifica ____________________________________ 

recapito telefonico ______________________________ e-mail _____________________________ 

 chiede il conferimento del contratto, nei termini precisati dal bando, per l’insegnamento di  

____________________________________________________________________, CFU______  

Il sottoscritto dichiara di avere  preso visione del bando emanato dalla Facoltà di Architettura 
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in  data ………………………  

 

Allegati:   In fede 

 

Data__________  _____________________ 

 

 

 

 
         MODELLO C 

 
(SCHEDA DI TRASPARENZA)  

 
FACOLTÀ  
ANNO ACCADEMICO  
CORSO DI LAUREA (o LAUREA 
MAGISTRALE) 

Denominazione del Corso di Laurea o di Laurea 
Magistrale 

INSEGNAMENTO  
TIPO DI ATTIVITÀ Caratterizzante, Affine, Altre attività 
AMBITO DISCIPLINARE Dalla Tabella della Classe di Laurea o di Laurea 

Magistrale 
CODICE INSEGNAMENTO  
ARTICOLAZIONE IN MODULI SI, NO 
NUMERO MODULI  
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI Elencare i SSD dei diversi moduli 
DOCENTE RESPONSABILE 
(MODULO 1) 

Nome e Cognome 
Qualifica 
Università di appartenza 

DOCENTE COINVOLTO 
(MODULO 2) 

Nome e Cognome 
Qualifica 
Università di appartenza 

DOCENTE COINVOLTO 
(MODULO 3) 

Nome e Cognome 
Qualifica 
Università di appartenza 

CFU  
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO 
PERSONALE 

 

NUMERO DI ORE RISERVATE ALLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE ASSISTITE 

 

PROPEDEUTICITÀ Nessuna, Elencare propedeuticità 
ANNO DI CORSO  
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI Nome Aula  
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA Lezioni frontali, Esercitazioni in aula, Esercitazioni in 
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laboratorio, Visite in campo, altro 
MODALITÀ DI FREQUENZA Facoltativa, Obbligatoria 
METODI DI VALUTAZIONE Prova Orale, Prova Scritta, Test a risposte multiple, 

Presentazione di un progetto, Presentazione di una Tesina, 
altro 
 

TIPO DI VALUTAZIONE Voto in trentesimi, Idoneità 
PERIODO DELLE LEZIONI Primo semestre, Secondo semestre 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

Giorni e orario delle lezioni 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI Giorni e orari di ricevimento 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Si riferiscono all’insegnamento e non ai singoli moduli che lo compongono. 
Vanno espressi utilizzando i descrittori di Dublino 
Conoscenza e capacità di comprensione: 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
Autonomia di giudizio: 
Abilità comunicative: 
Capacità d’apprendimento: 

 
OBIETTIVI FORMATIVI  DEL MODULO  

Riportati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio 

 
MODULO DENOMINAZIONE DEL MODULO 

ORE FRONTALI LEZIONI FRONTALI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 ESERCITAZIONI 
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TESTI 
CONSIGLIATI 

 



 

 

 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI A BANDO PER I CORSI DI LA UREA ATTIVATI 
NELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA PER L'AA 2011-12 

 

Anno Semestre Insegnamento S.S.D CFU Ore Dipartimento  
CDL In Disegno Industriale 
II II Disegno Automatico ING-IND/15 6 60+12 Meccanica  
 
 
CDL in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale 
II II Modulo di Diritto (C.I. Laboratorio di Urbanistica) IUS/10 6 48+24 Architettura  
III I Modulo di Sociologia (modulo C.I.) SPS/10 4 48+24 Architettura  
 
 
 
CdLM in Pianificazione Territoriale Urbanistica e A mbientale 
OPZIONALI  Teoria e Pratica dell’Urbanistica ICAR/21 8 64+32 Architettura  
 
 
 
CdLM in Architettura sede di Palermo 
IV II Laboratorio di tecnica delle costruzioni (B) ICAR/09 8 80+16 Ingegneria civile, ambientale e 

aerospaziale 
 

IV II Laboratorio di Tecnica delle costruzioni (C) ICAR/09 8 80+16 Ingegneria civile, ambientale e 
aerospaziale 

 

IV annuale Diritto Urbanistico (Modulo di C.I.) IUS/10 6 48+24 Architettura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CdLM in Architettura sede di Agrigento 
III  Diritto Urbanistico (Modulo di C.I.) IUS/10 4 32+16 Architettura  



 

 

IV  Estimo ed Economia dell'ambiente ICAR/22 8 80+16 Architettura  
OPZIONALI  Progettazione esecutiva dell'architettura ICAR/12 8 80+16 Architettura  
OPZIONALI  Topografia ICAR/06 8 80+16 Ingegneria civile, ambientale e 

aerospaziale 
 

OPZIONALI  Sociologia dell'ambiente SPS/10 8 64+32 Beni Culturali Storico-
Archeologici,Socio-Antropologici 
e Geografici  

 

OPZIONALI  Gestione delle risorse energetiche nel territorio ING-IND/11 8 80+16 Energia  
 



 

 

 
Attività Didattico Integrative Corso di Laurea in A rchitettura - Sede di Agrigento 

 
 

 Insegnamento S.S.D 
CF
U 

ore 

1 
CARATTERI DISTRIBUTIVI DEGLI EDIFICI 
LABORATORIO I DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA A – B - C 
 

ICAR 14 0 25 

1 
DISEGNO AUTOMATICO 
LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DELL’ARCHITETTURA A - B 
 

ICAR 17 0 25 

2 
TEORIE DELLA RICERCA ARCHITETTONICA CONTEMPORANEA 
LABORATORIO II DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA A - B 
 

ICAR 14 0 25 

2 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI COSTRUTTIVI 
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA A - B 
 

ICAR 12 0 25 

3 
TEORIE DELLA RICERCA ARCHITETTONICA CONTEMPORANEA 
LABORATORIO III DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA A - B 
 

ICAR 14 0 25 

3 
TECNICHE DI RESTAURO 
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI A - B 
 

ICAR 19 0 25 

4 
TEORIE DELLA RICERCA ARCHITETTONICA CONTEMPORANEA 
LABORATORIO IV DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
 

ICAR 14 0 25 

4 

TIPOLOGIA E CENSIMENTO DELLE RISORSE CULTURALI DEL 
TERRITORIO 
LABORATORIO DI URBANISTICA 
 

ICAR 21 0 25 

4 

PROGETTAZIONE DI ALLESTIMENTI 
LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E 
MUSEOGRAFIA 
 

ICAR 16 0 25 

5 
INGEGNERIA NATURALISTICA 
LABORATORIO V DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
 

AGR 08 0 25 

 


