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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DELL '8 FEBBRAIO 2012 
 

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. Aprile, M. Argentino, T. Cannarozzo, G. De Giovanni, L. Di 
Piazza, G. Gangemi,  G. Guerrera,  N. Marsiglia, V. Melluso, A. Milone,  M. R. Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca,  C. 
Quartarone, A. Sciascia,   A. Sposito, F. Tomaselli. 

I PROFESSORI ASSOCIATI:  G. Bazan,  F. Cannone, D. Caponetti, F. Corriere, E. Di Natale, M. L. Germanà, G. 
Isgrò, R. Lecardane, A. Mamì, V. Marraffa, P. Midulla, E. Palazzotto, S. Piazza, M. Sbacchi, R. Scaffaro,  E. Sessa, Z. 
Tesoriere, V. M. Trapani, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco. 

I RICERCATORI:  G. Abbate, V. Acierno, F. Agnello,  G. Bonafede, A. Cangelosi, G. Cardamone, T. Cilona, C. 
Cucchiara, E. Garofalo,  G. Girgenti, M. La Monica,  M. Lo Bianco, G. Marsala, D. Milone, M. Milone, M. Picone, R. 
Prescia, D. Russo, R. Scaduto, F. Scaduto, V. Scavone,  C. Sposito, R. M. Vitrano. 

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

GLI STUDENTI:  

PERSONALE NON DOCENTE:  

ASSENTI: 

I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI:  C. Ajroldi (AG), M. Carta (AG), A. Casamento, R. Collovà, P. 
Daverio, F. Giambanco, N. G. Leone (AG), F. Lo Piccolo (AG),  M.C. Ruggieri, B. Villa. 

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, M. Beccali (AG), S. Benfratello, G. Cuccia (AG), R. Frasca,  G. Licata 
(AG), M. T. Marsala (AG),  L. Palizzolo, A. Sarro, F. Trapani.  

I RICERCATORI: E. W. Angelico, F. Avella, A. Badami (AG), M. S. Di Fede (AG), T. Firrone, M. Leone (AG), F. 
Maggio, G. Napoli, P. Orlando, A. Porrello, F. Schiavo, F. Schilleci (AG), G. Ventimiglia, M. Zito.  

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’AT ENEO:  

GLI STUDENTI:  S. Albano, R. Bellanti, T. Caccamo, D. Cassaro, M. Cassetti, V. Catanzaro, 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 (AG). 

PERSONALE NON DOCENTE:F. De Santis,  M. Mastroluca, P. Rizzo. 
 
Il giorno 8 dicembre 2012, nei locali della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio di 
Facoltà convocato l'1 Febbraio  2012 con il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Preside; 
2. Approvazione verbale del Consiglio di Facoltà del 21/12/2011; 
3. Offerta Formativa A.A. 2011-2012: completamento programmazione didattica; 
4. Richiesta anno sabbatico del Prof. Gaetano Licata per l'A.A. 2012-2013; 
5. Trasferimento del Prof. Giovanni Isgrò; 
6. Pratiche docenti; 
7. Pratiche studenti; 
8. Approvazione Tutor sede di Agrigento a.a. 2011-2012; 
9. Varie ed eventuali.  

 
Hanno fatto seguito un ordine del giorno aggiuntivo in data 6 Febbraio 2012, avente come oggetto: 

1. Richiesta anno sabbatico del Prof. Francesco Cannone per l'A.A. 2012-2013 
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E un successivo in data 7 Febbraio 2012, avente come oggetto: 
1. Richiesta anno sabbatico della Prof. Maria Isabella Vesco per l'A.A. 2012-2013 
2. Chiamata in servizio del ricercatore vincitore di concorso ICAR/12 - Tecnologia dell'Architettura, Dott.ssa 
Francesca Scalisi 

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

Il Preside mette in votazione gli ordini del giorno aggiuntivi: 

Il Consiglio approva all’unanimità   

Il Preside formula la nuova sequenza dei punti da discutere e la mette in votazione: 
1. Chiamata in servizio del ricercatore ICAR 12 – Tecnologia dell’architettura, Dott. Francesca Scalisi; 
2. Comunicazioni del Preside; 
3. Approvazione verbale del Consiglio di Facoltà del 21.12.2011; 
4. Offerta formativa a.a. 2011-2012: completamento programmazione didattica; 
5. Richiesta anno sabbatico dei Proff. Francesco Cannone, Gaetano Licata e Isabella Vesco; 
6. Trasferimento G. Isgrò; 
7. Pratiche docenti; 
8. Pratiche studenti; 
9. Approvazione tutor sede AG 2011-2012; 
10. Varie ed eventuali; 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

1 - Chiamata in servizio del ricercatore vincitore di concorso ICAR/12 - Tecnologia dell'Architettura, Dott.ssa 
Francesca Scalisi 
 
Il Preside informa il Consiglio che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa relative al Concorso per 
Ricercatori pubblicato sulla G.U.R.I. n. 101 del 21.12.2010, relative al Settore Scientifico Disciplinare ICAR/12. 
Risulta vincitrice la dott.ssa Francesca Scalisi. 
Al fine di incrementare il livello di copertura degli insegnamenti delll'offerta formativa, il Preside chiede di proporre al 
Magnifico Rettore che la vincitrice possa prendere servizio da subito. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

La presente delibera è approvata seduta stante per essere trasmessa agli uffici di competenza. 

2 – Comunicazioni del Preside 

a) Il Preside informa il Consiglio di una specifica richiesta fatta dalla Prof. Maria Luisa Germanà che propone di 
discutere in un prossimo Consiglio o in una specifica Assemblea l’offerta formativa 2012-2013. 

Interviene M.L. Germanà, in relazione al documento da Lei inviato a novembre, e sulla necessità di discutere quale sarà 
l’offerta formativa 2012-2013 perché l’esito raggiunto nel marzo dell’anno scorso ha scontentato una parte consistente 
dei docenti 

Il Preside propone di discutere questo punto in un Consiglio di Facoltà che si potrà tenere il 22 febbraio p. v. 

b) Il Preside partecipa all’Assemblea di aver ricevuto una lettera del Prof. Melluso, il quale esprime alcune perplessità 
in merito all’eventuale utilizzo di alcuni spazi della Facoltà da parte del Dipartimento di Architettura che nei prossimi 
mesi lascerà la sede di Palazzo Larderia. La lettera, sottolinea il Prof. Angelo Milone, si preoccupa anche delle 
condizioni manutentive della Facoltà e, nello stesso tempo, si augura, in un prossimo futuro, il necessario 
completamento. Alla difficili condizioni della sede, specifica il Preside, si accompagna, purtroppo, un ulteriore 
riduzione del 20% della dotazione finanziaria della Facoltà  

Sull’argomento interviene la Prof. Cannarozzo, nella qualità di Presidente del Corso di Laurea in P.T.U.A., facendo 
presente come l’archivio del P.T.U.A. giace in locali umidi e come gli incartamenti, lì depositati, sono già stati aggrediti 
dalla muffa. 

Il Prof. Lecardane ricorda  di aver attribuito ad ogni Corso di Laurea una stanza del 2° Piano del corpo dei laboratori e 
quindi auspica che l’archivio del Corso di Laurea in P.T.U.A., possa essere presto trasferito. 
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Interviene la Prof. Aprile, in merito al trasferimento del Dipartimento di Architettura, trovando ragionevole che il 
Dipartimento possa avere alcuni spazi nel plesso della Facoltà ma, ricorda che il Dipartimento è ancora in attesa di una 
risposta da parte del prof. De Vecchi nella sua qualità di Prorettore all’edilizia, rispetto alle proposte che il Consiglio di 
Dipartimento ha recentemente avanzato. Tuttavia, ribadisce, la Prof. Aprile è sorpresa dal fatto che la lettera del Prof. 
Melluso sollevi dubbi sull’eventualità di una parziale utilizzazione da parte del Dipartimento degli spazi della Facoltà 
essendo egli stesso un firmatario della delibera del Consiglio di Dipartimento. 

Il Prof. Melluso ribadisce che la sua lettera riprende l’intervento già fatto nell’ultimo Consiglio di Dipartimento. La 
lettera non riguarda solo il trasferimento ma si preoccupa anche del degrado complessivo degli spazi della Facoltà e 
propone, quindi, di predisporre un progetto che, per gradi, possa risolvere la questione posta. Un progetto da presentare 
agli organi competenti. 

Il Preside specifica che i termini della questione sono due distinti: eventuale trasferimento del Dipartimento di 
Architettura e recupero di tutti gli spazi ad oggi inutilizzabili. Il Preside propone di formare una unica commissione che 
si occupi sia del trasferimento che del recupero funzionale di tutti gli spazi. 

Il Prof. Panzarella precisa che vi è una differenza fra la delibera proposta dal Dipartimento e l’eventuale risposta del 
Prof. De Vecchi. 

Ma, indipendentemente dal problema del trasferimento del Dipartimento, vi è la necessità che la Facoltà si pronunci 
sugli spazi della Facoltà stessa. Ancora, ad esempio, non si è riusciti a sapere la ragione vera per cui l’Ufficio 
Patrimonio abbia più diritto della Facoltà e del Dipartimento ad occupare spazi che ricadono nel plesso della Facoltà, 
né, d’altra parte abbiamo avuto risposta in merito al progetto di De Vecchi sugli spazi della Facoltà, in particolare, sul 
nuovo edificio che dovrebbe sorgere nella piazza-giardino. Nella delibera del Dipartimento è contenuta una parte 
relativa al completamento degli spazi della Facoltà, per esempio, non si parla della zona ove insiste la palificata a vista 
sul bordo di via E. Basile e del vuoto posto sul fianco della sala mostre. 

Il Preside ripropone, coordinato dal Prof. Melluso, il gruppo di lavoro formato dai Proff. R. Lecardane, E. Palazzotto, 
M.L. Germanà e M. Leone, per un’attività di studio preliminare ed istruttoria ad una successiva attività di progettazione. 

c) Linee guida per la programmazione dell’offerta formativa 2012- 2013. 

Su questo argomento, ricorda il Preside, è intervenuto nei giorni scorsi il Prof. Vito Ferro che ha specificato che, per la 
programmazione futura, bisogna fare un bando di Facoltà al quale possono partecipare ordinari, associati e ricercatori. 
Solo dopo si potranno emanare i bandi per i contratti e le supplenze. Nell’anno accademico 2012-2013 devono essere 
obbligatoriamente attribuiti i carichi didattici integrativi ai ricercatori; il loro impegno didattico complessivo è di 350 
ore. 

d) Il Preside informa l’assemblea che la Prof. Zeila Tesoriere ha concluso il triennio di straordinariato. 

e) In merito alla programmazione budget di facoltà per i prossimi concorsi di ricercatore, il Preside informa che alla 
Facoltà sono stati attribuiti sei posti di ricercatore. I sei posti saranno divisi in due tranches da tre. Tale suddivisone è 
dovuta a problemi finanziari legati al turn-over dei docenti che sono andati in pensione nel 2010. Il Preside, prosegue, 
ritenendo che l’Ateneo possa emanare il bando entro aprile o maggio 2012 per i primi tre posti e gli altri tre entro luglio. 
I 62 posti di ricercatore complessivi, potrebbero aumentare per una modifica del F. F. O. 

Nella valutazione effettuata per la divisione dei posti vi sono alcuni parametri che ci avvantaggiano come il numero di 
PRIN-FIRB presentati, la variazione di organico (circa il 30% dei docenti è andato in pensione), mentre ci penalizzano 
la numerosità degli studenti e il rapporto docenti/ studenti 

Il Preside ricorda che ha istituito una commissione formata da M. Carta, M. L. Germanà, F. Cannone, per la 
determinazione dei criteri da utilizzare per la distribuzione interna ; tali criteri, non appena formalizzati saranno esposti 
alla Giunta di Facoltà allargata. 

Indipendentemente dai posti di ricercatore Milone informa l’Assemblea che il Senato ha chiesto alla Facoltà di fare una 
graduatoria triennale per i posti di prima e seconda fascia. Il Ministero ha già attribuito agli Atenei una prima porzione 
di finanziamenti per i posti di seconda fascia. 

Interviene Marcella Aprile e legge uno stralcio del decreto che ha preso vigore il 31 gennaio 2012 e che prevede che le 
commissioni siano  formate in maniera difforme rispetto a quanto previsto dai criteri dell’ANVUR. E tornando al 
problema dei ricercatori, la Prof. Aprile, chiede che si discuta al più presto se chiedere ricercatori a tempo determinato a 
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tempo pieno o a tempo definito. 

Il Preside conclude spiegando che il ricercatore a tempo determinato e a tempo definito perde circa 6000 euro, nei primi 
cinque anni, rispetto al ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno; mentre il primo ha un obbligo di 200 ore di 
didattica, il secondo ha un obbligo di 350 ore.  

3. Approvazione del verbale del 21 dicembre 2011. 

Il Preside dà alcuni chiarimenti in merito al verbale da approvare. 

Il Prof. Tomaselli, interviene, e chiede che la lettera inviata faccia parte integrale del presente verbale e chiede, inoltre, 
che i componenti del Consiglio si esprimano su una proposizione riportata nel verbale in approvazione da lui ritenuta 
inesatta. Ritiene infatti che gli emendamenti da lui presentati non siano stati mai votati. 

L’assemblea, dopo ampia discussione, ritiene la richiesta del Prof. Tomaselli inesaudibile perché non tutti i componenti 
del Consiglio di dicembre sono oggi presenti e quindi alcuni dovrebbero esprimersi senza avere assistito all’episodio 
richiamato dal collega.  

Il prof. Tomaselli ribadisce che esprimerà voto contrario perché a suo avviso la votazione degli emendamenti presentati 
dallo stesso non è mai avvenuta e la dichiarazione contenuta a proposito nel verbale del 21 dicembre, è falsa. 

Il Preside conferma che la lettera presentata dal Prof. Tomaselli, farà parte integrante del presente verbale così come gli 
emendamenti presentati sono allegati al verbale del 21 dicembre 2011. 

Il Preside mette in votazione l’approvazione del verbale. 

Con sette astenuti e tre contrari  

II Consiglio approva a maggioranza il verbale del 21 dicembre 2011 

 
4 -  Offerta Formativa A.A. 2011-2012: completamento programmazione didattica; 
 

Corso di Laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale 

Il Preside dà la parola al Segretario del Corso di Laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica 
Paesaggistica e Ambientale, Prof. Marco Picone, il quale relaziona sugli esiti del bando di concorso per gli 
insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza.  

3° anno 

Modulo di sociologia (modulo di C.I.) (SPS/10, 4 cfu) 
Non essendo pervenute domande il Prof. Picone propone al Consiglio di rimettere a bando l'insegnamento. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Corso di Laurea in Architettura LM-4 a ciclo unico sede di Agrigento 
 

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

materia opzionale 

Sociologia dell'ambiente  (SPS/10,  8 cfu) 
Ha presentato domanda la dott.ssa La Sala Paola.  
Il prof. Tuzzolino comunica che non essendo pervenuto il parere del Dipartimento di riferimento propone al Consiglio 
di rimettere a bando l'insegnamento. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
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AttivitàAttivitàAttivitàAttività    DidattioDidattioDidattioDidattio    IntegrativeIntegrativeIntegrativeIntegrative    

DisegnoDisegnoDisegnoDisegno    AutomaticoAutomaticoAutomaticoAutomatico    (Laboratorio(Laboratorio(Laboratorio(Laboratorio    didididi    DisegnoDisegnoDisegnoDisegno    eeee    RilievoRilievoRilievoRilievo    dell'Architetturadell'Architetturadell'Architetturadell'Architettura    AAAA----B)B)B)B)        (ICAR/17)(ICAR/17)(ICAR/17)(ICAR/17)    
Ha presentato domanda il dott. Mirko Cannella.  
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l'insegnamento al dott. Mirko Cannella. 
Il Preside mette ai voti l’assegnazione dell’insegnamento al dott. Mirko Cannella 

IlIlIlIl    ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio    approvaapprovaapprovaapprova    allallallall'unanimità.'unanimità.'unanimità.'unanimità.    
 

IngegneriaIngegneriaIngegneriaIngegneria    NaturalisticaNaturalisticaNaturalisticaNaturalistica    (Laboratorio(Laboratorio(Laboratorio(Laboratorio    didididi    DisegnoDisegnoDisegnoDisegno    eeee    RilievoRilievoRilievoRilievo    dell'Architetturadell'Architetturadell'Architetturadell'Architettura    AAAA----B)B)B)B)        (ICAR/17)(ICAR/17)(ICAR/17)(ICAR/17)    
Ha presentato domanda il dott. Gianluigi Pirrera.  
Il prof. Tuzzolino visto il parere della commissione propone di affidare l'insegnamento al dott. Gianluigi Pirrera. 
Il Preside mette ai voti. 

IlIlIlIl    ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio    approvaapprovaapprovaapprova    all'unanimità.all'unanimità.all'unanimità.all'unanimità.    
 
Il Preside comunica al Consiglio che sono pervenute le dimissioni da parte della Prof.ssa Maria Teresa Marsala 
dall'incarico d'insegnamento di Storia dell'Urbanistica per l'A.A. 2011-2012 presso il Corso di Laurea in Architettura 
LM-4 a ciclo unico di Agrigento, per motivi di salute.  
Pertanto il Preside propone di rimettere a bando l'insegnamento. 
Il Consiglio approva all'unanimità 

 
Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Il Preside dà la parola al Segretario del Corso in Disegno Industriale, Prof.ssa Viviana Trapani, la quale chiede di 
rimettere a bando l'insegnamento di Semiotica (M-FIL/05, 6 cfu),  in quanto il docente incaricato con contratto ha 
inviato una comunicazione di impossibilità a tenere il corso, in quanto avendo vinto un concorso di ricercatore e avendo 
preso servizio, gli è stato attribuito dalla Facoltà un carico didattico estremamente gravoso. 

Il Preside mette ai voti di rimettere a bando l’insegnamento 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
. 
Il Preside comunica che a seguito delle determinazioni del Rettore e del Presidente del Centro Linguistico di 
Ateneo,tutti i corsi di Inglese si svolgeranno presso il Centro Linguistico di Ateneo, pertanto i posti messi a bando per 
l'insegnamento della lingua inglese (Bando prot. n. 22 del 12/02/2012) sono da considerarsi annullati. 
 
5. RICHIESTA ANNO SABATICO dei Proff.: Cannone, Lic ata, Vesco 
Il Preside informa l’Assemblea che vi è un recentissimo nuovo regolamento che governa le modalità di richiesta da 
parte dei docenti e poi di concessione da parte dall’Ateneo, dell’anno sabbatico.  Attualmente, prosegue il Preside, 
hanno fatto richiesta i proff.: Cannone, Licata e Vesco. 
Intervengono i Proff. Cannarozzo e Panzarella, nella loro qualità di Presidenti di Corsi di Laurea, invitando alla cautela 
perché, anche nel nuovo regolamento è richiesto il parere preventivo dei Corsi di laurea. E quindi bisogna sapere quali 
sono le esigenze didattiche per l’anno accademico 2012-2013. La Prof. Germanà specifica che il parere del Corso di 
laurea in SDA per il Prof. Licata è positivo mentre il Prof. Panzarella rammenta che il Corso di laurea LM4 – sede di 
Palermo non si è ancora espresso né per il Prof. Cannone né per la Prof. Vesco. Panzarella precisa, inoltre, che 
dall’anno prossimo potremo dare pochissimi contratti e, quindi, è indispensabile verificare chi potrà coprire i corsi. 
Il Preside chiede quindi di ridiscutere l’argomento al prossimo Consiglio di Facoltà ma, che in ogni caso le richieste 
dovranno essere inviate al Rettorato.. 

6. TRASFERIMENTO DEL PROF. GIOVANNI ISGRÒ 

Il Preside informa l’assemblea che su richiesta dello stesso Prof. Isgrò l’argomento non verrà discusso in un successivo 
Consiglio di Facoltà 
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7 – Pratiche docenti 

7.1 – Richiesta di autorizzazione del Prof. Alberto Sposito per il progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie 
 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Alberto Sposito, Professore Ordinario presso la 
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività 
programmate per la durata di 24 mesi, relativamente al progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie, recentemente finanziato dalla 
Comunità Europea, per conto del Centro di Gestione del Polo Didattico di Agrigento, con il presumibile impegno in 
termini di n. 48 giorni. 
Il Prof. Sposito dichiara sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare 
assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
Il preside mette ai voti la richiesta del Prof. Sposito. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
7.2  – Richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Maria Luisa Germanà per il progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie 
 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria Luisa Germanà, Professore Associato 
presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, la richiesta di autorizzazione a svolgere le 
attività programmate per la durata di 24 mesi, relativamente al progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie, recentemente finanziato 
dalla Comunità Europea, per conto del Centro di Gestione del Polo Didattico di Agrigento, con il presumibile impegno 
in termini di n. 48 giorni. 
La Prof.ssa Germanà dichiara sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare 
assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
Il preside mette ai voti la richiesta della Prof.ssa Germanà. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
7.3 – Richiesta di autorizzazione del Prof. Renzo Lecardane per il progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie 
 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Renzo Lecardane, Professore Associato presso la 
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività 
programmate per la durata di 24 mesi, relativamente al progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie, recentemente finanziato dalla 
Comunità Europea, per conto del Centro di Gestione del Polo Didattico di Agrigento, con il presumibile impegno in 
termini di n. 48 giorni. 
Il Prof. Lecardane dichiara sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare 
assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
Il preside mette ai voti la richiesta del Prof. Lecardane. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

7.4 – Richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Rosa Maria Vitrano per il progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie 
 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosa Maria Vitrano, Ricercatore confermato 
presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, la richiesta di autorizzazione a svolgere le 
attività programmate per la durata di 24 mesi, relativamente al progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie, recentemente finanziato 
dalla Comunità Europea, per conto del Centro di Gestione del Polo Didattico di Agrigento, con il presumibile impegno 
in termini di n. 48 giorni. 
La Prof.ssa Vitrano dichiara sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare 
assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
Il preside mette ai voti la richiesta della Prof.ssa Vitrano. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
7.5 – Richiesta di autorizzazione del Prof. Cesare Sposito per il progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie 
 
Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Cesare Sposito, Ricercatore confermato presso la 
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività 
programmate per la durata di 24 mesi, relativamente al progetto A.P.E.R. Italie-Tunisie, recentemente finanziato dalla 
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Comunità Europea, per conto del Centro di Gestione del Polo Didattico di Agrigento, con il presumibile impegno in 
termini di n. 48 giorni. 
Il Prof. Cesare Sposito dichiara sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il 
regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
Il preside mette ai voti la richiesta del Prof. Cesare Sposito. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 7.6 – Richiesta di autorizzazione del Prof. Ferdinando Corriere 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del Prof. Ferdinanado Corriere, professore associato  con 
regime di impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura del raggruppamento disciplinare “strade ferrovie ed 
aeroporti”, la richiesta di autorizzazione ad espletare l'incarico di Componente per la selezione di un pool di esperti per 
assistenza tecnica specialistica a supporto dell'Amministrazione Regionale-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità. 

Il docente dichiara che per l'espletamento dell'incarico è previsto un impegno complessivo stimato in non più di 15 
giornate lavorative. 

Il Prof. Corriere dichiara inoltre che lo svolgimento dell’incarico: 

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

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

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

Il Preside mette in votazione la richiesta del Prof. Corriere. 

IlIlIlIl    ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio    approvaapprovaapprovaapprova    all'unanimità.all'unanimità.all'unanimità.all'unanimità.    
 
7.7 – Richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Angela Badami 

Il Preside comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Angela Badami, ricercatore  con regime di 
impegno a tempo pieno presso la Facoltà di Architettura, la richiesta di autorizzazione ad espletare l'incarico di docenza 
per il modulo di “Filosofia, gusti e tradizioni della cucina orientale: esperienze teorico-organolettiche” per il master 
“Cultura e comunicazione del gusto”, coordinatore Prof. Marrone. Le lezioni verranno svolte il 9,14 e il 15 maggio 
2012. 

La Prof.ssa 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 Preside mette in votazione la richiesta della Prof.ssa Badami. 

IlIlIlIl    ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio    approvaapprovaapprovaapprova    all'unanimità.all'unanimità.all'unanimità.all'unanimità.    
 
8. Pratiche studenti 

Il Preside interviene riportando il caso verificatosi nel corso di laurea in Scienza della Pianificazione Territoriale 
Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, per l’anno accademico 2011-2012, dove si sono iscritti tre studenti stranieri: 

Gao Shanhu  cinese 

Wu Di cinese 

Rasouli Hamidreza iraniano 

La loro ammissione, ricorda il Preside, deve essere ratificata dal Consiglio e quindi la pone in votazione  
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Il Consiglio di Facoltà approva l’ammissione dei tre studenti all’unanimità. 

 
9 - Approvazione Tutor sede di Agrigento a.a. 2011-2012 
Il Preside dà la parola al Prof. Tuzzolino, Segretario del Corso di Laurea in architettura LM-4 a ciclo unico di 
Agrigento, il quale illustra quanto deliberato in giunta di corso di laurea dell' 8 febbraio 2012 in merito alle domande 
pervenute per le attività di tutorato per l'a.a. 2011/2012 relative al bando del 21/01/2012 prot. n. 21. 
Sono pervenute le seguenti domande: 
 
 

AnnoAnnoAnnoAnno    SemestreSemestreSemestreSemestre    N.N.N.N.    TutorsTutorsTutorsTutors    InsegnamentoInsegnamentoInsegnamentoInsegnamento    ////    LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    oreoreoreore    
1 1° 1 LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    didididi    DisegnoDisegnoDisegnoDisegno    eeee    RilievoRilievoRilievoRilievo    delldelldelldell’’’’ArchitetturaArchitetturaArchitetturaArchitettura    AAAA    

Graci Vincenzo 
Mannino Caterina 

Militello Francesco 
Riggio Mariangela 
Triassi Gaspare Francesco 

25 

1 1° 1 Lab.Lab.Lab.Lab.    I°I°I°I°    didididi    ProgettazioneProgettazioneProgettazioneProgettazione    ArchitettonicaArchitettonicaArchitettonicaArchitettonica    CCCC    

Catania Vittorio 
Giannone Andrea Aldo 
Graci Vincenzo 
Mannino Caterina 

 

1 2° 1 StoriaStoriaStoriaStoria    delldelldelldell’’’’architetturaarchitetturaarchitetturaarchitettura    1111    ----    ContemporaneaContemporaneaContemporaneaContemporanea    
Drago Carmelina 
Graci Vincenzo 
Mannino Caterina 

25 

3 2° 1 Lab.Lab.Lab.Lab.    3°3°3°3°    didididi    ProgettazioneProgettazioneProgettazioneProgettazione    ArchitettonicaArchitettonicaArchitettonicaArchitettonica    BBBB    
NESSUNANESSUNANESSUNANESSUNA    DOMANDADOMANDADOMANDADOMANDA    

 

3 2° 1 StoriaStoriaStoriaStoria    delldelldelldell’’’’UrbanisticaUrbanisticaUrbanisticaUrbanistica    
Barone Veronica 

Graci Vincenzo 
Mannino Caterina 
Rizzo Giovanni 
Tardanico Galati Carmelo 

25 

4 1° 1 LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    didididi    ArchArchArchArchitetturaitetturaitetturaitettura    deglideglideglidegli    InterniInterniInterniInterni    eeee    MuseografiaMuseografiaMuseografiaMuseografia    
Gennuso Valeria 
Graci Vincenzo 
La Scala Paola 
Mannino Caterina 

25 
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4 1°/2° 1 LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    didididi    UrbanisticaUrbanisticaUrbanisticaUrbanistica    
Infrastrutture per la Mobilità e i Trasporti C.I. 
Graci Vincenzo 
Mannino Caterina 

Sciarratta Roberto 

25 

          

4 2° 1 ArchitetturaArchitetturaArchitetturaArchitettura    deldeldeldel    PaesaggioPaesaggioPaesaggioPaesaggio    

Giannone Carmelo Mirko 
Graci Vincenzo 
Mannino Caterina 
Valenza Maria Paola 

25 

5 1°/2° 1 Lab.Lab.Lab.Lab.    5°5°5°5°    didididi    ProgettazioneProgettazioneProgettazioneProgettazione    ArchitettonicaArchitettonicaArchitettonicaArchitettonica    
Giglia Calogero 

25 

 
Il prof. Tuzzolino comunica che sono state escluse dalla selezione i candidati Graci Vincenzo e Mannino 

Caterina poiché hanno presentato più di una domanda relativa a vari insegnamenti.  
 
Il Prof. Tuzzolino, visti i titoli presentati e sentito il parere dei docenti delle materie cui si riferiscono i tutor, 
propone di selezionare i seguenti tutor: 

 

AnnoAnnoAnnoAnno    SemestreSemestreSemestreSemestre    N.N.N.N.    TutorsTutorsTutorsTutors    InsegnamentoInsegnamentoInsegnamentoInsegnamento    ////    LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    oreoreoreore    
1 1° 1 LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    didididi    DisegnoDisegnoDisegnoDisegno    eeee    RilievoRilievoRilievoRilievo    delldelldelldell’’’’ArchitetturaArchitetturaArchitetturaArchitettura    AAAA    

Militello Francesco 
25 

1 1° 1 Lab.Lab.Lab.Lab.    1°1°1°1°    didididi    ProgettazioneProgettazioneProgettazioneProgettazione    ArchitettonicaArchitettonicaArchitettonicaArchitettonica    CCCC    

Catania Vittorio 

 

1 2° 1 StoriaStoriaStoriaStoria    delldelldelldell’’’’architettarchitettarchitettarchitetturaurauraura    1111    ----    ContemporaneaContemporaneaContemporaneaContemporanea    
Drago Carmelina 

25 

3 2° 1 Lab.Lab.Lab.Lab.    3°3°3°3°    didididi    ProgettazioneProgettazioneProgettazioneProgettazione    ArchitettonicaArchitettonicaArchitettonicaArchitettonica    BBBB    
NESSUNNESSUNNESSUNNESSUN    SELEZIONATOSELEZIONATOSELEZIONATOSELEZIONATO    

25 

3 2° 1 StoriaStoriaStoriaStoria    delldelldelldell’’’’UrbanisticaUrbanisticaUrbanisticaUrbanistica    

Galati Tardanico Carmelo 

25 

4 1° 1 LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    didididi    ArchitetturaArchitetturaArchitetturaArchitettura    deglideglideglidegli    InterniInterniInterniInterni    eeee    MuseografiaMuseografiaMuseografiaMuseografia    
La Scala Paola 

25 

4 1°/2° 1 LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    didididi    UrbanisticaUrbanisticaUrbanisticaUrbanistica    

Infrastrutture per la Mobilità e i Trasporti C.I. 

25 
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Sciarratta Roberto 

4 2° 1 ArchitetturaArchitetturaArchitetturaArchitettura    deldeldeldel    PaesaggioPaesaggioPaesaggioPaesaggio    

Valenza Maria Paola 

25 

5 1°/2° 1 Lab.Lab.Lab.Lab.    5°5°5°5°    didididi    ProgettazioneProgettazioneProgettazioneProgettazione    ArchitettonicaArchitettonicaArchitettonicaArchitettonica    
Giglia Calogero 

25 

 
Il Preside mette ai voti la proposta del prof. Tuzzolino. 
IlIlIlIl    ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio    approvaapprovaapprovaapprova    all'unanimità.all'unanimità.all'unanimità.all'unanimità.    
 
10.  VARIE ED EVENTUALI 

Non essendovi argomenti da trattare fra le varie ed eventuali il Preside dichiara chiusa la seduta alle ore 18.45. 

 
 
                                   Il Segretario                                                                                   Il Preside 
                           Prof. Andrea Sciascia                                                                   Prof. Angelo Milone 
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ALLEGATI 
 
Lettera del Prof. Tomaselli 

 
  

 
Al Preside della Facoltà di Architettura Prof. Angelo Milone 

Ai Componenti del Consiglio della Facoltà di Architettura 
Al Magnifico Rettore Prof. Roberto Lagalla 

 
Oggetto: Cancellazione di un’affermazione impropriamente riportata nel verbale del Consiglio della Facoltà di Architettura del 21 dicembre 2011 
 
 
Nello svolgimento dell’ultimo Consiglio della Facoltà di Architettura che ha avuto luogo il giorno 21 dicembre 2011, ho presentato due mozioni 
d’ordine per richiamare il Preside e i Consiglieri all’osservanza e al rispetto delle regole in merito all’impossibilità di approvazione dei verbali di 
alcune riunioni precedenti a causa del troppo tempo immotivatamente trascorso (con riferimento ai Consigli del 21/7/2011 e del 16/10/2011). Un’altra 
mozione d’ordine era relativa alle procedure delle deliberazioni dell’Assemblea nelle circostanze che prevedono determinazioni nei confronti di 
componenti, e parenti di questi, presenti attivamente nel corso delle votazioni (con riferimento al Preside Milone ed ai figli dello stesso, Consiglio 
dell’11/11/2011). 
Le dette mozioni, che ho personalmente lette in aula (note protocollate consegnate al Segretario del Consiglio), non sono state discusse né prese in 
esame nel merito dai componenti dell’Assemblea perché il Presidente del Consiglio le ha volute ignorare.  
Contrariamente alla ricordata omissione, nella bozza del verbale del Consiglio del 21 dicembre 2011, recentemente trasmessa dalla Presidenza per la 
prossima approvazione nel Consiglio dell’8 febbraio 2012, non risultano allegati i testi delle tre mozioni presentate dal sottoscritto ed é riportato, 
credo per errore, che le stesse sono state oggetto di dibattito, sottoposte a votazione e respinte.  
Siccome il dibattito e la votazione menzionati nella bozza del verbale non sono mai avvenuti, rilevando anche la gravità dell’affermazione priva di 
fondamento, scritta in un documento di primaria importanza, chiedo l’inserimento nel verbale dei testi delle tre mozioni d’ordine e la cancellazione 
della frase riportata al punto 2: «Il Preside, a seguito anche dell’intervento contrario della prof.ssa Cannarozzo, mette in votazione le mozioni e il 
Consiglio le respinge», come evidenziato nell’allegato estratto della bozza del verbale citato.  
Confidando sulla probità e sull’onestà intellettuale dei Componenti del Consiglio della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, 
che sicuramente ricordano con precisione lo svolgimento dei fatti, invio i miei più cordiali saluti. 
 
 
      Prof. Francesco Tomaselli 

                                                                                                           


