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VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 28 MARZO 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, M. Carta, G. De 
Giovanni, L. Di Piazza, G. Guerrera,  F. Lo Piccolo, N. Marsiglia, V. Melluso, A. Milone,  M. R. Nobile, M. Panzarella, 
T. Panzeca.  

I PROFESSORI ASSOCIATI:  G. Bazan, F. Cannone, D. Caponetti, F. Corriere, G. Cuccia, E. Di Natale, G. Isgrò, R. 
Lecardane, G. Licata, V. Marraffa, P. Midulla, L. Palizzolo, M. Sbacchi, R. Scaffaro, E. Sessa, Z. Tesoriere, F. Trapani, 
V. M. Trapani, G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco. 

I RICERCATORI:  G. Abbate,  G. Bonafede, G. Cardamone, T. Cilona, C. Cucchiara, M. S. Di Fede, E. Garofalo, M. 
La Monica,  M. Leone, M. Lo Bianco, D. Milone,  M. Milone, G. Napoli, M. Picone, R. Prescia, D. Russo, F. Scaduto,  
R. Scaduto, V. Scavone,  F. Schilleci, C. Sposito, R. M. Vitrano, M. Zito.  

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’AT ENEO: 

GLI STUDENTI:  

PERSONALE NON DOCENTE: F. De Santis. 

ASSENTI: 

I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI:   C. Ajroldi, A. Casamento, R. Collovà, P. Daverio, G. Gangemi, 
F. Giambanco (AG), N. G. Leone, C. Quartarone, A. Sciascia (AG), A. Sposito (AG), F. Tomaselli, B. Villa (AG). 

PROFESSORI ASSOCIATI:  A. Alagna, M. Beccali, S. Benfratello, R. Frasca, M. L. Germanà (AG), A. Mamì, M. T. 
Marsala (AG), E. Palazzotto (AG), S. Piazza, A. Sarro (AG),  

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

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’AT ENEO: V. Adamo, M. Greco. 

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. 

PERSONALE NON DOCENTE: M. Mastroluca, P. Rizzo. 
 
 
Il giorno 28 marzo 2012, nei locali della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio di 
Facoltà convocato il 22 Marzo 2012 con il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Preside; 
2. Approvazione verbali del 08/02/2012 e del 22/02/2012; 
3. Completamento Offerta Formativa A.A. 2011-2012; 
4. Offerta Formativa A.A. 2012-2013; 
5. Inizio atti per la conferma in ruolo; 
6. Chiamata in servizio del vincitore di concorso per ricercatore del S.S.D. MAT/05; 
7. Varie ed eventuali.  

Ha fatto seguito un ordine del giorno aggiuntivo in data 27 Marzo 2012: 
1. Spazi per il Dipartimento di Architettura; 
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2. Approvazione Master. 
Ha fatto seguito un altro ordine del giorno aggiuntivo in data  27 Marzo 2012: 

1. Attivazione della procedura selettiva finalizzata all'assunzione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il 
settore ICAR/18. 

Alle ore 15.45 il Preside Prof. Milone dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. Nunzio Marsiglia. 

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. Comunicazioni del Preside; 
2. Approvazione verbali del 08/02/2012 e del 22/02/2012; 
3. Spazi per il Dipartimento di Architettura; 
4. Approvazione Master; 
5. Attivazione della procedura selettiva finalizzata all'assunzione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato per 

il settore ICAR/18; 
6. Inizio atti per la conferma in ruolo; 
7. Chiamata in servizio del vincitore di concorso per ricercatore del S.S.D. MAT/05; 
8. Completamento Offerta Formativa A.A. 2011-2012; 
9. Offerta Formativa A.A. 2012-2013; 
10. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

1. Comunicazioni del Preside 
Il Preside comunica al Consiglio che con Decreto Rettorale n° 1095 del 2012 la studentessa Monica Greco è stata 
nominata componente del Consiglio di Facoltà per decadenza dello studente Giuseppe Perratore. 
Il Preside comunica di avere nominato il prof. N. Marsiglia quale componente del Comitato di Gestione del Centro 
Servizi in sostituzione della prof. M. Ruggeri Tricoli, andata in pensione. 
Il Preside informa il Consiglio che, sulla base di quanto deliberato dal Senato Accademico, gli studenti che nel corso 
dell’a. a. non hanno maturato almeno 12 crediti dovranno essere iscritti quali studenti part-time. 
Inoltre, dato l’alto numero di richieste sottoscritte dagli studenti, di corsi di recupero riguardanti prevalentemente le 
materie scientifiche , occorrerà prendere provvedimenti al fine di eliminare tale situazione di disagio diffuso. 
Il Preside informa il Consiglio sulle ultime ripartizioni alle Università e in particolare comunica che il Ministero ha 
destinato agli Atenei 355 milioni discendenti dai recenti pensionamenti di personale. Tenuto conto della quota che di 
tale cifra sarà destinata al nostro Ateneo, fra breve sarà possibile attivare con adeguata copertura finanziaria le 
procedure per il reclutamento di docenti di Ia e IIa fascia.  
Prende la parola la prof. Aprile la quale, ricorda le difficoltà cui versa l’Ateneo con riferimento al personale docente,  
comunica al Consiglio che nel resto d’Italia è possibile ai docenti  andare in pensione con 3 anni di anticipo per poi 
rientrare in servizio utilizzando le risorse disponibili nei diversi Atenei. Tale meccanismo, a Palermo non è stato 
attivato per effetto di un parere negativo dell’Avvocatura dello Stato.  
Prende la parola il prof. Panzarella il quale sollecita il Preside perché vengano indette le elezioni  attraverso le quali 
rinnovare le componenti studentesche nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli di Corso di Laurea. Segnala inoltre che 
l’OPD, da circa un anno,  non riesce più a riunirsi in quanto, anche in questo organo, la componente studentesca è 
decaduta . Per sollecitare la sostituzione dei suddetti componenti il prof. Panzarella ha per altro invitato i colleghi che 
compongono tale organo a dimettersi. 
Il Preside assicura il Consiglio che saranno attivate con sollecitudine le procedure necessarie a porre fine alle difficoltà 
che interessano i sopracitati organi della Facoltà. 
Di seguito, il prof. Panzarella espone al Consiglio le difficoltà degli studenti con riferimento agli esami del Corso di 
Fotografia a suo tempo affidato a contratto al prof. G. Chiaramonte e chiede che vengano trovate le risorse economiche 
necessarie a garantire al suddetto docente fuori sede di potere rientrare a Palermo per far sostenere gli esami agli 
studenti interessati. 
Il Preside, nella impossibilità di prevedere fondi per un corso che a suo tempo era stato affidato a titolo gratuito, 
informa il Consiglio di avere a suo tempo nominato una commissione della quale faceva parte il prof. R. Collovà, con 
la quale fare fronte alle esigenze degli studenti.  
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Il prof. Panzarella fa rilevare al Consiglio che la procedura adottata dal Preside risulta quantomeno anomala in quanto il 
compito di formare le Commissioni di esame spetta al Presidente del CdL. Pertanto si impegna a provvedere, a sue 
spese, a riconvocare il prof. Chiaramonte al fine di garantire lo svolgimento degli esami agli studenti aventi diritto. Il 
Preside ribadisce che non essendo più incaricato, il Prof. Chiaramonte non potrà fare più esami da presidente. 
Il Preside dopo avere informato il Consiglio della richiesta del prof. Tomasino relativa all’inserimento del prof. Isgrò 
quale garante del suo corso di laurea, date le difficoltà connesse con l’attivazione dei corsi di laurea della Facoltà di 
Architettura, chiede al Consiglio stesso di autorizzarlo a rispondere negativamente a tale richiesta. 
Il Consiglio, considerato per altro che il prof. Isgrò risulta incardinato presso la nostra Facoltà, approva all’unanimità. 
 
2. Approvazione verbali del 08/02/2012 e del 22/02/2012 

 
Il Preside pone in votazione i verbali relativi alle sedute del consiglio dell' 8 febbraio 2012  e del 22 febbraio 2012. 
Il Consiglio approva a larga maggioranza (1 voto contrario).  
 
3. Spazi per il Dipartimento di Architettura  
 
Dopo avere sinteticamente ricordato al Consiglio l’ampio dibattito che si è sviluppato nel merito della attribuzione di 
adeguati spazi al Dipartimento D’ARCH per effetto dell’ormai non differibile abbandono di palazzo Larderia, il 
Preside  comunica di avere concordato con il Rettore una ripartizione del Corpo a C dell’Edificio 14 che prevede di 
riservare all’Ateneo gli spazi necessari all’Ufficio Patrimonio e a due consorzi d’Ateneo; di avere lasciato nella 
disponibilità della Facoltà di Architettura  l’uso di 2 grandi aule e di due aule di dimensione più limitata rispettivamente 
al piano terra ed al primo piano e di mettere a disposizione del Dipartimento D’ARCH il resto dell’edificio. 
Con riferimento a tale ipotesi il Preside chiede al Consiglio di pronunciarsi con un voto di approvazione.  
Prende la parola la prof. M. Aprile la quale informa il Consiglio di avere inviato a tutti gli interlocutori  la deliberazione 
con la quale il Consiglio di Dipartimento ha richiesto l’uso del corpo a C della Facoltà di Architettura. Nella stessa 
delibera è stato pure previsto il trasferimento di parte dei docenti e dell’amministrazione nell’edificio 8 di viale delle 
Scienze. Con riferimento ad una prospettiva temporale di più lunga portata e con riferimento alle innovazioni che 
dovranno interessare il futuro la Facoltà ed i Dipartimenti, il Consiglio ha altresì previsto di trasferire, in futuro, 
l’amministrazione del Dipartimento nel corpo centrale della attuale Facoltà di Architettura.  
Il Preside, al fine di rendere possibile l’inizio dei lavori di adeguamento di tali spazi,  mette in votazione la cessione 
degli spazi del corpo a C, con esclusione di quelli destinati ad ospitare l’Ufficio patrimonio, il Consorzio Polis, lo 
IULM, e delle 4 aule poste al piano terra ed al primo livello, così come indicato nelle due planimetrie allegate. 
Il prof. Melluso, dopo avere annunciato le sue dimissioni dalla Commissione Spazi, annuncia la sua astensione. 

Il Consiglio approva a larga maggioranza (1 astenuto). 
A proposito dell’uso degli spazi della Facoltà di Architettura il Preside ricorda al Consiglio di avere già inviato circa un 
anno fa la documentazione fotografica relativa allo stato di degrado in cui sovente versano gli ambiti spaziali in cui si 
svolgono le attività didattiche e invita i colleghi ad attivarsi perché tali disagi possano essere evitati con una più accorta 
gestione. Sulla scorta di quanto accertato di recente, in specie nel corso del sopralluogo svolto con il Rettore nei locali 
della Facoltà, il Preside ritiene che sarebbe opportuno riflettere sulla opportunità che i tavoli dei laboratori siano fissati 
al pavimento al fine di evitare che gli spazi utilizzati, in particolare nell’ambito dei workshop, restino in un assetto a dir 
poco indecoroso per la Facoltà e per gli stessi studenti che tali ambiti spaziali devono frequentare. 
Interviene nel dibattito il prof. Panzarella il quale  ricorda al Consiglio che le modalità di svolgimento delle attività dei  
laboratori di progettazione, in particolare durante i workshop, sono senz’altro diverse dalle lezioni ex cathedra. Per tali 
motivi ritiene l'ipotesi formulata dal Preside di rendere fisso l’allestimento delle aule destinate ai laboratori 
assolutamente inadeguata. 

 
4. Approvazione Master  
4.1 - Approvazione proposta di rinnovo Master di II Livello in “Comunicazione e Valorizzazione dei Beni 
Culturali e Museali – Coordinatore Prof. Maurizio Carta 

 
Il prof. Maurizio Carta, in qualità di coordinatore, su iniziativa e proposta progettuale del comitato proponente costituito 
da Maurizio Carta (PO), Gianfranco Marrone (PO), Angela Badami (RC), Marco Picone (RC), presenta la domanda di 
approvazione della proposta di rinnovo del Master di II livello di durata annuale in Comunicazione e Valorizzazione 
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dei Beni Culturali e Museali, da attivare per l’a.a. 2012/2013 presso il Dipartimento di Architettura; la richiesta ha già 
ottenuto parere favorevole dal Consiglio del Dipartimento di Architettura con delibera del 23/03/2012. 

 
Il Consiglio esprime il seguente parere motivato 
Il Master di II livello in Comunicazione e Valorizzazione dei Beni Culturali e Museali intende rispondere 
direttamente alla domanda del mercato del lavoro di operatori specializzati nel campo della comunicazione e della 
valorizzazione del patrimonio culturale e museale, domanda già presente nel territorio nazionale e regionale ma alla 
quale non corrisponde ancora un adeguato riscontro in termini di offerta professionale qualificata. In regioni come la 
Sicilia, in particolare, il turismo è in prevalenza di tipo culturale e in rapida ascesa rispetto alle altre forme tradizionali 
di turismo stagionale. Tali dinamiche, unitamente alle disposizioni legislative italiane in merito alla promozione del 
patrimonio culturale, hanno fatto crescere le occasioni di occupazione nel settore dell’industria culturale in direzione 
della quale si rivolge la formazione professionalizzante del Master in oggetto. 
 
Incarichi di docenza 
Gli incarichi di docenza dei docenti universitari appertenenti all'Ateneo palermitano, impegnati nelle attività formative 
del Master, saranno i seguenti: 

 
Cognome Nome Qualifica Attività formative assegnate con CFU Impegno orario 

oltre il proprio 
carico didattico 

Docenti interni 
Maurizio Carta (coordinatore) 
Professore ordinario – Università degli Studi 
di Palermo 

Comunicazione e valorizzazione dei beni 
culturali – CFU 1 

25 ore 

Gianfranco Marrone 
Professore ordinario – Università degli Studi 
di Palermo 

Comunicazione e significazione dello 
spazio – CFU 1 

25 ore 

Maria Clara Ruggieri 
Professore ordinario in qiescenza – 
Università degli Studi di Palermo 

Museografia – CFU 1 25 ore 

Angela Badami 
Ricercatore – Università degli Studi di 
Palermo 

Laboratorio di comunicazione dei beni 
culturali e museali – CFU 4 

100 ore 

Marco Picone 
Ricercatore – Università degli studi di 
Palermo 

Geografia dei beni culturali e ambientali 
– CFU 1 

25 ore 

 
Il Preside mette in votazione la proposta del Prof. Carta. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
4.2 - Approvazione proposta di nuova istituzione Master di II Livello in “Progettazione e riqualificaz ione del 
paesaggio e degli spazi liberi”  – Coordinatore Prof. Manfredi Leone 
 
Il Preside comunica al Consiglio che è stata presentata a questa Presidenza la proposta di nuova istituzione del Master di 
II livello per l’A.A. 2012/2013 in “Progettazione e riqualificazione del paesaggio e degli spazi liberi” da parte del 
Prof. Manfredi Leone, in qualità di coordinatore su iniziativa e proposta progettuale del comitato proponente costituito 
dal Prof. Giuseppe Guerrera (PO), Prof. Andrea Sciascia (PO), Prof. Emanuele Palazzotto (PA), Prof. Manfredi Leone 
(RC), Prof. Filippo Schilleci (RC).  
Facoltà e Dipartimento proponente: Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura che ha approvato il 
progetto con delibera del 23/03/2012. 
Altre strutture dell'Ateneo di Palermo partecipanti : Polo Universitario della Provincia di Agrigento, Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca sui Centri Storici. 
Sedi esterne e loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e strutture a sostegno: Comune di Favara, Ufficio 
Europa, cofinanziamento e ospitalità in nuovi locali. 
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Il Consiglio esprime il seguente parere motivato 
L’offerta di nuove professionalità in grado di operare nel settore della progettazione degli spazi aperti e collettivi, del 
paesaggio alle diverse scale,  in contesti specialistici (ad esempio archeologici, ricreativi, infrastrutturali e turistici) 
finalizzati alla formazione di una cultura specifica di questi aspetti della progettazione, per rispondere a richieste 
specifiche per le diverse tipologie di utenza, e rispondere alle nuove e crescenti richieste di servizi e infrastrutture  per il 
miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo culturale, nonché alla richiesta di servizi e attrezzature per un 
migliore impiego del tempo libero, nella consapevolezza che il territorio nazionale ma anche e soprattutto quello locale 
presentano esperienze e competenze discontinue e diversificate in tal senso. 
 
I docenti interni all'Ateneo di Palermo che compongono il Collegio dei docenti sono i seguenti: 
 
 
 

Cognome Nome Qualifica Attività formative assegnate con CFU Impegno orario 
oltre il proprio 
carico didattico 

Docenti interni 
Manfredi Leone (coordinatore) 
Ricercatore confermato – Università degli Studi 
di Palermo 

L’esperienza internazionale nella 
progettazione del paesaggio e degli spazi 
aperti contemporanei – CFU 1 

25 ore 

Giuseppe Guerrera 
Professore ordinario – Università degli Studi di 
Palermo 

Laboratorio di Progettazione architettonica e 
paesaggio delle infrastrutture – CFU 1 

25 ore 

Emanuele Palazzotto 
Professore Associato – Università degli Studi di 
Palermo 

Paesaggio e spazi aperti nella teoria della 
progettazione architettonica – CFU 1 

25 ore 

Ferdinando Trapani 
Professore associato – Università degli Studi di 
Palermo 

Progettazione comunitaria e interazioni con 
la programmazione e pianificazione del 
paesaggio e dei sistemi territoriali – CFU 1  

25 ore 

Marco Beccali  
Professore associato – Università degli Studi di 
Palermo 

Integrazione ambientale nella progettazione 
del paesaggio per le risorse energetiche 
rinnovabili 

25 ore 

Angela Badami 
Ricercatore – Università degli Studi di Palermo 

Il Paesaggio dell’archeologia e dei beni 
culturali e museali – CFU 1 

25 ore 

Filippo Schilleci 
Ricercatore – Università degli Studi di Palermo 

Progettazione del Paesaggio nelle aree 
protette e costiere – CFU 1 

25 ore 

Marco Picone 
Ricercatore – Università degli studi di Palermo 

Geografia del paesaggio e dei beni culturali– 
CFU 1 

25 ore 

Francesco Maggio 
Ricercatore – Università degli studi di Palermo 
 

Tecnologie digitali e rappresentazione per il 
progetto del paesaggio e degli spazi aperti – 
CFU 1 

25 ore 

Manlio Speciale 
Curatore Orto Botanico 
Università degli studi di Palermo 
 

Fondamenti di morfologia botanica nella 
progettazione delle aree verdi– CFU 1 

25 ore 

Sofia Di Fede 
Ricercatore – Università degli studi di Palermo  

Storia del paesaggio europeo– CFU 1 25 ore 

 
Il Preside mette in votazione la proposta del Prof. Leone. 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
4.3 - Approvazione proposta di rinnovo Master di II Livello in “Tecniche avanzate di modellazione digitale e 
visualizzazione interattiva dell'architettura” – Coordinatore Prof. Nunzio Marsiglia 
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Il prof. Nunzio Marsiglia, in qualità di coordinatore, su iniziativa e proposta progettuale del comitato proponente 
costituito da Nunzio Marsiglia (PS, SSD ICAR/17 - Disegno), Arch. Fabrizio Agnello (RC, SSD ICAR/17- Disegno), 
Arch. Fabrizio Avella (RC, SSD ICAR/17- Disegno), Arch. Marco Montalbano (Socio fondatore Eureka Engineering) 
presenta la domanda di approvazione della proposta di rinnovo del Master di II livello di durata annuale in Tecniche 
avanzate di modellazione digitale e visualizzazione interattiva dell'architettura , da attivare per l’a.a. 2012/2013 
presso il Dipartimento di Architettura; la richiesta ha già ottenuto parere favorevole dal Consiglio del Dipartimento di 
Architettura con delibera del 23/03/2012.0 

 
Il Consiglio esprime il seguente parere motivato 
Il Master di II livello in Tecniche avanzate di modellazione digitale e visualizzazione interattiva dell'architettura, 
si propone di fornire ad Architetti ed Ingegneri competenze di alto livello con tecniche di ultima generazione relative al 
rilevamento, alla modellazione ed alla rappresentazione dell'architettura, esistente o di progetto. 
L'iter formativo è studiato per fornire strumenti conoscitivi che, da un lato, comportano una forte specializzazione 
nell'uso di vari software leader nel mondo sia nel campo del disegno tecnico computerizzato bidimensionale e 
tridimensionale, sia nel campo della visualizzazione e animazione virtuale 3D dei progetti nonché alla loro 
presentazione grafica e multimediale. 
La scelta dei software nasce da un'attenta valutazione delle richieste da parte di professionisti, enti pubblici e privati che 
operano nei vari settori. Se pertanto è indispensabile fornire ottime competenze su software ormai di diffusione capillare 
a livello professionale quali Autocad, 3D studio, photoshop, è altresì, importante fornire competenze specifiche su 
software altamente professionalizzanti quali Rapid Form, Rhinoceros, Maya, Esperient Creator, Premiere, che 
completano un patrimonio caratterizzante una figura professionale di alto livello, con competenze spendibili in ambito 
nazionale ed internazionale. 
Ci si propone di formare una figura professionale di supporto per figure professionali  quali architetti, ingegneri, 
designers che possano uscire con competenze spendilbili anche nel settore pubblico, nell'ambito della fruizione con 
tecniche avanzate di beni architettonici, museali, archeologici. 
 
Incarichi di docenza 
Gli incarichi di docenza dei docenti universitari appertenenti all'Ateneo palermitano, impegnati nelle attività formative 
del Master, saranno i seguenti: 

 
Cognome Nome Qualifica Attività formative assegnate con CFU Impegno orario 

oltre il proprio 
carico didattico 

Docenti interni 
Prof. Gaetano Licata 
Professore associato – ICAR/14 – Università 
degli Studi di Palermo 

Laboratorio di modellazione per la 
progettazione architettonica – CFU 2 

25 ore 

Arch. Fabrizio Agnello – ICAR/17 
Ricercatore confermato – Università degli 
Studi di Palermo 

Rilievo tramite scansione laser e 
digitalizzazione ottico – CFU 2 

25 ore 

Arch. Fabrizio Avella – ICAR/17  
Ricercatore confermato – Università degli 
Studi di Palermo 

Modellazione solida e di superfici, 
laboratorio di modellazione superfici 
NURBS – CFU 4 

25 ore 

Arch. Valentina Acierno 
Ricercatore Confermato ICAR/14 – 
Università degli Studi di Palermo 

Laboratorio di rappresentazione degli 
interni – CFU 2 

25ore 

Arch. Giuseppe Marsala 
Ricercatore ICAR 14 – Università degli studi 
di Palermo 

Modellazione per la progettazione 
architettonica – CFU 2 

25 ore 

 
Il Preside mette in votazione la proposta del Prof. Carta. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
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5 – Attivazione della procedura selettiva finalizzata all'assunzione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
per il settore ICAR/18 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Nobile  la richiesta per attivare una procedura 
concorsuale finalizzata all’assunzione, per un triennio (eventualmente prorogabile per un biennio) di un ricercatore a 
tempo determinato e a tempo definito della tipologia contrattuale di tipo A prevista dal 3° comma dell’art. 24 della 
legge 30.12.2010, 240, e all’art. 4 del regolamento di Ateneo, SSD ICAR 18 “Storia dell’Architettura”, Settore 
Concorsuale 08/E2 - Restauro e Storia dell'Architettura, la cui spesa graverà sul programma operativo Ideas  Grant 
Agreement N°295960 – COSMED  “From stereotomy to antiseismic criteria: crossroads of experimental design. Sicily 
and Mediterranean (XII-XVIII century)”, finanziato  dal The Grant Implementation Unit of the European Research 
Council e il cui responsabile è lo stesso prof. Nobile. 
Il progetto prevede un finanziamento complessivo di €. 1.026.000,00 e un anticipo di €. 581.914,00 immediatamente 
disponibile per l’ inizio dell’attività di ricerca dal 1/4/2012 e per la durata di quattro anni.  
L’assunzione del predetto ricercatore, che dovrà conoscere almeno la lingua inglese e presentare ai fini della valutazione 
comparativa un numero massimo di pubblicazioni pari a 12, sarà con regime a tempo definito con lo stipendio annuale 
di € 35.224,89. 
L’attività di ricerca sarà svolta ovviamente presso il Dipartimento di Architettura. 
Si richiede che l’attivazione della procedura concorsuale dovrà  essere effettuata con procedura d’urgenza considerato 
che il progetto ha inizio il 1/4/2012 e che l’attività  del ricercatore dovrà essere compatibile con i tempi attuativi del 
progetto.    
Il Preside mette in votazione la proposta del Prof. Nobile. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

6 – Inizio atti per la conferma in ruolo dell'Arch. Dario Russo 
 
Esce l'Arch. Dario Russo 

 
 Il Preside informa il Consiglio che l'Arch. Dario Russo, che presta servizio come ricercatore del settore 
scientifico disciplinare ICAR/13 dal 01/03/2009,  ha maturato il giorno 29/02/2012 il triennio solare utile alla  conferma 
nel ruolo. 
L'Arch. Dario Russo ha depositato una relazione sull’attività didattica svolta e un elenco dei titoli  e delle pubblicazioni 
prodotti nel triennio presso la Facoltà in data 28/03/2012, Prot. n. 202. 
Il Consiglio di Facoltà è pertanto invitato a deliberare in merito all’attività scientifica e didattica svolta nel triennio, in 
applicazione delle norme vigenti. 
Il Preside invita il Prof. Michele Argentino a leggere al Consiglio una propria  relazione sull’attività scientifica e 
didattica svolta dall'Arch Dario Russo nel suddetto triennio. 
La relazione del Prof. Argentino viene di seguito riportata: 
 
Premessa 
In seguito alla vincita del concorso a un posto di ricercatore (bandito con decreto rettorale n. 7295 del 27 febbraio 2008) 
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/13 Disegno industriale presso la Facoltà di Architettura di Palermo l’arch. 
Dario Russo è entrato in servizio l’1 marzo 2009 (decreto dirigenziale n. 747 del 12 febbraio 2009) e ha afferito al 
Dipartimento di Design, successivamente Dipartimento di Architettura. 
 
Descrizione generale dell’attività svolta 

L’arch. Dario Russo ha svolto l’attività didattica tenendo i seguenti insegnamenti: 

– per il Corso di laurea in Disegno industriale (Palermo): 
8. Teoria e storia del disegno industriale negli a.a. 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012; 
9. Workshop “Il lato oscuro del design” nell’a.a. 2010-11 (13-20 giugno 2011); 
10. Workshop “Progettazione di un’immagine coordinata” nell’a.a. 2009-2010 (7-14 giugno 2011); 
– per la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti, Milano): 
11. Storia della grafica negli anni a.a. 2010-11 e 2011-12; 
– per il Corso di formazione professionale in Design di prodotto (Associazione Politea, Palermo): 
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12. Storia del design (evoluzione della grafica e del prodotto) nell’a.a. 2008-2009 (giugno-ottobre 2009). 
 
Ha partecipato alla vita accademica della Facoltà e del Dipartimento nell’ambito di varie Commissioni: 
– per l’ammissione al Corso di laurea in Disegno industriale, 
– per l’attribuzione delle borse Erasmus agli studenti del Corso di Laurea in Disegno industriale per compiere periodi di 
studi presso sedi straniere, 
– per l’attribuzione degli insegnamenti a contratto per quanto riguarda il settore scientifico-disciplinare ICAR/13 
Disegno industriale presso i Corsi di laurea attivati nella Facoltà di Architettura 
– per l’organizzazione didattica della Facoltà di Architettura 
– per le elezioni dei rappresentanti degli studenti  
È Coordinatore Dipartimentale Erasmus per il Corso di laura in Disegno industriale. 
 
Ha svolto attività di ricerca nell’ambito della storia del design, del design di prodotto e della comunicazione visiva, con 
particolare attenzione alla grafica digitale e all’immagine integrata. 
 
I risultati delle sue ricerche sono stati argomento di comunicazioni a convegni e seminari nazionali e internazionali: 
– L’Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, “Il design del patrimonio culturale tra storia, 
memoria e conoscenza” (PRIN 2010-2012), Dipartimento d’Architettura, Università di Palermo 14 dicembre, 2011; 
– Il design e la sua storia – La formazione dello storico, AIS/Design, Politecnico di Milano 
e Triennale di Milano, 1-2 dicembre 2011; 
– To Touch Somebody’s Heart with Graphic Design. La grafica fuori delle regole nell’era digitale, Corso di Laurea in 
Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Verona, 9 dicembre 2010; 
– Scrittura digito-emozionale, Facoltà di Design e Arti, Libera Università di Bolzano, 11 novembre 2010; 
– Identity and Quality – The Chair of Bivona, Para Uma Bienal (Biennale del design), Instituto Politécnico, Viana do 
Castelo (Portogallo), 15 ottobre 2010; 
– Virtualià e shock nell’arte odierna, Facoltà di Turismo Eventi e Territorio, IULM – Libera Università di Lingue e 
Comunicazione, Milano, 7 ottobre 2010; 
– Virtualià e shock nell’arte odierna, Facoltà di Turismo Eventi e Territorio, IULM – Libera Università di Lingue e 
Comunicazione, Milano, 3 dicembre 2009; 
 
Pubblicazioni 
Ha pubblicato i seguenti lavori scientifici: 

– Il design dei nostri giorni. Dal postmoderno alla proliferazione dei linguaggi, Lupetti, Milano 2012, in corso di 
pubblicazione;  
– Daniele Baroni. Un oggetto chiamato libro. Breve trattato di cultura del progetto, Sylvestre Bonnard, in “Op. cit.”, n. 
140, gennaio 2011, pp. 44-48; 
– Designs & Crafts, in Giovanni Ruggieri e Ferdinando Trapani, 3rd IRT International Scientific Conference. Integrated 
Relational Tourism – Territories and Development in the Mediterranean Area, Gulotta, Palermo 2010, pp. 739-42;  
– Grafica multimodale, in AA. VV., Gli spazi e le arti, Enciclopedia del XXI Secolo, vol. IV, Treccani Terzo 
Millennio, Torino 2010, pp. 579-87; 
– La visione sociale del design alle sue origini, in AA. VV., Maqueda175. Design 01, Carlo Saladino Editore, Palermo 
2010, pp. 11-19 (n. 1); 
– Design tra storia e contemporaneo. Art Design Gallery Hotel a Palermo, in “Eda – Esempi di Architettura”, maggio 
2010, ISSN 2035-7982, rivista on-line: 
http://www.esempidiarchitettura.it/ebcms2_uploads/fckeditor/file/dario_russo.pdf; 
 
Inoltre, fa parte del Comitato scientifico della collana *design (Lupetti), diretta dal prof. Vanni Pasca Raymondi, e della 
rivista “Maqueda 175”, diretta dal prof. Giovanni Isgrò. È art director del Centro Internazionale Studi di Estetica, di cui 
è anche membro, della Società Italiana d’Estetica, di Suite d’Autore e di “Design Review”. Ed è membro 
dell’Associazione Italiana degli Storici del Design. 
 
Conclusioni 
L’arch. Dario Russo ha dimostrato grande impegno e qualità nella ricerca e nella didattica, trasferendo 
nell’insegnamento originali contributi derivanti dalla sua esperienza di ricerca e quindi si propone per la conferma nel 
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ruolo di Ricercatore. 
 
Il Consiglio di Facoltà apprezza l’impegno, la continuità e la qualità delle attività didattiche e di ricerca svolte dalla 
dall'Arch. Dario Russo nel triennio successivo alla chiamata e, rimarcando in particolare il suo importante contributo 
scientifico e l’efficienza manifestata nei numerosi incarichi organizzativi ed istituzionali  ricoperti, si pronuncia 
unanimemente favorevole alla sua conferma nel ruolo dei Ricercatori. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità nella sua composizione di professori ordinari, straordinari, associati e 
ricercatori.  

 
Rientra l'Arch. Dario Russo. 
 
7 – Chiamata in servizio del vincitore di concorso per ricercatore del S.S.D. MAT/05 
Il Preside informa il Consiglio che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa relative al Concorso per 
Ricercatori pubblicate sulla G.U.R.I. n. 101 del 24.12.2010 – II sessione 2010, relative al Settore Scientifico 
Disciplinare MAT/05. 
Risulta vincitrice la dott.ssa Francesca Dalbono. 
Al fine di incrementare il livello di copertura degli insegnamenti dell'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. 

 
8 – Completamento Offerta Formativa A.A. 2011-2012 
 

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) 
Ha presentato domanda la dott.ssa Ciaffi Daniela, ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche di Palermo. 
Il Prof. Picone, visto il parere parere del Dipartimento di Architettura e della Commissione nominata dal Presidente  
Corso di Laurea in SPTUPA di affidare l'insegnamento per supplenza alla Dott.ssa Daniela Ciaffi. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Interviene il prof. Panzarella per chiedere al Consiglio che si adoperi perché il prof. Ciaffa  dia la sua disponibilità nei 
confronti degli studenti di altri corsi di laurea che devono ancora sostenere tali esami. 
 

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.  

3° anno 

Storia dell'Urbanistica (ICAR/18, 8 cfu) 

Ha presentato domanda la dott.ssa Francesca Raia. 

Il Prof. Tuzzolino, visto il parere parere del Dipartimento di Architettura e della Giunta del Corso di Laurea di 
Architettura sede di Agrigento propone di affidare l'insegnamento per contratto alla Dott.ssa Francesca Raia. 
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Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

materia opzionale 

Sociologia dell'ambiente  (SPS/10,  8 cfu) 
Hanno presentato domanda il dott. Daino Paolo e il dott. Cirus Rinaldi, Ricercatore presso la Facoltà di Scienze 
Politiche di Palermo. 
Il prof. Tuzzolino visto il parere del Dipartimento di Architettura e della Giunta del Corso di Laurea di Architettura sede 
di Agrigento propone di affidare l'insegnamento per supplenza al Dott. Cirus Rinaldi. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

Corso di Laurea in Disegno Industriale 

Il Preside dà la parola al Segretario del Corso di Laurea in Disegno Industriale Prof.ssa viviana Trapani la quale 
relaziona sugli esiti del bando di concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza.  

2° anno 

Semiotica (M-FIL/05, 6 cfu) 

Ha presentato domanda la dott.ssa Agnello Maria Laura. 

La Prof. Trapani, visto il parere del Dipartimento FIERI-AGLAIA, propone di affidare l'insegnamento per contratto 
alla Dott.ssa Agnello Maria Laura. 
Il Preside mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
9. Offerta Formativa 2012/2013 
Al fine di predisporre una delibera completa delle approvazioni necessarie, il Preside chiede la riunificazione dei punti 
2-3-4 all' Ordine del giorno 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Il Preside informa il Consiglio di Facoltà che tutti i Professori e tutti i Ricercatori stanno presentando  la dichiarazione 
di disponibilità all'incarico di insegnamento, necessario per la proposta di attivazione dei Corsi di Laurea; precisa 
ancora che quasi tutti i Professori hanno presentato dichiarazione di disponibilità per un II incarico di insegnamento. 
Sulla base pertanto di quanto già deliberato sull'attivazione dei Corsi di Laurea, sentiti i Consigli di Corso di Laurea e 
con parere positivo della Giunta di Presidenza, il Preside mette in votazione la  distribuzione di tutti i docenti della 
Facoltà , distinti per Corso di Laurea, così come risulta dallo schema che si allega al presente verbale. 
Il Preside riassume la distribuzione di Docenti che risulta: 
 
1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo:  19 Professori come C.I. 
       13 Ricercatori come C.I. 
       20 Professori come C.D.A 
         2 Ricercatori come C.D.A. 
 
2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento:  9 Professori, come C.I. 
        11  Ricercatori come C.I. 
          8 Professori come C.D.A 

      1 Ricercatori come C.D.A 
 
3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale:   9 Professori come C.I. 
     3 Ricercatori come C.I.  
     2 Professori come C.D.A 
     1 Ricercatore come CDA 
 
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A:  5 Professori,come C.I. 
        7  Ricercatori  come C.I. 
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        3 Professori come C.D.A 
    1 Ricercatori come C.D.A 

 
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:     7 Professori come C.I.  
        2 Ricercatori  come C.I. 
        1 Professore come C.D.A. 
      
 
Il Preside informa che anche per il Corso di Laurea in Sda L-17 verrà attivato il solo III anno, risultando garanti  4 
Professori con CDA. 
 
Sulla base delle risultanze sopra esposte il Preside propone, sentiti i CCL e la Giunta di Presidenza, il seguente numero 
programmato per l'anno accademico 2011-2012: 
 
1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo:  100 di cui 1 studente extracomunitario e 2 studenti cinesi 
 
2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento: 100 di cui 1 studente extracomunitario e 2 studenti cinesi 
 
3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale:  150 di cui 1 studente extracomunitario e 2 studenti cinesi 
 
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A:  150 di cui 1 studente extracomunitario e 2 studenti cinesi 
 
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:    accesso libero 
 
Dopo ampia discussione, il Preside mette in votazione la proposta nel suo insieme che viene approvata 
all’unanimità  
 
Successivamente il Preside procede alla lettura dei manifesti predisposti dai singoli Corsi di Studio, al fine di verificare 
i requisiti richiesti per l'attivazione. 
 
Requisito A) Numerosità Docenza 
1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo: 32 Docenti garanti 
2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento:20 Docenti garanti 
3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale:12 Docenti garanti 
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A:12 Docenti garanti 
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:  9 Docenti garanti 
 
Requisito B) CFU Coperti da docenti strutturati 
1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo: 226 
2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento: 204 
3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale:111 
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A: 120 
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A: 84 
 
Requisito C) CFU (base e caratterizzanti) 
1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo: 97,27 % 
2 Corso di Laurea LM-4 di Agrigento: 90,00 % 
3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale: 68,89 
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.P.A: 85,07 % 
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:73,81% 
 
Verificati tutti i requisiti il Preside mette in votazione i singoli manifesti che vengono così approvati  
1 Corso di Laurea LM-4 di Palermo:  unanimità   
2 Corso di Laurea LM-4  di Agrigento:          unanimità  
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3 Corso di Laurea L-4 Disegno Industriale: unanimità 
4 Corso di Laurea L-21 S.P.T.U.PA  unanimità 
5 Corso di Laurea LM-48 P.T.U.A:  unanimità 
 
Il preside, ricorda infine al Consiglio,  che la Facoltà aderisce al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico  interfacoltà 
LMR/02, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, come deliberato nel CdF del 16/09/2011;  
in particolare verranno assegnati alla Facoltà di Architettura i seguenti insegnamenti: 
Storia dell'Architettura ICAR/18 6 CFU 
Disegno e documentazione grafica ICAR/19 6 CFU 
Modulo del C.I. Teoria Storia e Progettazione del Restauro (Teoria Stora e progettazione del Restauro - Beni Immobili 
ICAR/19  6 CFU 
 
Riguardo al piano di utilizzazione aule si specifica che per il Corso di laurea con sede ad Agrigento verranno utilizzate 
le seguenti Aule del polo didattico del Consorzio Universitario di Agrigento: 
Aula 1 
Aula 92-93-94 
Lab. A-B-D-E 
 
 
Per i restanti Corsi di laurea il Preside illustra il piano occupazione delle aule allegato al presente verbale. 
La presente delibera è approvata seduta stante ed inviata agli Uffici del Rettorato con allegate le schede di 
disponibilità dei docenti suddivise per Corso di Laurea. 
Il Consiglio dà mandato alla Dott.ssa Valentina Zarcone di inserire i dati richiesti nell'OFF.Web. 

 
Dopo la votazione il prof. Panzarella prende la parola per informare il Consiglio che, per l’a.a. 2012-2013, sarà 
possibile  attivare il I° anno, ma non è detto che possano essere garantiti i corsi degli anni successivi al primo. 
Mancano, infatti i professori per i seguenti corsi: Fisica Tecnica Ambientale al II° anno, Allestimento e Museografia e 
Disegno Industrialeal III° anno, Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni , Modulo di Diritto del Laboratorio di 
Urbanistica, Tecnica Urbanistica e di Architettura dei Giardini  al IV° anno e Laboratorio di Restauro al V° anno. 
Chiede di parlare il prof. Melluso per denunciare il disagio dei docenti del SSD ICAR 14 nel Corso di Laurea in 
Disegno Industriale in quanto gli studenti non dispongono di adeguate conoscenze preliminari ai fini dello svolgimento 
di una esperienza didattica significativa nel merito della progettazione architettonica. 
Interviene nel dibattito il prof. Guerrera il quale  chiarisce al Consiglio che i docenti del SSD ICAR 14 non intendono 
assolutamente sottrarsi ai compiti didattici previsti nei Cdl diversi da quello in Architettura Magistrale. Val  la pena, 
comunque, rilevare che non è accettabile che qualcuno possa sostenere che i laureati in Architettura magistrale siano 
privi di sbocchi professionali mentre i laureati in Disegno Industriale siano i soli ad avere un futuro occupazionale ricco 
di prospettive. Va pure rilevato, per altro, che la grande tradizione di designers italiani è stata esitata dai corsi di laurea 
in Architettura. Quanto poi alle carenze di organico rilevate in precedenza, in particolare con riferimento al SSD ICAR 
16 ed al Corso di Laurea LM4, sarebbe necessario che il Consiglio si facesse carico di soddisfare con urgenza tali 
esigenze.  
Interviene nel dibattito il prof. Panzanella il quale, con riferimento ai CdL da garantire per il prossimo a. a. invita il 
Consiglio  ad una riflessione nel merito delle richieste che in tal senso provengono dalla società. Considerato che i corsi 
di laurea in Architettura LM4 e in Disegno Industriale, sulla base delle domande presentate in sede di immatricolazione, 
sono i più richiesti, in sede di utilizzazione delle risorse economiche disponibili per la programmazione didattica 
sarebbe opportuno privilegiare tali CdL. La Facoltà di Architettura fino ad oggi ha dimostrato di volere privilegiare i 
CdL con meno iscritti, ma con un organico estremamente più robusto; di conseguenza è accertato che la Facoltà ha 
assunto una fisionomia molto sbilanciata sul versante dell’Urbanistica rinunciando ad una serie di peculiari specificità 
disciplinari capaci di qualificare specialisti del progetto architettonico e, in particolare di quello nel settore 
museografico o dell’architettura degli  interni. Ai fini della ripartizione dei posti di ricercatore, sarebbe opportuno, in 
futuro, che si cominciasse a riflettere sulle macroaree e non più sui singoli SSD; e questo per evitare che il macrosettore 
più importante, quello relativo alla progettazione architettonica,  si ritrovi, come accade oggi, con due soli  ricercatori e 
nella impossibilità quindi di potere adeguatamente sopperire alle carenze di organico precedentemente rilevate in questa 
sede. 
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Prende la parola il Preside il quale rileva che, malgrado sarebbe stato opportuno farlo in questa sede, per quanto attiene 
alla programmazione dei posti di Ia e di IIa fascia così come predisposta dalla commissione Lo Piccolo-Sciascia, il 
Consiglio sarà presto chiamato a deliberare. 
Prende la parola il prof. Panzarella per   informare il Consiglio nel merito della inefficienza del monitoraggio che fino a 
quando è stato affidato al CdL aveva consentito a chiunque di disporre, per quanto riguarda il Corso di laure in 
Architettura  LM4. di attendibili dati di riferimento nel merito degli esami di profitto degli studenti nell’arco del 
quinquennio.  Ad oggi non è più possibile disporre di alcune informazione nel merito in quanto l’affidamento del 
monitoraggio al personale di presidenza ha, di fatto, reso impossibile accedere a qualsivoglia informazione nel merito. 
Prende la parola il Il Preside, il quale ritiene che le affermazioni del prof. Panzarella non sono rispettose del lavoro 
svolto dal personale incaricato a svolgere tal mansioni e che i dati sul monitoraggio sono già disponibili attraverso 
l’attivazione di alcune procedure informatiche e con l’assistenza del personale di Presidenza. 
Il prof. Panzarella rileva che nessuno dei docenti è stato informato su tale possibilità di accesso. Il Preside chiede agli 
uffici di informare i docenti su come procedere. 
 
10  – Varie ed eventuali 
 
10.1 Richiesta partenariato 
Il Preside riferisce  che è pervenuta da parte della Società CDS, Società accreditata dalla Regione Siciliana – 
Assessorato Regionale al Lavoro, la richiesta di partenariato per l'organizzazione e sviluppo di corsi di formazione 
professionale. Il Preside riferisce che si tratta di una buona opportunità sia per gli studenti che per i giovani architetti e 
ne propone l'attivazione. 
 
Il Consiglio approva la proposta del Preside. 

 

10.2 Richiesta nomina cultore della materia 

Il Preside riferisce al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Quartarone, la richiesta di nomina di cultore della 
materia dell'Arch. Ennio Puglisi (nuova nomina) per il Laboratorio di Urbanistica (IV anno) del Corso di Laurea in 
Architettura LM-4 sede di Palermo. 
Il Preside mette ai voti la richiesta della prof.ssa Quartarone. 
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 
18.45. 
 
                                   Il Segretario                                                                                   Il Preside 
                           Prof. Nunzio Marsiglia                                                                 Prof. Angelo Milone 
 
 

 
 
 

 


