
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
PRESIDENZA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 14 NOVEMBRE 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: C. Ajroldi, M. Aprile, T. Cannarozzo, M. Carta, G. De Giovanni, 
L. Di Piazza, G. Gangemi, G. Guerrera,  N. G. Leone, F. Lo Piccolo, N. Marsiglia, V. Melluso,  A. Milone,  M. R. 
Nobile, M. Panzarella, T. Panzeca, C. Quartarone, F. Tomaselli. 

I PROFESSORI ASSOCIATI: M. Beccali,  D. Caponetti, F. Corriere, G. Cuccia, E. Di Natale, M. L. Germanà, G. 
Isgrò, R. Lecardane, G. Licata, A. Mamì, V. Marraffa, P. Midulla, S. Piazza, R. Scaffaro,  F. Trapani, V. M. Trapani.

I RICERCATORI: G. Abbate, F. Agnello, G. Bonafede, A. Cangelosi, G. Cardamone, T. Cilona,  F. Dal Bono, G. Di 
Benedetto, E. Garofalo, M. La Gennusa,  M. Lo Bianco, F. Maggio, G. Marsala, D. Milone, G. Napoli, M. Picone,  D. 
Russo, F. Scaduto,  R. Scaduto, F. Scalisi, V. Scavone, F. Schilleci, C. Sposito, G. Ventimiglia, M. Zito. 

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

GLI STUDENTI: D. Borzoè, A. Colace, S. Gattuso, V. Zuppardo.

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

ASSENTI:

I PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI: P. Daverio, A. Sciascia (AG), B. Villa (AG).

PROFESSORI ASSOCIATI: A. Alagna, G. Bazan (AG),  S.  Benfratello  (AG),  F.  Cannone (AG),   R. Frasca,  E. 
Palazzotto (AG), L. Palizzolo,  A. Sarro, M. Sbacchi, E. Sessa (AG) , Z. Tesoriere (AG), G. F. Tuzzolino, M. I. Vesco. 

I RICERCATORI: V. Acierno, E. W. Angelico, F. Avella (AG), A. Badami (AG), C. Cucchiara, M. S. Di Fede, T.  
Firrone, G. Girgenti, M. La Monica, M. Leone (AG), M. Milone (AG), P. Orlando, R. Prescia(AG), F. Schiavo, R. M. 
Vitrano.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELL’ATENEO: 

GLI STUDENTI: R. Bellanti, C. Brunetto,S. Calia, P. Costa, S. Cucinella, V. Di Lisciandro, G. Fricano, N. Guarneri,  
L. Pagano, F. Pitanza, E. Raccagna, R. Requirez, A. Spataro.

PERSONALE NON DOCENTE:

Il giorno 14 Novembre 2012, nei locali della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio 
di Facoltà convocato il 30 Ottobre 2012 con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Preside;
2. Approvazione verbali della seduta del 3-10-2012 
3. Programmazione didattica  A.A. 2012-2013 – esiti bando prot. n. 845 del 05/10/2012;
4. Laurea Honoris Causa a Pietro Carriglio;
5. Intitolazione Aula Dotazione Basile a Pasquale Culotta
6. Varie ed eventuali.

Ha fatto seguito un ordine del giorno aggiuntivo in data 7 Novembre 2012:
1. Approvazione cultori della materia A.A. 2012-2013;
2. Designazione Coordinatore del Corso di Laurea in Disegno Industriale;
3. Formazione Commissione giudicatrice concorso per l'assegnazione di borse di studio per il perfezionamento 

all'estero anno 2012;
4. Spazi per il dipartimento DARCH.

Alle ore 16.00 il Preside Prof. Milone dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof. Nunzio Marsiglia.
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Il Preside chiede al Consiglio di approvare un terzo ordine del giorno aggiuntivo con i seguenti punti:
1. Approvazione rendiconto corsi di recupero A.A. 2011-2012;
2. approvazione Bando Tutor di Agrigento.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Comunicazioni del Preside 

Il Preside ricorda che dal 1° Novembre sono andati in pensione i Proff. A. Casamento,F. Giambanco, M.T. Marsala e A. 
Sposito.

Il Preside comunica che il Senato Accademico ha approvato le linee guida per gli esami di laurea e che provvederà ad  
inviarle ai Presidenti e segretari dei Corsi di Laurea.

Nella stessa seduta di Senato Accademico si è deciso di estendere ad altri corsi di laurea, fra cui il corso di SPTUA, la  
sperimentazione  sulla  registrazione  on-line  degli  esami a  partire  dalla  prossima sessione  di  febbraio;  la  procedura 
interesserà tutti i corsi a partire dalla sessione di Giugno 2013.

Su sua richiesta il  Preside dà la parola al  Prof.  Melluso,che, ricordando la mostra sull’attività di Pasquale Culotta,  
auspica che la borsa di Studio Mormino possa essere indirizzata allo studio e alla catalogazione dell’archivio Culotta.

Il  Preside chiude le  Comunicazioni  ricordando la mostra  dei  lavori  in  marmo eseguiti  dagli  studenti  del  Corso di  
Disegno Industriale nel laboratorio della Prof.ssa Viviana Trapani.

2. Approvazione verbale della seduta del 3-10-2012 

Il Preside ricorda ai presenti che sono pervenute agli uffici di Presidenza modifiche e/o integrazioni al verbale, inviato  
per posta a tutti, da parte dei seguenti docenti:

Prof.  Panzeca  sulla  interpretazione  del  suo  verbale  riguardante  l'aggiudicazione  dell'insegnamento  “scoglio” 
Laboratorio di Costruzione II;

Prof.ssa Cannarozzo su un errore di trascrizione;

Prof.ssa Gangemi su un errore di trascrizione;

Proff.ri Scaduto e Ventimiglia sulla forma di una dichiarazione riguardante la loro persona;

Prof. Tomaselli sulla tempistica di discussione dell'offerta formativa dei vari corsi di laurea; lo stesso richiede numerosi  
emendamenti e modifiche (Allegato 1A e 1B);

Prof.ssa Prescia: sulle richieste del Prof. Tomaselli (Allegato 2);

Prof. Panzarella: sulle richieste del Prof. Tomaselli (Allegato 3);

Prof.ssa Germanà su una richiesta di modifica del Prof. Tomaselli (Allegato 4).

Il Preside informa di avere proceduto con gli uffici di Presidenza, sentito il  segretario della seduta,  alle correzioni  
riguardanti i punti 1, 2, 3, in quanto, come detto, erano dovute ad errori di trascrizione, mentre per il punto 4, ha fatto 
cassare la parte relativa all'uscita dei docenti interessati.

Per le richieste del Prof. Tomaselli, sulla base della nota della Prof. Germanà, viene riportato nella giusta cronologia la  
discussione sul corso di laurea in SdA, mentre per le richieste che entrano nel merito della deliberazione presa, queste 
contrastano  con  le  richieste  di  integrazione  e  modifiche  dei  Proff.  Prescia  e  Panzarella,  per  cui  c'è  l'assoluta 
impossibilità di introdurre ed eventualmente fare votare emendamenti su emendamenti, correzioni su correzioni.

Il Preside propone pertanto di mettere in votazione il verbale posto in approvazione lasciando agli atti del presente  
verbale gli emendamenti dei Proff. Tomaselli, Prescia, Panzarella e Germanà.

Il Preside mette ai voti e il Consiglio approva con il solo voto contrario del Prof. Tomaselli.

3. Programmazione didattica A.A. 2012-2013 – esiti bando prot. n. 845 del 05/10/2012
Corso di Laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica ed Ambientale L-21
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Il Preside dà la parola alla Prof. Teresa Cannarozzo, Presidente del Corso di Laurea in SPTUPA, la quale relaziona sugli 
esiti del bando di concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza.

3° anno 

Modulo di sociologia (modulo C.I., SPS/10, 6 cfu, 36 ore)
Hanno  presentato  domanda  il  dott.  Pellegrino  Riccardo,  il  dott.  Pellingra  Massimo  dottore  di  ricerca  in  Diritto  
dell'Economia e la dott.ssa Tumminelli Santa Giuseppina, dottore di ricerca in Sociologia del Territorio e sviluppo  
rurale già assegnista presso il Dipartimento di Scienze Sociali.
La Prof. Cannarozzo visto il parere della commissione propone di affidare l’insegnamento per contratto alla  dott.ssa 
Tumminelli Santa Giuseppina.
Il Preside mette ai voti.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Tecniche di progettazione urbanistica (opzionale, ICAR/21, 8 cfu, 48 ore)
La Prof. Cannarozzo comunica che in merito alla nota del Preside prot. n. 865 del 11/10/2012, con la quale trasferiva al  
Consiglio di Corso di Laurea in SPTUPA il compito di esaminare la richiesta del Prof. Gangemi, di avere affidato 
l'insegnamento di Tecniche di progettazione urbanistica, la Giunta ha deliberato di non attivare l'insegnamento come 
materia a scelta per l'A.A. 2012-2013 e che tale decisione sarà ratificata al prossimo Consiglio di Corso di Laurea utile.
Pertanto  l'unica  materia  a  scelta  dello  studente  per  il  Corso  di  Laurea  interclasse  SPTUPA-PTUA è  “I  SIT nella 
pianificazione territoriale e urbanistica.

Corso di Laurea in Disegno Industriale L-4

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

3° anno

Laboratorio di Disegno Industriale III  (ICAR/13, 8  cfu, 72 ore)
Hanno presentato domanda gli archh. Castellese Antonio, Del Puglia Serena, Monterosso Francesco, Sebbio Carmelo.
La Prof. Trapani visto il parere della commissione propone di affidare l'insegnamento per contratto all'arch. Francesco 
Monterosso. 
Il Preside mette ai voti.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura sede di Palermo (LM-4)

Il Preside legge la programmazione didattica pervenuta dal Corso di Laurea e, quindi, relaziona sugli esiti del bando di  
concorso per gli insegnamenti da affidare con contratto o per supplenza.

3° anno
Laboratorio di Disegno Industriale (corso A) (ICAR/13, 8 cfu, 72 ore)
Hanno presentato domanda gli archh. Castellese Antonio, Del Puglia Serena Inzerillo Benedetto e Sebbio Carmelo.
Il  Preside,  visto  il  parere  della  commissione,  propone di  affidare  l’insegnamento  per  contratto  all'arch.  Inzerillo 
Benedetto.
Il Preside mette ai voti.
Il Consiglio approva all'unanimità.

4° anno
Diritto Urbanistico (modulo C.I.) (IUS/10, 6 cfu, 36 ore)
Hanno presentato domanda i dott. Pellingra Massimo, Riili Ambrogio, Tedesco Roberto.
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Poiché il Consiglio di Corso di Laurea non ha ancora deliberato in merito, si rinvia l'affidamento al prossimo Consiglio  
di Facoltà. 

5° anno 

Laboratorio di Restauro dei monumenti + Teorie e Storia del Restauro (ICAR/19, 16 cfu)
Hanno presentato domanda gli archh. Barone Zaira, Isgrò Sara, Tantillo Giuseppe e Maniaci Alessandra, quest’ultima 
Ricercatore presso l'Università di Reggio Calabria.
Il  Preside  visto  il  parere  della  commissione  propone  di  affidare  l'insegnamento  per  supplenza  all'arch.  Maniaci 
Alessandra.
Il Preside mette ai voti.
Il Consiglio approva all’unanimità.

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

Il Preside dà la parola al Presidente del Corso di Laurea in Architettura sede di Agrigento, Prof. Giuseppe De Giovanni, 
il quale relaziona sugli esiti del bando di concorso per attività didattiche integrative (bando n. 746 del 18-9-2012) da  
affidare con contratto o per supplenza.

Il  Prof.  De  Giovanni  visti  i  pareri  dei  Dipartimenti  competenti  e  visti  i  verbali  delle  Commissioni  nominate  dal 
Presidente del CdL, propone i seguenti affidamenti:

Caratteri distributivi degli edifici (Laboratorio 1 di Progettazione Architettonica A-B) non viene assegnato in quanto 
sarà tenuto nel 2° Semestre e, pertanto, verrà in seguito messo a bando;

Teorie della ricerca architettonica contemporanea (Laboratorio 2 di Progettazione Architettonica A-B) alla Dott.ssa 
Macaluso Luciana;

Progettazione  di  sistemi  costruttivi (Laboratorio  1  di  Costruzione  dell’Architettura  A-B-C)  al  Dott.  Pietro 
Fiaccabrino;

Teorie  della  ricerca  architettonica  contemporanea  (Laboratorio  3 di  Progettazione  Architettonica  A-B) al  Dott. 
Edmondo Galizia;

Tecniche di restauro (Laboratorio di Restauro A-B) al Dott. Biagio Salamone;

Teorie della ricerca architettonica contemporanea  (Laboratorio 4 di Progettazione Architettonica) al Dott. Fabio 
Sedia;

Tipologia e censimento delle risorse culturali del territorio (Laboratorio di Urbanistica) alla Dott.ssa Nada Maria 
Iannaggi;

Ingegneria naturalistica (Laboratorio 5 di Progettazione Architettonica) al Dott. Gianluigi Pirrera.

Il Preside mette ai voti.
Il consiglio approva all'unanimità.

4. Laurea Honoris Causa a Pietro Carriglio
Il Preside ricorda che erano pervenute in Presidenza, da parte di esponenti della cultura siciliana, la richiesta di potere  
assegnare al Maestro scenografo Pietro Carriglio la laurea Honoris Causa in Architettura e che su suggerimento del 
Consiglio di Facoltà aveva nominato prima dell’estate una Commissione formata dai Proff. Argentino, Carta, Isgrò e  
Sciascia oltre che dal Prof. Calogero Licata della Facoltà di Lettere e dallo stesso Preside.
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La Commissione riunitasi nel luglio scorso aveva dato mandato al Prof. Argentino di redigere una valida motivazione e 
tracciare una biografia del Maestro Carriglio.
Il Prof. Argentino aveva mandato alcune note al Preside prima della sua improvvisa scomparsa e che il Preside  aveva  
inviato a tutta la Commissione.
Dopo una prima sistemizzazione delle note il  Preside ha riunito la Commissione che ha approvato all’unanimità di 
proporre il Maestro scenografo Pietro Carriglio per la Laurea Honoris Causa in Architettura magistrale.
Agli atti del presente consiglio sono allegati le motivazioni e una breve biografia (Allegato 5).
Il Preside mette ai voti e il Consiglio approva all’unanimità

5. Intitolazione Aula Dotazione Basile a Pasquale Culotta
Il  Preside  introduce  la  motivazione  e  dopo breve  discussione  i  colleghi  dell’area  della  progettazione  decidono di  
suggerire che al Prof. Pasquale Culotta venga intitolata un altro spazio e si riservano di comunicarla al Preside.

6. Approvazione cultori della materia A.A. 2012-2013
Il  Preside riferisce che sono pervenuti  i  nominativi  e i  curriculum dei cultori  della  materia  per l’A.A. 2012/2013 
proposti dai singoli docenti. Il Preside illustra brevemente al Consiglio gli elenchi delle richieste divise per corso di 
laurea, formulate dai docenti titolari di insegnamento, per l’attribuzione del titolo di cultore della materia, i quali, per la 
massima parte, sono cultori già precedentemente nominati e quindi ormai noti alla maggioranza dei Docenti.

Il Preside mette ai voti le proposte formulate dai docenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Designazione coordinatore del Corso di Laurea in Disegno Industriale 
Il Preside ricorda che a seguito della dolorosa scomparsa del Prof. Michele Argentino si rende necessario nominare un 
coordinatore del Corso di Laurea, in ossequio anche alla delibera del Senato Accademico del 9/10/2012.
Secondo tale delibera occorre affidare tale incarico al Decano del Corso che nel caso specifico è lui stesso.
Il Preside fa presente di avere sentito i docenti del corso, peraltro presenti alla seduta, che hanno manifestato la loro  
soddisfazione sulla decisione di assumere anche questo incarico.
Il Preside Milone si allontana e assume la presidenza il Decano Prof. Teresa Cannarozzo la quale mette ai voti l’incarico 
al Prof. Angelo Milone, in qualità di decano, di coordinatore del corso di laurea in Disegno Industriale.

Il Consiglio approva all’unanimità.

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

Rientra il Preside e riassume la presidenza.

8. Formazione Commissione giudicatrice concorso per l'assegnazione di borse di studio per il perfezionamento 
all'estero anno 2012

Il  Preside,  comunica  al  Consiglio  che  con  nota  n.  1056  del  07/11/2012  stante  l'urgenza  della  formazione  della 
Commissione giudicatrice per il concorso per l'assegnazione di borse di studio per il perfezionamento all'estero per  
l'anno 2012, ha nominato i seguenti docenti:
- Prof. Francesco Lo Piccolo, professore ordinario, SSD ICAR/21;
- Prof. Giuseppe Gangemi, professore ordinario, SSD ICAR/21 ; 
- Prof. Nunzio Marsiglia, professore ordinario,  SSD ICAR/17;
- Prof. Andrea Sciascia, professore straordinario, SSD ICAR/14 ;
- Prof. Francesco Cannone, professore associato,  SSD ICAR/14;
- Prof. Maria Luisa Germanà, professore associato, SSD ICAR/12.
Il Preside fa altresì presente che il Prof. Cannone ha fatto pervenire una nota con la quale non è disponibile per motivi di 
studio. Pertanto il Preside propone in sostituzione il Prof. Gaetano Licata, professore associato SSD ICAR/14.
Il Preside mette in votazione la ratifica con la suddetta   modifica.
Il Consiglio approva all'unanimità.

La presente delibera è approvata seduta stante per essere trasmessa agli uffici di competenza.
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9. Spazi per il dipartimento DARCH.
Il Consiglio di Facoltà, su proposta del Preside, trasferisce al Dipartimento d'ARCH l'aula di testata al 1° piano del  
corpo “C”.
Resta inteso che l'utilizzo esclusivo dell'aula da parte del d'ARCH avverrà non prima della fine dell'anno accademico in 
corso ed in ogni caso dopo che verranno verificate le disponibilità di aule per l'offerta  formativa a partire dall'a.a.  
2013/2014 o dopo avere verificato la sua sostituzione attraverso modifiche delle aule attualmente disponibili.
Poiché il Prof. Melluso si è dichiarato disponibile per uno studio complessivo degli spazi del plesso centrale, il Preside  
propone di incaricarlo in tal senso.
Il Preside mette ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all'unanimità.

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

10.  Approvazione rendiconto corsi di recupero A.A. 2011/2013
Il Preside, visto il bando prot. 613 del 04/09/2012 emanato dalla Presidenza della Facoltà di Architettura, rivolto anche  
ai  docenti  della  medesima  Facoltà,  con  lo  scopo di  attivare  corsi  di  recupero  per  studenti  fuori  corso  iscritti  ad 
ordinamenti ante riforma (V.O.) e agli ordinamenti 509/99 del Corso di Laurea in Architettura; vista la delibera del  
Consiglio di Facoltà del 03/10/2012, prende visione dei compensi riportati nella sottostante Tabella A, che ammontano 
a €. 5.250,00 da gravare su fondi assegnati alla Facoltà di Architettura alla voce di spesa 11000200110001.

Tabella A – Facoltà di Architettura – Corsi di recupero

Insegnamento S.S.D. Docente Matr. Qualific
a

Durata del 
corso

Retribuzione 
lorda

Istituzioni di matematiche Mat/05 Caponetti Diana 008955 PA 15 €.1.050,00

Istituzioni di matematiche Mat/05 Marraffa Valeria 006000 PA 15 €.1.050,00

Scienza delle Costruzioni ICAR/08 Palizzolo Luigi 006215 PA 30 €.2.100,00

Laboratorio  di 
costruzione 
dell'architettura

ICAR/09 Cucchiara 
Calogero

160353 RU 15 €.1.050,00.

Il Preside mette ai voti.
Il Consiglio approva all'unanimità.

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

11. Approvazione Bando Tutor di Agrigento

Il Preside ricorda all'assemblea che è necessario procedere all'approvazione del bando per i tutors richiesti dai docenti  
per il corso di Laurea in architettura LM/4 della sede di Agrigento, per l'A.A. 2012/13.
Il Preside mette ai voti l'elenco delle materie il cui tutoraggio deve essere messo a bando.
Il Consiglio approva seduta stante all'unanimità. 
Il bando viene allegato al presente verbale (Allegato 6).

Dopo avere discusso gli argomenti dell’ultimo punto all’ordine del giorno, il Preside, dichiara tolta la seduta alle ore 
18,00.

                                   Il Segretario                                                                                   Il Preside
                           Prof. Nunzio Marsiglia                                                                Prof. Angelo Milone
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