
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
PRESIDENZA

VERBALE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA DEL 27  MAGGIO 2010

Sono Presenti i proff. componenti la Giunta: A. Milone, N.G. Leone, M.Panzarella, F. Giambanco, 
T.Cannarozzo,  M.Argentino,  B.  Villa,   F.  Tomaselli,  M.  Carta,  L.  Di   Piazza,  M.T.  Marsala, 
F.Cannone, A. Mamì.
E’ assente giustificata la proff.ssa  R. Prescia.
Sono assenti gli studenti: M. Greco, A. Puma.

Sono altresì presenti, perchè invitati dal Preside, il prof. Alberto Sposito Decano della Facoltà e la 
prof.ssa Marcella Aprile, Direttore del Dipartimento di Storia e Progetto.

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Preside.
2. Ripartizione n° 4 posti di Ricercatore.
3. Presentazione di un progetto di ricerca per l’attribuzione di posti di ricercatore non ripartiti 

dal Senato Accademico e ancora da attribuire.
4. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno aggiuntivo:
1. Approvazione Master.

La seduta ha inizio alle ore 10,00.

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDE

Il  Preside  comunica  che  ha  dato  incarico  al  prof.  Lecardane  di  riorganizzare  le  modalità  di 
occupazione  degli  spazi  della  Facoltà  con  funzioni  di  coordinamento  dei  Corsi  di  laurea, 
confermando  l’incarico  già  affidatogli  dal  Presidente  del  CdL  di  Architettura  di  Palermo  di 
redattore dell’orario delle lezioni e del calendario di esami.
Comunica, inoltre che i Manifesti dei CCdLL sono stati approvati dal Senato Accademico con un 
documento di solidarietà alla protesta dei ricercatori. Nel documento si dichiara che i Manifesti non 
saranno implementati nel RAD dalle Facoltà. La proposta astensione dall’immissione in RAD è 
stata inoltrata anche agli altri Atenei.
In realtà sembrerebbe che il problema relativo allo status dei Ricercatori nell’ultima versione del 
DDL presentato sia stato parzialmente risolto con la possibilità di accesso alle liste di abilitazione; 
dopo  l’idoneità,  però,  i  ricercatori  diventerebbero  Professori  associati  senza  ricostruzione  di 
carriera. E’ esclusa la possibilità di istituire una terza fascia.
Relativamente all’attività didattica della Facoltà di Architettura in Ateneo è stato rilevato questa è di 
circa 24000 ore effettive rispetto alle 14000 sostenibili. La circolare 160 si riferisce agli Atenei e 
l’Ateneo di Palermo rientra negli standard sostenibili mentre la ns Facoltà insieme a qualche altra 
sfora il tetto massimo. Probabilmente i Laboratori incidono pesantemente su questo bilancio pur 
essendo vincolati dalla normativa europea.
Il Preside comunica inoltre che è necessario istituire le Commissioni per le prove di ammissione 
alle quinquennali che avranno luogo il 7 settembre p.v.
Infine, il  Preside dà notizia che è stato nominato responsabile della Commissione Formazione e 
Monitoraggio dei CCdLL all’interno della Conferenza dei Presidi. 
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2 - RIPARTIZIONE N.4 POSTI DI RICERCATORE

Dall’Ateneo ci verrebbero assegnati n.4 posti di ricercatore.
Il residuo dei budget conservato dalla Facoltà per i posti di ricercatore (2) cofinanziati era stato in 
realtà utilizzato per la stessa Facoltà ma direttamente dal Rettorato.
Grazie alla dimostrazione delle politiche di Facoltà, comunque, si è potuto recuperare il budget. 
Quindi n.2 posti sono cofinanziati..
Un ulteriore residuo viene dalle altre Facoltà e dà luogo ad n.1 altro posto.
N.1 posto viene dai 21 finanziati dal Ministero.
Un  ulteriore  quinto  posto  potrebbe  essere  assegnato  alla  Facoltà  di  Architettura  anche  per 
dinamiche ed equilibri interni all’Ateneo. Necessita un progetto di Facoltà per l’identificazione del 
settore  e  per  la  proposta  all’Ateneo;  tale  progetto  sarà  valutato  da  una  commissione  attivata 
all’interno del Senato accademico e presieduta dal Rettore.
I criteri di massima suggeriti per l’identificazione dei SS.SS.DD. da integrare con le specifiche di 
Facoltà sono stati il rapporto CFU/docenti, il numero dei prodotti di ricerca e la data dell’ultimo 
concorso attivato di ricercatore. 
Sembrerebbe, infine, che nel futuro possano giungere altre risorse dalla sedi decentrate.
Segue  un dibattito  sui  parametri  e  sulle  specifiche  di  Facoltà,  nonché  sugli  atteggiamenti  da 
assumere  nei  confronti  delle  modalità  e  delle  procedure  di  valutazione  degli  indicatori  con 
particolare riferimento a quello dei prodotti  di  ricerca.  Su questi  ultimi il  Preside presenta un 
quadro con i riferimenti per singolo settore scientifico disciplinare.
Il  Preside  quindi  formula  la  sua proposta  di  assegnazione  ai  settori  dei  quattro  posti,  e  cioè: 
Tecnologia (ICAR 12), Urbanistica (ICAR 21), Storia (ICAR 18), Fisica Tecnica (ING-IND 11). 
Precisa  che  i  futuri  posti  di  ricercatore  potrebbero  andare  a  Restauro,  Matematica,  Estimo, 
Disegno Industriale e Composizione.

Segue un dibattito con i seguenti interventi:
• Prof. Aprile: Bisogna tener conto della sofferenza numerica di alcuni SS.SS.DD.. In 

particolare riguardo a Storia e Disegno Industriale che saranno e sono interessati da 
numerosi pensionamenti. Entrambe i settori dovrebbero stare nel pacchetto dei primi 
quattro.  Tra  l’altro  taluni  SS.SS.DD.  originano  da  ceppi  disciplinari  differenti  e 
attingono negli alvei di ricerca di altre Facoltà. Propone Disegno Industriale per il 
quinto posto;

• Prof.  Sposito:  Ritiene  che  il  Disegno  Industriale  sia  debole  nella  contrattazione 
nazionale,  considerando  gli  esiti  dei  concorsi  precedenti.  Sarebbe  meglio  che  il 
quinto  posto lo  gestisse la  Progettazione  di  concerto  con il  Disegno Industriale, 
secondo un progetto condiviso;

• Prof. Villa: La proposta del Preside va bene, ma fin d’ora bisogna prefigurare lo 
scenario futuro delle possibilità;

• Prof.  Tomaselli:  Sul  posto  di  ricercatore  al  Restauro  ha  costruito  un  progetto 
culturale anche per la Facoltà e ha fatto degli investimenti. Propone di recuperare il 
Restauro  nei  primi  quattro  e  di  mettere  la  Fisica  tecnica  come quinto  posto  da 
conquistare con un progetto culturale;

• Prof. Argentino: Fa cenno a numerosi pensionamenti che hanno riguardato i corsi di 
Disegno industriale e affini. Ci ritroviamo a chiudere molti corsi che hanno fatto 
parte del progetto culturale della Facoltà;
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• Prof.  Di  Piazza:  Il  cambiamento  degli  scenari  predisposti  prima  crea  grande 
amarezza: gli investimenti fatti si rendono così vani di fronte a bruschi cambiamenti. 
La  Matematica  è  l’unico  S.S.D.  che  non  ha  ricercatori  in  Facoltà.  E  anche  la 
Matematica  ha avuto pensionamenti  nonostante  questi  non abbiano dato luogo a 
ritorno di budget. Propone nei primi quattro: Disegno Industriale, Storia, Restauro e 
Urbanistica. Come quinto posto Fisica Tecnica e in futuro come sesto Matematica;

• Prof.  Giambanco:  Trasmette  la  richiesta  del  suo  Dipartimento  di  un  posto  di 
ricercatore in Scienza (ICAR 08) e un posto in Tecnica (ICAR 09). Sono previsti 
alcuni  pensionamenti  che  indeboliscono  i  due  SS.SS.DD..  Questi  settori 
caratterizzano fortemente il Corso di laurea in Architettura. Fisica tecnica deve stare 
al primo posto per la grave decurtazione che ha subito il corpo docente;

• Prof. Aprile:  Non vorrebbe che fossero fraintese le sue parole.  Le discipline che 
concorrono alla formazione dell’architetto hanno tutte ruolo e dignità, solo che per 
alcune la formazione avviene di prassi in altri ambiti formativi diversi dagli studi di 
Architettura (Matematica, Ingegneria, ecc.);

• Prof.  Marsala:  La  Storia  ribadisce  la  richiesta  di  un  posto  in  quanto  ha  delle 
aspettative e un alveo di persone in formazione;

• Prof.  Leone:  Le  prospettive  future  sono  diverse  da  quelle  tradizionali  bisogna 
considerarle nella loro evoluzione;  

• Prof. Cannarozzo: Ha dei dubbi che il Disegno Industriale possa continuare tutte le 
attività autonome sin ad ora istituite;

• Prof. Mamì: Nel dibattito si è ribadita l’ambiguità della figura del Ricercatore che 
viene comunemente inteso come docente pur non potendosi considerare professore: 
è l’oggetto principale  di tutta la protesta in atto.  Ma, in realtà,  per l’accesso dei 
ricercatori  dovremmo  fare  riferimento  alla  ricerca  più  che  alla  didattica  e  al 
panorama europeo di ricerca nel quale alcune discipline stanno assumendo sempre 
più un ruolo di traino o ruoli trasversali;

• Prof. Panzarella: Condivide queste ultime considerazioni, ma è pur vero che questo 
è l’ultimo concorso per una figura di ricercatore che avrà un forte impegno nella 
didattica.  Al  momento  non  metterebbe  in  discussione  il  quinto  posto.  Prima 
dobbiamo fare un’analisi delle potenzialità di vita dei vari corsi di laurea;

• Prof.  Carta:  Molto  probabilmente  i  budget  per  i  concorsi  dalle  sedi  consorziate 
andranno  sulle  promozioni.  Oggi  dobbiamo  solo  decidere  i  SS.SS.DD.  da 
interessare dai quattro posti più uno. Non serve discutere o addirittura decidere su 
altre priorità di cui si potrà decidere in tempi assolutamente diversi. Non siamo in 
condizione  di  fare  programmi  a  lungo  termine.  Oggi  abbiamo  ristretto  a  sei  il 
parterre dei potenziali cinque posti;

• Prof. Cannone: Bisogna riflettere sui corsi di laurea  e decidere quali portare avanti e 
a  quali  rinunciare.  Ci  sono  poi  attività  didattiche  che  richiedono  un  impegno 
differente come i Laboratori;

• Preside:  Dagli  interventi  emergerebbe  la  necessità  di  rimandare  la  discussione  a 
dopo la  revisione dei  corsi  di  laurea.  Conviene,  però,  arrivare  al  più presto alla 
decisione. Mette ai voti la seguente proposta:
Primi quattro: Tecnologia, Urbanistica, Storia e Fisica tecnica
Uno tra : Restauro, Matematica, Estimo, Disegno Industriale, Composizione.
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• Prof.  Di  Piazza:  Ancora  non  abbiamo  un’analisi  completa  per  potere  votare 
seriamente.  Non  è  stato  considerato  il  parametro:  data  dell’ultimo  concorso  di 
ricercatore del SSD bandito;

• Prof. Tomaselli: Se si vota per la proposta del Preside così formulata si dimetterà 
dalla carica di Presidente di Corso di laurea in Conservazione. 

Si svolge la votazione nominale:

Prof. Nicola Giuliano Leone: favorevole
Prof.  Marcello  Panzarella:  favorevole,  sebbene  non  d’accordo  a  decidere  adesso  per  ragioni 
istituzionali
Prof. Francesco Giambanco:  favorevole,  ma se ci  fossero cambiamenti  si potrebbe riassestare il 
quadro
Prof.ssa Teresa Cannarozzo: favorevole
Prof. Michele Argentino: contrario
Prof. Benedetto Villa: assente al momento della votazione
Prof. Francesco Tomaselli: contrario
Prof. Maurizio Carta: favorevole
Prof.ssa Luisa Di Piazza: contraria
Prof.ssa Maria Teresa Marsala: favorevole
Prof. Francesco Cannone: favorevole
Prof.ssa Antonella Mamì: favorevole
Anche il prof. Sposito, convocato come Decano, esprime il suo favore alla proposta del Preside

La Giunta approva a maggioranza.

3. PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA PER L’ATTRIBUZIONE DI POSTI DI RICERCATORE  
NON RIPARTITI DAL SENATO ACCADEMICO E ANCORA DA ATTRIBUIRE

La trattazione è già avvenuta in parte all’interno del punto 2), ma sarà oggetto di dibattito in futuro.

4 – APPROVAZIONE MASTER

4.1  -  MASTER DI I  LIVELLO “COMUNICAZIONE DEI BENI CULTURALI,  MUSEALI E DEL 
TERRITORIO” PROF. CARTA.
Il Preside comunica che occorre approvare entro il 4 Giugno i Master presentati dai docenti della 
Facoltà e che prudenzialmente chiede che la Giunta di Presidenza li approvi con eventuale prossima 
ratifica nel 1° Consiglio di Facoltà utile.
La Giunta esamina gli atti presentati dal prof. Carta per il Master di I livello “Comunicazione dei 
beni culturali, museali e del territorio” e approva all’unanimità.

4.2 - APPROVAZIONE MASTER DI I LIVELLO “ICT PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PRODOTTI CULTURALI” PROF. SESSA.

Il Preside comunica che occorre approvare entro il 4 Giugno i Master presentati dai docenti della 
Facoltà e che prudenzialmente chiede che la Giunta di Presidenza li approvi con eventuale prossima 
ratifica nel 1° Consiglio di Facoltà utile.
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La  Giunta  esamina  gli  atti  presentati  dal  prof.  Sessa  per  il  Master  di  I  livello  “ICT  per  la  
valorizzazione e gestione dei  prodotti culturali” e approva all’unanimità. 

4.3 - APPROVAZIONE MASTER DI II  LIVELLO “GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’AMBIENTE  
COSTRUITO” PROF.SSA GERMANÀ.

Il Preside comunica che occorre approvare entro il 4 Giugno i Master presentati dai docenti della 
Facoltà e che prudenzialmente chiede che la Giunta di Presidenza li approvi con eventuale prossima 
ratifica nel 1° Consiglio di Facoltà utile.
La Giunta esamina gli atti presentati dalla prof.ssa Germanà per il Master di II livello “Gestione e 
manutenzione dell’ambiente costruito” e approva all’unanimità.

Letto e approvato. 

La seduta è tolta alle ore 15,30

Il Segretario Il Preside

F.to Prof. A. Mamì F.to Prof. Angelo Milone

Visto per copia conforme
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