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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO CORSO DI STUDIO LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA A CICLO UNICO 
IN ARCHITETTURA  SEDE  DI  AGRIGENTO - DIPARTIMENTO  DI  ARCHITETTURA  DARCH - SCUOLA POLITECNICA 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO DEL 07.10.2016 
 
 

Il giorno 7 Ottobre 2016, alle ore 11:00, in aula Basile viale delle Scienze Edificio 8, si riunisce il Consiglio del Corso di 
Studio - Magistrale in Architettura - sede di Agrigento, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Approvazione del Verbale del CCdS LM4_AG della seduta del 30 giugno 2016; 
3. Approvazione del Bilacio Consuntivo A.A. 2015.2016; 
4. Orario delle Lezioni A.A. 2016.2017_1° Semestre; 
5. Calendario delle lezioni A.A. 2016/2017; 
6. Ripartizione fondi per eventi, manifestazioni, seminari, ecc. 
7. Pratiche Studenti; 
8. Accreditamento; 
9. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
I Professori Ordinari e Straordinari: Giuseppe De Giovanni (Coordinatore CdS LM4_AG), 
I Professori Associati: Giovanni Francesco Tuzzolino (Vice Coordinatore), Ernesto Di Natale, Renzo Lecardane, 
Valeria Marraffa, Stefano Piazza, Ettore Sessa. 
I Ricercatori, Emanuele Walter Angelico, Teresa Alessia Cilona, Calogero Cucchiara, Maria Granata, Valeria Scavone, 
Domenica Sutera. 
I Docenti a Contratto: Cristina Costanzo. 
I Rappresentanti degli Studenti: Carmelo Cino. 
Sono assenti giustificati: Michele Sbacchi, Gaspare Massimo Ventimiglia, Agnese Lupo. 
 

Il Coordinatore, constatato l’avvenuto raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
11,30. 
 
1 Comunicazioni 
Il Coordinatore prende la parola ed esprime il proprio rammarico all’Assemblea per la poca partecipazione da parte dei 
Colleghi e degli Studenti Rappresentanti, trattandosi del suo ultimo Consiglio di Corso di Studio come Coordinatore. 
Ringrazia i Colleghi e quanti lo hanno coadiuvato in questi sei anni di mandato. Ringrazia personalmente il Vice 
Coordinatore, Prof. G. F. Tuzzolino, il Segretario, Prof. C. Cucchiara, i Docenti di seguito elencati senza nessun ordine 
preferenziale: Alessia Cilona, Rossella Vitrano, Valeria Scavone, Walter Angelico, Rosario Scaduto, Renzo Lecardane, 
Andrea Sciascia, Giuseppe Di Benedetto, Michele Sbacchi, Massimo Ventimiglia, Ettore Sessa, Antonino Margagliotta, 
il Tutor Arch. Angelo Moncado, il Prof. Lucio Melazzo, Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, i 
Dirigenti del Polo Didattico di Agrigento Dott. Ettore Castorina, Dott. Giuseppe Caramazza, Dott.ssa Anna Cacciatore, il 
Personale Tecnico Amministrativo del Polo, Sig. Antonino Caldara, Sig. Raimondo Caldara, Sig. Domenico 
Tuttolomondo, Sig. Luciano Rizzuto e tutti i Rappresentanti degli Studenti che si sono avvicendati in questi anni. Il 
Coordinatore dà la parola al Prof. Tuzzolino che ringrazia il Coordinatore e informa il Consiglio che continuerà a 
svolgere il ruolo di Referente del CdS di Agrigento. Il Prof. Tuzzolino ripercorre la storia del Corso di Studio di Agrigento 
dalle sue origini mettendo in evidenza le ripercussioni positive riscontrate sul territorio e sulla formazione didattica, 
esprimendo il suo rammarico per il triste epilogo che ha portato alla chiusura del CdS in Architettura di Agrigento. 
Conclude ringraziando tutti per la fiducia accordata in questi anni. Interviene anche il Dott. Castorina che ringrazia il 
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Coordinatore per quanto ha fatto ed ha dato al Polo Didattico di Agrigento. Il Dott. Castorina rivolgendosi al Prof. 
Tuzzolino esprime una visione positiva della traccia che il CdS in Architettura, più degli altri CdS, ha lasciato nel 
territorio di Agrigento. Il Dott. Castorina esprime il suo auspicio per una rinascita del CdS in Architettura, sottolineando 
che la presenza del CdS è stata motivo di garanzia per il diritto allo studio a quanti non hanno avuto la possibilità 
economica d’iscriversi presso altre sedi. Infine, conclude ringraziando il Coordinatore per quanto ha dato al CdS e per 
essersi fatto promotore dell’intitolazione della Sala Professori al Prof. Francesco Saverio Brancato, non come un atto 
dovuto ma come sintesi di quella che è stata e che sarà la presenza del CdS ad Agrigento. Interviene il Prof. Andrea 
Sciascia che comunica la sua soddisfazione per avere insegnato ad Agrigento e sottolinea in particolare il suo legame 
con la città, esprimendo il proprio ringraziamento ai Docenti delle varie discipline. Manifesta, inoltre, il suo auspicio che 
questo ultimo Consiglio non sarà la fine di una lunga presenza, ma a tal proposito informa il Consiglio del progetto per 
la nascita di una Triennale in Architettura, forse nella stessa Agrigento. Elenca nel suo intervento i nominativi dei 
Coordinatori che si sono avvicendati ad Agrigento in questi anni: il Prof. Bibi Leone, il Prof. Francesco Saverio 
Brancato, il Prof. Francesco Giambanco e infine il Prof. De Giovanni. Informa il Consiglio che la richiesta di intitolazione 
della Biblioteca del Dipartimento di Architettura della sede di Palermo ai Proff. Culotta e Leone ha avuto esito positivo, e 
che sicuramente saranno accettate anche quelle per le intitolazioni sempre presso la sede palermitana della Sala 
Professori alla Prof.ssa Tilde Marra, della Sala Dottorandi di Urbanistica al Prof. Vincenzo Cabianca e della sala Mostre 
alla Prof.ssa Anna Maria Fundarò. Infine, sarà conferito il titolo di Benemerito alla memoria ai Proff. Pasquale Culotta e 
Paolo Di Stefano. Il Prof. Sciascia informa il Consiglio che è stato formato un gruppo di lavoro Coordinato dal Prof. 
Maurizio Carta, dai delegati all’Edilizia Prof. Mario Di Paola, Dott. Antonio Sorce e dallo stesso Prof. Sciascia, per la 
sottoscrizione di un partenariato con il Comune di Agrigento per il recupero dell’ex Ospedale Civico in via Atenea, 
auspicando che l’iniziativa venga finanziata in breve tempo e questo lascia ben sperare per il futuro di Agrigento 
insieme a tutte le opere accessorie finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche e alla creazione di idonei 
collegamenti pedonali per la citta. Il Prof. Sciascia conclude ringraziando il Coordinatore e i suoi collaboratori per il 
lavoro svolto insieme in tutti questi anni che è stato anche motivo di una crescita nei rapporti personali. Prende la 
parola il Prof. Angelico che ringrazia il Coordinatore e i suoi collaboratori per la serenità che gli hanno trasmesso nello 
svolgimento della propria didattica. 
Il Coordinatore prende la parola e ringrazia nuovamente tutti per gli interventi, invitando ognuno dei presenti a farsi 
promotore di quel “cambiamento” più volte espresso in questa sede agrigentina che fa parte di un più ampia azione per 
lo sviluppo del nostro Paese. 
 
Il Coordinatore prende la parola è informa il Consiglio che il 24.07.2016 dalle ore 11.00 alle 14.00 il Designer Arturo 
Vittori terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Warka Water” presso l’Auditorium “Rosario Livatino” del Polo Didattico di 
Agrigento. Il Coordinatore dispone la sospensione delle lezioni per l’orario in sui si svolgerà la Lectio Magistralis e 
informa il Consiglio che l’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine Professionale degli Architetti PPC di Agrigento e 
che sarà riconosciuto 1 CFU per gli Studenti partecipanti. A tal proposito, invita gli stessi Studenti, l’intero CdS e il 
CUPA a partecipare all’iniziativa. 
Il Coordinatore richiama i Docenti del Consiglio a provvedere alla compilazione on-line e alla consegna del Registro 
delle Lezioni entro il 30 Ottobre. Prende la parola la Prof.ssa Marraffa che solleva il problema della doppia 
denominazione, per mero errore, della materia “Istituzioni di Matematiche” adesso denominata “Matematica 2”. Il 
Coordinatore rassicura la Prof.ssa Marraffa che il nome della disciplina verrà cambiato. 
Il Coordinatore informa il CdS sulle date del 20 e 21 Ottobre fissate per la votazione relativa all’elezione dei nuovi 
Coordinatori dei CCdSS in “Disegno Industriale” e in “Ingegneria Edile e Architettura”. Informa il Consiglio che l’elezione 
non riguarderà il CdS di Agrigento che continuerà ad essere Canale del CdS di Palermo. 
Il Coordinatore prende la parola e informa i Docenti della trasmissione del Calendario degli Esami per la Sessione di 
Novembre; specifica, inoltre, che sarà possibile l’eventuale recupero di lezioni non svolte durante la settimana degli 
esami, compatibilmente con le date previste dal Calendario e in accordo con gli Studenti. 
Il Prof. Sessa prende la parola e chiede spiegazioni su quale sia stata la sede in cui si è deciso la non elezione del 
nuovo Coordinatore degli anni residui per il CdS di Agrigento. Risponde il Prof. Tuzzolino informando il Consiglio che 
ciò è stato deciso in sede di Consiglio di Dipartimento. 
Il Rappresentante degli Studenti Carmelo Cino chiede spiegazioni su chi potrà sostenere gli Esami della Sessione di 
Novembre. Risponde il Coordinatore precisando che gli esami sono aperti agli Studenti Fuori Corso, a quelli iscritti al V 
anno nell’A.A. 2015/2016, agli Studenti Partime e a quelli iscritti a Corsi Singoli. 
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Il Coordinatore avvisa il CdS che a fine Ottobre la Scuola Politecnica dovrebbe emanare una delibera relativa alla 
richiesta dei Cultori della Materia. 
Il Coordinatore informa il Consiglio che provvederà alla raccolta dei Verbali dei vari CCdSS che si sono svolti dal 2013 
ad oggi e che saranno inseriti in formato pdf nel Cloud di Ateneo. 
Il Coordinatore prende la parola e informa il Consiglio che a breve provvederà a inviare l’Avviso con i nominativi dei 
Componenti la Commissione di Laurea prevista per il 27 c.m. 
 
2. Approvazione del Verbale del CCdS LM4_AG della seduta del 30 giugno 2016; 
Prende la parola il Coordinatore e chiede al Consiglio l’approvazione del Verbale della seduta del 30 Giugno 2015 con 
la sola modifica riguardante la voce n. 6 dell’OdG “Ripartizione fondi per eventi, manifestazioni, seminari, ecc.” che 
vede la sostituzione del nominativo del Prof. Philippe Daverio con il Designer Arch. Arturo Vittori, così come esplicitato 
alla voce n. 1 “Comunicazioni” dell’OdG di questo Verbale. 
Il Coordinatore mette in votazione il Verbale del 30.06.2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3. Approvazione del Bilancio Consuntivo A.A. 2015.2016; 
Il Coordinatore prende la parola e illustra la Bozza del Piano Finanziario Consuntivo relativo all’Anno Accademico 
2015/2016 sottoponendolo al Consiglio. Il Prof. Sessa chiede la parola ed espone alcune osservazioni circa la mancata 
retribuzione della disciplina opzionale “Storia del Giardino e del Paesaggio” dallo stesso tenuta per affidamento 
nell’Anno Accademico 2015/2016. Il Prof. Sessa rileva, infatti, che in un precedente Consiglio era stato deliberato che 
le materie opzionali non venissero retribuite il che discorda con la materia del Prof. G. Massimo Ventimiglia, 
“Diagnostica Strumentale per il Restauro” (10 CFU), che nel prospetto del Piano Finanziario relativo alla voce 
“Incentivazione”, risulta venire retribuita per i 4 CFU in esubero rispetto ai 6 previsti dalla Convenzione con il CUPA. Il 
Prof. Sessa a fronte di quanto rilevato chiede che la materia opzionale, dallo stesso insegnata, venga comunque 
retribuita per l’Anno Accademico 2016/2017. Si apre un ampio dibattito in cui interviene anche la Prof.ssa Valeria 
Scavone la quale si associa alla richiesta del Prof. Sessa. Dopo ampio discussione il Coordinatore propone 
all’Assemblea di dirimere la questione verificando i Verbali relativi all’approvazione del Manifesto dell’Anno Accademico 
2015/2016 comprese le materie opzionali e chiede mandato al Consiglio di apportare, dopo le sopramenzionate 
verifiche, le modifiche che si rendessero necessarie alle voci di Bilancio in questione e comunque di ritenere approvato 
il Piano Finanziario Consuntivo per la sua trasmissione agli organi amministrativi, essendo trascorsi già da tempo i 
termini di presentazione che comporterebbero un ritardo nelle procedure di pagamento. 
Il Consiglio approva il Piano Finanziario dando mandato al Coordinatore di apporre eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie dopo l’esame dei verbali precedenti. 
 
4. Orario delle Lezioni A.A. 2016.2017_1° Semestre; 
Il Coordinatore chiede al Consiglio di ratificare l’approvazione dell’Orario delle Lezioni del 1° Semestre e il Piano 
Occupazionale delle Aule, elaborati dalla Prof.ssa Teresa Cilona e dal Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino ed entrato 
già in vigore. 
Il Coordinatore mette in votazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5. Ripartizione fondi per eventi, manifestazioni, seminari, ecc.; 
Il Coordinatore prende le parola e sollecita di Docenti che hanno fatto richiesta di fondi per seminari, così come risulta 
nel Verbale del 30.06.2016 (Prof. Sbacchi per il Seminario del Prof. Nicola Braghieri della École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne; Prof. Margagliotta per il Seminario del Prof. Franz Silvestri dell’Università di Valencia e della 
Prof.ssa Granata per il Seminario della Prof.ssa Maria Cerreta dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli) di 
prendere contatto con gli Uffici Amministrativi di Villa Genuardi in quanto i fondi dovranno essere impegnanti entro 
Novembre del 2016. Prende la parola la Prof.ssa Cilona che chiede se sono disponibili fondi residui per attività 
seminariali. Il Coordinatore suggerisce di prendere contatto con il Dott. Castorina o il Dott. Caramazza 
dell’Amministrazione in quanto dovrebbero essere ancora disponibili fondi residui non spesi dagli altri CCdSS. 
Il Consiglio approva, nell’ipotesi di esistenza di fondi residui, l’attività seminariale proposta dalla Prof.ssa Cilona. 
Il Coordinatore mette in votazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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7. Pratiche Studenti; 
Il Coordinatore dà la parola al Prof. Calogero Cucchiara che espone al Consiglio la documentazione relativa alle Pratiche 
Studenti (ALLEGATO A), che nello specifico riguardano: 

- Tirocini. 
- Errata Corrige. 

Inoltre, il Consiglio è chiamato a ratificare i Dispositivi Immediatamente Esecutivi: 
- D I E N° 21 del Coordinatore del CdS in Architettura sede di AG del 08.07.2016. 
- D I E N° 22 del Coordinatore del CdS in Architettura sede di AG del 09.09.2016. 
- D I E N° 23 del Coordinatore del CdS in Architettura sede di AG del 15.09. 
- D I E N° 24 del Coordinatore del CdS in Architettura sede di AG del 16.09.2016. 

Il Coordinatore dopo un accurato esame della congruità della documentazione presentata chiede di approvare seduta 
stante le pratiche istruite. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Accreditamento; 
Non vi sono pratiche di accreditamento. 
 
9. Varie ed eventuali. 
La Prof.ssa Valeria Scavone chiede il riconoscimento di 1 CFU per la partecipazione degli Studenti al Seminario 
“Urbanistica e Protezione Civile - Strategie di Mitigazione del Rischio in Centro Storico”, tenuto dall’Arch. Rosario 
Cultrona, che si terrà il 13.10.2016 presso il Polo Didattico di Agrigento. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altre argomentazioni da trattare, il 
Coordinatore, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:50. 
 

 
Palermo, 07/10/2016 
 
 
 
Il Coordinatore del CdS          Il Segretario del CdS 
Prof. Arch. Giuseppe De Giovanni       Prof. Ing. Calogero Cucchiara 
 
 

 
 


