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

 
 

VERBALE RIUNIONE DELLA GIUNTA DEL CORSO DI STUDIO DEL 03 FEBBRAIO 2015 
 
Il giorno 03 Febbraio 2015 alle ore 10,00, nella sala del Coordinatore presso il “Dipartimento di Architettura d’ARCH”, in Viale delle 
Scienze edificio n. 14, Palermo, a seguito di apposita convocazione urgente da parte del Coordinatore del Corso di Studio 
trasmessa via e-mail, si riuniscono i Consigli di Giunta delle Laurea Magistrale/Specialistica a Ciclo Unico in Architettura sede di 
Agrigento e di Palermo per discutere del seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore 
2. Numero programmato del CdL LM4 sede di Palermo e sede di Agrigento A.A. 2015-2016 
3. Approvazione Verbale della Giunta seduta del 04/07/2014 
4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: il Coordinatore del CdS: Prof. Giuseppe De Giovanni, i Componenti della Giunta del CCdS Prof. Ettore Sessa, Prof. 
Giovanni Francesco Tuzzolino, Prof.ssa Rosa Maria Vitrano. Prof. Calogero Cucchiara. 
Assenti giustificati: il Rappresentante degli Studenti Ambra Leto. 
 
Alle ore 10,20 il Coordinatore dichiara aperta la riunione della Giunta. 
 
1. Comunicazioni. 
Il Coordinatore Prof. De Giovanni, comunica alla Giunta che il Direttore del “Dipartimento di Architettura D’ARCH”, Prof.ssa 
Marcella Aprile, verrà invitata a presentare ai rispettivi Dipartimenti di afferenza la richiesta di autorizzazione per alcuni Docenti ad 
assumere per la Programmazione Didattica A.A. 2015/2016 il carico didattico presso il CdS in Architettura sede di Agrigento. Nello 
specifico si elencano i Docenti interessati e i rispettivi Dipartimenti di afferenza: 
 
Prof. Salvatore Benfratello  (Dipartimento DICAM) “Statica 8 CFU 2° Anno”. 
Prof. Luigi Palizzolo   (Dipartimento DICAM) “Scienza delle Costruzioni 8 CFU 3° Anno”. 
Prof. Calogero Cucchiara  (Dipartimento DICAM) “Tecnica delle Costruzioni 8 CFU 4° Anno”. 
Prof. Daniele Milone  (Dipartimento DEIM) “Fisica Tecnica Ambientale 12 CFU 3° Anno”. 
Prof.ssa Valeria Maraffa  (Dipartimento DMI) “Matematica 1 6 CFU 1° Anno; Istituzioni di Matematiche 6 CFU 2° Anno”. 
 
2. Numero programmato del CdL LM4 sede di Palermo e sede di Agrigento A.A. 2015-2016 
Si passa alla proposta relativa al numero programmato dei CCdSS LM4 sede di Palermo e sede di Agrigento A.A. 2015-2016. Il 
Coordinatore Prof. Sciascia prende la parola ed espone alla Giunta le motivazioni che hanno portato alla ridefinizione del numero 
programmato dei CCdSS di Palermo e Agrigento, che deve essere ridefinito sulla base delle disponibilità dei Docenti impegnati nei 
Corsi inquadrati come Laboratorio. A tal fine, si è orientati a ridurre il numero programmato del CdS presso la sede di Agrigento e 
di aumentarlo presso la sede di Palermo, e dopo varie riunioni si è arrivati alla proposta che fissa il numero di 70 per Agrigento e di 
150 per Palermo. Questo consentirebbe di sdoppiare i Laboratori solo per il primo Anno per Agrigento. I dettagli relativi al dibattito 
sulla variazione del numero programmato di Palermo e Agrigento, da ratificare in Consiglio di Dipartimento di Architettura e 
successivamente nei CCdSS di Palermo e Agrigento, sono integralmente riportati nel Verbale della seduta di Giunta congiunta del 
CdS di Palermo, allegata al presente Verbale. 
Si apre un’ampia discussione dove interviene il Prof. De Giovanni, Coordinatore del CdS di Agrigento chiedendo un chiarimento 
circa il necessario sdoppiamento del Corso di “Laboratorio di Costruzione dell’Architettura I” al Secondo Anno a causa del 
pensionamento del Prof. Di Natale, che andrebbe in contraddizione con quanto affermato dal Coordinatore Prof. Sciascia circa lo 
sdoppiamento dei Laboratori solo al 1° anno. Il Coordinatore Prof. Sciascia prende la parola e chiarisce che quando affermato 
riguarda la Programmazione 2015/2016 del 1° Anno e la scheda SUA e quindi il 2° Anno, in cui ricade lo sdoppiamento del 
“Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 1”, ricadrebbe nell’Anno Accademico 2016/2017. 
Il Coordinatore, Prof. De Giovanni, pone inoltre la questione circa lo sdoppiamento del “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura” che comporterebbe la necessità di stipulare due contratti a causa della non disponibilità dei Docenti dell’Area del 
Disegno a svolgere attività didattica presso il CdS di Agrigento, mostrandosi altresì contrario a stipulare contratti retribuiti relativi a 
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materie di base. Interviene il Prof. Tuzzolino e mette in evidenza che il Settore del Disegno, grazie ad Agrigento, ha avuto dei 
giusti riconoscimenti, per cui invita i Docenti dell’Area a motivare la loro indisponibilità a insegnare presso il CdS di Agrigento. Il 
Coordinatore Prof. Sciascia interviene nella discussione ponendo il problema che i futuri Docenti del “Laboratorio di Disegno e 
Rilevo”, presumibilmente a contratto, devono assolutamente bandire l’uso di programmi CAD che inciderebbero in modo negativo 
sulla professionalità dei futuri Architetti. Interviene la Prof.ssa Manuela Milone chiedendo, prima di prendere decisioni, l’esito di 
una eventuale riunione tra i Docenti dell’Area del Disegno, mostrandosi ottimista sul fatto che potrebbero emergere delle possibili 
disponibilità. 
Il Prof. Sciascia ricorda dell’esistenza di un tetto massimo di ore di didattica che ciascun Docente è chiamato a svolgere in 
funzione del proprio ruolo. In particolare, tale tetto è di 250 ore con un minimo di 120 ore per Professori Ordinari e Associati. 
Tuttavia tale tetto massimo viene in larga misura superato dalla gran parte dei Docenti dei CCdSS con ripercussioni negative sia 
per l’onere d’impegno da sostenere senza nessun ritorno e sia perché si determina una situazione che colloca i CCdSS in 
disaccordo con la norma attualmente vigente. Tutto questo si ripercuote sulla proposta di numero programmato per le sedi di 
Palermo e di Agrigento, in quanto è opportuno garantire un certo livello qualitativo nell’erogazione dell’attività Didattica, con la 
precisa necessità di attivare pochi contratti retribuiti. 
Alla luce di questa situazione il Coordinatore, Prof. Sciascia, propone che i Segretari dei CCdSS preparino un documento 
congiunto in cui si chiede la modifica dell’attuale normativa che regola la stipula dei contratti, estendendoli solo a discipline 
caratterizzanti e/o affini. 
Il Coordinatore Prof. Sciascia sul tema degli spazi per la didattica prende la parola, auspicando che il Consorzio di Agrigento 
riesca a garantire, relativamente alla Coorte 2015/2020, aule adeguate per le lezioni di Laboratorio. Prende la parola il Prof. De 
Giovanni, fornendo delle rassicurazioni grazie al maggior numero di aule a disposizione per il fatto che alcuni Corsi di Studio della 
sede agrigentina sono stati soppressi. Inoltre, informa la Giunta che la Prof.ssa Cilona ha eseguito un rilievo di tutte le aule del 
Polo e dei relativi arredi che potrà tornare utile ai fini della compilazione della scheda SUA. 
 
3. Approvazione Verbale della Giunta seduta del 04/07/2014 
Il Coordinatore chiede ai Componenti della Giunta di approvare il Verbale della seduta del 04/07/2014. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
4. Varie e eventuali 
Il Coordinatore del CdS di Palermo, Prof. Sciascia, chiede ai Docenti di dichiarare il numero di esami svolti alla fine della sessione 
di esami. La Prof.ssa Garofalo prende la parola e comunica alla Giunta che solo pochi Studenti del Primo Anno hanno sostenuto 
esami. Il Coordinatore prende la parola e informa i Docenti delle due Giunte che chiederà al Prof. Ferro la possibilità d’inserire la 
presenza obbligatoria per le materie che hanno delle propedeuticità. Nella discussione emerge che spesso non si controlla il 
registro delle presenze e che alcuni Colleghi fanno sostenere esami di Laboratorio senza controllare le presenze. Questo 
costituisce un fatto grave che potrebbe causare seri problemi in caso d’inconvenienti giudiziari. Il Prof. Sciascia evidenzia il ruolo 
fondamentale delle prove in itinere che consentirebbe agli Studenti una maggiore facilità al superamento dell’esame. Il Prof. Sessa 
prende la parola e fa presente che la sua materia da quest’anno è un Corso Integrato e i due moduli si svolgono in Semestri 
diversi per cui gli Studenti faranno esami a partire della sezione estiva. Il Prof. De Giovanni prende la parola e chiede alla Giunta 
se è possibile, al fine di ridurre il numero dei contratti, affidare l’insegnamento di “Storia dell’Arte” al Prof. Sessa. Il Coordinatore 
risponde negativamente in quanto trattasi di due Settori Disciplinari diversi. 
La Prof.ssa Vitrano prende la parola e chiede alla Giunta se è a conoscenza della richiesta da lei avanzata circa la retribuzione 
stipendiale dopo la chiamata a Prof. Associato da parte dell’Università di Palermo in cui si chiede di conoscere la proporzione 
economica rispetto alle due sedi didattiche, quella di Agrigento e quella di Palermo. Risponde il Prof. Sciascia dicendo di non 
essere a conoscenza della sua richiesta e che in ogni caso non se ne può discutere in quanto questo non è previsto nell’ordine del 
giorno. 
 
N.B.: si allega lo stralcio del Verbale della Giunta del CdS LM/4 in Architettura sede di Palermo, come parte integrante 

il presente Verbale. 
 
Alle ore 11,20, esauriti i punti all’OdG, viene dichiarata chiusa la seduta. 
 
Palermo, 03 Febbraio 2014 
 
Il Segretario del CdS                     Il Coordinatore del CdS 
(Prof. Calogero Cucchiara)                (Prof. Arch. Giuseppe De Giovanni) 

 


