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Disegno Industrale

In data 19/02/2020, alle ore 10:30 presso Aula Seminari presso Ed. 14, Corpo C si riunisce il Disegno Industrale per 
discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale precedente seduta;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) Programmazione didattica 2019-2020 (didattica erogata);
4) Cultori della materia;
5) Approvazione calendario delle lezioni 2019-2020 I e II semestre;
6) Programmazione didattica 2020-2021 (didattica erogata);
7) Internazionalizzazione ed Erasmus+;
8) Visite didattiche;
9) Elezione componenti della CPDS;
10) Nomina delegato all’Orientamento;
11) Ruoli e attività di funzionamento del Corso;
12) Assemblea SID e mostra del Corso di Laurea;
13) POTdESing Produco|Educo;
14) Tirocini;
15) Borsa di studio THOMAS ABRAHAM UNDERSTUDY (TAU);
16) Provvedimenti;
17) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Angelico Emanuele
• Barberi Lillo
• Catania Carmelina Anna
• Di Paola Francesco
• Falcone Sharon
• Ferrara Cinzia
• Filippi Mauro
• Giunta Santo
• Inzerillo Benedetto
• Lo Valvo Ernesto
• Mangano Dario
• Margagliotta Antonino
• Marraffa Valeria
• Pantina Angelo
• Russo Dario
• Sardisco Federica
• Viola Pietro
• Vitrano Rosa Maria
• Zito Marianna

Sono assenti giustificati:
• Avella Fabrizio
• Bono Filippa
• Di Stefano Elisabetta
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Sono assenti giustificati:
• Mancuso Antonio
• Scaffaro Roberto

Sono assenti:
• Giurrandino Angela
• Monterosso Francesco
• Di Benedetto Giuseppe
• Marsala Giuseppe
• Ciulla Giuseppina
• Pizzuto Pietro

 

 
 

Approvazione verbale precedente seduta

Il Coordinatore, non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito al verbale della seduta precedente, lo mette in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.

 

 

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore esprime soddisfazione per il funzionamento del CdL e anticipa che le ragioni di tale soddisfazione
scandiscono la lunga lista di punti all’ordine del giorno. Inoltre, riporta con entusiasmo i commenti di apprezzamento da parte
del Delegato dipartimentale all’Orientamento, prof. Manfredi Leone, sull’attività di promozione del CdL svolta dai proff.
Benedetto Inzerillo e Francesco Monterosso all’interno della Welcome Week. Anche per questo, riscontrando sempre grande
interesse nei confronti del Corso di Laurea in Disegno Industriale, il coordinatore preconizza che l’anno prossimo ci sarà un
importante numero di iscrizioni.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020
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Programmazione didattica 2019-2020 (didattica erogata)

Il Coordinatore propone che i membri della Commissione per la valutazione delle domande di affidamento dell’incarico
dell’insegnamento a contratto di “Laboratorio di comunicazione A” e “Laboratorio di comunicazione B” (ICAR/13, 8 cfu) sia
composta da: lui medesimo (Presidente), i proff. Anna Catania, Cinzia Ferrara e Angelo Pantina (supplente).

Il coordinatore poi pone al Consiglio un problema logistico. Uno studente, Giuseppe Catania, fa richiesta di autorizzazione
all’iscrizione ad alcuni singoli corsi del nostro CdL, ossia insegnamenti erogati al I e al II semestre (“Teoria e storia del
design”, “Matematica”, “Semiotica” e “Sociologia dell’ambiente”). Se si trattasse di laboratori, considerate le difficoltà
logistiche ovvero la presenza d’un numero importante di studenti in aule appena sufficienti a ospitare quelli regolarmente
iscritti al CdL, il coordinatore riterrebbe di non autorizzare tali richieste. Tuttavia, poiché si tratta di insegnamenti frontali che
non prevedono la frequenza obbligatoria, propone invece di concedere l’autorizzazione all’iscrizione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

 

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 27/02/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Cultori della materia

Il Coordinatore propone gli achitetti Fabrizio Fiscelli e Faustino Giambra come cultore della materia per il Laboratprio di
disegno industriale III (ICAR/13, 10 cfu); il prof. Antonino Margagliotta, l'ing. Paolo De Marco, per il Laboratorio di
Architectural Design (ICAR/14, 10 cfu).

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 23/03/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Approvazione calendario delle lezioni 2019-2020 I e II semestre

Il prof. Francesco Di Paola, responsabile del Calendario delle lezioni, dopo aver apportato alcune necessarie modifiche, non
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senza funambolismi, ne dà lettura.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Programmazione didattica 2020-2021 (didattica erogata)

Il Coordinatore informa il Consiglio circa l’assetto didattico relativo all’ICAR/17 all’interno del Corso. Per quanto riguarda l’a.a.
2020-2021, tutti gli insegnamenti ICAR/17 saranno coperti da docenti strutturati: “Laboratorio di disegno e rappresentazione
informatica” (12 cfu) – proff. Fabrizio Avella, Francesco Di Paola, RDTA (A, B, C); “Disegno e rappresentazione
multimediale” (6 cfu) – prof. Laura Inzerillo.

Il Consiglio approva seduta stante.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 27/02/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Internazionalizzazione ed Erasmus+

 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver nominato, tramite un decreto, il prof. Francesco Di Paola Delegato
all’Internazionalizzazione e pratiche Erasmus+ per il CdL. Tale ruolo assume qui una funzione strategica in quanto s’intende
rafforzare azione di Internazionalizzazione del CdL a 360 gradi. Così, oltre al Coordinatore e a un amministrativo, la contact
person del Dipartimento, il dott. Emiliano Scaffidi Abbate, lavoreranno su questo fronte, il prof. Di Paola e le proff. Elisabetta
Di Stefano, che per anni ha rivestito il ruolo di docente-responsabile dell’Erasmus+, e Cinzia Ferrara, attuale docente-
coordinatore di tutti gli accordi Erasmus+ attivi al momento nel CdL. L’idea, inoltre, è di intensificare ancor più
l’Internazionalizzazione del CdL invitando tutti i docenti a operare individualmente in questa direzione.

Al tal proposito, il prof. Di Paola prende la parola e ricorda i nuovi obiettivi e le strategie per l’Internazionalizzazione d’Ateneo
espressi alla giornata informativa sulla tematica delle Politiche di Internazionalizzazione per la mobilità da parte del Pro-
Rettore all’Internazionalizzazione Erasmus+ Azione Chiave 1 (KA103), prof. Giorgio Mannina, di giorno 11 febbraio 2020.
Ricorda che questo venerdì 21, presso l’Aula Magna “Margherita De Simone”, si terrà dalle 9.00 alle 13.00 un incontro in
previsione del bando Erasmus+ Mobilità per lo studio 2020-2021. Si parlerà dell’intera offerta formativa internazionale del
Dipartimento di Architettura (prof. Filippo Schilleci, Delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento di Architettura) e si
presenteranno esperienze di successo di studenti Erasmus+ alla presenza di associazioni ESN (Erasmus Student Network).
In merito ai compiti del Docente Coordinatore di un Accordo di Mobilità (Inter Institutional Agreement), presenta un
Vademecum per la stipula di Accordi Erasmus da condividere con i colleghi del CdS come pro-memoria per future azioni.
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Inoltre, in riferimento alle sollecitazioni del Delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento di Architettura, il prof. Di Paola
comunica che, in sinergia con il Coordinatore, si sta provvedendo ad aggiornare il sito ufficiale inserendo informazioni sulla
Mobilità e borse di studio.
 Il prof. Di Paola, inoltre, raccogliendo la sollecitazione del Coordinatore rivolta a tutti i docenti del Corso circa la necessità di
fare nuovi accordi Erasmus+ e potezionare l’Internazionalizzazione in generale, illustra il “Vademecum docente per
Erasmus”, del quale si allega il file al presente verbale.

Infine, il prof. Di Paola riferisce al Consiglio che, in merito alla call di short mobility nell’ambito del progetto FORTHEM
(FORTHEM Alliance Call for Projects: Short-term collective mobility projects 2020 ), di cui l’Università degli Studi di Palermo è
partner, l’associazione studentesca Vivere Ateneo con rappresentanti del CdL sta presentando una proposta progettuale:
Workshop “Contaminazione linguistica”, di cui si allega per conoscenza la bozza al verbale.

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Visite didattiche

Collegata all’Internazionalizzazione (ma non solo) è la questione delle visite didattiche, importanti occasioni culturali per gli
studenti, che possono così concedersi un’esperienza significativa per verificare sul campo quanto appreso sui libri.

Il coordinatore accoglie la proposta entusiastica della prof. Rosa Maria Vitrano d’individuare un delegato del Corso e la sua
candidatura per il coordinamento di queste entusiasmanti avventure. Tale ruolo funge appunto da coordinamento e da punto
di riferimento per gli studenti di tutte le iniziative legate alle visite didattiche.

Il Consiglio approva all’unanimità.

In particolare, quest’anno, il Dipartimento nella seduta del Consiglio di giorno 6 febbraio 2020 ha approvato la proposta
avanzata dal prof. Francesco Di Paola di partecipazione alla 59ª edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano
(21-26 aprile 2020). L’importo destinato all’iniziativa è di 4.417,00 €, pari al 70% dell’intera spesa stimata di 6.310,00 € (30%
pari a 1.893,00 €, circa 160,00 € a partecipante). Considerando le risorse a disposizione, si prevede la partecipazione di 11
studenti e di un accompagnatore per il periodo 24-26 aprile. Si è già provveduto a compilare un format utile ad avviare l’iter
amministrativo di indizione della gara d’appalto per selezionare la migliore offerta di un’agenzia in territorio nazionale che si
occuperà di prenotare trasferimenti e alloggi. Parallelamente, in sinergia con i rappresentanti degli studenti, si è provveduto a
stilare i criteri di selezione per la partecipazione alla visita. Gli studenti verranno selezionati nel triennio del CdL suggerendo il
seguente criterio che si porta in approvazione:
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– 5 st. tra gli iscritti al I anno in corso;

– 4 st. tra gli iscritti al II anno in corso;

– 2 st. tra gli iscritti al III anno in corso.

Verranno stilate tre graduatorie differenti, prendendo in considerazione la media ponderata. In caso di parità, verrà privilegiato
lo studente con maggiori cfu o, in caso di ulteriore pareggio, si selezionerà lo studente appartenete ad una fascia di reddito
più bassa. Gli studenti part-time potranno partecipare alla selezione; questi verranno inseriti nella graduatoria in base all’anno
di prima immatricolazione. In prima istanza, si esclude la partecipazione di studenti vincitori di borse di studio Erasmus o
Erasmus+. Si reputa questa un’ottima iniziativa per potenziare sul campo possibili sinergie con le aziende e i professionisti
che s’incontreranno. L'esperienza potrebbe essere filmata e fotografata e poi raccontata ai colleghi dei laboratori attraverso
attività e incontri al rientro.

Il Consiglio prende atto.

 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

Elezione componenti della CPDS

Il coordinatore informa il Consiglio che bisogna eleggere i componenti, docente e studente, che sostanzieranno la prossima
Commissione Paritetica Docenti-Studenti del CdL. Dai documenti inviati dalla Segreteria risulta che l’unico studente candidato
è Pietro Viola, già rappresentante degli studenti. Inoltre, il coordinatore propone che il docente sia il prof. Fabrizio Avella, che
ha negli anni maturato grande esperienza su questo fronte tanto strategico e delicato.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Nomina delegato all’Orientamento
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Conclusasi la Welcome Week, con grande interesse verso il nostro CdL, come accennato nelle comunicazioni iniziali, occorre
ore individuare un Delegato all’Orientamento. In questa prospettiva, il coordinatore propone di nominare il prof. A. Mancuso. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

Ruoli e attività di funzionamento del Corso

 

Il coordinatore ribadisce allora ruoli e attività di funzionamento del CdL:

 Vicecoordinatore – Fabrizio Avella

Segretario del CCdL – Marianna Zito

Referente SUA – Dario Mangano

Commissione AQ – Lui medesimo, Anna Catania, Marianna Zito
 Commissione PPDS – Fabrizio Avella, Pietro Viola

Responsabile calendario delle lezioni – Francesco Di Paola

Responsabile calendario degli esami – Rosa Maria Vitrano

Delegato all’Internazionalizzazione e pratiche Erasmus+ – Francesco Di Paola
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Delegato per le visite didattiche – Rosa Maria Vitrano

Delegato all’Orientamento –  Antonio Mancuso

Delegato ai tirocini – Anna Catania

Il Consiglio prende atto.

 

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Assemblea SID e mostra del Corso di Laurea

Come già esposto allo scorso Consiglio, il coordinatore afferma che proseguono i lavori di organizzazione dell’Assemblea-
Convegno SID. Per quello che ci interessa più da vicino, tra le attività dell’Assemblea, avrà luogo una mostra organizzata dal
nostro CdL volta a mettere in scene alcune sue esperienze rilevanti. A tal proposito, si è riunita la Commissione preposta,
presieduta dal coordinatore e composta dai proff. Fabrizio Avella, Ernesto Lo Valvo e Dario Mangano. L’idea maturata è di
scegliere, tra le proposte avanzate dagli studenti e dai docenti, pochi e buoni progetti (da 5 a 10) quanto più possibile
interdisciplinari, in modo di evidenziare i differenti contributi didattici del CdL. In questa prospettiva, all’interno del format
visivo della SID e del progetto grafico della prof. Cinzia Ferrara per l’evento palermitano, riteniamo interessante mettere in
scena i progetti attraverso un percorso, una narrazione e un’esperienza. Inoltre, ci piacerebbe attivare un laboratorio di laurea
per un numero ristretto studenti, i quali saranno chiamati a progettare l’allestimento della mostra quale progetto di laurea o di
prova finale.

Il Consiglio prende atto.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

POTdESing Produco|Educo

Per quanto riguarda il POTdESign Produco | Educo, il coordinatore esprime la sua soddisfazione nel riferire che i due progetti
palermitani presentanti al concorso nazionale, condotti in partnership con i licei Catalano e Vittorio Emanuele II, hanno avuto
un certo successo; in particolare, “Flaregame” (Catalano) è stato selezionato tra i tre progetti migliori (su 14) nella sezione
"Produco".
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Soddisfatti ma non ancora del tutto appagati, proseguono le attività del POT. I tutor junior (Davide Ficano, Luisa Di
Martino, Adele Giambrone, Daniela Messina e Giuseppe Marco Serio), come concordato con il COT (Centro di Orientamento
e Tutorato), svolgeranno, ognuno nel proprio ambito, attività di supporto individuale o di gruppo a favore degli studenti del
CdL che ne faranno richiesta, svolgendo dunque un’importante azione di tutorato.

Infine, quattro studenti hanno completato proficuamente la loro attività, intensificando il lavoro nella presentazione dei progetti
per il concorso nazionale e nella comunicazione dell’evento organizzato dal nostro CdL per la presentazione di tutti i progetti
POT palermitani (decine), che avrà luogo in Aula Magna "Margherita De Simone" nella seconda metà di marzo. Il
coordinatore propone dunque di riconoscere come  tirocinio curriculare l'attività professionalizzante svolta all’interno del POT
dagli studenti: Francesca Virga, Jaqueline Rinaldi, Pietro Palazzolo e Martina Catanese, come deliberato nella seduta del
CdL del 10.9.2019.

Il Consiglio approva seduta stante.

 

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 21/02/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Tirocini

Oltre all’approvazione del tirocinio di Francesca Virga, Jaqueline Rinaldi, Pietro Palazzolo e Martina Catanese, si discute poi
dell’approvazione del tirocinio di Vincenzo Clementino e Roberta Conigliaro. Gli studenti hanno svolto 30 ore  di tirocinio
presso il Consorzio Arca  ma, precedentemente, avevano seguito il Contamination lab Unipa, un laboratorio sperimentale, per
120 ore. Il coordinatore propone dunque di equiparare tale attività professionalizzante alle 120 ore rimanenti di tirocinio
curriculare.

Il Consiglio approva seduta stante.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

Borsa di studio THOMAS ABRAHAM UNDERSTUDY (TAU)

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 23 gennaio si è riunita la Commissione deputata alla selezione degli studenti
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che hanno fatto domanda per concorrere alla suddetta borsa di studio, presieduta da lui medesimo e composta dai proff.
Fabrizio Avella e Dario Mangano. Dopo aver soppesato i documenti inviati (resumé, lettera di presentazione delle esperienze
più rilevanti e lettera di motivazione), la Commissione ha valutato otto studenti, tutti molto motivati e meritevoli di grande
considerazione. Tra questi, la Commissione ha selezionato due studenti, che certamente ci renderanno orgogliosi: Noemi
Russotto e Luigi Vella. Gli studenti hanno già preso contatto con l’IDeA Worldwide University e stanno organizzando questa
loro avventura, che avrà luogo tutto il mese di luglio 2020 a Bangalore. Il coordinatore propone di equiparare tale esperienza
professionalizzante, se non già professionale tout court, al tirocinio curriculare.

Il Consiglio approva seduta stante.

 

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

Provvedimenti

Il coordinatore ripropone al Consiglio quando già discusso al punto 6 sull’Internazionalizzazione e l’Erasmus+ ovvero il
provvedimento per la nomina del prof. Francesco Di Paola quale Delegato all’Internazionalizzazione per il CdL in Disegno
Industriale.

Il Consiglio approva seduta stante.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

Varie ed eventuali

Non si danno varie ed eventuali.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 22/06/2020

DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Dario Russo
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Il Segretario
Marianna Zito

Delibera firmata il 08/07/2020 alle ore: 22:43


