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VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DIDATTICA  
DEL CICS IN INGEGNERIA EDILE 

dell’11 Febbraio 2021 
 
Il giorno 11 Febbraio 2021 alle ore 9:00 si è riunita presso l’aula telematica all’indirizzo 
<1e096a68.unipa.onmicrosoft.com@emea.teams.ms>, la Commissione Didattica del Consiglio 
Interclasse di Corso di Studi (CICS) in Ingegneria Edile - Corso di Laurea in Ingegneria Edile, 
Innovazione e Recupero del Costruito e Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
convocata con mail dalla Referente Prof. Rossella Corrao su richiesta del Coordinatore del CICS, Prof. 
Lidia La Mendola, per discutere e proporre sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni; 
2. Valutazione della documentazione pervenuta in riscontro al Bando n. 3 del 21 gennaio u.s. per il 

conferimento di incarichi di insegnamento scoperti del Dipartimento di Ingegneria, relativamente 
alla copertura con contratto esterno dell’insegnamento PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
2 – s.s.d. ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana da erogare nel presente anno accademico 
(secondo semestre) nel CdS in Ingegneria. Edile, Innovazione e Recupero del Costruito. 

3. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti i seguenti membri della Commissione Didattica: 
- Proff.: Simona Colajanni, Rossella Corrao, Mauro Lo Brutto, Gianfranco Rizzo, Monica Santamaria, 

Maurizio Ziccarelli. 
- Rappresentati degli studenti: Giovanni Battista Salerno e Chiara Bonvissuto.  
- Risulta assente giustificata la Prof. Antonina Pirrotta. 
- Partecipa alla riunione il Prof. Antonino Margagliotta, invitato nella qualità di referente del SSD 

ICAR/14 del Dipartimento di Ingegneria, nonché di docente del CICS. 
 
Presiede la riunione la prof. Rossella Corrao. Svolge le funzioni di segretario il prof. Maurizio Ziccarelli 
Si passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 

1. Comunicazioni 
 
Non essendo pervenute comunicazioni si passa a trattare i successivi punti all’O.d.g. 

 
2. Valutazione della documentazione pervenuta in riscontro al Bando n. 3 del 21 gennaio 

u.s. per il conferimento di incarichi di insegnamento scoperti del Dipartimento di 
Ingegneria, relativamente alla copertura con contratto esterno dell’insegnamento 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2 – s.s.d. ICAR/14 – Composizione 
architettonica e urbana da erogare nel presente anno accademico (secondo semestre) 
nel CdS in Ingegneria. Edile, Innovazione e Recupero del Costruito. 

 
Il Presidente informa i componenti della Commissione che è pervenuta la sola domanda dell’Ing. Phd. 
PAOLO DE MARCO. 
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La Commissione, dopo avere preso visione della documentazione trasmessa - in particolare del 
Curriculum, dei Titoli, delle Pubblicazioni e della Scheda di Trasparenza - esprime il seguente parere: 
Paolo De Marco è Dottore di ricerca, conseguito nel Doctorado en Arquitectura, Edificación, Urbanistica 
y Paisaje dell’Universitat Politècnica de València svolto in cotutela con il Dottorato in Architettura, Arti 
e Pianificazione (XXXII ciclo) dell’Università di Palermo. È laureato (2015) in Ingegneria edile - 
Architettura con 110/110 e lode.  
Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Ingegnere (2015) e di Architetto (2020). È “cultore della 
materia” di insegnamenti ICAR/14, tra cui Progettazione Architettonica (ICAR/14) per il Corso di 
Laurea in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del Costruito (nomina del Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria del 02.04.2020) ed è componente di Commissioni di esame.  
Ha svolto attività scientifica, partecipando a gruppi di ricerca nel settore della Progettazione 
architettonica, tra cui iniziative del CIRCES. È vincitore di bandi di ricerca, come il “Perfezionamento 
all’estero” svolto presso l’Universitat Politècnica de València (2015-16).  
Ha al suo attivo un’ottima produzione scientifica, inerente i temi del progetto e dell’architettura, con una 
produzione complessiva di 28 pubblicazioni, comprendente: n. 8 articoli su riviste scientifiche (di cui 3 
di “fascia A”); n. 17 contributi in volume o in atti di convegni nazionali e internazionali; n. 1 monografia; 
n. 1 curatela di rivista scientifica (numero monografico); n. 1 poster.  
Ha maturato una esperienza didattica: ha tenuto il Corso Il progetto e la sua comunicazione. I concorsi 
di architettura (3 cfu, 75 ore) nel CdS Ingegneria edile – Architettura (a.a. 2019/20); è stato docente del 
Master di II livello in “Materiali e Tecniche Innovative per l’Edilizia Sostenibile” (2019-20) e del Corso 
di Alternanza Scuola-Lavoro organizzato dal Dipartimento di Ingegneria con l’IPIA Archimede di 
Cammarata (2019); fin dal 2015, inoltre, collabora a Corsi universitari (CdS in Ingegneria edile, 
Innovazione e Recupero del costruito L-23; Ingegneria edile - Architettura LM-4; Disegno Industriale 
L-4; Architettura LM-4 sede di Agrigento), in qualità di tutor degli studenti, tenendo comunicazioni e 
svolgendo le esercitazioni; ha pure svolto un’attività didattica all’estero presso la Krakowska Akademia 
im Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2019).  
Ha preso parte, in qualità di tutor, all’attività didattica dei Laboratori di laurea, facendo da correlatore 
alle tesi di laurea. Dall’elenco dei titoli risulta, inoltre, la partecipazione in qualità di relatore a Congressi, 
Convegni nazionali ed internazionali, seminari, Corsi Internazionale di Studi Avanzati, Workshop e 
Summer School.  
Ha conseguito premi e riconoscimenti per l’attività scientifica svolta, tra cui il primo premio al Concorso 
internazionale di architettura Start-up Quiosque, Coimbra, Portogallo (2013); la menzione speciale al 
Premio Letterario La Calcina-John Ruskin “Scrivere di Architettura” (2018).  
Svolge attività di ricerca nel progetto, partecipando a concorsi internazionali di progettazione 
architettonica (nei quali ha conseguito titoli e riconoscimenti) e attraverso l’esperienza della professione.  
 
La Commissione, pertanto, in base alla valutazione del Curriculum, delle Pubblicazioni, dei Titoli e della 
Scheda di Trasparenza (coerente con gli obiettivi del corso), esprime all’unanimità e seduta stante 
parere favorevole per l’assegnazione all’Ing. Phd. Paolo De Marco del contratto esterno per 
l’insegnamento di Progettazione architettonica 2 nel CdS in Ingegneria edile, Innovazione e Recupero 
del costruito. 
 
3. Varie ed eventuali 

 
Non ci sono varie ed eventuali. 
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Alle ore 9:30, avendo esaurito la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene dichiarata 
chiusa. 

 
Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

Prof. Maurizio Ziccarelli       Prof. Rossella Corrao 

 
 


