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VERBALE DELLA CONSULTAZIONE DEI PORTATORI D’INTERESSE DEL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI  

del 7 giugno 2017 

 

 

Il giorno 7 Giugno 2017 alle ore 9,00 presso l’Aula Capitò della Scuola Politecnica si è tenuta la 

giornata della consultazione dei portatori d’interesse, organizzata congiuntamente dal Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura e dal corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria dei Sistemi Edilizi. Sono stati invitati alla giornata, organizzata in accordo al programma 

come da locandina (ALLEGATO 1), oltre ai relatori, anche rappresentanti di ditte, studi 

professionali ed enti pubblici, secondo la lettera allegata (ALLEGATO 2).  

Alle 9,00 sono presenti  presso l'aula Capitò per dare inizio all'evento: - per il Corso di Laurea in 

Ingegneria edile-Architettura il Coordinatore, prof. Giuseppe Pellitteri, il segretario, prof. Silvia 

Pennisi e il delegato alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola Politecnica, prof. 

Antonino Margagliotta; - per il Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edilizi il Coordinatore, 

prof. Lidia La Mendola, e i componenti della Commissione Rapporti col Territorio, prof. Antonino 

Valenza e prof. Rossella Corrao, quest’ultima anche nel ruolo di Segretario del Corso di laurea.  

Sono presenti inoltre i proff. Monica Santamaria, Bartolomeo Megna, Piero Colajanni, Simona 

Colajanni, Antoniuo De Vecchi, Giovanni Fatta, Ignazio Vinci e Liborio Cavaleri. 

Prima di dare inizio ai lavori vengono distribuiti i questionari ai presenti che alla fine della giornata 

sono stati raccolti e compilati (ALLEGATO 3). 

Alle 9,15 la prof.ssa Rosa Di Lorenzo, vice presidente della Scuola Politecnica, in rappresentanza 

del Presidente prof. Maurizio Carta, impossibilitato a partecipare, apre i lavori con i saluti di rito, 

sottolineando nel suo intervento l'importanza di queste giornate, che testimoniano l'attenzione sempre 

crescente, da parte dell’università, rivolta al mondo del lavoro in continua evoluzione.  

Il prof. Pellitteri, per esigenze legate a sopraggiunti impegni di alcune autorità invitate, comunica ai 

presenti alcuni cambiamenti nell'ordine degli interventi e dà la parola alla prof.ssa La Mendola, con 

cui ha condiviso l’onere e l’onore di organizzare, insieme agli altri docenti coinvolti, la giornata 

odierna. La prof.ssa La Mendola ringrazia tutti gli intervenuti ed evidenzia che molti dei portatori di 

interesse presenti nella precedente consultazione delle parti sociali svoltasi nel 2015 e con cui il CLM 

in Ingegneria dei Sistemi Edilizi spesso si interfaccia per tirocini, tesi di laurea e giornate di studi, non 
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sono presenti in quanto lo sono stati il 23 Maggio appena trascorso, in occasione della visita ANVUR 

per l’accreditamento del CLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (uno dei corso di Laurea tra quelli 

soggetti a visita). In quella occasione erano presenti l’ing. Elio Lo Giudice del Laboratorio di Prove 

su materiali DISMAT di Canicattì (AG), l’Arch. Ing. Piero Fiaccabrino, Presidente dell’Ordine degli 

Architetti P.P.C., della Provincia di Agrigento, il Dott. Angelo Mulone del Laboratorio di Prove su 

Materiali Geolab di Carini (PA), l’Ing. Gaspare Biondo per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Trapani, l’Arch.Ing. Roberto Mistretta per il Genio Civile di Agrigento, l’Ing. Marcello Sodaro per 

il Genio Civile di Palermo, il Sig. Filippo Neri della Ditta NeriGlass s.r.l. PA, l’Arch. Riccardo 

Burgarella della Ditta Buffa s.r.l.TP, l’Ing. Valeria Autino della  Ditta TecnoZinco PA, e N. 3 laureati 

in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Paolo Amato, Marco Filippo Ferrotto e Giuseppe Massaro. Un 

ringraziamento particolare va all’Ing. Autino della Tecnozinco presente anche alla giornata odierna. 

La Prof.ssa La Mendola presenta i contenuti e le finalità del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi 

Edilizi, la possibilità offerta agli studenti, a partire dall’anno in corso, di svolgere parte degli studi 

presso l’Università Politecnica di Madrid con la quale è stata attivata una convenzione per 

l’acquisizione del doppio titolo, gli sbocchi occupazionali e tutte le iniziative intraprese di recente dal 

CLM. A seguire il prof. Pellitteri presenta il Corso di Laurea in Ingegneria edile-Architettura 

illustrandone le caratteristiche, gli obiettivi, gli sbocchi professionali e la possibilità di Laurea a 

doppio titolo con l’Università Politecnica di Madrid, secondo lo stesso accordo sopra citato.  

La parola passa quindi all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dott.ssa 

Vania Contraffatto, che illustra l’attività che sotto il suo mandato è stata messa in atto in termini di 

programmazione e di definizione dei prerequisiti necessari all’attuazione di una politica di sviluppo 

regionale che possa utilizzare appieno le risorse messe a disposizione dai fondi comunitari, 

contribuendo anche a creare nuove opportunità per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani 

laureati in Ingegneria dei Sistemi Edilizi ed in Ingegneria edile-Architettura e più rosee prospettive di 

sviluppo per l’intera Regione, non lesinando parole di incoraggiamento per i numerosi studenti 

presenti all’incontro. Segue l' intervento dell'On. Dott. Giuseppe Lupo, Vice‐Presidente dell’Assemblea 

Regionale Siciliana, che pur lamentando la mancanza di una visione strategica per lo sviluppo della nostra 

regione, manifesta un prudente ottimismo per il futuro che può fondarsi su un innovativo modello di sviluppo 

su cui investire per recuperare, ad esempio, i centri storici. L’On. Lupo risponde anche ad alcuni quesiti posti 

dal prof. Valenza che interviene chiedendo delucidazioni in merito ai ritardi che ancora si registrano circa 

l’assegnazione di alcuni fondi e la pubblicazione di alcuni bandi. In particolare, l’Onorevole ammette che c’è 
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una carenza nella pubblicazione di bandi di gara ma sottolinea che solo alcune OO. PP. dovrebbero essere 

finanziate e, cioè quelle che si ripagano brevemente nel tempo. Ne consegue che anche gli ingegneri edili 

devono essere formati al business. Bisogna, sostiene, rivedere l’Edilizia, Recuperare, Rifunzionalizzare , 

Riqualificare anche demolendo -se necessario- per metterci al passo con i tempi e ridare valore al nostro 

territorio. Quindi prende la parola il prof. Gianfranco Rizzo, Assessore all’Innovazione, Energia, Fondi 

Europei del Comune di Palermo, che nella sua doppia veste di docente del corso di laurea in Ingegneria dei 

Sistemi Edilizi ed Assessore del Comune di Palermo, conosce bene entrambe le realtà, universitaria e 

professionale. Il prof. Rizzo ammette che, allo stato attuale, di lavoro ce n’è effettivamente poco nella nostra 

regione, ma sostiene, anche, che bisogna “saper guardare”. Noi docenti del corso di laurea in Ingegneria dei 

Sistemi Edilizi “decliniamo l’Edilizia in termini innovativi”, e, sostiene in qualità di Assessore del Comune di 

Palermo, “privilegiamo un approccio bottom up favorendo una politica generativa” che trae spunto dalle 

esigenze dei cittadini. Il prof. Rizzo, poi, fa un accenno ai fondi pubblici che il Comune potrà utilizzare e che, 

di conseguenza, potranno generare lavoro; sottolinea al contempo che le istituzioni pubbliche non danno 

lavoro ma creano le condizioni per generare lavoro favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelando 

la salute dei cittadini. Non dobbiamo avere una visione cristallizzata del centro storico -aggiunge- bisogna 

valorizzare le periferie, ascoltare gli stakeholder e “triangolare le informazioni”. Conclude il suo intervento 

dando anche alcuni suggerimenti riguardo la possibile strutturazione delle attività di tirocinio di concerto con 

gli uffici del Comune di Palermo, al fine di ottimizzarli rendendoli maggiormente efficaci, anche nell’ottica 

delle argomentazioni prima citate. L'intervento che segue è quello del Sig. Giuseppe Di Giovanna, in 

rappresentanza dell’ANCE ‐ Sicilia, che in maniera molto efficace illustra la realtà locale attuale fornendo ai 

presenti alcuni spunti di riflessione , soprattutto incentrati sul recupero edilizio che sembra offrire maggiore 

sbocchi occupazionali, ed agli studenti consigli per il loro futuro inserimento nel mondo professionale. L'arch. 

Roberta Romeo, consigliere dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e responsabile dell'Ufficio 

Edilizia Scolastica del Comune di Palermo, interviene nella doppia veste di delegata anche dal presidente 

dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Palermo, Francesco Miceli. Il suo intervento verte 

sull' importanza del tirocinio per gli studenti e racconta dell'esperienza quasi decennale di collaborazione tra il 

suo ufficio e l'università, sia nei corsi che nelle tesi e nei tirocini, sottolineando l'importanza di questo scambio 

di conoscenze. Interviene l’ing Vincenzo Falletta in rappresentanza del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della  Mobilità e dei Trasporti che introduce il tema dello slittamento del piano 2014-2020 e 

sottolinea la necessità di nuove professionalità che possono derivare da nuove modalità di tirocinio per 

formare giovani laureati anche sotto il profilo della legislazione in materia di OO. PP. A suo parere, per un 
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giovane allievo ingegnere non è più sufficiente il tirocinio presso gli Enti, ma è necessario un periodo di 

tirocinio anche presso grandi Aziende (ANAS, FF.SS., ecc.) che può anche consentirgli di relazionarsi con le 

problematiche che un RUP è costretto ad affrontare e risolvere quotidianamente. Propone di implementare, in 

tal senso, la convenzione esistente con i due corsi di laurea per poter promuovere, oltre alle “tradizionali” 

attività di tirocinio, anche altre attività professionalizzanti. In rappresentanza del Genio Civile di Caltanissetta 

sono presenti gli ingg. La Manna e Carletta. Interviene l’Ing Biagino La Manna, che era stato presente già 

nella Consultazione dei Portatori d’Interesse del CLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, svoltasi nel dicembre 

2015, ribadendo la disponibilità ad accogliere tirocinanti presso le proprie strutture e sottolineando il ruolo 

svolto dai tutor aziendali (i tecnici dell’ente) a supporto dei tirocinanti nella verifica e messa a punto della 

documentazione relativa alle specifiche pratiche loro assegnate, indirizzandoli all’adozione di un approccio più 

professionale. Il prof. Antonino Valenza membro della Commissione Rapporti con il Territorio, del corso di 

Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edilizi relaziona sul lavoro svolto dalla Commissione e le prospettive di 

sviluppi futuri, facendo cenno anche ai master che costituiscono una buona opportunità di approfondimento 

del percorso di studi, ed in particolare al master sulla sostenibilità che si è appena concluso e che è stato 

seguito da diversi laureati in Ingegneria dei Sistemi Edilizi. È presente alla giornata di studi anche il dott. 

Roberto Bertini della Unisom, Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e il Bacino del 

Mediterraneo, che è stato invitato dal Prof. Valenza. Segue l'intervento del prof. Antonino Margagliotta, 

delegato per il Corso di Laurea in Ingegneria edile-Architettura nella Commissione Paritetica Docenti Studenti 

della Scuola Politecnica, che durante il suo intervento condivide con i presenti la soddisfazione riguardo i 

premi ricevuti da alcuni ex studenti del corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura. 

Anche la prof. Rossella Corrao, Delegato Tirocini e Innovazione del corso di Laurea in  Ingegneria 

dei Sistemi Edilizi, relaziona sugli aspetti relativi al suo ruolo e circa i riconoscimenti avuti sia in 

Italia che all'estero da laureati in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, facendo anche riferimento alla 

recente premiazione della tesi di laurea di una neo- laureata da parte della Tecnozinco avvenuta lo 

scorso 30 marzo, in occasione della Giornata di Studi sulle strutture in acciaio organizzata dal Prof. 

Scibilia. Segue l’intervento della prof.ssa Silvia Pennisi, Segretario e Delegato ai Rapporti con il 

Territorio per il corso di Laurea in  Ingegneria Edile-Architettura,  che relaziona brevemente sui 

tirocini attivati ed i risultati raggiunti, evinti dalle schede compilate a fine tirocinio dalle aziende 

ospitanti. 

Infine, vista l’ora tarda, non intervengono l’Ing. Giovanni Margiotta, Presidente dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Palermo, il Sig. Antonino Scelfo della Ditta DUIMAR, che era già stato 
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presente alla consultazione del CLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi del 2015, l’Ing. Valeria Autino 

della Tecnozinco e l’Ing. Nicolò Cancelliere della Ditta Sicilferro Terranovese ME 

A conclusione della giornata i Coordinatori dei Corsi di Laurea ringraziano tutti gli intervenuti, 

sottolineando ancora una volta l'importanza di tale incontro e invitano tutti alla riconsegna dei 

questionari distribuiti all’inizio dei lavori. 

Alle ore 12:00, quindi, avendo esaurito la discussione sul tema, viene dichiarata chiusa la seduta.  

 Il Segretario del CLM Il Coordinatore del CLM 

 Prof. Rossella Corrao Prof. Lidia La Mendola 

 

 
  

 
 



 
 

 

                CdLM in Ingegneria Edile – Architettura                      CdLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
 

 
 

 
Giornata di consultazione dei “Portatori d’Interesse” 

 

FORMAZIONE PROFESSIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO IN SICILIA 
prospettive di lavoro per i laureati magistrali 

in Ingegneria Edile ‐ Architettura e in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
 

mercoledì 7 giugno 2017 ore 9:00 
Scuola Politecnica, Aula Capitò (Viale delle Scienze ‐ edificio 7) 

 
La Consultazione dei  “Portatori d’Interesse”  costituisce un momento  importante nella  vita dei Corsi di Studio per attivare 
azioni  di  confronto,  per  verificare  l’adesione  dei  contenuti  culturali  e  degli  obiettivi  formativi  ai mutamenti  economici  e 
sociali, per aggiornare  le  funzioni  e  le  competenze dei giovani  laureati. A questo momento di dialogo, a  cui partecipano 
rappresentanti di Istituzioni ed Enti interessati ai profili professionali, si invitano le Autorità regionali e locali per  discutere del 
rapporto tra formazione professionale e sviluppo del territorio della Sicilia, con particolare riferimento alla parte occidentale. 

 

saluti 
prof. Maurizio Carta, Presidente della Scuola Politecnica 

on. Giuseppe Lupo, Vice‐Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 
 

presentazione dei Corsi di Laurea 
prof. Giuseppe Pellitteri

Coordinatore CdLM Ingegneria Edile ‐ Architettura
  prof. Lidia La Mendola 

Coordinatore CdLM Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
                                                  

interventi 
prof. Gianfranco Rizzo, Assessore all’Innovazione e Energia del Comune di Palermo 

on. Vania Contrafatto, Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
on. Mariella Lo Bello, Assessore regionale delle Attività produttività 

dott. Fulvio Bellomo, Direttore Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 
dott. Fabio Sanfratello,Presidente ANCE ‐ Sicilia 

Presidenti degli Ordini degli Ingegneri delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani 
Presidenti degli Ordini degli Architetti PPC delle province di Agrigento, Caltanissetta Palermo, Trapani 

prof. Antonino Margaglliotta
Commissione Paritetica Docenti Studenti, Scuola Politecnica

  prof. Rossella Corrao 
Delegato Tirocini e Innovazione, Ingegneria S.E. 

prof. Silvia Pennisi 
Segretario Delegato Rapporti con il Territorio, Ingegneria E.A.

  prof. Antonino Valenza    
Commissione Rapporti con il Territorio, Ingegneria S.E. 

 

Portatori d’Interesse, Rappresentanti di 
Comuni, Enti, Studi professionali e Aziende delle province di Agrigento, Caltanissetta Palermo, Trapani   

presso cui gli studenti svolgono attività di tirocinio 
 
 

 

ALLEGATO 1 al verbale consultazione 
parti sociali del 07.06.2017
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Spett.le Ente/Azienda 
. 
 

Palermo, 26 Maggio 2017 
 

 
OGGETTO: Incontro Consultazione Portatori di Interesse per il giorno 07.06.2017 

 
Egr. Ing. ....., 

 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi dell'Università di Palermo che 

mi pregio di Coordinare, stiamo organizzando un incontro con gli Enti/Aziende Portatori di Interesse nei 

confronti della figura professionale formata, capace di affrontare la progettazione di sistemi edilizi anche 

complessi in maniera interdisciplinare, flessibile ed innovativa, sfruttando nuove tecnologie, nuovi criteri 

costruttivi, nuovi materiali, nel rispetto della sicurezza strutturale, del risparmio energetico e della qualità 

architettonica dei manufatti edilizi. 

Obiettivo principale del percorso di studi del CLM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi è quello di rendere 

possibile un facile inserimento del laureato magistrale in vari settori dell'edilizia, consentendogli di progettare 

sistemi edilizi complessi per gli aspetti tecnologici, strutturali, di comfort e qualità ambientale, con particolare 

attenzione alla vita utile dei componenti e dei manufatti e alle problematiche energetiche, di impatto 

ambientale e di sicurezza sismica, nonché di progettare interventi di recupero edilizio e strutturale, di 

riqualificazione tecnologica ed energetica, di manutenzione e gestione del parco edilizio esistente e dei 

manufatti a prevalente valore storico. Per raggiungere tale obiettivo è necessario un periodico confronto con il 

sistema economico e produttivo e, in particolare, con i Portatori di Interesse. Il Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, a tale scopo, per una maggiore integrazione con il territorio, ha 

nominato una Commissione "Rapporti con il Territorio" formata dai Proff. Antonino Valenza, Liborio 

Cavaleri, Rossella Corrao, Nunzio Scibilia e da me stessa, che ha il compito di rendere coerenti gli obiettivi 

formativi con gli sbocchi occupazionali attesi.  

Per verificare l’adesione dei contenuti culturali e degli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria dei Sistemi Edilizi ai mutamenti economici e sociali -al fine di aggiornare le funzioni e le 

competenze dei giovani che il corso intende formare- quest’anno l’incontro con i Portatori d’Interesse sarà 

anche l’occasione per avviare un confronto su formazione, territorio e prospettive per il lavoro.  

Vi invitiamo, quindi, a prendere parte alla giornata di studi, organizzata congiuntamente al Corso di Laurea 

in Ingegneria edile - Architettura, dal titolo: 

 
FORMAZIONE PROFESSIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO IN SICILIA 

 
a cui, oltre ai rappresentanti di Istituzioni, Enti ed Aziende interessate al profilo professionale dell’Ingegnere 

dei Sistemi Edilizi, sono invitate le autorità regionali per discutere del rapporto tra formazione professionale e 

sviluppo del territorio in Sicilia, con particolare riferimento all’area occidentale.  

L'incontro si terrà mercoledì 7 Giugno p.v. ore 9:00, Aula Capitò della Scuola Politecnica (viale delle 

Scienze, edificio 19, Plesso della Presidenza della ex Facoltà di Ingegneria). 

ALLEGATO 2 al verbale consultazione 
parti sociali del 07.06.2017
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Di seguito, l’elenco degli insegnamenti attualmente previsti dal Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

dei Sistemi Edilizi (per una consultazione mirata anche ad una analisi critica de l percorso formativo previsto) 

e, in allegato, la bozza del programma della manifestazione e il format di valutazione del Corso di Laurea che 

verrà restituito, compilato, in occasione dell’incontro. 

Fiduciosa della Sua attenzione e disponibilità, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.   

 

        Prof. Ing. Lidia La Mendola  

       Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale 
        in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 
 

 

Contatti: prof. arch. Rossella Corrao 
rossella.corrao@unipa.it 
 

Insegnamenti primo anno 
 

C. I. PROGETTO DI STRUTTURE E COSTRUZIONI IN ACCIAIO 

Proff. Giuseppe. CAMPIONE e Prof. Nunzio. SCIBILIA 

DEGRADO E DIAGNOSTICA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE  

Prof. Bartolomeo MEGNA  

PROGETTI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI  

Prof. Giovanni. FATTA  

ARCHITETTURA TECNICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

Prof.ssa Rossella CORRAO 

DINAMICA DELLE STRUTTURE  

Prof.ssa Antonella PIRROTTA  

PROGETTI DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA  

Prof. Liborio CAVALERI 

Insegnamenti secondo anno 

IMPIANTI TECNICI  

Prof. Gianluca SCACCIANOCE 

TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI PER L'EDILIZIA  

Prof. Antonino VALENZA 

CORROSIONE E PROTEZIONE DI MATERIALI METALLICI PER L'EDILIZIA  

Prof.ssa Monica SANTAMARIA  

PROBLEMI STRUTTURALI DEI MONUMENTI E DELL'EDILIZIA STORICA  

Prof.ssa Lidia LA MENDOLA  

C.I. ANALISI E PROGETTO DI RECUPERO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI  

Prof. Giovanni MINAFÒ e docente da individuare 
 

Insegnamenti a scelta dello studente (consigliate) 
 

C.I. DINAMICA SPERIMENTALE E MONITORAGGIO  

Prof.ssa Antonina PIRROTTA e docente da individuare 
 

C.I. TERMOFISICA DELL'EDIFICIO E PROGETTI DI IMPIANTI PER L'EDILIZIA  

Prof. Gianfranco RIZZO e Prof. Gianluca SCACCIANOCE 
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ALLEGATO 3 al verbale consultazione
parti sociali del 07.06.2017












































