
 

 

 

 

 

Seminario  

“La Pianificazione Territoriale in Sicilia: sfide e occasioni professionali nel nuovo 
millennio”  

Catania 9 Dicembre 2019 
Aula Magna, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

Via S. Sofia 100, Catania 

 

Presentazione del Seminario 

Il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università di Catania, in 

collaborazione con il CSEI Catania, organizza un seminario sul ruolo del Pianificatore Territoriale 

collegato al percorso formativo triennale e magistrale offerto in ambito universitario. 

Obiettivo del Seminario è quello di approfondire competenze e sbocchi professionali del 

Pianificatore nel contesto territoriale siciliano.  

Nel corso del seminario verranno approfonditi temi relativi al “Governo del Territorio” (come 

indicato a seguito della modifica dell’art. 117 della costituzione per definire gli ambiti di intervento 

di tale figura) e al ruolo che il Pianificatore può svolgere.  

Verranno anche approfonditi, con riferimento all’esteso territorio rurale siciliano, i meccanismi del 

processo decisionale che sta alla base delle competenze della figura del pianificatore che interagisce 

con le istituzioni, regola le modalità d’uso dello spazio e i relativi diritti di uso e di trasformazione 

del suolo attraverso vari strumenti urbanistici.  

Sarà presentata l’esperienza dei Corsi di Laurea in “Pianificazione e Tutela del Territorio e del 

Paesaggio” e in “Salvaguardia del Territorio, dell’Ambiente e del Paesaggio” dell’Università di 

Catania che formano, a diversi livelli, tale figura professionale. Saranno analizzati criticamente gli 

ostacoli che il pianificatore incontra nell’esercizio del suo ruolo professionale e i potenziali sviluppi 

e miglioramenti previsti per la classe di laurea. 

 

All’incontro interverranno, nella qualità di relatori, esperti nella pianificazione del territorio (docenti 

universitari e professionisti).  

 

 
 



Programma 
 
Ore 11.00 Saluti 
Prof. Agatino Russo, Direttore del Di3A 
 
Prof. Salvatore Barbagallo, Direttore del CSEI Catania 
 
Ore 11.15 Introduzione 
 
Prof.ssa Claudia Arcidiacono, Presidente del CdLM “Salvaguardia del Territorio, 
dell’Ambiente e del Paesaggio”, Università di Catania 
 
Prof.ssa Simona Consoli, Presidente del CdL “Pianificazione e Tutela del Territorio e 
del Paesaggio”, Università di Catania 
 
Ore 11.45 Relazioni 
 

Dal Piano al Processo: Nuovi Ruoli e Competenze 
 Prof.ssa Laura Saija, Dicar, Università di Catania 

Pianificare una professione: competenze, obblighi, prospettive 
 Arch. Giuseppe Messina – Libero professionista - Consigliere 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia 
di Catania referente per il Governo del Territorio 

 

Ore 13.30   Conclusioni  

 


