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Presentazione del Ciclo di Seminari
L’offerta formativa del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente
(Di3A) dell’Università di Catania include il corso di laurea triennale in
“Pianificazione e Sostenibilità Ambientale del Territorio e del Paesaggio – L21”
nella classe delle Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Ambientale.
Obiettivo del corso L21 è la formazione di laureati:
• capaci di analizzare e interpretare i caratteri evolutivi del territorio e del
paesaggio, apprendendo metodi e strumenti di tutela;
• capaci di influenzare positivamente le dinamiche evolutive dei sistemi
socio-ecologici nei nostri territori e nelle nostre città;
• capaci di costituire una nuova generazione di 'pianificatori', che abbiano
sviluppato, a fronte delle sfide socio-ambientali che verranno, le capacità di
comprensione e azione per migliorare la resilienza delle proprie comunità.
Il Dipartimento Di3A in collaborazione con il CSEI Catania, organizza un ciclo di
seminari su aspetti innovativi della Pianificazione Territoriale e sul ruolo del
Pianificatore, collegato al percorso formativo triennale e magistrale offerto in
ambito universitario.
Nel corso del ciclo di seminari verranno approfonditi temi relativi al “Governo del
Territorio”, alle competenze e agli sbocchi professionali del pianificatore.
Verranno 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 Sostenibilità
Ambientale 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
Saluti
Prof. Agatino Russo, Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente, Di3A
Prof. Salvatore Barbagallo, Presidente CSEI Catania
Prof.ssa Simona Consoli, Presidente del Corso di Laurea L21, Di3A
Prof.ssa Simona Porto, Presidente del Corso di Laurea LM75, Di3A
29 Ottobre 2021 ore 15
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
12 Novembre 2021 ore 15
Strategie territoriali per il rilancio delle aree interne
Prof. Francesco Martinico – Professore ordinario SSD ICAR21 "Urbanistica",
Dipartimento Di3A, Università di Catania
26 Novembre 2021 ore 15
La pianificazione nell'era dell'incertezza e le nuove opportunità professionali dei
laureati in classe L-21
Prof.ssa Laura Saija – Professore associato SSD ICAR20 “Tecnica e Pianificazione
Urbanistica”, Dipartimento DICAR, Università di Catania
Dott.ssa Giusy Pappalardo – Ricercatrice SSD ICAR20 “Tecnica e Pianificazione
Urbanistica”, Dipartimento DICAR, Università di Catania

3 Dicembre 2021 ore 15
Da "rural" a "green": un'analisi geografica della gentrification contemporanea
Prof.ssa Teresa Graziano – Professore associato SSD MGGR02 “Geografia
economico-politica”, Dipartimento Di3A, Università di Catania
Progettazione del verde nella nostra realtà territoriale
Dott. Agronomo Paesaggista Annibale Sicurella, laborArch, Laboratorio di
Architettura Ambientale, Catania; Salvatore Monaco - Grafico
Interventi
Ore 17.00 Conclusioni
Prof.ssa Simona Consoli – Professore Ordinario SSD AGR08 “Idraulica Agraria e
Sistemazioni Idraulico Forestali” - Presidente del Corso di Laurea L21, Di3A

