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Nome: Tiziana 
Cognome: Campisi 
 
PROFESSORE ASSOCIATO a tempo pieno, SSD ICAR/10, “Architettura tecnica” 
Settore concorsuale 08/C1 “Design e progettazione tecnologica dell’architettura” 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI CONSEGUITI: 
Laurea in Ingegneria Edile (quinquennale) conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo, con la votazione di 
110/110 con lode 
 
Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo del 7/09/1998. 
 
Dottore di ricerca; Dottorato di ricerca in Ingegneria Edile, Progetto e Recupero, XIV ciclo, sede amministrativa Uni-
versità degli Studi di Palermo 
 
Assegnista di ricerca; assegni di ricerca cofinanziati MIUR anno 2002 per la collaborazione ad attività di ricerca, 
Settore culturale 4, Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Ingegneria dell’informazione; Struttura di 
riferimento: Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia  
 
Ricercatore universitario di “Architettura tecnica” SSD ICAR/10 
 
Giudizio di idoneità per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 
concorsuale 08/C1, bando 2012 (DD 222/2012), conseguita ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010. 
 
Dal 2016, professore associato a tempo pieno in servizio presso il Dipartimento di Architettura (D’ARCH) dell’Uni-
versità di Palermo 
 
Giudizio di idoneità per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore con-
corsuale 08/C1, bando 2016 (D.D. 1532/2016), conseguita ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010. 
 
DIDATTICA EROGATA NELL’AMBITO DELL’UNIVERSITÁ (dall’a.a. 2006-2007 ad 
oggi): 
Corso integrato di Storia delle tecniche costruttive nell’architettura” (ICAR/10), 6 cfu, materia di primo anno del Corso 
di laurea in Ingegneria Edile (N.O.).  
 
Corso di Materiali e tecniche costruttive per l’architettura, 6cfu materia di primo anno del Corso di laurea in Ingegneria 
Edile (N.O.) (ICAR/10). 
 
Modulo di Storia delle tecniche costruttive (6 cfu) nell’ambito del corso integrato di “Storia dell’architettura e delle 
tecniche costruttive” (12 cfu), materia di primo anno del Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
 
Modulo di “Architettura tecnica” (9cfu) (ICAR/10) per il corso di laurea in Ingegneria Edile, nell’ambito del corso 
integrato “Architettura tecnica e Normativa tecnica per l’edilizia (9+3cfu) 
 
Corso di “Architettura tecnica” (9cfu) per il corso di laurea triennale in Ingegneria Edile (L23) (ICAR/10 
 
Corso di “Architettura tecnica” (9cfu) per il corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura 
(LM4) (SSD ICAR/10). 
 
Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu- nn.48 ore) nell’ambito del Corso TFA (a.a. 2011-12; a.a. 
2014-15) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD ICAR/10). 
 
Modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu- nn.48 ore) nell’ambito del Corso PAS (a.a. 2013-14) area 
A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella scuola media” (SSD ICAR/10).  
 
Corso di “Tecniche costruttive dell’architettura storica” per il corso di laurea interclasse triennale in Ingegneria civile-
edile (6cfu) (Curriculum Edile - L23) 
 
“Laboratorio di recupero dell’architettura storica” (9cfu) per il corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Ingegneria 
Edile-Architettura (LM4) (SSD ICAR/10). 
 
Corso di “Progetti di recupero e conservazione degli edifici” (9cfu) per il corso di laurea magistrale in Ingegneria dei 
sistemi edilizi (LM24) (SSD ICAR/10). 
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Dall’anno accademico 2006-2007 ad oggi, componente di Commissione finale di esami di laurea per i CdL in Inge-
gneria edile Architettura, Architettura, Ingegneria dei sistemi edilizi, triennale in Ingegneria edile con ruolo di compo-
nente della commissione, relatore e/o correlatore, responsabile di laboratorio finale di laurea per la classe LM4 
 
RELATORE E/O CORRELATORE DI TESI DI LAUREA DISCUSSE PRESSO LE 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO: 
Relatore e/o correlatore di 170 tesi di laurea circa, con assistenza e/o responsabilità didattica ai Laboratori di laurea 
in qualità di docente e tutor, effettuando specifici seminari ed assidua assistenza al lavoro progettuali dei tesisti, 
anche attraverso sopralluoghi in situ e analisi strumentali utili agli approfondimenti assegnati agli studenti. 
 

TUTOR UNIVERSITARIO DI RIFERIMENTO PER TIROCINI DI STUDENTI: 
Tutor universitario di 150 studenti circa dal 2007 ad oggi dei CL in Ing. Edile ed Ing. Edile-Architettura, con man-
sioni di verifica e sostegno alle attività dei tirocinanti durante il periodo di tirocinio (durante il periodo di studio, post-
lauream,…). 
 

ESAMI SELEZIONE CONCORSUALE, DI PROFITTO E FINALI T.F.A. e P.A.S. 
Componente di Commissione di concorso per la selezione del T.F.A., classe A033, a.a. 2011-12 
 
Componente commissione esami di profitto del modulo “Materiali e sistemi costruttivi in edilizia” (6 cfu- nn.48 ore) 
nell’ambito del Corso TFA (a.a. 2011-12; a.a. 2014-15) area A033, “Tecnologia”, già “Educazione tecnica nella 
scuola media” (SSD ICAR/10). 
 
Componente di Commissione di concorso per la selezione del P.S.A., classe A033, a.a. 2013-14 
 
DIDATTICA nell’ambito di MASTER E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE (IFTS, FSE, 
PAS, TFA, …): 
Docenza nell’ambito del P.O.N. Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006, Avviso 
4391/2001, Asse III - Misura III.4 Formazione superiore e universitaria.  
Master Universitario in Recupero Edilizio (decreto M.I.U.R. nr. 376 del 15 marzo 2002, prot.5167/2).  
 
Docenza al Corso IFTS, “Tecnico per il recupero edilizio”, tenutosi presso l’ITG “F. Brunelleschi” di Agrigento a partire 
dall’anno scolastico 2002/03, svolgendo nn. 15 ore di lezioni all’interno del modulo Teorie e metodi nel recupero.  
 
Docenza al Corso IFTS,“Le scienze per i beni archeologici” (soggetti proponenti il liceo classico G. Garibaldi, l’asso-
ciazione SINTESI, la Geolab srl, il dipartimento C.F.T.A. dell’Università degli Studi di Palermo) attivato dal 5.03.03 
presso il liceo statale G. Garibaldi di Palermo, svolgendo nn.30 ore di lezioni all’interno del modulo Teorie e metodi 
nel restauro dei beni archeologici e monumentali.  
 
Docenza al MASDIBEC, master in diagnostica dei beni culturali, prot. MIUR n.1583/773 nell’ambito del PON “RICERCA 

SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO, ALTA FORMAZIONE” 2000-2006 PER LE REGIONI, OBIETTIVO 1, asse III – misura 3.4 – 
Formazione superiore ed universitaria, Avviso MIUR n. 4391/01 - decreto direttoriale MIUR n.1190/ric del 2/08/02. 
attivato dal gennaio 2004.  
 
Docenza nel 2005 al corso IFTS Tecnico restauratore di materiale lapideo e musivo di interesse storico, artistico e 
archeologico, da tenersi presso l’Istituto d’arte “Mario D’Aleo” per il mosaico di Monreale (PA). 
 
Docenza nel 2005 al corso IFTS Tecnico dell’organizzazione e della gestione dei cantieri per il recupero dei BB. AA., 
da tenersi presso l’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Don Calogero Di Vincenti” di Bisacquino (PA). 
 
Docenza nel giugno 2006 (per un totale di nn.9 ore) sui temi dei caratteri costruttivi di archi e volte nell’ambito del 
progetto EDILTECH al corso per Esperto in consolidamento statico del patrimonio edilizio e monumentale.  
 
Docenza dal luglio 2006 sui temi dei caratteri materico-costruttivi dell’architettura siciliana nell’ambito del corso 
F.S.E. Alta formazione per “Addetto al Recupero ed alla Conservazione degli edifici” prog. 
N.1999/IT.16.1.PO.011/2.04/7.2.4/094, organizzato dall’International Mediterranean Managment Institute (I.M.M.I.) 
di Troina (EN 
 
Docenza nel 2008 (per un totale di 45 ore) sui temi del costruito storico delle tecniche costruttive tradizionali nell’am-
bito del corso IFTS CIPE/ricerca “Tecnico superiore per il rilievo, la restituzione e la rappresentazione grafica”, tenu-
tosi presso l’ITSG “F. Parlatore” di Palermo. [direttore del Corso, prof. B. Villa]. 
 
Nell’aprile 2009 svolge attività di docenza per un totale di nn.7 ore nell'ambito del piano di intervento CIPE/IFTS 
ricerca- L'istruzione e la formazione tecnica superiore per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno- Programma 
formativo di aggiornamento settoriale dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali- 
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"Struttura e gestione di un piano diagnostico applicato ai Beni culturali" a Noto (SR) ed organizzato dall’ITSG “F. 
Parlatore” di Palermo. 
 
Docenza dal dicembre 2009 (per un totale di nn.50 ore) sui temi del costruito storico delle tecniche costruttive tradi-
zionali nell’ambito del corso IFTS CIPE/ricerca “Tecnico superiore per il rilievo, la restituzione e la rappresentazione 
grafica”, organizzato dall’ITSG “F. Parlatore” di Palermo, seconda annualità.  
 
Docenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2011 per un totale di nn.24 ore nell'ambito del Master in "Recupero, 
riabilitazione strutturale e fruizione dell'edilizia storica”, I annualità 
 
Docenza nei mesi di settembre ed ottobre 2011 per un totale di nn.25 ore di lezioni frontali + n.20 ore di laboratorio 
nell'ambito del Master in "Tecnologie avanzate di rilevamento, rappresentazione e diagnostica per la conservazione 
e la fruizione dei beni culturali", I annualità, modulo “Dissesti e degradi”, resp. Prof. Benedetto Villa.  
 
Docenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2012 per un totale di nn.42 ore nell'ambito del Master in "Recupero, 
riabilitazione strutturale e fruizione dell'edilizia storica”, II annualità.  
 
Docenza nei mesi di settembre ed ottobre 2012 per un totale di nn.25 ore di lezioni frontali + nn.20 ore di laboratorio 
nell'ambito del Master in "Tecnologie avanzate di rilevamento, rappresentazione e diagnostica per la conservazione 
e la fruizione dei beni culturali", II annualità, modulo “Dissesti e degradi”.  
 
FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA 
(FELLOWSHIP) PRESSO QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O 
SOVRANAZIONALI 
Nell’agosto del 2014 attività di ricerca all'estero - Università di Vilnius e Kaunas, Lituania, collaborazione con i proff. 
Josifas Parasonis (Univ. Di Vilnius) e Rasa Bertasiute Univ. di Kaunas, (Institute of Architecture and Construction of 
Kaunas University of Technology); attività di ricerca applicata e scambio di conoscenze e metodi di intervento, valo-
rizzazione e salvaguardia dellla architettura religiosa in legno, in particolare di chiese e campanili.  
 
Nell’aprile 2014 attività di ricerca ed insegnamento all'estero - Università politecnica di Madrid, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, collaborazione di ricerca con il prof. Jose Palacios Gonzalo, professore associato (titular) 
presso il Departamento de Construcciòn y Tecnologìa Arquitectònicas (DCTA), attinente ricerche condivise nell’am-
bito dell’Heritage Building, Historical Technologies and Construction (24-29 parile 2014).  
 
Nel maggio del 2014 attività di ricerca e insegnamento all'estero - Universidade de Aveiro, Departamento de Enge-
nharia de Materiais e Cerâmica (DEMAC) dell’Aveiro Institute of Materials (CICECO), ai fini di effettuare attività di 
ricerca condivise nel campo della sperimentazione di materiali per l’architettura. 
 
Nell’agosto del 2018 attività di ricerca e insegnamento all'estero - Universidade de Aveiro, Departamento de Enge-
nharia de Materiais e Cerâmica (DEMAC) dell’Aveiro Institute of Materials (CICECO), ai fini di effettuare attività di 
didattica ai PhD students del corso di Dottorato di ricerca e relazioni di ricerca con il gruppo di ricerca coordinato dal 
dott. D. M. Tobaldi, ricercatore e post-doc fellow, in merito ad alcune possibili applicazioni dei materiali prodotti nei 
Laboratori sperimentali del DEMA nel campo dell’edilizia in genere e, più in dettaglio, del patrimonio edilizio di pregio, 
conducendo – inoltre - sul posto ricerche indipendenti e sfruttando le strutture universitarie del DEMAC stesso e del 
CICECO. 
 
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA 
ACCREDITATI DAL MIUR 
 
COMPONENTE COLLEGIO DOCENTI del CORSO DI DOTTORATO, TUTOR e/o CO-TUTOR DOTTORANDI: 
Dal 2008 al 2010 Componente del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in Ingegneria Edile, “Tradizione ed 
Innovazione”, cicli XXII e XXIII ciclo.  
 
Dal 2011 al 2016, Componente del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di dottorato in Architettura, indirizzo 
“Recupero e fruizione dei contesti antichi e processi innovativi in architettura” (cicli XXIV, XXV, XXVI).  
 
Componente per il ciclo XXXIII del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in “Architettura, Arti e Piani-
ficazione”, coordinatore del dottorato prof. Filippo Schilleci. 
 
Componente per il ciclo XXXIV del Collegio dei docenti del Corso di dottorato internazionale di ricerca in “Architettura, 
Arti e Pianificazione”, coordinatore del dottorato prof. Filippo Schilleci, consorziato con le sedi di Cluj Napoca (roma-
nia) e Thessaly (Grecia). 
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Inserita quale Componente per i cicli XXXV, XXXVI e XXXVII del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca 
in “Architettura, Arti e Pianificazione”, coordinatore del dottorato prof. Filippo Schilleci. 
 
Referente per il biennio 2018/2020, del curriculum "Progettazione Architettonica, Teoria e Tecnologia" (PATT). 
 

COORDINATORE SEDI ERASMUS per il CdL magistrale quinquennale a ciclo 
unico in INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (LM4): 
Dal 2010 al 2015 responsabile del Bilateral Agreement fra università di Palermo e le sedi di Madrid e Valladolid 
nell’ambito del progetto ERASMUS.  

 
Dal 2015 Coordinatore responsabile del Bilateral Agreement fra università di Palermo e la sede di Granada nell’am-
bito del progetto ERASMUS.  
 
COMMISSIONI CONCORSO ACCESSO al DOTTORATO, BORSE di STUDIO 
ALL’ESTERO per LAUREATI, POST DOTTORATO, ASSEGNI DI RICERCA: 
Componente della Commissione di esame per la selezione dei dottorandi del XXII ciclo  
 
Componente di commissione per procedura di selezione pubblica ai fini di l'attribuzione di assegni di ricerca negli 
anni 2007, 2008 e 2009  
 
Componente commissione Concorso per titoli e colloquio, per l'attribuzione di borse di studio, di durata semestrale, 
non frazionabile, da fruire per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero presso istituzioni estere ed 
internazionali di livello universitario, per l’anno anno 2011 – area 08, Ingegneria civile,architettura  
 
Componente commissione Concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di complessive n. 56 borse di studio, di 
durata semestrale, non frazionabile, da fruire per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero presso 
istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, per l’anno 2014, Area Disciplinare 08 “Ingegneria civile e 
Architettura”  
 
Componente commissione borse di studio all’estero anno 2016 – Concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione 
di borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero, presso istituzioni estere ed inter-
nazionali di livello universitario, per l’anno 2016, indetto con D.R. n.836 del 17/03/2016 – Aree Scientifico Disciplinari: 
8. Ingegneria civile, architettura e 9. Ingegneria industriale e dell'informazione.  
 
PRESIDENZA E COMPONENTE AGGREGATO ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI INGEGNERE 
Componente aggregato per gli esami di abilitazione alla professione di ingegnere, dall’anno 2008 al 2021- sezione 
A e B, ing. Edile e Ing. Edile-Architettura 
 
Presidente Esami di abilitazione ad ingegnere I e II sessione 2018 
 
ATTIVITÀ GESTIONALI E/O ORGANIZZATIVE ASSEGNATE NELL’AMBITO 
DELL’UNIVERSITÀ: 
 
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE ASSEGNATE NELL’AMBITO DEI CORSI DI LAUREA: 
Componente dall’anno accademico 2006-07 ad oggi del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Edile v.o e Inge-
gneria edile-Architettura 
 
Componente dall’anno accademico 2012-13 del Consiglio di corso di studi del corso di laurea interclasse in Inge-
gneria Civile-Edile della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo.Componente dall’anno accademico 2019-
20 ad oggi del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria dei Sistemi edilizi  
 
Componente della Commissione per i test di accesso al CL quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architet-
tura  
 
Componente del Gruppo di gestione per la Assicurazione della Qualità (AQ) del CL in Ingegneria Edile-Architettura  
 
Dall’anno 2018, vice coordinatore del CdL in Ingegneria edile architettura LM4 di Palermo 
 
DELEGHE, COMPONENTE DI COMMISSIONI DIPARTIMENTALI, INCARICHI AFFIDATI DAI 
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO (DPCE prima, poi D’ARCH):  
Componente della Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Progetto e Costruzione Edlizia (DPCE), nell’anno 2010 
 
Delegato del Direttore pro tempore del D’ARCH, prof. Andrea Sciascia nel triennio 2015-18 agli affari generali 
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Delegato del Direttore pro tempore del D’ARCH all’orientamento per il triennio 2015-18 
 
Delegato del Direttore pro tempore del D’ARCH nel triennio 2018-2021 alla gestione degli spazi e degli arredi dei 
Dipartimento 
 
Componente della Commissione AQ della ricerca del Dipartimento nel triennio 2015-2018  
 
Componente della Commissione Biblioteca del D’ARCH istituita dal Direttore pro tempore per il triennio 2015-2018, 
incarico conferito nuovamente in rappresentanza del macrosettore 08C1 del Dipartimento per il triennio 2018-2021 
 
Componente Commissione delle Collezioni scientifiche del D’ARCH in rappresentanza del macrosettore 08C1 del 
Dipartimento per il triennio 2018-2021 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA: 
 

Svolge attività di ricerca prevalentemente sul tema dell’analisi dei caratteri costruttivi dell’edilizia storica, con riferi-
mento alle tecnologie messe a punto sia nell’ambito della “regola dell’arte” che presentano particolare ricorrenza, 
sia elaborate da apporti originali riferibili a casi specifici. 
In particolare, è stata responsabile di gruppi di ricerca, ovvero componente di gruppi di ricerca. 
 
DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA CARATTERIZZATO 
DA COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE: 
Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del "Progetto di ricerca per giovani ricercatori", anno 2000 (fondi mi-
nisteriali a carico dell’e.f. 1998) sul tema "Apparecchi murari del secolo XVIII a Palermo. Materiali, tecniche costrut-
tive e consolidamenti " 
 
Componente dell’unità di ricerca Progetto di ricerca MURST 60%- anno 2000 – "Aspetti costruttivi del Politeama 
Garibaldi a Palermo”.  
 
Direzione, coordinamento e responsabilità di studi del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto di ricerca per giovani 
ricercatori, anno 2001 (fondi ministeriali a carico dell’e.f. 1999) sul tema "Permanenze e caratteri innovativi nell’evo-
luzione della casa d’abitazione tra Ottocento e Novecento".  
 
Componente dell’unità di ricerca Progetto di ricerca MURST 60%- anno 2001- dal titolo "Edilizia ferroviaria in Sicilia. 
Caratteri, tipologie, condizioni d’uso".  
 
Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto di ricerca per giovani ricercatori, anno 2002 (fondi mini-
steriali a carico dell’e.f. 2000) sul tema "Assonanze e conflitti fra l’edilizia storica e la funzione ricettiva".  
 
Componente del gruppo di ricerca finanziata dal MIUR, PRIN 2002, dal titolo “I luoghi e le architetture per il commer-
cio” coordinatore della ricerca in ambito nazionale: prof. Marina Fumo (unità di Palermo, Napoli, Genova e Bologna). 
 
Componente dell’unità di ricerca Progetto di ricerca MURST 60%- anno 2002 – "Aspetti di igiene e salubrità nella 
costruzione edilizia premoderna".  
 
Componente del gruppo di ricerca finanziata dal MIUR, PRIN 2004, dal titolo “Caratteri dell'architettura regionale in 
area siciliana. Aspetti materiali, tecnici, formali e tipologici della tradizione costruttiva”; responsabile scientifico 
dell’unità di ricerca locale: prof. Giovanni Fatta; coordinatore della ricerca in ambito nazionale: prof. C. Aymerich 
(unità coinvolte nel progetto: Università di Palermo, Cagliari, Bologna, Napoli e Bari). 
 
Componente dell’unità di ricerca Progetto di ricerca MURST 60%- anno 2005 – “Caratteri dell'edilizia di base nell'a-
rea delle Madonie. Aspetti materiali, tecnici e tipologici della tradizione costruttiva”. 
 
Componente dell’unità di ricerca Progetto di ricerca MURST 60%- anni 2006-2007 – “La conoscenza analitica della 
costruzione storica siciliana. Indagini, analisi, sperimentazioni”.  
 
Componente dell’unità di ricerca Progetto di ricerca MURST ex60%- anno 2008 – “Recupero compatibile della ar-
chitettura storica”.  
 
Componente della unità di ricerca finanziata FFR, responsabile prof. Benedetto Villa, “Metodologie avanzate di rile-
vamento, caratterizzazione costruttiva e rappresentazione per la conservazione e la fruizione dei beni culturali”, anno 
2012.  
 
Ricerche e studi a supporto e in collaborazione con il gruppo di ricerca internazionale "Historic Timber Frames in 
Seismic Zones”, team di esperti e occasione di scambio internazionale sul tema delle strutture lignee in zona sismica, 
presidente prof. ing. arch. Gennaro Tampone, anche in funzione della collaborazione con la sezione ICOMOS Legno 
ITALIA, di cui il prof. Tampone risultava Presidente. (anno 2013) 
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RESPONSABILITA' DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA QUALIFICATE 
ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE: 
Proponente della ricerca (gruppo di ricerca costituito anche dagli ingg. S. Mutolo e C. Vinci) nell’ambito del Progetto 
di ricerca per giovani ricercatori, anno 2001 (fondi ministeriali a carico dell’e.f. 1999) sul tema Permanenze e caratteri 
innovativi nell’evoluzione della casa d’abitazione tra Ottocento e Novecento. 
 
Incarico di responsabilità e collaborazione scientifica per l’area siciliana affidato nel 2002 dalla prof. Marina Fumo 
dell’università di Napoli, utile allo studio sulle coloriture tradizionali delle città italiane più importanti e dei centri urbani 
minori più significativi promosso dalla ditta Akzo Nobel (MI). [responsabile scientifico per l’area geografica compren-
dente la Campania, Calabria e Sicilia, prof. Marina Fumo, Università degli Studi di Napoli].  
 
Collaborazione di studio - a seguito di adesione alla rete di esperti e membro dell’Associazione (dall’anno 2010) - e 
responsabilità scientifica dell'unità di ricerca locale siciliana nell'ambito degli studi di area vasta e dei progetti di 
ricerca internazionali (dall’anno 2014) condotti dalla "Rete interdisciplinare di esperti in area mediterranea" coordinati 
dalla "Associazione Rehabimed" (www.rehabimed.net). 
In particolare, nell'ambito dei progetti di ricerca condotti dalla Associazione, si segnala anche la partecipazione al 
progetto di ricerca internazionale ELEA-ME (Enhancing local economic activity in Middle East), orientato allo sviluppo 
economico locale tramite la valorizzazione del patrimonio urbano.  
Responsabilità di studio e ricerca inerente le caratteristiche costruttive del patrimonio edilizio del centro storico di 
Modica, nell’ambito di un progetto di ricerca commissionato al CIRCeS (Centro Interdipartimentale di ricerca sui 
Centri Storici dell’Università degli Studi di Palermo) dal Comune di Modica, relativo alla definizione di “Linee guida 
per il recupero e la riqualificazione del centro storico” (responsabile scientifico della ricerca: prof. Giuseppe Trom-
bino) 
 
Direzione e Responsabilità di studio inerente la vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio del centro storico di 
Caltabellotta (AG), nell’ambito di un progetto di ricerca commissionato dal CIRCeS e dal comune di Caltabellotta, 
relativo alla definizione di “Linee guida per il recupero e la riqualificazione del centro storico”. (responsabile scientifico 
dell’intera ricerca, prof. G. Trombino). 
 
Nell’anno 2016 Responsabile scientifico, assieme ai proff. E. Garofalo (UNIPA) e Josè Palacios Gonzalo (Escuela 
politecnica de Madrid, EPM) di un LABORATORIO DI STEREOTOMIA, attività inserita nell'ambito di collaborazioni 
internazionali con l'Università di Madrid, a cui si è associato anche un integrato convegno introduttivo a seguito di 
assegnazione da parte dell’Ateneo di Palermo di un contributo per l’avvio e lo sviluppo di collaborazioni internazio-
nali, Bando CoRI 2014-Azioni D (responsabile del finanziamento prof. E. Garofalo).  
 
Responsabilità di studio e ricerca inerente le caratteristiche costruttive del patrimonio edilizio del centro storico di 
Alcamo, nell’ambito di un progetto di ricerca commissionato al CIRCeS (Centro Interdipartimentale di ricerca sui 
Centri Storici dell’Università degli Studi di Palermo) dal Comune di Alcamo, relativo alla definizione di “Linee guida 
per il recupero e la riqualificazione del centro storico” (responsabile scientifico della ricerca: prof. Giuseppe Trom-
bino).  
 
Nell’anno 2018 Responsabile scientifico, assieme ai proff. E. Garofalo (UNIPA) e Josè Palacios Gonzalo (Escuela 
politecnica de Madrid, EPM) di un LABORATORIO DI STEREOTOMIA, attività inserita nell'ambito di collaborazioni 
internazionali con l'Università di Madrid, a cui si è associato anche un integrato convegno introduttivo a seguito di 
assegnazione da parte dell’Ateneo di Palermo di un contributo per l’avvio e lo sviluppo di collaborazioni internazio-
nali, Bando CoRI 2016-Azioni D (responsabile del finanziamento prof. F. Agnello). L’attività di ricerca in seno al 
Laboratorio di stereotomia è finalizzata alla realizzazione in scala della volta a padiglione di una della cappelle della 
chiesa di S. Pietro a Modica ed è rivolto a studenti del I e II anno dei CdS della classe LM4 (Architettura ed Ingegneria 
Edile-Architettura), oltre che a Dottorandi e Dottori di ricerca, con la collaborazione della CEPIMA, Cassa edile Pa-
lermo.  
 
RESPONSABILITA' SCIENTIFICA PER PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI, 
AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA 
REVISIONE TRA PARI: 
Nomina di esperto del Sindaco del Comune di Palermo (incarico a titolo gratuito), con disciplinare di incarico del 
20.05.2019, giusta determinazione del Sindaco nr. 42/DS del 04.04.2019, con qualifiche di consulenza in materia di 
“rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riguardo al recupero degli edifici 
storici”. 
 
Referente scientifico per il Dipartimento di Architettura e in nome e per dell’Università degli Studi di Palermo per il 
Progetto “SMART REHABILITATION 3.0. Innovating professional abilities in existing buildings sector” presentato 
dall’Associazione spagnola REHABIMED in riscontro alla Call for Proposals 2019 – Erasmus+ nell’ambito del Programma 
Erasmus Plus/Key Action K2; Type of Project: KA203 – Strategic Partnership for higher education. 
Programma: Plus/Key Action K2; Type of Project: KA203 – Strategic Partnership for higher education 

Call: Call for Proposals 2019 – Erasmus+ 
Titolo del Progetto: SMART REHABILITATION 3.0. Innovating professional abilities in existing buildings sector 
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Responsabile Scientifico (per l’Università degli Studi di Palermo) e Contact person: prof. Tiziana Campisi; Rappresentante 
legale: Magnifico Rettore, prof. F. Micari 
Applicant Organization: Asociaciòn Rehabimed, Spain 
Partenariato:UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, España; UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, 
Italia; ASSOCIAZIONE CESIE, Italia; KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, Lituania; UNIVERSITY OF 
CYPRUS, Chipre; AEEBC, Limited Irlanda 
 
DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, 
ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO: 
Dall’anno 2015 Direzione della Collana “Trame Architettura e tecnica”, Editore 40due (Palermo, 
http://www.40due.com), ISSN 2499-3530.  
 
Dall’anno 2017 Componente del comitato editoriale della rivista AGATHÓN," International Journal of Architecture, 
Art and Design", Direttore prof. A. Sposito (sino al 2017, attualmente diretta dal prof. Giuseppe De Giovanni). 
 
Inserita dal 2014 nel Comitato di redazione della rivista "P+C", " Proyecto y ciudad", Revista de tema de arquitectura, 
direttore prof. José Laborda Yneva dell'Università politécnica de Cartagena, ISSN: 2172-9220, con specifici compiti 
di "Consultor especialista para los artìculos en lingua italiana”. 
 
Dall’ottobre 2018 Membro del Comitato scientifico della collana di volumi P.E.R. “PROJECT | Essays and Resear-
ches” (UNIPA Springer, Open Access Publishing Series)  
 
AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE, ASSOCIAZIONI 
SCIENTIFICHE 
Dal maggio 2001 al dicembre 2005, membro dell’Associazione A.r.co. (Associazione per il Recupero del Costruito).  
 
Dall’anno 2006 ad oggi aderisce al Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici (C.I.R.C.E.S.) dell’Univer-
sità degli Studi di Palermo 
 
Dal mese di novembre 2006 aderisce in qualità di socio ordinario all’associazione Ar.Tec, Associazione Scientifica 
per la Promozione dei Rapporti tra Architettura e Tecniche dell’Edilizia. 
 
Partecipazione all’European Prize 2008 for the reconstruction of the city, Prix Philippe Rotthier, “The best urban 
neighborhood in Europe built in the last 25 years”, tenutosi a Bruxelles nei mesi di giugno-ottobre 2008.  
 
Dall’anno 2010 ad oggi, Membro della RehabiMed Association, con sede a Barcellona; inserita nel gruppo di esperti 
a sostegno degli studi e delle ricerche per l’Associazione REHAMIBED, presidente prof. Xavier Casanovas; in parti-
colare componente dell’ EIDEM, Équipe internationale d’experts méditerranéens, per il progetto MONTADA; parte-
cipazione al progetto di ricerca internazionale ELEA-ME (Enhancing Local Economic Activity in Middle East), orien-
tato allo sviluppo economico locale tramite la valorizzazione del patrimonio urbano. 
 
Membro del Comitato Scientifico italiano ICOMOS per la conservazione delle strutture di legno (Icomos Italia, se-
zione Legno) (dall’anno 2011 all’anno 2017; dall’anno 2020 ad oggi) 
 
Dal 2015 ad oggi, Membro della Construction History Society (UK). 
 
Dal gennaio 2016, Membro della Associazione italiana del libro 
Partecipazione al Premio di divulgazione scientifica 2016 bandito dalla stessa associazione con il volume “Terme e bagni di Sicilia. 
Caratteri di una architettura specialistica” e classificata tra i primi 10 libri selezionati per partecipare alla finale nella sezione “Inge-
gneria ed Architettura”, su più di 500 libri presentati al premio. 
 
Dal maggio 2016, Membro dell'Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria (AISI) 
 
Gennaio 2017 - Membro di EAHTR, European Association of Historic Town and Region (Heritage Europe ha istituito 
l’“European Association of Historic Towns and Regions” per conto del Council of Europe nell’ottobre1999, quale 
parte della iniziativa culturale “Europe – A Common Heritage”). 
 
Marzo 2017 - Membro della "Foundation pour l’architecture", fondazione belga per l’architettura che si interessa di 
architettura, città e ambiente costruito.  
La Fondazione si occupa prevalentemente di organizzare manifestazioni attinenti l’architettura contemporanea, la 
storia e il patrimonio architettonico, la pianificazione, il design, con l’intento di promuovere la qualità dell’architettura. 
 
Dall’aprile 2017, Membro della Associazione DEMETRA Ce.Ri.Med (Centro Ricerche Euro Mediterranee). 
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PARTECIPAZIONE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 
Conferimento, visto l’esito positivo dell’esame finale, di attestato di partecipazione al “Corso di Specializzazione in 
Conservazione dell’architettura storica” (tenutosi a Palermo dal 18/09/1998 al 19/12/1998, organizzato dall’A.E.R.A., 
Associazione Esperti Restauro Architettonico). 
 
Partecipazione al secondo modulo del I Corso Nazionale “Il tecnologo del calcestruzzo”, tenutosi a Palermo dal 25-
27 ottobre 2004, con rilascio di attestato 
 
Partecipazione al primo modulo del I Corso Nazionale “Il tecnologo del calcestruzzo”, tenutosi a Palermo dal 18-20 
settembre 2006, con rilascio di attestato. 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – RELAZIONE E/O INVITO A RELAZIONARE: 
Dall’anno 1998 ad oggi, partecipazione e/o invito ea relazionare nell’ambito di numerosi nazionali e internazionali, in 
molti casi presentando comunicazioni e/o relazione orale.  
 
ALTRO: 
Buona conoscenza della lingua inglese. 
Discreta conoscenza della lingua francese 
Buona conoscenza degli strumenti informatici. 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
L’attività di ricerca condotta si è concretizzata in 155 pubblicazioni (come da repository del Cineca sito del MIUR, 
home docente), presentate in forma di articoli e poster in Atti di convegni internazionali e nazionali, periodici e riviste 
specializzate a diffusione internazionale e nazionale (anche di classe A per il settore concorsuale 08C1), ovvero in 
monografie e saggi su libro, come si evince anche dal seguente elenco: 
 

- Monografie: nn. 3 

- Articoli su riviste (su riviste scientifiche per il settore O8A, su riviste di classe A per il settore 08A): nn. 21 

- Curatele di volumi: nn. 2 

- Prefazioni-presentazioni di volumi: nn.2 

- Articoli su volume: nn. 36 

- Articoli su Proceedings: nn. 73 

- Poster: nn. 14 

- Altro: nn. 4 
 


