
 

Prof. arch. Emanuele Palazzotto 
Curriculum scientifico sintetico  
  
Professore ordinario in Composizione architettonica e urbana presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.  
Già coordinatore del dottorato di ricerca in Architettura/Progettazione Architettonica della 
stessa Università, dal 2018 è attualmente coordinatore del CdS quinquennale a ciclo unico 
LM-4 in Architettura.  
È titolare (con continuità, dal 1999) di laboratori di Progettazione architettonica presso i 
corsi di laurea del Dipartimento di Architettura.   
È membro di gruppi nazionali di ricerca. Ha partecipato a numerosi concorsi e premi di 
architettura ricevendo premi e riconoscimenti.  
Ha partecipato a ricerche d’interesse nazionale, sui temi:  
- Le identità dell’abitare: forme e requisiti nuovi dell’insediamento residenziale Gli archivi del 
progetto di urbanistica, architettura e design (PRIN 2002);   
- Riqualificazione e aggiornamento del patrimonio di edilizia pubblica. Linee guida per gli 
interventi nei quartieri innovativi IACP nell’Italia centro-meridionale (PRIN 2007); 
- Dalla campagna urbanizzata alla città in estensione: le norme compositive dell’architettura 
del territorio dei centri minori (PRIN 2009). 
 
Ha all’attivo una ricca produzione di testi, saggi e articoli su riviste scientifiche a carattere 
nazionale e internazionale, che danno conto di un’attività di ricerca orientata sui temi della 
didattica e sulla teoria del progetto di architettura, applicata in particolar modo sulle 
questioni dell’architettura della liturgia rinnovata, del restauro del moderno e del progetto 
urbano.  
 
 
EMANUELE PALAZZOTTO  
- Nel 1989 si laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Palermo con 

la votazione di 110/110 con lode e menzione della tesi per la pubblicazione. 
- Nel 1990 è vincitore di uno dei premi di studio IRFIS riservati a neolaureati per 

tesi di laurea su temi connessi allo sviluppo socio-economico e infrastrutturale 
della Sicilia.   

- Nel 1990 si abilita alla professione di Architetto e s’iscrive all’Ordine degli 
Architetti di Palermo al n° 2524. 

- Nel 1994 è vincitore di concorso e relativa borsa di studio per il Dottorato di 
Ricerca in Progettazione Architettonica IX ciclo, e ottiene il titolo di Dottore di 
Ricerca in Progettazione Architettonica nel 1998.  

- Nel 1994 ottiene la menzione di merito al 2° Premio di Storiografia Municipale 
indetto dalla Provincia di Palermo, nella sezione "Opere Inedite" per il 
dattiloscritto: "Palermo, le chiese Barocche".  

- Nel 1994 partecipa, in qualità di progettista ricercatore, al Corso di Formazione 
per tecnici laureati (organizzato dall'O.L.T.U.M. in collab. con il Formez e con le 
Università di Palermo, Parigi e Harvard) dal titolo: "La residenza unifamiliare nel 
tessuto storico di Caltagirone". 

- Nel 1996 ottiene la segnalazione e ammissione al rimborso spese per il 
progetto contrassegnato con il motto: “Rotte tracciate e mai percorse?”, 
nell’ambito del Concorso di progettazione di massima per la riqualificazione di 
piazza Bagolino ad Alcamo. 

- Nel 1997 ottiene la segnalazione per il progetto contrassegnato con il motto: 
“Seguendo la rotta”, nell’ambito del concorso di progettazione per la ridefinizione 
architettonica di Piazza C. M. Carafa a Grammichele (CT). 

- Nel 1998 ottiene la “selezione” per il Progetto di ristrutturazione di una casa 
rurale in provincia di Palermo, nell’ambito del Premio Nazionale di Architettura 
Luigi Cosenza 1998. 



 

- Nell’A.A. 1998/99 ottiene contratto di docenza per l’insegnamento della 
materia Teoria della ricerca architettonica contemporanea, Facoltà di 
Architettura di Palermo.  

- Nel 1999 (rinnovato nel 2001) ottiene contratto biennale per “Assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca”, da parte del Dipartimento di Storia e 
Progetto nell’Architettura, Università degli Studi di Palermo. 

- Nel 1999 risulta vincitore della prima fase concorsuale per il progetto 
contrassegnato con il motto: “Scorrimenti orizzontali” (con G. Guerrera), 
nell’ambito del Concorso internazionale di progettazione “La città della Scuola” a 
Sarno (SA).  

- Nell’a.a. “2001/2002 ottiene contratto di docenza per l’insegnamento della 
materia Teoria della ricerca architettonica contemporanea, e per il corso 
ufficiale di Progettazione architettonica 1, Facoltà di Architettura di Palermo. 

- Nell’a.a. “2002/2003 ottiene contratto di docenza da parte per il corso ufficiale 
di Progettazione architettonica 1; Facoltà di Architettura di Palermo, sede di 
Agrigento, 

- Nel 2002 è nominato istruttore e perito demaniale per la città di Palermo. 
- Nel 2002 risulta vincitore di concorso per un posto di ruolo di Ricercatore 

Universitario, SSD ICAR/14, e assume servizio presso il Dipartimento di Storia e 
Progetto nell’Architettura.  

- Nel 2003 è eletto membro della Giunta esecutiva del Dipartimento di Storia e 
Progetto nell’Architettura.  

- Nel 2005 è vincitore di concorso per posto di ruolo di Professore di seconda 
fascia, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14, e assume servizio, presso il 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura. 

- Dal 2005 è membro (con le funzioni di segretario e, dal 2007, di sostituto del 
coordinatore) del Collegio dei Docenti nel Dottorato in Progettazione 
Architettonica, sede amministrativa Univ. di Palermo, sedi consorziate: Univ. di 
Napoli "Federico II" e "Mediterranea" di Reggio Calabria.   

- Dal 2008 è Direttore scientifico della biblioteca del Dipartimento di Storia e 
Progetto nell’Architettura.  

- Nel 2010 è eletto membro della Commissione scientifica consultiva del Senato 
Accademico – Area 08, ingegneria civile ed architettura. Università di Palermo.  

- Nel 2011 è eletto membro della Giunta esecutiva del Dipartimento di 
Architettura, Palermo.  

- Dal 2011 è membro del Collegio dei Docenti nel Dottorato di ricerca in 
Architettura e Costruzione – Spazio e Società, sede amministrativa Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

- Dal 2012 è inserito nell’albo dei revisori, quale revisore esperto per la 
valutazione dei programmi e dei prodotti di ricerca è svolge attività di referaggio 
“peer” per progetti di ricerca nazionali e per la VQR.  

- Nel 2012 (per il triennio 2013-15) è Componente eletto (quota prof. Associati) 
della Giunta di Direzione del Dipartimento di Architettura, Palermo.  

- Dal 2013 è coordinatore del Dottorato di ricerca in Progettazione architettonica 
con sede ammin. presso l’Univ. di Palermo, sedi consorz.: Univ. di Napoli 
“Federico II”, Univ. di Reggio Calabria. 

- Nel 2013 (rieletto nel 2016) è eletto rappresentante dei docenti nel Consiglio 
della Scuola Politecnica dell’Università di Palermo.  

- Dal 2014 al 2016 è componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
(CPDS) della Scuola Politecnica di Palermo. 

- Dal 2014 al 2017 è coordinatore del Dottorato di ricerca in Architettura con 
sede amministrativa presso l’Università di Palermo.  

-  Nel 2015 è membro della Giunta esecutiva del Dipartimento di Architettura, 



 

Università di Palermo (triennio 2015/18). 
-  Nel 2015 è componente del Consiglio Scientifico d’Ateneo dell’Università di 

Palermo, Comitato CUN 08b – Architettura (triennio 2015/18).  
- Dal 2016 è membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Architettura, Arti e Pianificazione con sede ammin. presso l’Università di 
Palermo. 

- Dal 2016 al 2020 è membro o presidente dei Comitati Ordinatori per la 
progettazione e attivazione dei seguenti nuovi corsi di laurea presso l’Ateneo di 
Palermo: Corso di studi in classe L-17 in “Architettura e ambiente costruito”, 
Polo Univ. di Trapani; Corso di studi magistrale in classe LM-12 in “Disegno 
Industriale”; Corso di studi in classe L-23 in “Ingegneria Edile”; Corso di studi 
magistrale in classe LM-4 in “Architettura per il Progetto sostenibile 
dell’esistente”; Corso di studi magistrale in classe LM-3 in “Architettura del 
Paesaggio”.  

- Nel 2017 ottiene l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima fascia per il Settore Concorsuale 08/D1 - Progettazione 
Architettonica.   

- Beneficiario del "Fondo per il finanziamento delle attività di base di ricerca" 
(FFABR) 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232). 

- Nel 2018 è eletto coordinatore del corso a c.u. in Architettura LM-4 del 
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo, (triennio 
2017/20) e rieletto nel 2020 (triennio 2020-23). 

- Dal 2018 è delegato alla Didattica per il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo.  

- Nel 2020 è vincitore di concorso per posto di ruolo di Professore di prima fascia, 
Università di Palermo, S.C. 08/D1 - S.S.D. ICAR/14 e assume servizio presso il 
Dipartimento di Architettura. 

 
- Numerosi suoi progetti sono stati pubblicati su cataloghi e riviste scientifiche, di 

rilevanza nazionale e internazionale.  
- Ha organizzato e partecipato a numerosi convegni, seminari, workshop di 

progettazione e stages (nazionali ed internazionali) con interventi personali.  
 
Attività di ricerca:  
- Nel 2001 partecipa, è componente del gruppo di ricerca (PRIN), presso il Dip. di 

Storia e progetto nell’architettura, dell’unità di ricerca: Palermo: La riforma 
tipologica e costruttiva della casa di muratura; le scale e la qualità dello spazio 
interno nelle abitazioni per Tamil e Islamici, responsabile prof. P. Culotta.  

- Nel 2005 è responsabile della ricerca – finanziamento di Ateneo ex 60% - Le 
architetture della costa nel Mediterraneo. La questione Palermo. 

- Nel 2006, presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura, Università 
di Palermo, è componente del gruppo di lavoro incaricato dal Comune di Palermo 
per la redazione dello Studio di inquadramento territoriale per interventi di 
riqualificazione a Mondello (Palermo). 

- Nel 2006/2007 è responsabile della ricerca – finanziamento di Ateneo ex 60% 
Didattica e teoria dell’Architettura: 

- Dal 2008 è componente del gruppo di ricerca, presso il Dip. di Storia e progetto 
nell’architettura, dell’unità di ricerca:  Palermo: quartieri, periferie e città 
contemporanea. Progetto di Ricerca scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 
(PRIN 2007) dal titolo: Riqualificazione e aggiornamento del patrimonio di edilizia 
pubblica. Linee guida per gli interventi nei quartieri innovativi IACP nell’Italia 
centro-meridionale, coordinatore nazionale: prof. B. Todaro.  



 

- Dal 2011 è membro del gruppo di ricerca, presso il Dip. di Architettura, dell’unità 
di ricerca:  Tra Palermo e l’aeroporto. La città in estensione e la dialettica tra 
centri minori e nuove infrastrutture. Progetto di Ricerca scientifica di Rilevante 
Interesse Nazionale (PRIN 2009) dal titolo: Dalla campagna urbanizzata alla città 
in estensione: le norme compositive dell’architettura del territorio dei centri 
minori; coordinatore nazionale del programma di ricerca: prof. L. Ramazzotti.  

- Nel 2013/14 è membro del gruppo di ricerca – finanziamento di Ateneo FFR 
2012 - L’architettura delle chiese in Sicilia dopo il Concilio Vaticano II. Influenze e 
contaminazioni delle architetture cultuali nell’area del Mediterraneo. 

- Dal 2014 è responsabile scientifico del gruppo di ricerca per il Dipartimento di 
Architettura – finanziamento ENEL – studio di fattibilità per il riuso/riciclo del 
complesso edilizio/architettonico della Centrale termoelettrica ENEL di Augusta 
(SR).  

- Nel 2018 è componente, per l’Università di Palermo, Dipartimento di 
Architettura, del Comitato scientifico per le Celebrazioni del Centenario della 
nuova Aula della Camera dei Deputati a Montecitorio, Roma, 20 novembre 2018, 
ed è tra i curatori del progetto museografico della relativa Mostra.   
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