
   DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA – D’ARCH 
   SCUOLA POLITECNICA  
   CORSO DI  LAUREA IN ARCHITETTURA  LM4_ sede di Palermo  
   Coordinatore: Prof. Andrea Sciascia 
    
    
    
 
GIUNTA DI COORDINAMENTO 
 

VERBALE N. 115 DEL 28 OTTOBRE 2015     
Il giorno 28 ottobre 2015, alle ore 17:30, nella Sala del Coordinatore, presso il Dipartimento di 
Architettura, Edificio 14 di viale delle Scienze, si riunisce la Giunta del Corso di Laurea Magistrale, 
quinquennale a ciclo unico, in Architettura, classe LM4 - sede di Palermo, convocata il 24 ottobre  
2015, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Doppio titolo di Studio del Corso di Laurea in Architettura LM4_PA; 
3. Trasferimenti e passaggi al CdS LM4_PA da altri Atenei o da CdS dell'Ateneo per l'a.a. 2015-
2016; istanze di abbreviazione di carriera; 
4. Programmazione Didattica CdS_PA_AG 2015-2016 / 2016-2017; 
5. Pratiche Studenti CdL LM4_PA, SdA e RRRA; 
6. Pratiche Erasmus; 
7. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: prof. Andrea Sciascia (Coordinatore); prof.ssa Diana Caponetti (Associato); 
prof.ssa Emanuela Garofalo (Ricercatore); Alessandro Colace (rappresentante degli Studenti); 
prof.ssa Grazia Napoli (Coadiutrice per le pratiche studenti); prof. Filippo Schilleci (Coadiutore per 
le pratiche Erasmus). 
 
Sono assenti giustificati il Prof. Marco Nobile, il Prof. Giuseppe Di Benedetto che è sostituito, nella 
sua funzione di Segretario verbalizzante, dalla Prof.ssa Emanuela Garofalo. 
 
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE 

… OMISSIS … 
 
2. TRASFERIMENTI E PASSAGGI AL CDS LM4_PA DA ALTRI ATENEI O DA CDS DELL’ATENEO DI 
PALERMO PER L’A.A. 2015-2016. BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.R. 2802/2015 (SCADENZA 30 
SETTEMBRE 2015)  
 
2.1. TRASFERIMENTI 

La graduatoria si redige in base ai criteri indicati all'art. 4 del bando. In via prioritaria si considerano 

le richieste di studenti provenienti da altri Atenei e in subordine le richieste degli studenti 

dell'Ateneo di Palermo. Secondo quanto previsto dal bando, si applicano seguenti criteri di 

selezione in relazione al numero di CFU, relativi agli esami superati nella sede di provenienza, al 

fine di determinare l'anno di possibile iscrizione per trasferimento: 

a)  valore soglia minimo pari a 25 CFU per l'ammissione a secondo anno; 

b)  valore soglia minimo pari a 50 CFU per l'ammissione a terzo anno; 

c)      valore soglia minimo pari a 90 CFU per l'ammissione a quarto anno; 

d)      valore soglia minimo pari a 130 CFU per l'ammissione a quinto anno. 

La graduatoria sarà redatta in funzione del numero di CFU valutati positivamente o dei CFU 

sostenuti, laddove tale scelta risulti ininfluente per la graduatoria.  In caso di parità di punteggio 

sarà favorito, in graduatoria, il candidato che ha conseguito il maggior numero di CFU nel minor 
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numero di anni di iscrizione. In caso di ulteriore parità, sarà data priorità alla media dei voti riportati 

e, in caso di ulteriore parità,  al candidato più giovane anagraficamente.  

Si precisa che le domande di variazione di sede vengono considerate formulate per l'ammissione 

all'anno successivo a quello dell' iscrizione 2014/2015. 

Sono state trasmesse alla Giunta dalla Segreteria degli Studenti le domande, di trasferimento da 

altri Atenei  e  di studenti dell'Ateneo di Palermo  che chiedono la  variazione di sede, dei 

seguenti candidati (23):  

1. Allegra Massimiliano Agostino; 

2. Anello Federica;  

3. Annolino Dario;  

4. Barbaro Sharon;  

5. Calcaterra Serafina;  

6. Casa Alessio;  

7. Cellura Giulio;  

8. Ciaramitaro Francesca;  

9. Ciminata Ilenia;  

10. Ciminello Santino Alessandro;  

11. Crisenza Mariasofia;  

12. De Luca Alessandra;  

13. Dragotto Fabrizio;  

14. Fazio Flavia;  

15. Gulotta Antonella;  

16. La Bella Federico;  

17. Libasci Elena;  

18. Lo Bue Andrea;  

19. Marino Rosa;  

20. Mazzeo Michele;  

21. Passalacqua Cecilia;  

22. Pirrone Claudia;  

23. Urso Valentina Giuseppa.  

Successivamente all’invio delle istanze di trasferimento, la Segreteria degli Studenti ha trasmesso 

alla Giunta di Coordinamento le seguenti richieste di passaggio presentate dai candidati risultati 

utilmente inclusi, come “Assegnati”, nella graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al 

Corso di Laurea Magistrale in Architettura sede Palermo, classe LM4: 

1. Cellura Giulio; 

2. De Luca Alessandra; 

3. Libasci Elena.   
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Per tali studenti le domande di variazione di sede si considerano ritirate e saranno prese in 

esame le richieste di passaggio. 

 

Istanze di trasferimento. 

 

1. ALLEGRA Massimiliano Agostino, matricola 0626611  

Studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 2014/2015 al primo anno  del Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura sede Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a 

Palermo. 

54 CFU sostenuti. 

Idoneo per il trasferimento al secondo anno con la convalida di 54 CFU.  

 

2. ANELLO Federica 

Studentessa iscritta per l'a.a. 2014/2015 al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Architettura, classe LM4, dell'Università degli Studi di Enna “Kore”, chiede il trasferimento al Corso 

di Laurea Magistrale in Architettura, classe LM4, sede di Palermo. 

62 CFU sostenuti. 

Idonea per il trasferimento al secondo anno con la convalida di 62 CFU. 

 

3. ANNOLINO Dario, matricola 0620515  

Studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 2014/2015 al primo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura sede di Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento 

a Palermo. 

62 CFU sostenuti.  

Idoneo per il trasferimento al secondo anno con la convalida di 58 CFU. 

 

4. BARBARO Sharon, matricola 0597069  

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015 al  terzo anno (ha terminato il 

terzo anno in part-time) del Corso di Laurea Magistrale in Architettura sede di Agrigento, classe 

LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo. 

112 CFU sostenuti. 

Idonea per il trasferimento al quarto anno con la convalida di 108 CFU.  

 

5. CALCATERRA Serafina, matricola 0626496  

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015 al primo anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura sede di Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da 
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Agrigento a Palermo. 

54 CFU sostenuti. 

Idonea per il trasferimento al secondo anno con la convalida di 54 CFU.  

 

6. CASA Alessio, matricola 0626230 studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 2014/2015 

al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura sede di Agrigento, classe LM4, 

chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo. 

42 CFU sostenuti.  
Idoneo per il trasferimento al secondo anno con la convalida di 42 CFU.  

 

7. CIARAMITARO Francesca, matricola 0621034  

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015 al  primo anno  del  Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura di Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da 

Agrigento a Palermo. Presenta un certificato attestante motivi di famiglia. 

40 CFU sostenuti.   

Idoneo per il trasferimento al secondo anno con la convalida di 40 CFU.  

 

8. CIMINATA Ilenia, matricola 0626544  

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015 al primo anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura sede di Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da 

Agrigento a Palermo. 

54 CFU sostenuti. 

Idonea per il trasferimento al secondo anno con la convalida di 54 CFU. 

 

9. CIMINELLO Santino Alessandro, matricola 0625868  

Studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 2014/2015 al primo anno presso il Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura sede di Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da 

Agrigento a Palermo. Presenta un certificato attestante motivi di famiglia. 

Non ha superato il valore soglia minimo di 25 CFU per la possibile iscrizione al secondo anno. Non 

è idoneo per il trasferimento al secondo anno. 

 

10. CRISENZA Mariasofia, matricola 0596145  

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015 al quarto anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura sede di Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da 

Agrigento a Palermo. 

144 CFU sostenuti.  

Risultano convalidabili 140 CFU. Si riconosce l'idoneità per l'iscrizione al quinto anno part-time, 
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rimandando alla Segreteria Studenti la valutazione della possibilità di iscrizione part-time nel caso 

di variazione di sede. 

 

11. DRAGOTTO Fabrizio, matricola 0626512  

Studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 2014/2015 al primo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo. 

Non ha superato il valore soglia minimo di 25 CFU per la possibile iscrizione al secondo anno. Non 

è idoneo per il trasferimento al secondo anno. 

 

12. FAZIO Flavia,  

Studentessa iscritta per l'a.a. 2014/2015 al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Architettura, classe LM4, dell'Università degli Studi di Ferrara, chiede il trasferimento al terzo anno  

del Corso di Laurea Magistrale in Architettura, classe LM4, sede di Palermo.  

97 CFU sostenuti. 

Idonea per il trasferimento al terzo anno con punteggio di 97 CFU.  

 

13. GULOTTA Antonella, matricola 0592173 

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015 al secondo anno  del  Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a 

Palermo. 

96 CFU sostenuti.  

Idonea per il trasferimento al terzo anno con punteggio di 96 CFU.  

 

14. LA BELLA Federico, matricola 0604870  

Studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 2014/2015 al terzo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura sede Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a 

Palermo. 

126 CFU sostenuti. 

Idoneo per il trasferimento al quarto anno con la convalida di 122 CFU.  

 

15. LO BUE Andrea, 0604602  

Studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 2014/2015 al secondo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura di Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a 

Palermo. 

72 CFU sostenuti. 

Idoneo per il trasferimento al terzo anno con la convalida di 68 CFU.  
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16. MARINO Rosa, 0626546  

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015 al primo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura sede Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a 

Palermo. 

54 CFU sostenuti. 

Idonea per il trasferimento al secondo anno con la convalida di 54 CFU.  

 

17. MAZZEO Michele, matricola 0591322  

Studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 2014/2015 al secondo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo. 

102 CFU sostenuti. 

Idoneo per il trasferimento al terzo anno con punteggio 102.  

 

18. PASSALACQUA Cecilia, matricola 0601680  

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015 al secondo anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura sede Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da 

Agrigento a Palermo. 

104 CFU sostenuti. 

Idonea per il trasferimento al terzo anno con la convalida di 104 CFU.  

 

19. PIRRONE Claudia, matricola 0592119 

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015  terzo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Architettura sede Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a 

Palermo. 

170 CFU sostenuti. 

Idoneo per il trasferimento al quarto anno con punteggio 170.  

 

20. URSO Valentina Giuseppa, matricola 0584249  

Studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 2014/2015 al quarto anno (ha concluso il 

part-time del quarto anno) del Corso di Laurea Magistrale in Architettura, classe LM4, chiede la 

variazione di sede da Agrigento a Palermo. 

Non supera il valore soglia minimo di 130 CFU per la possibile iscrizione al quinto anno. Non è 

idonea per il trasferimento al quinto anno. 

 

 

 

 



             Giunta di Coordinamento del Corso di Laurea in Architettura – sede Palermo                                                     Verbale n. 115 del 28.10.2015 
 

 

"La pubblicazione sul sito UNIPA del presente verbale, costituisce atto di notifica ai sensi dell' art. 32 della legge n.69 del 2009" 
 
Viale delle Scienze – e.mail : preslm4pa@ unipa.it – architetturapa.segre@unipa.it 7 

Tutto quanto premesso si stilano le seguenti graduatorie per i trasferimenti al terzo (disponibilità 15 

posti)  e al quarto anno (disponibilità 9 posti). 

GRADUATORIA PER L'ISCRIZONE AL TERZO ANNO  

Trasferimenti da altri Atenei italiani 
Candidato Provenienza Anno iscrizione 2014/2015 Punteggio Note 

FAZIO Flavia Università degli Studi di Ferrara Secondo anno 97 --- 

 

Variazione di sede nell'ambito dell'Ateneo di Palermo 
Candidato Provenienza Iscrizione 2014/2015 Punteggio Note 

PASSALACQUA Cecilia CdS in Arch. LM4 sede di AG Secondo anno 104 --- 

MAZZEO Michele CdS in Arch. LM4 sede di AG Secondo anno 102 --- 

GULOTTA Antonella CdS in Arch. LM4 sede di AG Secondo anno 96 --- 

LO BUE Andrea CdS in Arch. LM4 sede di AG Secondo anno 68  

 

Vista la disponibilità dei posti al terzo anno, secondo quanto previsto dal Bando di concorso, la 

Giunta unanime propone il trasferimento dei seguenti studenti: 

1. FAZIO Flavia 

2. PASSALACQUA Cecilia 

3. MAZZEO Michele 

4. GULOTTA Antonella 

5. LO BUE Andrea 

Il Coordinatore mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

GRADUATORIA PER L'ISCRIZONE A QUARTO ANNO 
Variazione di sede nell'ambito dell'Ateneo di Palermo 

 
Candidato Provenienza Iscrizione 2014/2015 Punteggio Note 

PIRRONE Claudia CdS in Arch. LM4 sede di AG terzo anno 170 --- 

LA BELLA Federico CdS in Arch. LM4 sede di AG terzo anno 122 --- 

BARBARO Sharon CdS in Arch. LM4 sede di AG terzo anno 108 --- 

 

Vista la disponibilità dei posti al quarto anno, secondo quanto previsto dal Bando di concorso, la 

Giunta unanime propone il trasferimento dei seguenti studenti: 

1. PIRRONE Claudia; 

2. LA BELLA Federico; 

3. BARBARO Sharon. 

Il Coordinatore mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità. 
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Vista la disponibilità di (27) posti al quinto anno, la Giunta, esaminata la carriera della studentessa 

CRISENZA Mariasofia, riconosce l'idoneità per l'iscrizione al quinto anno in modalità part-

time, rimandando alla Segreteria Studenti  la valutazione della possibilità di iscrizione part-

time nel caso di variazione di sede. Si allega la tabella relativa all'eventuale iscrizione. 

 

TABELLA PER L'ISCRIZONE AL QUINTO ANNO  

Variazione di sede 
Candidato Provenienza Iscrizione 2014/2015 Punteggio Note 

CRISENZA Mariasofia CdS in Arch. LM4 sede di AG Quarto anno 144 
Trasferimento 
quinto anno  

part-time 
 

Infine, per gli studenti;  

- ALLEGRA Massimiliano Agostino, 

- ANELLO Federica,  

- ANNOLINO Dario,  

- CALCATERRA Federica,  

- CIARAMITARO Francesca,  

- CASA Alessio,  

- CIMINATA Ilenia 

- MARINO Rosa 

si potrebbe configurare una eventuale iscrizione al secondo anno del CdS in Architettura 

LM4_PA che, tuttavia, non presenta posti disponibili secondo quanto previsto dal Bando dei 

trasferimenti per l'a.a. 2015-2016, di cui al D.R. 2802/2015. 

Si evidenzia però che dai dati forniti dal SIA e dall'evidenza della frequenza ai Laboratori di primo 

anno gli allievi iscritti al primo anno 2014/2015 lasciano almeno 20 posti disponibili al secondo 

anno per l'a.a. 2015/2016. Per tali ragioni la Giunta, esprimendo parere favorevole, ritiene di 

poter accogliere, con l'assenso del Magnifico Rettore, le richieste di trasferimento al 2° 

anno avanzate dai suddetti studenti: 

1. ALLEGRA Massimiliano Agostino; 

2. ANELLO  Federica;  

3. ANNOLINO Dario;  

4. CALCATERRA Federica;  

5. CIARAMITARO Francesca;  

6. CASA Alessio;  

7. CIMINATA Ilenia e MARINO Rosa. 

Pertanto, il Coordinatore invita il Segretario a trasmettere, con la massima urgenza, stralcio 

del presente verbale agli Uffici del Magnifico Rettore per l'eventuale provvedimento di 

competenza.  
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Si allega la tabella relativa all'eventuale iscrizione dei citati studenti al secondo anno nel caso in 

cui, previo l'assenso del Magnifico Rettore, si possa procedere ad eventuali trasferimenti in deroga 

a quanto previsto dal Bando di concorso di cui al D.R. 2802/2015. 

 

TABELLA PER L'EVENTUALE ISCRIZIONE A SECONDO ANNO 

da altri Atenei italiani 
Candidato Provenienza Iscrizione 2014/2015 Punteggio Note 

ANELLO  Federica Università Kore Enna Secondo anno 62 --- 

 

 

Variazione di sede nell'ambito dell'Ateneo di Palermo 

Candidato Provenienza Iscrizione 
2014/2015 

Punteggio Note Media 

ANNOLINO Dario CdS in Arch. LM4 sede di AG Primo anno 62 --  

MARINO Rosa CdS in Arch. LM4 sede di AG Primo anno 54 -- 29,2 

CIMINATA Ilenia CdS in Arch. LM4 sede di AG Primo anno 54 Certificato 
medico 

28,08 

CALCATERRA Federica CdS in Arch. LM4 sede di AG Primo anno 54 -- 27,48 

ALLEGRA Massimiliano 
Agostino 

CdS in Arch. LM4 sede di AG Primo anno  54 -- 27,04 

CASA Alessio CdS in Arch. LM4 sede di AG Primo anno 42 --  

CIARAMITARO Francesca CdS in Arch. LM4 sede di AG Primo anno 40 --  

 

Il Coordinatore mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

… OMISSIS … 

 

Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altre 

argomentazioni da trattare, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 19,10. 

 

           Il Segretario                          Il Coordinatore 

  Prof. Emanuela Garofalo                                                Prof. Andrea Sciascia 

 


