SCUOLA POLITECNICA
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Corso di Laurea Magistrale in Architettura
CdS LM4

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - SEDE DI PALERMO
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO
N. 24/2015 DEL 9 DICEMBRE 2015
Il giorno 9 dicembre 2015, alle ore 14.30, presso la sede di Viale delle Scienze (Edificio 14, Corpo
C), si riunisce il Consiglio del Corso di Studio Laurea Magistrale in Architettura - sede di Palermo e
di Agrigento (I e II anno), convocato il 3 dicembre 2015, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale del CCdS LM4_PA della seduta del 3 dicembre 2015;
Approvazione del Rapporto di Riesame annuale - 2016;
Approvazione orario delle lezioni II semestre A.A. 2015/2016;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
i professori ordinari: Carla Quartarone, Andrea Sciascia, Francesco Lo Piccolo;
i professori associati: Alessandra Badami, Diana Caponetti, Piero Colajanni, Giuseppe Di Benedetto,
Maria Luisa Germanà, Giovanni Isgrò, Manfredi Leone, Emanuele Palazzotto, Renata Prescia,
Michele Sbacchi (Vice-Coordinatore CCdS LM4), Giovanni Francesco Tuzzolino (Vice-Coordinatore
CCdS LM4);
i ricercatori:
Fabrizio Avella, Calogero Cucchiara, Tiziana Firrone, Emanuela Garofalo, Santo Giunta, Marcella La
Monica, Cesare Sposito, Valeria Scavone;
i docenti a contratto: Cesare Ajroldi, Ferdinando Corriere, Salvatore Lupo;
il rappresentante degli studenti: Alessandro Colace.
Sono assenti giustificati:
- i professori ordinari: Marcella Aprile, Maurizio Carta, Giuseppe De Giovanni, Luisa Di Piazza,
Giuseppe Guerrera, Vincenzo Melluso, Marco Nobile, Francesco Tomaselli;
- i professori associati: Salvatore Benfratello, Renzo Le Cardane, Antonino Margagliotta, Valeria
Marraffa, Luigi Palizzolo, Ettore Sessa.
Presiede la seduta il prof. Michele Sbacchi, Vice Coordinatore del Corso di Laurea LM4_PA_AG, in
quanto il Coordinatore del Corso di Studio, prof. Vincenzo Melluso è assente per contemporanea
missione all’estero.
Verbalizza lo stesso prof. Michele Sbacchi.
Alle ore 14,50, verificato il numero legale dei presenti, si dichiara aperta la seduta.
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2015
Il prof. Sbacchi ricorda che il verbale è stato inviato a tutti i componenti in data 07.12.2015 e,
successivamente, aveva ricevuto una richiesta di correzione da parte della prof.ssa Di Piazza che
erroneamente risultava assente ed era invece assente giustificata. Inoltre il prof. Sbacchi propone
alcune variazioni nel testo per quanto riguarda il suo intervento a proposito dei PFP.
Il verbale con le sopraesposte variazioni viene messo ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.
Alle ore 15.05 il prof. Avella lascia il Consiglio la seduta.
2. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE - 2016
Il prof. Sbacchi comunica che la Relazione Paritetica Docenti Studenti approvata dalla Scuola
Politecnica è pervenuta utilmente il giorno 3 dicembre. All’interno di questa relazione le parti
relative al Corso di Studio sono state redatte dai componenti la Commissione Paritetica (dal prof.
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Emanuele Palazzotto e dalla studentessa Federica Vitrano, per quanto riguarda la sede di Palermo,
dal prof. Massimo Ventimiglia e dalla studentessa Altea Pia Bruzzi per quanto riguarda la sede di
Agrigento). La Relazione della Commissione Paritetica approvata, costituisce il documento
vincolante a partire dal quale il Rapporto di Riesame viene redatto.
Il prof. Sbacchi illustra sinteticamente il contenuto del Rapporto di Riesame 2016, specificando che
si tratta di un rapporto relativo ad una attività del Corso di Studio totalmente svolta nel periodo che
ha visto come Coordinatore il prof. Andrea Sciascia e come Segretario e Vice-coordinatore il prof.
Giuseppe Di Benedetto. Inoltre viene messo in evidenza come il Rapporto nel suo riferirsi alla
relazione della Commissione Paritetica recepisca il risultato complessivamente positivo rispetto alla
attività dei docenti e parzialmente negativo per quanto riguarda la condizione di manutenzione
delle aule nel plesso di Palermo e parzialmente per quanto riguarda i servizi nel plesso di
Agrigento. Si registra inoltre l’estesa e articolata attività nel campo dei tirocini e nel rapporto con le
parti sociali (Obiettivo n.1)
Il documento (vedi allegato n.1) viene messo ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.
3. APPROVAZIONE ORARIO DELLE LEZIONI II SEMESTRE A.A. 2015/2016
L’orario delle lezioni è stato diffuso ai componenti il Corso di Studio in data 2 Dicembre.
Non essendo pervenuti rilievi si procede alla approvazione.
Il documento (vedi allegato n.2) viene messo ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.
4. VARIE ED EVENTUALI
4.1. Variazione calendario lezioni
Il professore Sciascia chiede di estendere le lezioni del Primo anno della Sede di Palermo fino al
lunedì 21 dicembre p.v. La prof.ssa Diana Caponetti chiede che si estenda ulteriormente fino a
martedì 22.
La proposta viene messa ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.
4.2. Riconoscimento crediti per attività culturali
È pervenuta da parte dell’Associazione Studentesca AISA, la richiesta il riconoscimento di crediti
formativi per la partecipazione all’evento: Sant’Anna Jamming – Workshop, svoltosi il 27-28-29
novembre 2015, consistente in un workshop di progettazione, aperto agli studenti del
Dipartimento di Architettura, teso ad elaborare proposte per avviare un processo di
rigenerazione partecipata della Piazza Sant’Anna a Palermo.
Tenuto conto della durata dell’evento si propone di attribuire 2 CFU agli studenti del Corso di
Studio che ne faranno richiesta, previa ricezione dell’elenco delle presenze e successiva verifica
dell’effettiva partecipazione dei richiedenti.
È pervenuta da parte dell’Associazione Studentesca AISA, la richiesta di riconoscimento di 1 CFU
per la partecipazione al Seminario formativo Costruire in legno del 10 dicembre 2015. Il
Seminario, oltre che dall’AISA, è organizzato dalla Wood Lab e dalla Associazione Formazione &
Professione e prevede la partecipazione anche di iscritti agli Ordini degli Architetti PPC:
Tenuto conto della durata dell’evento si propone di attribuire 1 CFU agli studenti del Corso di
Studio che ne faranno richiesta, previa ricezione dell’elenco delle presenze e successiva verifica
dell’effettiva partecipazione dei richiedenti.
Il prof. Sbacchi mette insieme ai voti le due proposte. Il Consiglio approva all’unanimità.
4.3. Biblioteca Sede di Agrigento
Il prof. Cesare Ajroldi evidenzia la mancanza di testi di base e di riviste nel fondo della
Biblioteca della Sede di Agrigento e chiede che si prendano misure urgenti per sopperire a tale
carenza. Sollecita inoltre che prenda avvio l’iniziativa di trasferimento delle riviste, in doppia
copia, attualmente non in consultazione e conservate negli spazi comuni del Dipartimento di
Architettura, nell’Edificio 14.
Il prof. Andrea Sciascia precisa che il trasferimento riguarda solo le riviste e non i libri, anche se
in duplice o triplice copia.
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4.4. PFP - Percorsi Formativi Professionalizzanti
Facendo riferimento a quanto stabilito nella seduta precedente del Consiglio, la prof. Maria Luisa
Germanà consegna copia cartacea della suo proposta di un PFP dal titolo Ambiente costruito:
processi di manutenzione e riqualificazione (vedi allegato n.3). Il prof. Gaspare Ventimiglia
illustra la sua proposta, precedentemente, inviata per mail al prof. Sbacchi, consistente in un
PFP dal titolo Diagnostica strumentale per i beni culturali (vedi allegato n.4).
Viene riportata notizia di altri PFP in corso di definizione ma si rileva l’impossibilità di effettuare
l’auspicato coordinamento a causa dell’imminenza della scadenza prevista per il giorno 11
dicembre.
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altri argomenti
da trattare il Vice Coordinatore, prof. Michele Sbacchi, dichiara chiusa la seduta alle ore 15.40.
Per il Segretario
Prof. Michele Sbacchi

Il Vice Coordinatore
Prof. Michele Sbacchi

Pagina 3 di 3

