
 
 

Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di Architettura 

 
Corso di Laurea Specialistica in Architettura  - Sede di Palermo 

Giunta di Presidenza 
 

VERBALE n. 38 del 15 giugno 2009 

Il giorno 15 giugno 2009, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la 
sede di Viale delle Scienze alle ore 12.30 l’11 giugno 2009 con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2.  Pratiche studenti; 

3.  Pratiche Erasmus; 

4.  Programmazione a.a. 2009-10; 

5. Adeguamento del Regolamento del CdL al Regolamento didattico di Ateneo; 

6.  Varie ed eventuali. 

Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente del CdL), Marcella Aprile (Ordinario), Andrea Sciascia 
(Associato), Francesco De Simone (Associato), Antonella Mamì (Segretario del CdL), Matelda Lo Bianco 
(Responsabile Pratiche Studenti), Monica Greco (Studentessa). 
Presiede la seduta il prof. Marcello Panzarella. Verbalizza la Prof. Antonella Mamì. 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Non ci sono comunicazioni 
 
 
 

2. PRATICHE STUDENTI  
 
 

2.1 PRATICHE STUDENTI : PER GLI STUDENTI  CHE SONO TRANSITATI DA TAB.XXX A LAUREA SPECIALISTICA 
Per tutti gli studenti che hanno fatto l’opzione al Corso di Laurea Specialistica 4s provenienti dal piano di studi 
tab.XXX, si delibera che il totale dei CFU  utili   per il conseguimento della laurea non deve essere inferiore a 
300. Pertanto  i CFU delle materie opzionali  possono anche essere 26 , e non necessariamente 28 come riportato 
sul modulo di opzione) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
2.2 PRATICHE STUDENTI : Autorizzazione stage presso aziende 

 
 AIELLO  ERIKA    matricola 0440030 

Chiede di potere svolgere uno stage presso il Comune di Bagheria – settore VI Urbanistica – Servizio 
Pianificazione Territoriale  . La studentessa allega un programma di lavoro firmato dal tutor , responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dott.Marina Marino .Allega anche la  Autorizzazione .  
La richiesta della studentessa  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzata a svolgere questo stage al termine 
del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3 CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
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 GRANATA CLAUDIA    matricola 0440035 
Chiede di potere svolgere uno stage presso il Comune di Bagheria – settore VI Urbanistica – Servizio 
Pianificazione Territoriale  . La studentessa allega un programma di lavoro firmato dal tutor , responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dott.Marina Marino. Allega anche la  Autorizzazione .  
La richiesta della studentessa  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzata a svolgere questo stage al termine 
del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3 CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SPATAFORA  MICHELA     matricola 0504881 
Chiede di potere svolgere uno stage di 50 ore  presso l’Istituto Autonomo  Case Popolari di Trapani.   La 
studentessa allega un programma di lavoro firmato dal tutor arch.Giuseppe Maltese,  Allega anche la  
Autorizzazione firmata dal capo settore amministrativodell’istituto. 
La richiesta della studentessa  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzata a svolgere questo stage al termine 
del quale potrà avere riconosciuti  2  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2.2 PRATICHE STUDENTI : Autorizzazioni preventive a svolgimento di attività varie- non previste dal 
regolamento - ai fini del riconoscimento dei CFU per “altre attività formative” 
 

 CHIRCO  ALESSIO    matricola 0440028 

 CUSIMANO LAURA   matricola 0440033 

 
Chiedono di potere avere riconosciuti CFU per “altre attività formative” per una  attività di studio-lavoro che 
intendono svolgere presso il Centro Analisi Strutture Architettura,nei locali del Laboratorio di Informatica  sotto la  
guida  del prof.T.Panzeca e dell’arch.Salerno. 
L’attività  è finalizzata all’apprendimento del Programma di calcolo  Karnak.sGbem applicato all’analisi di sistemi 
murari e avrà luogo durante gli orari di apertura del Centro.A conclusione verrà rilasciato un attestato che 
comprovi il raggiungimento dell’obiettivo. 
 La richiesta degli  studenti  può essere accolta ,pertanto risultano autorizzati a svolgere questo attività al termine 
della quale potranno avere riconosciuti un massimo di  3 CFU (in base alle  ore di durata : 1 cfu per ogni 25 ore 
fino a un max di 3 cfu) 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 FURCERI GIORGIA      matricola 0454308 

 GARITO CARLA GIOVANNA      matricola 0456637 

 LATTUCA SERGIO DOMENICO     matricola 0456089 

 LI POMI  CRISTINA      matricola 0454288 

 LO PICCOLO FRANCESCA PAOLA     matricola 0456116 

 MUCERA MARZIA     matricola 0456075 

Chiedono di potere avere riconosciuti cfu per “altre attività formative” per una  attività progettuale  svolta 
attraverso  il Dipartimento di Storia  e Progetto nell’architettura ,nella persona della prof.Anna Cottone, e 
l’Università degli studi di Palermo con il fine ultimo di ottenere il brevetto di tale progetto.  
La richiesta degli  studenti  può essere accolta ,pertanto risultano autorizzati a svolgere questo attività al termine 
della quale potranno   avere riconosciuti un massimo di  3 CFU  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 
 

2.3 PRATICHE STUDENTI : RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE” 
 

 ABBATE TOMMASO  matricola 0440049 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Workshop  : Urban Beach in Palermo svoltosi a Palermo dal 28 maggio  all’ 1 

giugno  2007 ,per un totale di circa 40 ore,organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Palermo 
- 2 CFU per la partecipazione al Workshop  : Recuperare,riciclare,progettare  svoltosi a Napoli  dal 4 al 6  

settembre  2008 ,per un totale di circa 35 ore,organizzato dall’Università Federico II di Napoli con la 
collaborazione di alcune aziende. 
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- 2 CFU per la partecipazione al Workshop  : Post Industrial plastic design  svoltosi a Palermo dal 16 al 20 
ottobre  2007 ,organizzato dalla facoltà di Architettura e  dal Dipartimento di Ingegneria Chimica 
dell’università di Palermo 

PER UN TOTALE DI   6 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 AGLIERI  RINELLA  SALVATORE  matricola 0435696 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Workshop  : Urban Beach in Palermo svoltosi a Palermo dal 28 maggio  all’ 1 

giugno  2007 ,per un totale di circa 40 ore,organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Palermo 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio dell’Arch.Andrea Laquidara 
- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale 

-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Eco-Packaging Mediterraneo” tenutasi al Museo 
Regionale di storia naturale a Palazzo d’Aumale a Terrasini  , dal 18/06/07 al 05/07/07. Mostra che faceva parte 
dell’evento culturale “la rete di musei e di ricerca e tutela del patrimonio culturale del mediterraneo” 
 PER UN TOTALE DI   7 CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività non è previsto riconoscimento di cfu. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 AMPLO IRENE       matricola 0517804 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica, 
dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra  novembre e dicembre 2008 
-  1 credito formativo per la partecipazione al Corso di Metodologia di Studio , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 ore, e 
averne superato il colloquio di verifica finale (25/09/06 al 30/09/06) 
PER UN TOTALE DI  2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BARONE RICCARDO   matricola 0440009 
Si riconoscono: 
-  2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Londra , nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. 

Maurizio Carta  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BARONE  SALVATORE  matricola 0423012 
Si riconoscono: 
-  3  CFU  per avere svolto  una attività di stage presso l’11° Reparto Infrastrutture,Caserma A.Sole,via E.Loi   

,Palermo con tutor il col. Carlo Pizzo e tutor universitario la prof.Maria Teresa Marsala. L’attività dello 
studente si è inserita nell’ambito del “Recupero dei materiali dell’archivio dell’11° Reparto Infrastrutture e 
Catalogazione degli Stessi. 

- 2  CFU per la partecipazione all’organizzazione e allestimento della mostra “Il patrimonio  architettonico dei 
militari” tenutasi dal  06/02/2009 al 15/02/2009 presso Circolo  Ufficiali. 

- 2 CFU  Per aver partecipato all’organizzazione della mostra “ Le città creative. Claudio Baglioni e il 
dipartimento Città e territorio”  tenutasi tra l’11 e il 24 settembre 2005, il cui curatore è stato il prof.Maurizio 
Carta 

- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 
idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato. 

PER UN TOTALE DI   9  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 BIUNDO  VALERIA   matricola 0456108 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la partecipazione al Laboratorio  di Progettazione Architettonica Palermo Auckland  svoltosi presso 

la Facoltà di Architettura di Palermo dal 25-08-2008 al 10-09-2008 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BUCONTE ANNA MARIA   matricola 0405509 
Si riconoscono 
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- 2  CFU  per la partecipazione al  corso STORIA DELL’ARTE GRECA ,organizzato dall’Associazione Sicilia Antica  
sede di Palermo. Il corso si è tenuto tra il 14/04/07 e il 23/06/07 per una durata complessiva di circa 50 ore 
tra lezioni e visite guidate.  

- 2 CFU per aver frequentato un  corso di Informatica: “GRAFICA e FOTORITOCCO – livello Core” della durata 
di 50 ore nel periodo compreso tra  Febbraio  e Maggio 2008 

- 1 CFU  per aver partecipato al  IV concorso di idee “Un logo per la città del libro 2008”  
PER UN TOTALE DI     5   CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CACIOPPO  VINCENZO    matricola 0416167 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “  
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio dell’Arch.Guglielmo Acciaro   
. PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CALDERARO ROSELLINA       matricola 0429258 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per avere seguito un corso intensivo di lingua francese di livello A1, della durata di 45 ore, dal 21 al 

31 luglio 2008 ,presso il centro culturale francese di Palermo e avere superato il relativo esame . 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa (Giornata di studi) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CANTONE ORNELLA    matricola 0430023 
Si riconoscono: 
-  2 crediti formativi  per aver  frequentato  il corso di Lingua spagnola di livello iniziale  svoltosi presso  

l’EURO LANGUAGE STUDIO di Palermo ,della durata di 45 ore.,nel periodo luglio/agosto 2006 e avere 
superato il relativo esame . 

-     2 crediti formativi  per aver  frequentato  il corso di Lingua spagnola per stranieri di livello intermedio  
svoltosi presso  l’Università di ALICANTE , della durata di 60 ore, nel periodo 0ttobre 2006/febbraio 2007 

- 3 CFU per la partecipazione al XIV  Seminario  Internazionale e Premio di Architettura e cultura urbana – 
Camerino  dall’1 al 5 agosto 2004 

- 4  crediti formativi  per aver  frequentato  il corso di  Specializzazione di Architettura Bioecologica ANAB-IBN 
Modulo A di 100 ore organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania in 
collaborazione con ANAB.( 05/10/2007 – 28/03/2008) 

- 4  crediti formativi  per aver partecipato ai Seminari del Modulo B  del corso della Scuola di Architettura 
naturale organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania in collaborazione 
con ANAB di 96 ore ( 17/09/2008 – 18/04/2009) 

PER UN TOTALE DI   15 CREDITI FORMATIVI 
 Per quanto riguarda il workshop”FUTURA” è già stato deliberato in data  18/10/2006 
Per il Simposio non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CANZONERI GIACINTO   matricola 0517276 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio dell’Arch.Cesare Sposito  
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CAPPUZZO SIMONA    matricola 0405582 
Si riconoscono 
- 4 CFU  per aver conseguito la Patente Europea(ECDL) con un impegno di studio di 100 ore. 

PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 CARUSO  CLAUDIO    matricola 0423048 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 

idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato. 
- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti “Spazi e Servizi” Primo concorso di idee per la 

riqualificazione della Cittadella Universitaria dell’Ateneo Palermitano, attività promossa dal Consiglio degli 
Studenti dell’Università di Palermo 

PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
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La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CILLARI ANNALISA      matricola 0518011 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra  novembre e dicembre 2008 
PER UN TOTALE DI  1  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CILLUFFO VINCENZO      matricola 0405529 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra  novembre e dicembre 2008 
- 2 CFU  per la partecipazione al 2° concorso nazionale di DESIGN per l’artigianato, bandito dal Comune di 

Caltavuturo (settembre 2008) 
PER UN TOTALE DI   3   CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CRISTAUDO  CLAUDIA   matricola 0406384 
Si riconoscono 
- 2 CFU per aver frequentato un  corso di Informatica: “GRAFICA e FOTORITOCCO – livello Core” della durata 

di 50 ore nel periodo compreso tra  Febbraio  e Maggio 2008 
- 1 CFU  per aver partecipato al  IV concorso di idee “Un logo per la città del libro 2008”  
PER UN TOTALE DI     3  CREDITI FORMATIVI 
Per il seminario di studio  si  richiede  un programma  dettagliato 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CUCCIA  GIORGIO    matricola 0517606 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio dell’Arch.Cesare Sposito  
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 D’ANGELO  PIERO    matricola 0456609 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere   
, svoltosi a Palermo  14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti 
facoltà Ingegneria Edile/Architettura. 
PER UN TOTALE DI   5 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DE BENEDICTIS  DARIO    matricola  0454240 
Si riconoscono: 
-  2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Londra , nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. 

Maurizio Carta  
-     3  CFU per la partecipazione al  Workshop di  Architettura “  Il territorio oltre lo stretto”, svoltosi a Barcellona 
Pozzo di Gotto   26 aprile -2 maggio 2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Plusform e  da  BODAR  
Bottega  di architettura 
PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 ENIA  MARCO  matricola 0440006 
Si riconoscono: 
-    2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”  , 4-

19 dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della facoltà 
- 3 crediti formativi per avere partecipato al XIII Corso di arte e di Iconografia Cristiana svoltosi a Loreto tra 
giugno e settembre 2007, frequentando il Laboratorio di Architettura  coordinato dall’arch. Angelo Molfetta. 
PER UN TOTALE DI  5  CREDITI FORMATIVI 

In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente non consegue alcun 
riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 FALCO  DANIELE     matricola 0441148 
Si riconoscono: 

-     2 crediti formativi  per aver  frequentato  il corso di Lingua spagnola per stranieri di livello intermedio  
svoltosi presso  l’Università di Valencia ,della durata di 60 ore. 

-    2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”  , 4-
19 dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della facoltà 

PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 FODERA’ CLAUDIA     matricola 0517366 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso nazionale per idee di architettura (per  studenti)  “La porta della 

città” bandito dall’Ordine degli Architetti Pianificatori e Conservatori della Provincia dell’Aquila in data 5 luglio 
2006. 

PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 FRISINA  CLAUDIA    matricola 0517636 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra  novembre e dicembre 2008 
PER UN TOTALE DI 1  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 FRUMENTO  DAVID   matricola 0441102 
Si riconoscono: 
-  3  CFU  per avere svolto  una attività di stage presso l’11° Reparto Infrastrutture,Caserma A.Sole,via E.Loi   

,Palermo con tutor il col. Carlo Pizzo e tutor universitario la prof.Maria Teresa Marsala. L’attività dello 
studente si è inserita nell’ambito del “Recupero dei materiali dell’archivio dell’11° Reparto Infrastrutture e 
Catalogazione degli Stessi. 

- 2  CFU per la partecipazione all’organizzazione e allestimento della mostra “Il patrimonio  architettonico dei 
militari” tenutasi dal  06/02/2009 al 15/02/2009 presso Circolo  Ufficiali. 

PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 FURCERI GIORGIA      matricola 0454308 
Si riconoscono: 
-   3 CFU  per una attività progettuale relativa all’istanza di  BREVETTO  (attività già autorizzata da questa 
Giunta) di”SISTEMA DI SEDUTA-BANCO PER L’INFANZIA” 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

   GALLITANO  GIANCARLO    matricola 0405583 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 

idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato.(2007) 
- 3 CFU per la partecipazione al  Seminario  Internazionale e Premio di Architettura e cultura                       

urbana – Camerino 29 luglio – 2 agosto 2007  dal titolo “L’architettura oltre la forma” 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso nazionale per idee di architettura  ( per  studenti )  “La porta della 

città ” bandito dall’Ordine degli Architetti Pianificatori e Conservatori della Provincia dell’Aquila in data 5 
luglio 2006. 

PER UN TOTALE DI   7  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 GARITO CARLA GIOVANNA      matricola 0456637 
Si riconoscono: 
-   3  CFU  per una attività progettuale relativa all’istanza di  BREVETTO  ( attività già autorizzata da questa 
Giunta) di”SISTEMA DI SEDUTA-BANCO PER L’INFANZIA” 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
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 GIACONIA ELENA    matricola 0517852 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra  novembre e dicembre 2008 
 
PER UN TOTALE DI  1 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GRIMAUDO IGNAZIA    matricola 0423029 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per l’ allestimento della mostra – concorso fotografico  “Sicilia “ inaugurata il   09/04/2009  presso il 

Reparto di Oncologia Medica,Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” Palermo. Mostra promossa 
dal Dip.Discipline Chirurgiche ed Oncologiche Sezione di Oncologia Medica (direttore:prof.Nicola Gebbia) 

PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 GRUTTI  FILIPPO   matricola 0442994 
Si riconoscono: 
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere   
, svoltosi a Palermo  14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti 
facoltà Ingegneria Edile/Architettura. 
- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  

- 2 crediti formativi per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  

-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’Oreto” curata dalla 
prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Eco-Packaging Mediterraneo” tentasi al Museo 
Regionale di storia naturale a Palazzo d’Aumale a Terrasini  , dal 18/06/07 al 05/07/07. Mostra che faceva parte 
dell’evento culturale “la rete di musei e di ricerca e tutela del patrimonio culturale del mediterraneo” 
PER UN TOTALE DI   10  CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività non è previsto riconoscimento di cfu. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 INZERILLO ALESSANDRA    matricola 0504900 
Si riconoscono 
- 2 crediti formativi per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  

PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 IOVINO  MARIANGELA       matricola 0454239 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso  di design  “LEGNO D’INGEGNO “ , promosso dalla Rilegno di Milano 
PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LA CORTE ANNA     matricola 0517334 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra novembre e dicembre 2008 
PER UN TOTALE DI  1 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LA ROSA  LEONARDO     matricola 0423069 
Si riconoscono 
- 2 crediti formativi per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  
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PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 LATTUCA  SERGIO  DOMENICO   matricola 0456089 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “ ,  
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere   
, svoltosi a Palermo  14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti 
facoltà Ingegneria Edile/Architettura 
-   3 CFU  per una attività progettuale relativa all’istanza di  BREVETTO  ( attività già autorizzata da questa 
Giunta) di”PARAVENTO A PARETE CON PORTAROTOLO” 
PER UN TOTALE DI   8 CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività non è previsto riconoscimento di cfu  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LEONARDI  MARGHERITA   matricola 0440037 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LETO  BARONE ROBERTA    matricola 0454260 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere   
, svoltosi a Palermo  14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti 
facoltà Ingegneria Edile/Architettura. 
PER UN TOTALE DI   5 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LO BIANCO MASSIMILIANO    matricola 0405530 
Si riconoscono: 
-     6 CFU per avere frequentato il corso di formazione professionale  per denominato  “Progettista di Recupero  
Architettonico “ , e avere superato i relativi esami . Il  corso  si è  svolto presso l’AR.CO.I.S. 
s.a.s di Palermo e ha avuto una durata di 800 ore complessive (teoria/pratica/stage). 
PER UN TOTALE DI   6 CREDITI FORMATIVI 
Per le due gite di istruzione  si veda delibera dell’ottobre 2008 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LO GIUDICE DOMENICO     matricola 0532284 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente (Convegno) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MAIONE  SALVATORE    matricola 0423021 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per l’ allestimento della mostra – concorso fotografico  “Sicilia “ inaugurata il   09/04/2009  presso il 

Reparto di Oncologia Medica,Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” Palermo. Mostra promossa 
dal Dip.Discipline Chirurgiche ed Oncologiche Sezione di Oncologia Medica (direttore:prof.Nicola Gebbia) 

- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  

- 2 crediti formativi per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  

- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti “Spazi e Servizi” Primo concorso di idee per la 
riqualificazione della Cittadella Universitaria dell’Ateneo Palermitano, attività promossa dal Consiglio degli 
Studenti dell’Università di Palermo 

- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio di istruzione a New York e Washington (viaggio di laurea)  dal 3 al 
13  novembre 2008. 

PER UN TOTALE DI   9  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 
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 MANISCALCO LUCA     matricola 0393817 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la partecipazione  al  Concorso internazionale di idee per la riqualificazione di Mondello  con il 

gruppo di progettazione della prof.Adriana Sarro. 
- 1 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti  Gadget Project: Sistemi Itinerario Isole Eolie E Città di 

Siracusa.. bandito dal  Consorzio INVESTin CULTURA 
- 3 CFU per la partecipazione al seminario internazionale di progettazione architettonica “La città le terme e il 

mare” –Progetti di Bordo , svoltosi a Sciacca dal 27 agosto al 07 settembre 2007. 
- 3 CFU per la partecipazione nell’anno2008 al  Concorso internazionale di idee:”RIGENERAZONE URBANA DEL 

CENTRO STORICO DI GIOIOSA MAREA”  con il gruppo di progettazione dell’arch. Adriana  Sarro 
- 3 CFU per la partecipazione  al  Concorso internazionale di idee:”Monreale – Concorso internazionale di idee 

per la realizzazione di un parco della cultura  nel sistema storico ambientale del Duomo”  con il gruppo di 
progettazione dell’arch. Adriana  Sarro 

-    2  CFU per aver collaborato all’organizzazione del workshop e all’allestimento della  Mostra di progetti  
tenutasi all’interno delConventodi S.Anna  in Sciacca e facente parte degli eventi programmati all’interno del 
Seminario-workshop“La città le terme e il mare” –Progetti di Bordo , svoltosi a Sciacca dal 27 agosto al 07 
settembre 2007  
PER UN TOTALE DI  15 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MARCHESE  VALENTINA  matricola 0440057 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MAZZIOTTA  MANFREDI  matricola 0440054 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per avere seguito un corso di lingua portoghese di livello iniziale , della durata di 45 ore, presso l’Euro 

Language Studio e avere superato il relativo esame.(dal  01/07 al 05/08 del 2005) 
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere   
, svoltosi a Palermo  14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti 
facoltà Ingegneria Edile/Architettura. 
-  3 CFU per aver partecipato al CONCORSO EUROPAN  10 ,dal tema “ Urbanitàà europea , città sostenibile e vita 
residenziale. Creare urbanità rigenerare,rivitalizzare,colonizzare” indetto dalla città di Tallin all’interno del 
sottotema “ Spazi pubblici lineari”; con il gruppo di progettazione dell’Arch.Luigi  Pintacuda. 
-  3 CFU per aver partecipato al CONCORSO EUROPAN  10 ,dal tema “ Urbanitàà europea , città sostenibile e vita 
residenziale. Creare urbanità rigenerare,rivitalizzare,colonizzare” indetto dalla città di Vardo all’interno del 
sottotema “ Conversione programmatica”; con il gruppo di progettazione dell’Arch.Luigi  Pintacuda. 
PER UN TOTALE DI   11 CREDITI FORMATIVI 
Per quanto riguarda il corso di scavo archeologico lo studente dovrebbe  presentare l’attestato finale. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MESSINA    ALESSIA      matricola 0504710 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per avere seguito un corso  di lingua rumena  della durata di 80 ore, dal 6 ottobre 2008  al 5 febbraio 

2009 ,presso l’Università di Bucarest nell’ambito del progetto ERASMUS, e avere superato il relativo esame . 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MICELI  CHIARA     matricola 0424708 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 
2008”promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MICELI  PAOLA      matricola 0424520 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 
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La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MILANO  TANIA PIERA    matricola 0454294 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “ 
-   3 CFU  per una attività progettuale relativa all’istanza di  BREVETTO  (attività già autorizzata da questa 
Giunta)  
PER UN TOTALE DI   5 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MILITELLO   ROSSELLA   matricola 0456590 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio “Studio Matita” di Tiziano Di Cara  con  sede a Palermo. 
PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MINALDI  SILVIA    matricola 0405540 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio Culotta Architetti Associati  
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MINGARI  MARIA    matricola 0507114 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra  novembre e dicembre 2008 
PER UN TOTALE DI  1 CREDITI FORMATIVI 

In base  a quanto deliberato dal CCL   alle  attività cui ha partecipato la studentessa  
   non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MINORE   ROSSELLA   matricola 0456096 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio “Studio Matita” di Tiziano Di Cara  con  sede a Palermo. 
PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MUCERA MARZIA     matricola 0456075 
Si riconoscono: 
-   3 CFU  per una attività progettuale relativa all’istanza di  BREVETTO  (attività già autorizzata da questa 
Giunta) di”SISTEMA DI SEDUTA-BANCO PER L’INFANZIA” 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MURABITO IVAN   matricola 0423091 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 

idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato. 
- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti “Spazi e Servizi” Primo concorso di idee per la 

riqualificazione della Cittadella Universitaria dell’Ateneo Palermitano, attività promossa dal Consiglio degli 
Studenti dell’Università di Palermo 

PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 MURATORE ORNELLA    matricola 0405598 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per avere seguito un corso  di lingua tedesca  della durata di 45 ore, dal 6 luglio  2007  al 27 luglio 

2007 ,presso il Goethe-Zentrum di Palermo e avere superato il relativo esame . 
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- 4 CFU per avere seguito un corso  di lingua tedesca  della durata di 100 ore, dal 5 settembre  2007  al 5 
ottobre 2007 ,ad   Aachen  ,nell’ambito del progetto ERASMUS, e avere superato il relativo esame . 

PER UN TOTALE DI   6  CREDITI FORMATIVI 
Per quel che riguarda la mostra  “A misura di bambino”la studentessa è invitata a chiarire in modo 
esauriente in cosa sia consistita la sua collaborazione ,quale sia stato il suo ruolo nell’ideazione della 
mostra e come non sia stata solo una esposizione  degli elaborati di esame di un corso curriculare. 

 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 MUSCARELLO  MARCO   matricola 0454303 
Si riconoscono: 
-   2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “ ,  
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra novembre e dicembre 2008 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 
Per il workshop “Strategie di produzione e consumo sostenibile”  la documentazione presentata insufficiente. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PELLEGRINO GIULIA    matricola 0440025 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la partecipazione  al  Concorso internazionale di idee:”Monreale – Concorso internazionale di idee 

per la realizzazione di un parco della cultura  nel sistema storico ambientale del Duomo”  con il gruppo di 
progettazione dell’arch. Adriana  Sarro 

PER UN TOTALE DI  3 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 PIZZO DANIELE GIUSEPPE matricola 0454237 
Si riconoscono 

-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2007 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella”(bancone bar) 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” ( tavolo self service) 

- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio dell’Arch.Erasmo Tagliavia  
PER UN TOTALE DI     6   CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PLUCHINO  RAISSA      matricola 0518862 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra novembre e dicembre 2008 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Corso di Metodologia di Studio, organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 ore, e 
averne superato il colloquio di verifica finale (23/10/06 al 13/11/06) 
PER UN TOTALE DI  2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RANDAZZO  ROBERTA        matricola 045064 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RENDA  ANTONINO     matricola 0504688 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per avere seguito un corso  di lingua rumena  della durata di 80 ore, dal 6 ottobre 2008  al 5 febbraio 

2009 ,presso l’Università di Bucarest nell’ambito del progetto ERASMUS, e avere superato il relativo esame . 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RINASCENTE  DENISE       matricola 0430018 
Si riconoscono: 
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- 2  crediti formativi per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale (26/05/09) 

- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso la Protezione civile di Agrigento (attività 
autorizzata da questa giunta in data 21/01/09)La studentessa allega relazione conclusiva firmata del tutor 
aziendale  

PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 
Per l’altro workshop si veda il verbale di giunta  dell’11/03/09 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RIOLO  MARIA RITA  matricola 0456085 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la partecipazione al Laboratorio  di Progettazione Architettonica Palermo Auckland  svoltosi presso 

la Facoltà di Architettura di Palermo dal25-08-2008 al 10-09-2008 
 -   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   5 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RIZZO  CLAUDIA      matricola 0442924 
Si riconoscono: 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’Oreto” curata dalla 

prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RUISI  ADRIANA   matricola 0406378 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per avere seguito un corso  di lingua tedesca  della durata di 45 ore, dal 28/06/ 2006  al 20 luglio 

2006 ,presso il Goethe-Zentrum di Palermo e avere superato il relativo esame . 
- 1 CFU per aver partecipato a un seminario e una  escursione al DUOMO DI COLONIA durante l’ERASMUS 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 
 
Per quel che riguarda la mostra  “A misura di bambino”la studentessa è invitata a chiarire in modo esauriente in 
cosa sia consistita la sua collaborazione ,quale sia stato il suo ruolo nell’ideazione della mostra e come non sia 
stata solo una esposizione  degli elaborati di esame di un corso curriculare. 
Per quel  che riguarda la “Fiera mercato….”la studentessa dovrebbe esibire del materiale  esplicativo di questa 
attività. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SALAMONE  CATERINA   matricola 0457754 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la partecipazione al Laboratorio  di Progettazione Architettonica Palermo Auckland  svoltosi presso 

la Facoltà di Architettura di Palermo dal25-08-2008 al 10-09-2008 
 -   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008 “, 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   5 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SANFILIPPO  TIZIANA    matricola 0423024 
Si riconoscono 
- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  

- 2 crediti formativi per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  

PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 SCELFO  MARCO    matricola 0405631 
Si riconoscono 
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- 1 credito  formativo  per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  

PER UN TOTALE DI   1  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 SEMINARA  CLAUDIA   matricola 0454278 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la partecipazione al Laboratorio  di Progettazione Architettonica Palermo - Auckland  svoltosi 

presso la Facoltà di Architettura di Palermo dal25-08-2008 al 10-09-2008 
 -   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   5 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SGRO’  ROSARIO  matricola 0440064 
Si riconoscono: 
- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale 

-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’Oreto” curata dalla 
prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 SIGNORELLO  ANTONINO    matricola 0425312 

Si riconoscono: 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 

idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato. 
- 1 CFU  per la partecipazione al concorso di idee (per  studenti ) “I prodotti evocatori” bandito dalla cattedra 

di antropologia culturale e da  Hilary’s group e HP semea. 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Il design e l’antropologia  dell’artefatto applicato ai 
Beni Museali” curata dalla prof.ssa Rita Cedrini , svoltasi a Palermo, Palazzo Mirto  dicembre 2008  
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio dell’Arch.Carmelo Sebbio  
PER UN TOTALE DI   7  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SIGNORELLO  MELANIA    matricola 0441123 
Si riconoscono: 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’Oreto” curata dalla 

prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SOMMATINO SARAH  matricola 0454318 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la partecipazione al Laboratorio  di Progettazione Architettonica Palermo - Auckland  svoltosi 

presso la Facoltà di Architettura di Palermo dal25-08-2008 al 10-09-2008 
 -   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   5 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 TARANTINO  BENEDETTO    matricola 0396331 
Si riconoscono: 
- 4 CFU per avere frequentato un corso di AutoCAD  2006  ADVANCED dal 18/05/2006 al 14/07/06, e un corso 

di  Autodesk  Viz 2006 livello Full  dal 16/05/2006 al 18/07/06  per una durata complessiva di 100 ore. 
- 4 CFU per avere seguito un corso  di lingua tedesca  della durata di 100 ore, dal 5 settembre  2007  al 5 

ottobre 2007 ,ad   Aachen  ,nell’ambito del progetto ERASMUS, e avere superato il relativo esame . 
- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti “Spazi e Servizi” Primo concorso di idee per la 

riqualificazione della Cittadella Universitaria dell’Ateneo Palermitano, attività promossa dal Consiglio degli 
Studenti dell’Università di Palermo 
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PER UN TOTALE DI   10  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 TARANTINO  DAPHNE   matricola 0440019 
Si riconoscono: 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’Oreto” curata dalla 

prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 TARSIA  MARZIA    matricola 0545026 
In base  a quanto deliberato dal CCL   alle  attività cui ha partecipato la studentessa  ( Convegno)   non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
 TRIPOLI VALERIA  matricola 0442054 

Si riconoscono: 
-    2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”  , 4-

19 dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della facoltà 
PER UN TOTALE DI    2  CREDITI FORMATIVI 

In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa non consegue alcun 
riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
 VENEZIA  CARLA VALERIA  matricola 0405693 

Si riconoscono: 
 -    6  CFU per avere svolto una attività di stage –nel periodo compreso tra il 11/09/2008 e il 26/11/2008- 
consistita  nella realizzazione di una tesi sperimentale presso il Comitato  pro Arsenale  Borbonico di Palermo –
O.NL.U.S. di Palermo e nello svolgimento via  FAD di lezioni teoriche sull’organizzazione aziendale e sul project 
management per un totale di 440 ore. 
Tale attività è stata svolta come vincitrice di una borsa di studio nell’ambito del progetto”Borse di studio 
finalizzate allo svolgimento di parti sperimentali di tesi di laurea presso imprese”  
- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio di istruzione a New York e Washington (viaggio di laurea)  dal 3 al 

13  novembre 2008. 
 PER UN TOTALE DI   8  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 VILLANOVA  FIORELLA   matricola 0441131 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti 2008” 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 VITALE  GIUSEPPE       matricola 0441129 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio di istruzione a New York e Washington (viaggio di laurea)  dal 3 al 

13  novembre 2008. 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’Oreto” curata dalla 
prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

3. PRATICHE ERASMUS 
 
Nella seduta n.31 del 19 novembre 2008 è stata deliberata la seguente convalida: 

 
SCHOOL OF CITY AND REGIONAL PLANNING CARDIFF, COORD. PROF. F.LO PICCOLO 
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VIRGILIO MARIA RITA (MATR. 0378287), SETT. 2007-GIU. 2008. 
 

Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A. 13.06.2007 

 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti 

27 Transport planning and policies 61% 

 
 
Per mero errore materiale la dizione dell’insegnamento in italiano non è corretta e si intende sostituita come di 
seguito: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Infrastrutture viarie, urbane e 
metropolitane 

27 Transport planning and policies 61% 

 
 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
4. PROGRAMMAZIONE A.A. 2009-10; 

 
Non ci sono dati nuovi rispetto al quadro già approvato dal Consiglio. 
 
 

5. VARIE ED EVENTUALI 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
 
Non riscontrandosi altro da discutere per i punti all’O.d.G. il Presidente chiude la seduta alle ore 14.15 
 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 


