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VERBALE n. 54 del 12 ottobre 2010 

Il giorno 12 ottobre 2010, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la 
sede di Viale delle Scienze alle ore 15.45 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica e 
Magistrale, quinquennale a ciclo unico, in Architettura (sede di Palermo), convocata il 7 ottobre 2010 con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Pratiche studenti (attribuzioni di CFU, abbreviazioni di carriera, OFA, trasferimenti, ecc); 

3. Pratiche Erasmus; 

4. Programmazione a.a. 2010-11; 

5. Altre Pratiche studenti; 

6. Varie ed eventuali. 

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

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Non ci sono comunicazioni del Presidente 

 
 
2. PRATICHE STUDENTI 
 

2.1 PRATICHE STUDENTI _   RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE” 
 

 ABBATE   TOMMASO      matricola 0440049 
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 
- 1  CFU  per la partecipazione all’allestimento e all’organizzazione della mostra  “A misura di bambino” 

Fac.Architettura Palermo 5 maggio 2009  
-   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 una attività progettuale relativa all’istanza di  BREVETTO  di “ELEMENTO POLIFUNZIONALE DI 
ARREDO ” 
PER UN TOTALE DI   8  CREDITI FORMATIVI 
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La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

 AIELLO ERIKA      matricola 0440030 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI  2  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegno, ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 ALFIERI  FRANCESCO      matricola 0454281 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  attività cui ha partecipato lo studente  (convegni ) non consegue alcun 
riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

 ANDO’ NICOLA GIULIANO     matricola 0405613 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dal 23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone.  
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile. 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof.Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof.Ettore Sessa . 
- 1 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 32  ore per “ Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione “ e il superamento del relativo esame finale. 
- 1 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 32  ore per “ Addetto alla lotta  antincendio 

Cantieri fissi e Mobili ed attività  commerciali “ e il superamento del relativo esame finale. 
PER UN TOTALE DI   6  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 ANGILERI  AMBRA     matricola 0405599 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autodesk 3D studio Max Design 2010  livello full    della durata di 50 

ore presso l’Eureka Engineering 
PER UN TOTALE DI   2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BARBACCIA  GIROLAMO     matricola 0423060 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per avere frequentato un corso di lingua spagnola per studenti Erasmus , di 45 ore di 

insegnamento,presso l’Istituto Cervantes di Palermo 
-    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 Seminario  Internazionale  “Composizione Musica Architettura” svoltosi presso 
la Facoltà di Ingegneria  e il Conservatorio V.Bellini di Palermo,6/9 maggio  2009 
-     2  CFU  per aver  ottenuto il Deploma de Espanol como lengua  Extranera (livello C2)  presso l’istituto 
cervantes di madrid  
-      3  CFU  per uno stage professionale presso  “Xavier Tragant Mestres de la torre – XTM arquitectura “ durante 
l’Erasmus 
PER UN TOTALE DI   12 CREDITI FORMATIVI 
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Per il seminario Villard  si rinvia a una delibera di questa giunta del giugno 2007 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 BASILE  ROBERTA   matricola 0501944 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per avere seguito un corso di lingua portoghese di livello  iniziale  , della durata di 45 ore, presso Euro 

Language Studio  dal 21/07 al 25/08/2007  e avere superato il relativo esame. 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 
Per quanto riguarda il Workshop presso “Al Al-Bayt University” la  studentessa è invitata a presentare del 
materiale illustrativo:programma, elaborati,relazione…tutto quello che può essere utile per spiegare di cosa si 
tratta. 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegni ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BIDDECI  ALESSANDRO   matricola 0504945 
Si riconoscono: 
- 3  CFU   per un Workshop “Analisi di strutture murarie  con l’impiego del programma  Karnak.sGBEM .  

Attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture Architettura,nei locali del Laboratorio 
di Informatica  sotto la  guida  del prof.T.Panzeca e dell’arch.Salerno.e ha avuto una durata di 75 ore. 

Lo studente ha presentato una relazione a firma del tutor prof.Panzeca 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Londra, nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. 

Maurizio Carta dal 30 aprile 2009 al 3 maggio 2009 
- 4  CFU per la partecipazione al  Seminario Itinerante “Villard”11 edizione, A.A. 2009/2010 
- 3 CFU per avere partecipato al workshop internazionale di progettazione architettonica e urbanistica “Il 

golfo di Manfredonia ,la porta del Gargano “tenutosi a Manfredonia dal 9 al 13 settembre 2009.“  
PER UN TOTALE DI   12  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 BILLECI MARIA  LUISA     matricola 0504685 

Si riconoscono: 
- 3  CFU   per un Workshop “Analisi di strutture murarie  con l’impiego del programma  Karnak.sGBEM .  

Attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture Architettura,nei locali del Laboratorio 
di Informatica  sotto la  guida  del prof.T.Panzeca e dell’arch.Salerno.e ha avuto una durata di 75 ore. 

La studentessa ha presentato una relazione a firma del tutor prof.Panzeca 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 BOLOGNA  VITA       matricola 0405648 

Si riconoscono: 
- 6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 900 ore “MODELLAZIONE 3D E BIOCLIMA”,  

organizzato dalla Tecno Service Soc.Coop.  di Palermo, e il superamento del relativo esame finale. 
-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 395  ore per  “SCENOGRAFO BOZZETISTA ”,  
organizzato dalla ECAP  di Palermo, e il superamento del relativo esame finale. 
PER UN TOTALE DI   12 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BONAFEDE  ELISABETTA      matricola 0405502 
Si riconoscono: 

-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 900 ore “MODELLAZIONE 3D E 
BIOCLIMA”,  organizzato dalla Tecno Service Soc.Coop.  di Palermo, e il superamento del relativo esame 
finale. 

PER UN TOTALE DI   6  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
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 BONIFACIO  ANTONIO      matricola 0404396 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autocad 2010  modulo base e mobulo avanzato    della durata di 50 

ore presso l’Eureka Engineering 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007 “, 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
-   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   6  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BUDA  ALESSIA  matricola 0504682 
Si riconoscono: 
- 3  CFU   per un Workshop “Analisi di strutture murarie  con l’impiego del programma  Karnak.sGBEM .  

Attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture Architettura,nei locali del Laboratorio 
di Informatica  sotto la  guida  del prof.T.Panzeca e dell’arch.Salerno.e ha avuto una durata di 75 ore. 

Lo studente ha presentato una relazione a firma del tutor prof.Panzeca 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Londra, nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. 

Maurizio Carta dal 30 aprile 2009 al 3 maggio 2009 
- 4  CFU per la partecipazione al  Seminario Itinerante “Villard”11 edizione, A.A. 2009/2010 
- 3 CFU per avere partecipato al workshop internazionale di progettazione architettonica e urbanistica “Il 

golfo di Manfredonia ,la porta del Gargano “tenutosi a Manfredonia dal 9 al 13 settembre 2009.“  
PER UN TOTALE DI   12  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CANDELA  CLEMENTINA     matricola 0506391 
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  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CANGIALOSI  ROSSELLA   matricola 0405650 
Vedi delibera di questa Giunta del giugno 2010 
 
 

   CAPITUMMINO  MARIANO   matricola 0423007 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per avere seguito un corso di lingua portoghese di livello  iniziale  , della durata di 45 ore, presso Euro 

Language Studio  dall’11 al 30 luglio 2007  e avere superato il relativo esame. 
- 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” 
- 3 CFU per la partecipazione al “Workshop Internazionale di Architettura sul sistema di accesso ai siti 

archeologici del Progetto Integrato Campi Flegrei”, tenutosi a Bacoli e a Napoli tra novembre e dicembre 
2006 

- 2 CFU per la partecipazione  in qualità  di collaboratore del prof.Santo Giunta  alla Biennale di Architettura X 
Esibizione Internazionale anno 2006, Padiglione Italiano nella sezione Invito a Vema  a cura dell’arch.Franco 
Purini 

- 2 CFU per la partecipazione  in qualità  di collaboratore del prof.Santo Giunta  all’allestimento della sezione 
“LETICA LIBERA LA BELLEZZA.COSA FARE DEI BENI SEQUESTRATI ALLE  MAFIE?” con una ricerca iconografica 
dei materiali esposti al Padiglione Italia della XII Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di 
Venezia”  Venezia  29/08/2010 al 21//11/2010 
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- 2 CFU  per la partecipazione al Seminario  Internazionale  “Composizione Musica Architettura” svoltosi 
presso la Facoltà di Ingegneria  e il Conservatorio V.Bellini di Palermo,6/9 maggio  2009 

- 3 CFU per la partecipazione al Workshop di progettazione : Futura ,come abiteremo domani svoltosi presso 
la Facoltà di Architettura di Palermo dal 11 al 19 marzo  2005 

PER UN TOTALE DI   17  CFU 
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 
 
 

    CARAMAZZA  CLARA  matricola 0506401 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per avere seguito un corso di lingua portoghese di livello  iniziale  , della durata di 45 ore, presso Euro 

Language Studio  dal 21/07 al 25/08/2007  e avere superato il relativo esame. 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 
Per quanto riguarda il Workshop presso “Al Al-Bayt University” la  studentessa è invitata a presentare del 
materiale illustrativo:programma, elaborati,relazione…tutto quello che può essere utile per spiegare di cosa si 
tratta. 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegni ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CARDILLO  GIUSEPPE   matricola 0420086 
Si riconoscono 
- 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” 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

     CARELLA  MARCO   matricola 0381281 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  progettazione “Piccole Stazioni  Ferrroviarie” sez. junior/under 

39” indetto da RFI   presso lo studio  dell’arch. Fabrizio Guarneri. 
- 3 CFU per aver partecipato al CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI 

MONDELLO  con un gruppo di professionisti  aventi come capo gruppo l’arch. Fabrizio Guarneri. 
- 2 CFU per la collaborazione a “COLORDESIGNER”    presso lo studio  dell’arch. Fabrizio Guarneri. 
-   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 idee bandito da Citroen  “C Design Combine Connect Create “ 
- 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso “OPERA officina per le arti” attività certificata dal 

tutor scientifico della società arch.Fabrizio Agnello  
- 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso “Divisione design di antica Ebanisteria ” attività 

certificata dal titolare dell’azienda Carlo Caruso 
- 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  di Architettura dell’arch.Marco Alesi  
PER UN TOTALE DI   18  CREDITI FORMATIVI 
Si sottolinea che lo studente ha presentato anche altri attestati , riguardanti  altre attività a cui ha partecipato in 
questi anni di università , che non sono stati qui citati , essendo già stato raggiunto e anzi superato il numero di 
cfu che gli è necessario per il completamento della sua carriera. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CASCINO  GAETANO      matricola 0456139 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  attività cui ha partecipato lo studente  (convegni ) non consegue alcun 
riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 CASTELLO FRANCESCO     matricola 0531536 
Si riconoscono  
- 2 crediti formativi  per aver  frequentato  un corso di Lingua francese  svoltosi presso il Centre Culturale 

Francaise di Palermo della durata di 45 ore,dal 24/07  al 27/08/2009 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
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 
 
 

 CATALANO  ENRICO     matricola 0542407 
Si riconoscono: 
-2 CFU per la partecipazione al Workshop “ MDN ,Progettare il web per la rete dei designer e delle imprese” 
tenutosi presso il Dip. Di Design via Maqueda175, dal 26 novembre al 17  dicembre 2009.  
-1 CFU per la partecipazione al Workshop “  Il design e l’Antropologia dell’artefatto applicato ai beni Museali – 
Museo di Palazzo Mirto” durante l’a.a. 2007/2008 
PER UN TOTALE DI   3  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CERTA GIOACCHINO     matricola 0405733 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autodesk 3D studio Max Design 2010  livello full    della durata di 50 

ore presso l’Eureka Engineering 
- 2  CFU per la partecipazione al  Concorso  Coca Cola RE: design positively Nuovi contenitori per la raccolta 

differenziata.. 
- 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Francesco Cannone  per un 

totale di 84 ore. 
- 2  CFU  per la partecipazione alla mostra  “Eco-packaging alimentare. Lo sviluppo sostenibile dei prodotti 

dell’agro alimentare Presidiati da Slow Food in Sicilia” “Salone del Gusto” di Torino 26,27,28,29,30 ottobre 
2006  

PER UN TOTALE DI   8  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 CHIRCO  ALESSIO   matricola 0440028 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere partecipato al workshop “INTERSECTIONS” international workshop of architecture and urban 
design . Dalla metro alla metropoli, sei occasioni per fare  città  5 – 11 settembre 2010 .Catania  

    PER UN TOTALE DI   3  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CULCASI MADALINA     matricola 0546924 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Rosa  Letizia  La Commare  

per un totale di 150 ore. 
PER UN TOTALE DI   2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CUSIMANO LAURA VALENTINA RITA    matricola 0440033 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere partecipato al workshop “INTERSECTIONS” international workshop of architecture and urban 
design . Dalla metro alla metropoli, sei occasioni per fare  città  5 – 11 settembre 2010 .Catania  

    PER UN TOTALE DI   3  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
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 DEIDDA VALERIO    matricola 0504903 

Si riconoscono: 
- 4  CFU per la partecipazione al  Seminario Itinerante “Villard”11 edizione, A.A. 2009/2010 

PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegno a  Pamplona) 
non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DRAGO  CATERINA      matricola 0405601 
Si riconoscono: 

-    3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore   presso il Comune di Casteldaccia,settore LL.PP.ed 
Uurbanistica.   La studentessa allega un attestato  di lavoro firmato dal Sindaco  
- 1  CFU per avere  partecipazione al progetto di Servizio Civile   “ MAI  PIU’ SOLI 3  ” realizzato da: 

ASSOCIAZIONE A.R.E.S.S. FABIOLA ,  dal 02/10/2006 al 01/10/2007 ( si attribuisce un solo cfu come da 
richiesta della studentessa e perché  dalla documentazione non si evince la durata in termini di ore) 

 PER UN TOTALE DI   4  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 FURCIERI GIORGIA    matricola 0454308 
Si riconoscono: 
- 1   CFU  per  la partecipazione al Concorso di idee “Kairos” sui temi del riuso e del riciclo – bandito dal Rotary 

club di Caltanissetta e dal Rotaract di Caltanissetta. 
-    2   CFU  per  la partecipazione al Concorso 2010  il Mobile significante  - i luoghi dell’ospitalità – con il progetto 
“Two One”  . Concorso bandito da lla Fondazione Aldo Morelato  
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GATTUSO  EMANUELA        matricola  0405637 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “La progettazione di una sedia” , 
promosso da Promosedia  ed.2009 
-   1 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   MADE in MACEF (oggetto che può 
rappresentare il paniere del made in Italy) 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegno ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 GATTUSO SILVIA       matricola  0405638 
Si riconoscono: 

- 4 CFU  per aver conseguito la Patente Europea “ECDL European Computer Driving Licence”. 
-   2 CFU per avere svolto una stage formativo di 50 ore presso l’Ufficio tecnico del  Comune di Castronovo di 
Sicilia  ,   attività autorizzata da questa giunta nel luglio  2010. La studentessa  allega relazione conclusiva 
firmata del tutor aziendale.  

PER UN TOTALE DI  6 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 GIACALONE   SALVATORE      matricola 0405714 
Si riconoscono: 

-    3 CFU per avere svolto una stage formativo di 100 ore   presso il Comune di Mazzara del Vallo, settore 
LL.PP.ed Urbanistica.   Lo studente allega scheda di valutazione firmata dal Responsabile del servizio  
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PER UN TOTALE DI  3 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 GRANATA   CLAUDIA    matricola 0440035 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso gli Uffici del Comune di Bagheria – settore V - 
Urbanistica ,   attività autorizzata da questa giunta nel giugno 2009 . La studentessa  allega relazione 
conclusiva firmata del tutor aziendale.  

PER UN TOTALE DI   3  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegno ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GRIZZAFFI  ADRIANA     matricola 0531227 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegno ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GUARINO  MARIANNA    matricola 0456153 
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 un Workshop “Analisi di strutture murarie  con l’impiego del programma  Karnak.sGBEM .  

Attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture Architettura,nei locali del Laboratorio 
di Informatica  sotto la  guida  del prof.T.Panzeca e dell’arch.Salerno. 

e ha avuto una durata di 75 ore. 
La studentessa ha presentato una relazione a firma del tutor prof.Panzeca 
PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

   LICATA  MAURO    matricola 0423010 
Si riconoscono: 
- 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. 
-      1  CFU   per  aver Frequentato il  corso di formazione sull’uso del software “VectorWorks” della durata di 36 
ore .Presso  RETURN srl  
- 2  CFU per avere seguito un corso di lingua portoghese di livello  intermedio  , della durata di 50 ore, presso 

PORTLINGUA  di Lisbona , concluso il 31 /01/2005  
PER UN TOTALE DI   6   CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegni) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
 LIPARI MARIA  GIOVANNA  matricola 0423106 

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” 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso nazionale di idee  (per studenti) “ Un’idea giovane …per la Palermo 

vecchia” bandito dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 
PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
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 LO  FRANCO  CLARA     matricola 0427189 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  idee “Nuove strategie per la residenza  cooperativa”  presso lo 

studio  dell’arch. Domenico Falcetta. 
- 4 CFU  per aver conseguito la Patente Europea “ECDL European Computer Driving Licence”. 

- 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Domenico Falcetta  per un 
totale di 50 ore. 

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

 LOMBARDO  MARIANNA      matricola  0531324 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegno ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MANCINI  ALESSANDRA     matricola 0405522 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa , nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. 

Mario Giorgianni , dal 5 marzo  al 6 marzo 2007  
PER UN TOTALE DI  2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MAZZOLA  ANNAMARIA   matricola 0454313 
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  

PER UN TOTALE DI   1 CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegno ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 
Per il viaggio in Tunisia vedi delibera di Giunta  del giugno 2010 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MEGNA  VITTORIA    matricola 0456156 
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 un Workshop “Analisi di strutture murarie  con l’impiego del programma  Karnak.sGBEM .  

Attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture Architettura,nei locali del Laboratorio 
di Informatica  sotto la  guida  del prof.T.Panzeca e dell’arch.Salerno.e ha avuto una durata di 75 ore. 

La studentessa ha presentato una relazione a firma del tutor prof.Panzeca 
PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 MESSINA  ALESSIA     matricola 0504710 

Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI  2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MILITELLO  DANIELE      matricola 0456163 
Si riconoscono: 
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- 2  CFU  per aver partecipato a un viaggio di studio con workshop in Tunisia  con il Laboratorio di Sintesi 
Finale coordinato dalla prof. Adriana Sarro 

- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  progettazione per la Riqualificazione  del Presidio Socio-Sanitario 
di Santa Fina in San Gimignano   presso lo studio  dell’arch. Agostino Cangemi. 

PER UN TOTALE DI  5 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 

 MINEO  ANTONINO     matricola 0506448 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per  la partecipazione al Concorso di idee “Kairos” sui temi del riuso e del riciclo – bandito dal Rotary 

club di Caltanissetta e dal Rotaract di Caltanissetta. 
- 2  CFU  per aver partecipato a un viaggio di studio con workshop in Tunisia  con il Laboratorio di Sintesi 

Finale coordinato dalla prof. Adriana Sarro 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MUCERA MARZIA     matricola 0456075 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per  la partecipazione al Concorso di idee “Kairos” sui temi del riuso e del riciclo – bandito dal Rotary 

club di Caltanissetta e dal Rotaract di Caltanissetta. 
-    2   CFU  per  la partecipazione al Concorso 2010  il Mobile significante  - i luoghi dell’ospitalità – con il progetto 
“Two One”  . Concorso bandito da lla Fondazione Aldo Morelato  
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PASSALACQUA MARTA       matricola 0504692 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI  2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PATERNA  LOREDANA     matricola 0506434 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dall’23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone.  
-   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 
- 3 CFU per avere partecipato al workshop progettuale  “IDEE E PROPOSTE ECOSOSTENIBILI  PER I TERRITORI DEL 

SISMA AQUILANO “.  31  maggio – 5  giugno 2010 .Pescara 
PER UN TOTALE DI   5 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PATTI  FRANCESCO   matricola 0504687 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere partecipato al workshop “INTERSECTIONS” international workshop of architecture and urban 
design .  5 – 11 settembre 2010 .Catania  

-    2  CFU  per aver  frequentato  il corso di Lingua spagnola di 45  ore presso l’università di Valladolid. 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Oporto  durante il   periodo  Erasmus 
    PER UN TOTALE DI   7  CFU 

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 
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 PIAZZA FILIPPO    matricola 0456066 

Si riconoscono: 
- 2 CFU  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 
-   3 CFU  per aver  frequentato   un Laboratorio di urbanistica  tenuto  da Josè Maria Chofre Gil , presso 
l’Università di Alicante durante il periodo di  Erasmus  
PER UN TOTALE DI   5  CFU 
Per il “Creative Workshop – Let’s about sex “ non si riconoscono Cfu in quanto il tema non è pertinente con il 

corso di laurea in Architettura. 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PINO  RENATO      matricola 0454271 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per aver partecipato a un viaggio di studio con workshop in Tunisia  con il Laboratorio di Sintesi 

Finale coordinato dalla prof. Adriana Sarro 
PER UN TOTALE DI  2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PRISINZANO ANTONELLA matricola 0454312 
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 
- 1 CFU  per  la partecipazione al Concorso per manifesti urbani d’arte ManifestaZOOne, organizzato 

dall’Associazione Art.ur, Cuneo 
- 1 CFU  per  la partecipazione al Concorso di grafica per la realizzazione di un logo per la manifestazione 

Boville Etnica 2010 
-   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   7 CREDITI FORMATIVI 
Per i corsi  di  3DS max design  c’è gia una delibera nel giugno 2010 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RAIMONDO SEBASTIANO  matricola 0393614 
Lo studente Raimondo si è iscritto al corso di laurea in Architettura  nell’A.A. 2002/2003 essendo allora studente 
del corso di laurea in PTUA, all’atto dell’iscrizione in Architettura ha chiesto la convalida degli esami e quindi dei 
crediti maturati a PTUA. Con delibera del CCL 29/01/2003 gli sono stati convalidati alcuni esami mentre per quelli  
non convalidati (Comp.arch.e urbana, Lab.di analisi della città e del territorio,Lab. Di disegno automatico) si 
deliberava “Gli altri esami non possono essere convalidati , lo studente potrà eventualmente chiedere la convalida 
dei crediti ottenuti tra  quelli relativi ad “altre attività formative”.In virtù di questo lo studente oggi chiede il 
riconoscimento dei 14 cfu per altre attività .  Occorre precisare che all’epoca di quella delibera non esisteva il 
regolamento per i crediti a cui oggi ci atteniamo. In considerazione di questo , in deroga al regolamento attuale 
possiamo accogliere la richiesta dello studente. 
Pertanto si riconoscono  14  CREDITI FORMATIVI  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RIOLO  MARIARITA       matricola 0456085 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per  la partecipazione al Concorso di idee  per la progettazione del marchio/logotipo distintivo 

dell’associazione  Socio culturale  di Selinunte” 
PER UN TOTALE DI   1  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 ROMANO  CLAUDIO     matricola 0506331 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per  la partecipazione al Concorso di idee “Kairos” sui temi del riuso e del riciclo – bandito dal Rotary 

club di Caltanissetta e dal Rotaract di Caltanissetta. 
- 2  CFU  per aver partecipato a un viaggio di studio con workshop in Tunisia  con il Laboratorio di Sintesi 

Finale coordinato dalla prof.Adriana Sarro 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SALAMONE  CATERINA      matricola 04577754 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per  la partecipazione al Concorso di idee  per la progettazione del marchio/logotipo distintivo 

dell’associazione  Socio culturale  di Selinunte” 
PER UN TOTALE DI   1  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SANTANGELO  CLAUDIA     matricola 0531264 
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 
 
 

 SCRUDATO FRANCESCO    matricola 0456645 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere partecipato al workshop “INTERSECTIONS” international workshop of architecture and urban 
design . Dalla metro alla metropoli, sei occasioni per fare  città  5 – 11 settembre 2010 .Catania  

    PER UN TOTALE DI   3  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SEMINARA  CLAUDIA      matricola 0454278 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autodesk 3D studio Max Design 2010  livello full    della durata di 50 

ore presso l’Eureka Engineering 
- 1 CFU  per  la partecipazione al Concorso di idee  per la progettazione del marchio/logotipo distintivo 

dell’associazione  Socio culturale  di Selinunte” 
PER UN TOTALE DI   3  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SPARACINO STEFANIA  matricola 0423036 
Si riconoscono: 

- 2  per avere partecipato al workshop  internazionale “ ECOtechGREEN  - Tecnologie verdi per la 
mitigazione Ambientale  del Paesaggio  Antropizzato”  Padova  10-11 settembre 2010  
PER UN TOTALE DI   2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 STAGNO  FRANCESCA     matricola 0442918 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dall’23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone.  
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- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 
organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile  . 

-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra   “Sicilia Olanda 2 “ che  ha  avuto luogo   dal 19 
dicembre 2009 al 17 gennaio 2010 presso le ex Scuderie di Palazzo Cefalà, galleria EXPA 
PER UN TOTALE DI   6 CFU 
Per quanto riguarda il Workshop presso “Al Al-Bayt University” la  studentessa è invitata a presentare del 
materiale illustrativo:programma, elaborati,relazione…tutto quello che può essere utile per spiegare di cosa si 
tratta. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SUTERA  LIBORIO     matricola 0443263 
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  “UNA IDEA PER LA RICOSTRUZIONE:proposte  per 

l’emergenza“bandito dalle riviste Press/tletter e The Plan con il supporto dell’Istituto nazionale di 
architettura. 

- 3 CFU  per aver  frequentato  il corso su Revit Architecture 2010 – Modulo base    e  il corso su Revit 
Architecture 2010 – Modulo  avanzato  e modulo Rendering  ,  per una durata complessiva di circa 70 ore. 

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

 
 

 TAORMINA  NICOLETTA  matricola 0454268 
Si riconoscono: 
- 6  CFU per avere svolto uno stage di formazione professionale presso lo studio AVA  ARQUITECTES  di 

Barcellona, nell’ambito del progetto Leonardo. Lo stage si è svolto nei mesi di ottobre  novembre e dicembre 
del 2007  . 

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

 
 

 VILLANTI  MARCO     matricola 0440026 
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 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Londra , nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. 

Maurizio Carta  
- 2 CFU  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 
- 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 
- 2  crediti formativi per la partecipazione al “Corso di Metodologie e Tecniche di scavo archeologico” 

organizzato da Italia Nostra e dalla Soprintendenza BB.CC. ,che si è articolato in 20 ore teoriche e 30 di stage 
di pratica  dal febbraio al giugno 2009 

-  3 CFU per aver partecipato al CONCORSO EUROPAN  10 ,dal tema “ Urbanità 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 “ Urbanità 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   16  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.2 PRATICHE STUDENTI _  ACQUISIZONE  CREDITI  RELATIVI  ALLA  LINGUA  INGLESE ( per  gli studenti del corso di 
laurea  magistrale in Architettura LM4-PA) 
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Ai  sensi dell’art.7 del Regolamento didattico del cdl  approvato il 27 .01.2010 si riconoscono i 4 CFU per la 
lingua straniera (Inglese) ai seguenti studenti che hanno presentato idonea documentazione : 

 
 

- CULCASI MADALINA      matricola 0546924     presenta attestato  Trinity  GRADE  5 
 
- GAGLIOLO  GIUSEPPE      matricola   0532537 presenta  Cambridge  PET  level B1 
 
- GRECO GAMBINO SERGIO  matricola  0565333 presenta attestato  Trinity  GRADE  6 
 
- LOMBARDO  MARIANNA      matricola  0531324 presenta  certificato British B1 
 
- PETTA DEBORA    matricola   0566593  presenta attestato  Trinity  GRADE  8 
 
 
 

2.3 PRATICHE STUDENTI _  RICHIESTA  NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO 
  
DI CHIARA STEFANIA  studentessa del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura di Enna “Kore” 
chiede il nulla osta al trasferimento presso il corso di laurea magistrale di Palermo. Tale nulla osta può essere 
concesso. La studentessa potrà trasferirsi ed essere inserita al 2 anno d corso. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 
2.4 PRATICHE STUDENTI _  RICHIESTE  AUTORIZZAZIONI DI STAGE PRESSO AZIENDE 

 
 ANGILERI  AMBRA      matricola  0405599 

Chiede di potere svolgere uno stage  presso  Assessorato regionale alle Risorse Agricole e alimentari  - 
Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca .La richiesta della  studentessa non può essere accolta in 
quanto l’eventuale stage riguarderebbe un ambito di interessi non pertinenti con la laurea in Architettura  

La Giunta approva all’unanimità 
 

  ANNALORO   URSULA       matricola  0454284 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso i Servizi Tecnici e Gestione del Territorio del Comune di Villalba(CL).   
La studentessa allega un programma di lavoro firmato dal tutor e dal Sindaco   
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 
 

 GALIOTO  VALENTINA      matricola  0405600 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso  Assessorato regionale alle Risorse Agricole e alimentari  - 
Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca .La richiesta della  studentessa non può essere accolta in 
quanto l’eventuale stage riguarderebbe un ambito di interessi non pertinenti con la laurea in Architettura  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MAZZOLA  ANNAMARIA       matricola  0454313 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso il Comune di Castelbuono . La studentessa  non allega un programma 
di lavoro firmato dal tutor .  
La richiesta della studentessa  non può essere esaminata perché incompleta  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MEGNA  VITTORIA        matricola  0456156 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso il Comune di Piana degli Albanesi.   La studentessa  non allega un 
programma di lavoro firmato dal tutor .   
La richiesta della studentessa  non può essere esaminata perché incompleta  

La Giunta approva all’unanimità 
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 MESSINA  DANIELA     matricola  0378244 

Chiede di potere svolgere uno stage  presso lo studio LAAP. LABORATORIO DI ARCHITETTURE AGGREGAZIONE  
PALERMO . 
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 
 
 

2.5 PRATICHE STUDENTI _  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A FREQUENTARE CORSI DA PARTE DI STUDENTI DI ALTRI CORSI 
DI LAUREA. 
 

 DI PRIMA SONIA 
Studentessa del corso di laurea in Disegno Industriale di questa Facoltà  chiede di potere frequentare  Lab.1 di 
progettazione architettonica e Storia dell’architettura contemporanea e storia dell’arte moderna e 
contemporanea , da inserire come materie in soprannumero nel suo piano di studio. 
La richiesta della studentessa può essere accolta. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.6 PRATICHE STUDENTI _  RICHIESTA COMMISSIONI DI ESAME PER MATERIE NON ATTIVATE 
 
ZAFONTE  MARIANO  Chiede una commissione d’esame per la materia “ Estimo ed Economia ambientale” lo 
studente può fare esami con la prof. Gargagliano o con la prof. Napoli che hanno insegnato questa materia e 
sono in servizio in Facoltà. 
 
GIARRATANA PIERA LUISA  Chiede una commissione d’esame per la materia “ Analisi della morfologia urbana  e 
delle tipologie edilizie” . La Giunta dà incarico alla prof.Zeila Tesoriere di fare sostenere l’esame alla studentessa, 
formando un’adeguata commissione. 
 
 

3. PRATICHE ERASMUS 
Non ci sono pratiche Erasmus 
 

4. PROGRAMMAZIONE A.A. 2010-11; 
Non ci sono argomenti relativi alla programmazione didattica. 
 
 

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 17.20 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 


