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Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Architettura- Sede di Palermo 

Giunta di Presidenza 
 

VERBALE N. 58 DEL 26 GENNAIO 2011 

Il giorno 26 gennaio 2011, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la 
sede di Viale delle Scienze alle ore 12.00 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica e 
Magistrale, quinquennale a ciclo unico, in Architettura (sede di Palermo), convocata il 24 gennaio 2011 con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Pratiche studenti_ Transiti di laureati o da altri corsi di laurea:abbreviazione di carriera; Transiti di 

ordinamento degli studenti in corso: manifesti; Trasferimenti in deroga; Ricognizione documenti ricorsi studenti; 

3. Pratiche Erasmus e Visiting student 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente), Luisa Di Piazza (Ordinario) dalle ore 13.00, Luigi 
Palizzolo (Associato), Antonella Mamì (Segretario del CdL), Matelda Lo Bianco (Responsabile Pratiche studenti), 
Renata Prescia (Responsabile Pratiche mobilità internazionale degli studenti), Monica Greco (Studente). 
Presiede la seduta il prof. Marcello Panzarella. Verbalizza la prof. Antonella Mamì. 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente comunica che è pervenuta una nota del prof. Ferro relativa ad un’istanza della studentessa dott. 
Savarese. Ne illustra i contenuti e ne ricostruisce le vicende accademiche, peraltro già note a questa Giunta. 
Dopo ampia discussione si delibera di rispondere con una nota che riassume i termini della questione e chiarisce, 
ancora una volta, il deliberato della Giunta e le motivazioni dello stesso. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
2. PRATICHE STUDENTI  

 
2.1 ANTICIPO TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTE DI CONVALIDA CFU PER ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 

La prossima scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento di CFU per altre attività formative è 
anticipata al 20 febbraio 2011 in considerazione del fatto che gli esami di laurea si svolgeranno nel mese di 
marzo. 
 
 

2.2 PRATICHE STUDENTI : RICHIESTE NULLAOSTA AL CAMBIO DI SEDE PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA 
 

 PALMERI GABRIELE  

Studente del corso di laurea  Magistrale  in Architettura LM-4 della Facoltà di Architettura di Chieti Pescara, 
chiede il nulla osta al trasferimento presso il corso di laurea Magistrale in Architettura LM-4 di Palermo. Lo 
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studente motiva la sua richiesta con la necessità di avvicinamento alla famiglia ,residente a Marsala , per gravi 
motivi di salute della madre, allega anche  un certificato medico. 

In considerazione di tale necessità la Giunta, in deroga a quanto deliberato per altre richieste di trasferimento 
nella precedente seduta, delibera di  concedere tale Nulla Osta. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 STRANO FEDERICA 

Studentessa del corso di laurea  specialistica  in Architettura presso la sede di Agrigento  chiede il nulla osta al 
trasferimento presso il corso di laurea Magistrale in Architettura LM-4 di Palermo .La richiesta della studentessa 
era pervenuta a questa giunta  in data 10 novembre ed era stata rifiutata assieme a tutte le altre , vedi verbale 
del 7/12/2010 ; successivamente la studentessa ha  motivato  la sua richiesta con la necessità di avvicinamento 
alla famiglia ,residente a Villabate (PA)  , per gravi motivi di salute del padre e ha anche allegato anche  alcuni 
certificati comprovanti tali problemi di salute. 

In considerazione di tale necessità la Giunta decide di prendere nuovamente in esame la richiesta  e in deroga a 
quanto deliberato per le altre richieste di trasferimento nella precedente seduta, delibera di  concedere tale 
Nulla Osta. 

La studentessa può quindi essere iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  
sede di Palermo con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
- “Istituz.di matematiche 1” ( 8 CFU) per “ Matematica 1” ( 6 CFU) 
- “Diseg.dell’arch/disegno autom.(8cfu) “+” Rilievo  dell’arch. (4 cfu) “per “Laboratorio di Disegno e 

Rilievo dell’Architettura “ ( 12 CFU) 
- - “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6)(sost. nel corso di laurea in RRRA) viene 

convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8) . 
-  “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “(10 cfu) + “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie” (4 

CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
-  “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 10 CFU)  per  “Laboratorio  di costruzione 

dell’architettura “ (10 CFU) 
- “Istituz.di matematiche 2” ( 8 CFU) per “ Matematica 2” ( 6 CFU) 
- “Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) (sost. nel corso di laurea in RRRA) viene convalidato per “Storia 

dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
- “Urbanistica 1” (4cfu) si convalida per  “Urbanistica 1 “(cfu 6)  con obbligo di esame integrativo di 4 cfu 
- -“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con 

obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
- “ Lab. 3° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Disegno Industriale “( 8 CFU) per “Laboratorio di Disegno Industriale “ (8 CFU) 
-  “Laboratorio di Restauro dei monumenti  “(10 cfu) +”Teoria del restauro ” ( 4 Cfu)  viene convalidato per 

“Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di 2 cfu di Teoria del Restauro  
La Giunta approva all’unanimità 

 

 

2.3 PRATICHE STUDENTI : RICHIESTA  NULLAOSTA AL CAMBIO DI SEDE DA AGRIGENTO A PALERMO 
 

 FACCIPONTE GIUSEPPINA 

Studentessa del corso di laurea  specialistica  in Architettura presso la sede di Agrigento  chiede il nulla osta al 
trasferimento presso il corso di laurea Magistrale in Architettura LM-4 di Palermo. Tale richiesta non può essere 
accolta per i motivi già illustrati nella precedente riunione di Giunta che qui si riportano 
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Tali domande non possono essere accolte in quanto il Corso di Laurea ha dovuto far fronte all’ingresso di 68 
studenti, vincitori di concorso di ammissione  ed ammessi ad  anni superiori al primo  sulla base di carriere 
precedenti , oltre i 150 previsti. 

Ulteriori accessi pregiudicherebbero il buon andamento della didattica e il rapporto docenti studenti che per i 
Laboratori è fissato in 1 a 50. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
 
 

2.4 PRATICHE STUDENTI : MODIFICA DI  DELIBERA PRECEDENTE 
 

 INVENINATO  dott.  ANNALISA    matricola  0544528  
A parziale modifica della delibera del 7/12/2010  si convalida   : 
-“ Laboratorio 2° di progettazione architettonica” ( sost. a Siracusa    - 180 ore)  per “ Laboratorio 2° di 
prog.archit. “  (cfu 14) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

          
 

2.5 PRATICHE STUDENTI : LAUREATI IN  CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCITETTONICI ED AMBIENTALI 
 
 

 GUARINO  dott.  ANGELO 
Ha conseguito  presso l’università  di Palermo  - facoltà di Architettura -  la laurea specialistica in 
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI essendosi  iscritto al corso di Laurea in 
Architettura  sede di  Palermo quale vincitore  del concorso di ammissione per l’anno accademico 2010/11, 
chiede  abbreviazione di carriera in relazione a quanto deliberato dal Consiglio di facoltà di Architettura nella 
seduta del  19/07/2010 . 
Il  dott. Guarino può quindi essere iscritto al 5° anno del Corso di laurea specialistica in Architettura (4S) con 
l’obbligo di sostenere gli esami di 

-  Laboratorio 4° di Progettazione Architettonica (10 CFU ) 
-  Laboratorio di Sintesi Finale (8 CFU ) 
-  Laboratorio di Urbanistica  C.I. (16 CFU)  - (Lab. Urb.10cfu e mod.integr.di Diritto    Urbanistico 6 CFU) 
-  Laboratorio di Disegno Industriale ( 8 CFU ) 
-  Laboratorio di Arte dei giardini e Architettura del Paesaggio (8 CFU) 
-  Prova Finale . 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.6 PRATICHE STUDENTI : SOSTITUZIONE DI DELIBERA PRECEDENTE 
 

Le parti di  delibera del 7/12/2010 riguardanti la studentessa ALAMIA FRANCESCA e la studentessa TAIBI SELENE 
VINCENZA  devono essere sostituite dalle  seguenti: 

 

 ALAMIA  dott.  FRANCESCA   matricola   0574060         
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di 
ammissione per l’anno accademico 2010/11,  essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , ed 
essendo iscritta al corso di Laurea Magistrale in Conservazione  e Restauro dei Beni Architettonici ed Ambientali  
(classe LM 10) chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti in quei corsi. 
La dott.  Alamia  viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
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-    “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( 
CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 14 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) + “Labor.di Imp.tecnici per i beni arch.” (10 cfu) viene convalidato per  “ 
Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) . 
- “Scienza delle costruzioni “ ( 8 cfu)  
-“ Teorie e Tecniche del restauro “  C.I.(CRBBA) (10 CFU) + “Labor.di Restauro arch.” (10 CFU) vengono convalidati 
per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 16 CFU)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per  “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 4 CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 cfu) 
- “ Riqualificazione tecnologica e manut.edil.” (CFU 6) viene convalidato per “Progettazione ambientale” (cfu 6 ) 
-“Storia dell’Architettura  2”( 8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
- “Biotecnologie  molecolari per il Restauro “ (4 CFU) viene convalidata come insegnamento a scelta 
- “Degrado e diagnostica mater. Arch. Stor.” (cfu 4 ) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-  (2 CFU) per altre attività Formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 TAIBI SELENE  VINCENZA     matricola 0551563 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2010/11, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti (anche nel corso di laurea in PTUA in cui è stata precedentemente iscritta) : 
 FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6), MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 
1 (  8 CFU ), LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  ( 10 CFU),GEOGRAFIA URBANA 
(8 CFU), TEORIA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/FONDAMENTI DI URBANISTICA C.I.(8 CFU), STORIA 
DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA( 6 CFU ),  INGLESE (3 CFU),LAB.DI ANALISI DELLA CITTA’ E  MODULO 
DI RAPPRES. C.I. (12 CFU ) 

La  Studentessa viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
-“Matematica”( 8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”( 6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo ( 10 CFU) voto 24 + 2 CFU di Modulo di Rappresentazione (del Lab. Di analisi  della città 
e ter. E mod rappresentazione C.I. ) voto 30   viene convalidato per “Lab. Di Disegno e Rilievo dell’Architettura  “ 
(12 CFU ) ” voto 25 
-   “Teoria della Pianificazione territoriale /Fondamenti di Urbanistica  C.I. (CFU 8)  viene convalidato per “ 
Urbanistica 1 “ (CFU 6) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e 
contemporanea “( CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura 
contemporanea”  
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- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
- 9 CFU di “ Lab. di analisi  della città e terr. e mod rappresentazione “  1 CFU da Teoria della Pianificazione 
territoriale /Fondamenti di Urbanistica  C.I.  si convalidano per Urbanistica 2 (6 CFU) con obbligo di esame 
integrativo del modulo di “ Infrastrutture  per la mobilità e i trasporti”(4 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.7 PRATICHE STUDENTI : SOSTITUZIONE DI DELIBERA PRECEDENTE 
 
Convalide esami a studenti vincitori di concorso di ammissione  provenienti da altri corsi di laurea  ed eventuale 
abbreviazione di carriera. 

 
 CURCIO  FABIOLA      matricola 0552664 

Studentessa del II anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2010/11, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  ( 10 CFU),  LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. 
ED ELEMENTI DI TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU),INGLESE (3 CFU), LAB. 2 DI PROGETT. ARCH.(10 CFU). 

La  Studentessa viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo ( 10 CFU) viene convalidato per “Lab. Di Disegno e Rilievo dell’Architettura  “ (12 CFU 
) ” con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per 
“Tecnologia dell’Architettura “ (8 CFU )” 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 14 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MENTESANA GIOVANNI  
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di 
ammissione per l’anno accademico 2010/11,  essendo stato iscritto  nell’anno accademico 2009/10 al corso di 
laurea in INGEGNERIA CIVILE E DEI SISTEMI EDILIZI  dell’università di Messina ,benché rinunciatario chiede la 
convalida di un esame  di GEOMETRIA (6 cfu) sostenuto in quel corso di laurea . 
La richiesta dello studente può essere accolta pertanto verrà iscritto al Primo anno del corso di laurea magistrale 
in Architettura  con la convalida di. 
-3 cfu per Matematica 1 con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 3 CFU 
-2 cfu per Matematica 2 con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 URSO  FEDERICO      matricola 0565478 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura 
di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore 
del concorso di ammissione per l’anno accademico 2010/11, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: LAB. 
1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  ( 10 CFU).  
Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo ( 10 CFU) viene convalidato per “Lab. Di Disegno e Rilievo dell’Architettura  “ (12 CFU) 
” con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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2.8 PRATICHE STUDENTI : CAMBI DI ORDINAMENTO 

 
 CASTIGLIONE  VALENTINA       matricola 0516875 

Iscritta nell’anno accademico  2010/2011 al  1° ripetente del quarto anno del corso di laurea specialistica in 
Architettura ,classe 4/s  chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta 
pertanto la studentessa viene iscritta al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  
(manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 14 ) + “Lab. di prog. Architettonica  2°” ( 10 )  per   “Lab 1° di 
prog.architettonica” ( 10 CFU) e  “Lab 2° di prog.architettonica” ( 14 CFU) 
- “Storia dell’arch. del novecento ( 6 CFU ) + “Storia dell’arte contemporanea” (4 CFU)  si convalidano per  “Storia 
dell’arch.contemporanea” (8 cfu)   e “ Storia dell’arte moderna e contemporanea “ (4 CFU) con obbligo di 
esame integrativo di (2 CFU) di “Storia dell’arch. cont. “ 
- “Tecnologia dell’architettura ( 8 cfu)    per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ” ( 8 cfu) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
-   “Lingua Inglese” ( 4 cfu)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-“Urbanistica 1” (4cfu ) + 2 cfu di “ Temi dell’urb. Contemporanea” per “Urbanistica 1” (6 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-  “Diritto urbanistico” “(4 cfu) + 2 cfu di “ Temi dell’urb. Contemporanea”   per   “Lab Urbanistica ”  + “Diritto 
urb”.( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 10 cfu di Laboratorio di Urbanistica 
-“Teoria del restauro ” ( 4 Cfu)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del 
restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 cfu di Teoria del Restauro e 10 CFU  di Laboratorio di 
Restauro 
-“Geografia urbana e regionale “(4 CFU) si convalida per insegnamento a scelta 
-“Sociologia dell’ambiente “(4 CFU) si convalida per insegnamento a scelta  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CONSENTINO  ALESSIA      matricola 0506340 
Iscritta nell’anno accademico  2010/2011 al  1° ripetente del quarto anno del corso di laurea specialistica in 
Architettura ,classe 4/s  chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta 
pertanto la studentessa viene iscritta al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  
(manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 14 ) + “Lab. di prog. Architettonica  2°” ( 10 )  per   “Lab 1° di 
prog.architettonica” ( 10 CFU) e  “Lab 2° di prog.architettonica” ( 14 CFU) 
- “Storia dell’arch. del novecento ( 6 CFU )   si convalida per  “Storia dell’arch.contemporanea” (8 cfu) con obbligo 
di esame integrativo di (2 CFU) di “Storia dell’arch. cont. “ e  (4 CFU) di  “ Storia dell’arte moderna e 
contemporanea “    
- “Tecnologia dell’architettura ( 8 cfu)    per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
-“Disegno dell’arch.” (6 CFU) + “Rilievo dell’arch.” ”(6 CFU) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 
cfu) 
-   “Lingua Inglese” ( 4 cfu)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-“Urbanistica 1” (4cfu ) + 2 cfu di “ Temi dell’urb. Contemporanea” per “Urbanistica 1” (6 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-  “Diritto urbanistico” “(4 cfu) + 2 cfu di “ Temi dell’urb. Contemporanea”   per   “Lab Urbanistica ”  + “Diritto 
urb”.( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 10 cfu di Laboratorio di Urbanistica 
-“Teoria del restauro ” ( 4 Cfu)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del 
restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 cfu di Teoria del Restauro e 10 CFU  di Laboratorio di 
Restauro 
-“Sociologia dell’ambiente “(4 CFU) si convalida per insegnamento a scelta  
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
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 D’ACQUISTO  STEFANIA       matricola 0438054 
Iscritta nell’anno accademico  2010/2011 al  2° ripetente del quarto anno del corso di laurea specialistica in 
Architettura ,classe 4/s  chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta 
pertanto la studentessa viene iscritta al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  
(manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 10 ) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU)  
- “Tecnologia dell’architettura ( 8 cfu)    per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ” ( 8 cfu) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
-   “ Matematica I “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“Disegno dell’arch.” (6 CFU) + “Rilievo dell’arch.” ”(6 CFU) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 
cfu) 
-   “Lingua Inglese” ( 4 cfu)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU) + “Caratteri  tipologici e morfologici  degli edifici” (4 CFU) viene 
convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 10 CFU)  per  “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ 
(10 CFU) 
-“ Matematica  II“ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica II “ ( CFU 6 ) 
-“ Temi dell’urb. Contemporanea” (4cfu )+ -“Urbanistica 1” (4cfu)+ -“Urbanistica 2” (4cfu)  si convalidano per  
“Urbanistica 1 “(cfu 6) e “Urbanistica 2” (6 cfu ) con obbligo di esame integrativo di Infrastrutture per la mobilità 
e i trasporti (4 cfu ) a completamento del C.I: 
-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Disegno Industriale” (CFU 10) si convalida per “Lab.di Disegno Industriale” (CFU 8)  
- “Lab. Urbanistica” ( 10 CFU ) + “Diritto urbanistico” “(4 CFU )  per   “Lab. Urbanistica ” C.I.  ( 16 CFU)( i 2 cfu 
mancanti del Diritto urbanistico si recuperano da una materia di Ptua convalidata parzialmente e poi non 
integrata cioè Pianificazione territoriale) 
-“Teoria del restauro ” ( 4 Cfu)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del 
restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 cfu di Teoria del Restauro e 10 CFU  di Laboratorio di 
Restauro 
-  (6 CFU) per stage 
-“Geografia urbana e regionale “(6 CFU) sost. a PTUA  si convalida per insegnamento a scelta 
-“Sociologia dell’ambiente “(4 CFU) si convalida per insegnamento a scelta  
-“Comp. Architettonica e urbana “( 3 CFU) sost. a PTUA si convalida per insegnamento a scelta 
-“Rappr.territorio e amb.” “( 3 CFU) sost. a PTUA si convalida per insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DI BIANCA EGIDIO       matricola 0543879 
Iscritto nell’anno accademico  2010/2011 al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura 4/s 
chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta pertanto lo studente viene 
iscritto al secondo anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  (manifesto 2010 2011) con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 12 CFU ) si convalida per “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” (10 CFU )  
- -“Lab. Di Disegno e Rilievo dell’arch.” C.I.( 12 CFU) viene convalidato per “Lab. Di Disegno e Rilievo 

dell’Architettura  “ (12 CFU ) 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 DI SALVO  SALVATORE        matricola 0434763 
Iscritto nell’anno accademico  2010/2011 al  2° ripetente del quarto anno del corso di laurea specialistica in 
Architettura ,classe 4/s  chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta 
pertanto lo studente viene iscritto al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  (manifesto 
2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 10 ) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU)  
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- “Storia dell’arch. del novecento ( 6 CFU ) + “Storia dell’arte contemporanea “(4 CFU)  si convalidano per  “Storia 
dell’arch.contemporanea” (8 cfu)  e   “ Storia dell’arte moderna e contemporanea “   (4 cfu)    con obbligo di 
esame integrativo di (2 CFU) di “Storia dell’arch. cont. “  
- “Tecnologia dell’architettura ( 8 cfu)    per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
-“Disegno dell’arch.” (6 CFU) + “Rilievo dell’arch.” ”(6 CFU) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 
cfu) 
-   “Lingua Inglese” ( 4 cfu)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU) 
con obbligo di esame integrativo di  (4 cfu ) a completamento del C.I: 
-“ Temi dell’urb. Contemporanea” (4cfu )+ -“Urbanistica 1” (4cfu)+ -“Urbanistica 2” (4cfu)  si convalidano per  
“Urbanistica 1 “(cfu 6) e “Urbanistica 2” (6 cfu ) con obbligo di esame integrativo di Infrastrutture per la mobilità 
e i trasporti (4 cfu ) a completamento del C.I: 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-  “Diritto urbanistico” “(4 cfu) + per   “Lab Urbanistica ”  + “Diritto urb”.( 16 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di 10 cfu di Laboratorio di Urbanistica e 2cfu di Diritto Urbanistico 
- “Teoria del restauro ” ( 4 Cfu)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del 
restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 cfu di Teoria del Restauro e 10 CFU  di Laboratorio di 
Restauro 
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

  GIANNUSA  MARCO       matricola 0398919 
Iscritto nell’anno accademico  2010/2011 al quinto anno del corso di laurea specialistica in Architettura (D.M. 
24/02/93) chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta pertanto lo studente 
viene iscritto al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  (manifesto 2010 2011) con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 1 annualità) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Tecnologia dell’arch./teoria e storia della tecn. C.I.” (1 annualità) per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
-“Ist. di matematiche 1 “( 1 annualità)  per  “Matematica 1 “ ( 6 CFU)  
-“Disegno dell’arch./teoria e st.met.rapp.” (1 annualità) + “Rilievo dell’arch.” ”(1/2 annualità) per “Laboratorio di 
disegno e rilievo dell’arch.”(12 cfu) 
-   “Lingua Inglese” ( 1 annualità)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 1 annualità) + “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie” (1/2 
annualità) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 1 annualità)  per  “Laboratorio  di costruzione 
dell’architettura “ (10 CFU) 
-“Ist. di matematiche 2 “( 1 annualità)  per  “Matematica 2 “ ( 6 CFU)  
-“Analisi dei sist. Urbani e territoriali ” (1/2annualità) per “Urbanistica 1” (6 CFU) 
-“Statica  “( 1 annualità)  per  “Statica  “ ( 8 CFU)  
-“Fisica tecnica ambientale “(1/2annualità) + “Tecnica controllo ambientale ” (1/2annualità) + “impianti tecnici” 
“(1/2annualità)  viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 1 annualità) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 1 annualità) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-“ Diritto Urbanistico ” “(1/2annualità)  viene convalidato per  “Diritto urbanistico ”(CFU 6) del C.I. di 16 CFU   di 
“Laboratorio di Urbanistica “(10 cfu) e “Diritto urbanistico” (6 cfu) con obbligo di esame integrativo di 10  cfu di 
Laboratorio di urb. 
-““Labor.di Restauro dei monumenti ” “( 1 annualità)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei 
monumenti +Teoria  del restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 cfu di Teoria del Restauro 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LEMBO  SABRINA       matricola 0423028 
Iscritta nell’anno accademico  2010/2011 al  4° ripetente del quarto anno del corso di laurea specialistica in 
Architettura ,classe 4/s  chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta 
pertanto la studentessa viene iscritta al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  
(manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 10 ) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU)  
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- “Tecnologia dell’architettura ( 8 cfu)    per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
-   “ Matematica I “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“Disegno dell’arch.” (6 CFU) + “Rilievo dell’arch.” ”(6 CFU) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 
cfu) 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ” ( 8 cfu) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU) 
con obbligo di esame integrativo di  (4 cfu ) a completamento del C.I: 
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 10 CFU)  per  “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ 
(10 CFU) 
-   “ Matematica II“ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica II “ ( CFU 6 ) 
-“ Temi dell’urb. Contemporanea” (4cfu )+ -“Urbanistica 1” (4cfu)+ -“Urbanistica 2” (4cfu)  si convalidano per  
“Urbanistica 1 “(cfu 6) e “Urbanistica 2” (6 cfu ) con obbligo di esame integrativo di Infrastrutture per la mobilità 
e i trasporti (4 cfu ) a completamento del C.I: 
-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 10 CFU) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-  “Diritto urbanistico” “(4 cfu) + per   “Lab Urbanistica ”  + “Diritto urb”.( 16 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di 10 cfu di Laboratorio di Urbanistica e 2cfu di Diritto Urbanistico 
- “Laboratorio di Restauro dei monumenti  “(10 cfu) +”Teoria del restauro ” ( 4 Cfu)  viene convalidato per 
“Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 
cfu di Teoria del Restauro  
-“Antropologia culturale “(6 CFU) si convalida per insegnamento a scelta  
- (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LO RE DANILO        matricola 0454293 
Iscritto nell’anno accademico  2010/2011  come  ripetente del quarto anno del corso di laurea specialistica in 
Architettura ,classe 4/s  chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta 
pertanto lo studente viene iscritto al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  (manifesto 
2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 10 ) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU)  
- “Tecnologia dell’architettura ( 8 cfu)    per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
-   “ Matematica I “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-   “Lingua Inglese” ( 4 cfu)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU) + “Caratteri  tipologici e morfologici  degli edifici” (4 CFU) viene 
convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 10 CFU)  per  “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ 
(10 CFU) 
-“Urbanistica 1” (4cfu ) + 2 cfu di “ Temi dell’urb. Contemporanea” per “Urbanistica 1” (6 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Disegno Industriale” (CFU 10) si convalida per “Lab.di Disegno Industriale” (CFU 8)  
-  “Diritto urbanistico” “(4 cfu) + 2 cfu di “ Temi dell’urb. Contemporanea”   per   “Lab Urbanistica ”  + “Diritto 
urb”.( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 10 cfu di Laboratorio di Urbanistica 
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 10 CFU) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-“Arte dei giardini” “( 4 cfu) si convalida per “laboratorio di arte dei giardini e arch.del paesaggio “ (8 cfu) con 
obbligo di esame integrativo di 4 cfu  
-“Teoria del restauro ” ( 4 Cfu)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del 
restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 cfu di Teoria del Restauro e 10 CFU  di Laboratorio di 
Restauro 
-  (6 CFU) per stage 
-“Geografia urbana e regionale “(4 CFU)  si convalida per insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
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 MICELI  ENZA       matricola 0501893 
Iscritta nell’anno accademico  2010/2011 al  1° ripetente del quarto anno del corso di laurea specialistica in 
Architettura ,classe 4/s  chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta 
pertanto la studentessa viene iscritta al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  
(manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 10 ) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU)  
- “Tecnologia dell’architettura ( 8 cfu)    per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
-   “ Matematica I “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“Disegno dell’arch.” (6 CFU) + “Rilievo dell’arch.” ”(6 CFU) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 
cfu) 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ” ( 8 cfu) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
-   “Lingua Inglese” ( 4 cfu)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU) + “Caratteri  tipologici e morfologici  degli edifici” (4 CFU) viene 
convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
-“Urbanistica 1” (4cfu) si convalida per  “Urbanistica 1 “(cfu 6)  con obbligo di esame integrativo di 4 cfu . 
-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
-“Urbanistica 2” (4cfu)  si convalida per “Urbanistica 2” (6 cfu ) con obbligo di esame integrativo di Infrastrutture 
per la mobilità e i trasporti (4 cfu ) a completamento del C.I: 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 10 CFU) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-  “Diritto urbanistico” “(4 cfu) + per   “Lab Urbanistica ”  + “Diritto urb”.( 16 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di 10 cfu di Laboratorio di Urbanistica e 2cfu di Diritto Urbanistico 
-““Labor.di Restauro dei monumenti ” “( 10 CFU)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti 
+Teoria  del restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 cfu di Teoria del Restauro 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
 POLIZZANO GIUSIANA       matricola 0504899 

Iscritta nell’anno accademico  2010/2011 al  1° ripetente del quarto anno del corso di laurea specialistica in 
Architettura ,classe 4/s  chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta 
pertanto la studentessa viene iscritta al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  
(manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 10 ) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU)  
- “Tecnologia dell’architettura ( 8 cfu)    per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
-   “ Matematica I “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“Disegno dell’arch.” (6 CFU)) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 cfu) con obbligo di esame 
integrativo di 6 cfu . 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ” ( 8 cfu) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
-   “Lingua Inglese” ( 4 cfu)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU) + “Caratteri  tipologici e morfologici  degli edifici” (4 CFU) viene 
convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
-“ Temi dell’urb. Contemporanea” (4cfu )+ -“Urbanistica 1” (4cfu)+ -“Urbanistica 2” (4cfu)  si convalidano per  
“Urbanistica 1 “(cfu 6) e “Urbanistica 2” (6 cfu ) con obbligo di esame integrativo di Infrastrutture per la mobilità 
e i trasporti (4 cfu ) a completamento del C.I: 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 10 CFU) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-  “Diritto urbanistico” “(4 cfu) + per   “Lab Urbanistica ”  + “Diritto urb”.( 16 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di 10 cfu di Laboratorio di Urbanistica e 2cfu di Diritto Urbanistico 
- “Laboratorio di Restauro dei monumenti  “(10 cfu) +”Teoria del restauro ” ( 4 Cfu)  viene convalidato per 
“Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 
cfu di Teoria del Restauro  
-“Geografia urbana e regionale “(4 CFU)  si convalida per insegnamento a scelta 
-“Sociologia dell’ambiente “(4 CFU) si convalida per insegnamento a scelta  

La Giunta approva all’unanimità 
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 ROMANO  ISABELLA       matricola 0365275 
Iscritta nell’anno accademico  2010/2011 al quinto anno del corso di laurea specialistica in Architettura (D.M. 
24/02/93) chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta pertanto la 
studentessa viene iscritta al quarto anno  del corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  (manifesto 2010 
2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 1 annualità) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Storia dell’arch.contemporanea”(1/2 annualità) per  4 CFU di “Storia dell’arch.contemporanea” (8 cfu)  con 
obbligo di esame integrativo di 4 cfu (di St.arch.cont.) e di  4 cfu di Storia dell’arte moderna e contemporanea 
- “Tecnologia dell’arch./teoria e storia della tecn. C.I.” (1 annualità) per “ Tecnologia dell’architettura” (8 cfu ) 
-“Disegno dell’arch./teoria e st.met.rapp.” (1 annualità) + “Rilievo dell’arch.” ”(1/2 annualità) per “Laboratorio di 
disegno e rilievo dell’arch.”(12 cfu) 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ” ( 1 annualità) viene convalidato per  “ Fondamenti e 
applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8) . 
-   “Lingua Inglese” ( 1 annualità)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 1 annualità) + “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie” (1/2 
annualità) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 1 annualità)  per  “Laboratorio  di costruzione 
dell’architettura “ (10 CFU) 
-“Urbanistica 1” (1/2annualità) per “Urbanistica 1” (6 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 1 annualità) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Urbanistica 2 “(1/2annualità)  viene convalidato per “ Urbanistica 2 “ ( 6 CFU) con obbligo di esame integrativo 
di “Infrastrutture per la mobilità e i trasporti (4 CFU) a completamento del C.I. 
-“Storia dell’urbanistica” “(1/2annualità) + “Analisi dei sist.urb.e terr.” “(1/2annualità) vengono convalidati per 
“Storia dell’urbanistica “ (8 cfu) 
- “Disegno Industriale “( 1 annualità) per “Laboratorio di Disegno Industriale “ (8 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 1 annualità) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Lab. Urbanistica” ( 1 annualità) + “Diritto urbanistico” “(1/2annualità)  per   “Lab Urbanistica ” C.I.  ( 16 CFU) 
-““Labor.di Restauro dei monumenti ” “( 1 annualità)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei 
monumenti +Teoria  del restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 cfu di Teoria del Restauro 
-“Antropologia culturale “(1/2annualità) si convalida per insegnamento a scelta 4 cfu 
-“Arte dei giardini” “( 1/2 annualità) si convalida per “laboratorio di arte dei giardini e arch.del paesaggio “ (8 
cfu) con obbligo di esame integrativo di 4 cfu  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.9 PRATICHE STUDENTI : RICHIESTE  AUTORIZZAZIONI DI STAGE PRESSO AZIENDE 
 

 NATOLI SERGIO     matricola 0519403 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso la Publigrafica , azienda con sede in Acquedolci prov. Messina ,a tal 
fine allega anche un programma di lavoro a firma del tutor aziendale titolare dell’azienda.. 
La richiesta dello studente  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzato a svolgere questo stage al termine del 
quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.10 PRATICHE STUDENTI : RICHIESTE  DI FORMAZIONE COMMISSIONI PER INSEGNAMENTI NON PIÙ ATTIVE 
Lo studente Salvatore Spanò ha presentato istanza per la formazione di commissioni straordinarie di esami per le 
seguenti materie: Analisi matematica e geometria analitica, Composizione architettonica III; Storia 
dell’architettura I.  
Tenuto conto degli anni di iscrizione ai corsi dello studente e dei programmi degli insegnamenti il Presidente 
propone di indicare come docenti responsabili delle commissioni i seguenti professori: 
per Analisi matematica e geometria analitica – Prof. Luisa Di Piazza 
per Composizione architettonica III – prof. Andrea Sciascia 
per Storia dell’architettura I – prof. Vincenza Balistreri. 

La Giunta approva all’unanimità 
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2.11 PRATICHE STUDENTI : TRANSITO DEGLI STUDENTI AL NUOVO ORDINAMENTO _ TABELLE DI 

TRANSITO  E DI RICONOSCIMENTO CREDITI  
 
Facendo riferimento a quanto già deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea in data 10.04.2010 (Verbale 3/2010) e 
in data 22.06.2010 (Verbale 4/2010), il Segretario illustra le tabelle di transito e di riconoscimento CFU già oggetto 
di delibera del CCdL e le precisazioni e integrazioni che si sono rese necessarie. 
Le tabelle sono allegate al presente verbale e ne fanno parte integrante (ALL.1, ALL.2, ALL.3). 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

3. PRATICHE ERASMUS E VISITING STUDENT 
 
 
 

3.1  PRATICHE ERASMUS: L.A. DA MODIFICARE  
 
 
ETSAM, MADRID, SPAGNA, COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 SILVIA PIRRERA (MATR. 0531223) ,  PERIODO 9.2010-GIU. 2011 - PROT. 79 DEL 6.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.2010 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Lab. di progettazione architettonica IV Proyectos 4 

Lab. di arte dei giardini e architettura del paesaggio Jardineria y paisaje 

Laboratorio di Urbanistica Urbanismo, bases y proyecto 

Progettazione Ambientale Instalaciones y servicios tecnicos 

Laboratorio di Disegno Industriale Diseno de mobiliario 1 

 
Nuovo L.A. 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Lab. di progettazione architettonica IV Proyectos 4 

Lab. di arte dei giardini e architettura del paesaggio Jardineria y paisaje 

Laboratorio di Urbanistica Urbanismo, bases y proyecto 

Progettazione Ambientale Instalaciones y servicios tecnicos 

Fotografia Representaciòn, impresa y fotografia de arquitectura 

Tecnica del controllo ambientale Tecnica de acondicionamento ambientale y equipamiento 

Altre attività formative Geometria informatica 
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Altre attività formative Corso di spagnolo – liv. B12 

 
La Giunta approva. Per le altre attività formative si rimanda all’istruttoria relativa. 
 
 
 
ETSAM, MADRID, SPAGNA, COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 MARCO INGRASSIA (MATR. 0522006) ,  PERIODO 9.2010-GIU. 2011 
Prot. 80 del 6.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.2010 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Lab. di progettazione architettonica IV Proyectos 4 

Lab. di arte dei giardini e architettura del paesaggio Jardineria y paisaje 

Laboratorio di Urbanistica Urbanismo, bases y proyecto 

Progettazione Ambientale Instalaciones y servicios tecnicos 

Fotografia Representaciòn, impresa y fotografia de arquitectura 

 
Nuovo L.A. 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Lab. di progettazione architettonica IV Proyectos 4 

Lab. di arte dei giardini e architettura del paesaggio Jardineria y paisaje 

Laboratorio di Urbanistica Urbanismo, bases y proyecto 

Progettazione Ambientale Instalaciones y servicios tecnicos 

Fotografia Representaciòn, impresa y fotografia de arquitectura 

Tecnica del controllo ambientale Tecnica de acondicionamento ambientale y equipamiento 

Altre attività formative Geometria informatica 

 
La Giunta approva. Per le altre attività formative si rimanda all’istruttoria relativa. 
 
 
 

 
3.2  PRATICHE VISITING STUDENT: L.A. DA APPROVARE  

 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA (ROMANIA), COORD. PROF. G.GANGEMI 
 

 SALVATORE GRECO  (MATR. 0456633) 1.2011-LUG. 2011 
Prot. 91 del 10.1.2011 
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Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Fondamenti e appl. di geometria descrittiva Geometriae analitica 

Teoria e storia del restauro Restaurare 

Arte dei giardini e architettura del paesaggio Proiectare peisagistica 

Topografia Topografie 

Laboratorio di sintesi finale Proiectare de architectura 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Trafic urban 

Estimo ed economia dell’ambiente Management 

La Giunta approva, a meno del Laboratorio di sintesi finale e di Arte dei giardini e architettura del paesaggio, 
poiché non sono allegati i programmi. 

 
 

3.3  PRATICHE VISITING STUDENT:  MATERIE DA CONVALIDARE 
 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA (ROMANIA), COORD. PROF. G.GANGEMI 
 

 GABRIELLA DI FILIPPO  (MATR. 0456919) 9.10.09-30.9.10 
Prot. 82 del 20.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.09, 14.7.10 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia dell’arte contemporanea 30elode Istoria artei 10 

Matematica 2 29 Matematica 2 9 

Storia dell’architettura antica e medievale 28 Istoria arhitecturii universale 1 8 

Statica 28 Mecanica structurilor 1 8 

Scienza delle costruzioni 25 Constructii 2 6 

Storia della città e del territorio 30elode Istoria urbanismului 10 

Storia dell’architettura moderna 27 Istoria arhitecturii universale 1 7 

Teorie e storia del restauro 28 Restaurare 1 8 

Laboratorio di progettazione IV 27 Proiectare de architectura 9 7 

Progettazione ambientale 28 Ecologie si architectura 8 

Estimo ed economia dell’ambiente 27 Management 7 

Arte dei giardini e architettura del paesaggio 27 Peisagistica 7 
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Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 28 Traffic urban 8 

Topografia 29 Topografie 9 

Tecnica del controllo ambientale 27 Installatii 7 

Storia dell’architettura del 900 27 Istoriai architecturi moderne 2 7 

 
La Giunta approva, a meno del Laboratorio di progettazione IV e dell’arte dei giardini e architettura del 
paesaggio Storia dell’arte contemporanea, poiché non sono allegati i programmi. 
 
 

 ENZO DI LEONE  (MATR. 0456600) 9.10.09-30.9.10 
Prot. 83 del 20.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.09, 14.7.10 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia dell’arte contemporanea 27 Istoria artei 7 

Matematica 2 28 Matematica 2 8 

Storia dell’architettura antica e medievale 28 Istoria arhitecturii universale 1 8 

Statica 28 Mecanica structurilor 1 8 

Scienza delle costruzioni 25 Constructii 2 6 

Storia della città e del territorio 30elode Istoria urbanismului 10 

Storia dell’architettura moderna 27 Istoria arhitecturii universale 1 7 

Inglese 25 Limba engleza 6 

Laboratorio di progettazione IV 27 Proiectare de architectura 9 7 

Progettazione ambientale 29 Ecologie si architectura 9 

Estimo ed economia dell’ambiente 27 Management 7 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 28 Traffic urban 8 

Topografia 29 Topografie 9 

Tecnica del controllo ambientale 27 Installatii 7 

Storia dell’architettura del 900 27 Istoriai architecturi moderne 2 7 

 
La Giunta approva, a meno del Laboratorio di progettazione IV e della Storia dell’arte contemporanea, poiché 
non sono allegati i programmi. 
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 GERARDO SPATICCHIA  (MATR. 0454319) 9.10.09-30.9.10 
Prot. 84 del 20.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.09, 14.7.10 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia dell’arte contemporanea 27 Istoria artei 7 

Matematica 2 29 Matematica 2 9 

Storia dell’architettura antica e medievale 28 Istoria arhitecturii universale 1 8 

Statica 29 Mecanica structurilor 1 9 

Scienza delle costruzioni 27 Constructii 2 7 

Storia della città e del territorio 30elode Istoria urbanismului 10 

Storia dell’architettura moderna 27 Istoria arhitecturii universale 1 7 

Teorie e storia del restauro 28 Restaurare 8 

Progettazione ambientale 29 Ecologie si architectura 9 

Estimo ed economia dell’ambiente 27 Management 7 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 28 Traffic urban 8 

Topografia 29 Topografie 9 

Tecnica del controllo ambientale 28 Installatii 8 

Storia dell’architettura del 900 27 Istoriai architecturi moderne 2 7 

 
La Giunta approva, a meno della Storia dell’arte contemporanea, poiché non è allegato il programma. 
 
 

 ALDO RAIMONDI  (MATR. 0456646) 9.10.09-30.9.10 
Prot. 85 del 20.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.09, 14.7.10 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia dell’arte contemporanea 29 Istoria artei 9 

Matematica 2 29 Matematica 2 9 

Storia dell’architettura antica e medievale 28 Istoria arhitecturii universale 1 8 
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Statica 29 Mecanica structurilor 1 9 

Scienza delle costruzioni 25 Constructii 2 6 

Storia della città e del territorio 30elode Istoria urbanismului 10 

Storia dell’architettura moderna 27 Istoria arhitecturii universale 1 7 

Teorie e storia del restauro 29 Restaurare 9 

Progettazione ambientale 28 Ecologie si architectura 8 

Estimo ed economia dell’ambiente 27 Management 7 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 28 Traffic urban 8 

Topografia 29 Topografie 9 

Tecnica del controllo ambientale 28 Installatii 8 

Storia dell’architettura del 900 27 Istoriai architecturi moderne 2 7 

 
La Giunta approva, a meno della Storia dell’arte contemporanea, poiché non è allegato il programma. 
 
 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 MARCO VILLANTI  (MATR. 0440026) 9.06-7.07 
Prot. 77 del 22.11.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 10.7.06 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Laboratorio di costruzione 2 27 Construccion IV 6 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
ISCTE LISBONA (PORTOGALLO), COORD. PROF. G.GUERRERA 
 

 LILIANA LAINO IMPELLIZZERI  (MATR. 0516691) 5.9.09-11.7.10 
Prot. 86 del 20.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.09 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Lab. di progettazione architettonica 4 22 Projecto de arquitectura 1 10 
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Tecnica del controllo ambientale 28 Edificacoes 14 

Laboratorio di Urbanistica 22 Projecto urbano III 10 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 Economia urbana 15 

Progettazione ambientale 28 Ecologia e territorio 13 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 28 Redes e instalacoes 14 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
 

 LAURA FIGUCCIA  (MATR. 0517183) 5.9.09-11.7.10 
Prot. 87 del 20.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.09 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Lab. di progettazione architettonica 4 22 Projecto de arquitectura 1 10 

Tecnica del controllo ambientale 26 Edificacoes 12 

Laboratorio di Urbanistica 22 Projecto urbano III 10 

Estimo ed economia dell’ambiente 28 Economia urbana 14 

Progettazione ambientale 28 Ecologia e territorio 13 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 28 Redes e instalacoes 14 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
ETSAB (UPC) BARCELLONA, COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
 

 ETTORE ODDO  (MATR. 0440046) SET. 2008 – LUG. 2009 
Prot. 78 del 6.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 11.6.08 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia dell’arte contemporanea 28 Historia del arte occidental 8.0 

Storia dell’architettura moderna 29 Historia del arte y de la arquitectura II 8.7 

Storia dell’architettura antica e medievale 30 Historia del arte y de la arquitectura I 9.0 
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Progettazione ambientale 27 Arquitectura mediambiental: el aborro energetico 7.0 

Estimo ed economia dell’ambiente 27 Valoraciones inmobiliarias 7.0 

Topografia 27 Analisis y tratamiento del terreno con modelos 3D 7.0 

 
Per le altre attività formative si rimanda all’istruttoria della prof. Matelda Lo Bianco. La Giunta approva la 
convalida delle materie. 
 
 
ETSAB (UPC) BARCELLONA, COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
 

 SUSANNA CITRANO  (MATR. 0532592) SET. 2009 – GIU. 2010 
Prot. 76 del 18.11.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 13.10.09 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia dell’architettura contemporanea 28 Historia del arte y de la arquitectura II 7.2 

Laboratorio di progettazione architettonica 3 24 Proyectos III 5.0 

Storia dell’architettura antica e medievale 27 Historia del arte y de la arquitectura I 6.5 

Progettazione ambientale 24 Arquitectura mediambiental: el aborro energetico 5.0 

Estimo ed economia dell’ambiente 24 Valoraciones inmobiliarias 5.0 

Storia dell’urbanistica 26 Historia del urbanismo 5.5 

Urbanistica II + Infrastrutture per la mobilità 
e i trasporti 

24 Urbanistica III 5.0 

Laboratorio di arte dei giardini e architettura 
del paesaggio 

27 
Arquitectura y arquitectura del paisaje int. al 
paisajsmo 

6.5 

Laboratorio di restauro dei monumenti + 
Teorie e storia del restauro 

28 Tecnicas y arte aplicada a la restauracion 7.5 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

 DARIO DE BENEDICTIS  (MATR. 0454240) SET. 2009 – GIU. 2010 
Prot. 75 del 18.11.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 13.10.09 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia dell’architettura moderna 27 Historia del arte y de la arquitectura II 6.7 

Storia della città e del territorio 24 Historia de l’urbanismo 6.7 
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Storia dell’architettura antica e medievale 28 Historia del arte y de la arquitectura I 7.0 

Progettazione ambientale 24 Arquitectura mediambiental: el aborro energetico 5.0 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 24 Urbanistica III 5.0 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
HOGSKOLAN PA GOTLAND (SVEZIA), COORD. PROF. G.DE GIOVANNI 
 

 CATALDO GUARNERI  (MATR. 0456975) 22.1.10 – 22.7.10 
Prot. 89 del 20.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 10.3.10 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Topografia 30 Building survey G 

Tecnica del controllo ambientale 30 Building science building physics G 

St. dell’archit. Antica e medievale 
Storia dell’architettura del Novecento 
Storia dell’arte contemporanea 
 

28 Arkitekturhistoria  G 

Teorie e storia del restauro 
Restauro urbano 
Estimo ed economia dell’ambiente 

28 Project corse in applied building conservation G 

Laboratorio di costruzione dell’architettura 2 30 Wooden buildings G 

Stage 30 Cultural heritage in Sweden G 

 
La Giunta approva la convalida delle materie, a meno di Laboratorio di Costruzione 2, perché non è stata 
ancora sostenuta la Scienza, e a meno del Cultural heritage in Sweden, che non può configurarsi come stage 
ma come attività formative, per le quali si rimanda all’istruttoria della prof. Lo Bianco. 
 
 

 CARLA BRUNO  (MATR. 0446941) 22.1.10 – 22.7.10 
Prot. 88 del 20.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 10.3.10 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Topografia 30 Building survey G 

Tecnica del controllo ambientale 
Fisica tecnica ambientale 

30 Building science building physics G 

St. dell’archit. Antica e medievale 
Storia dell’architettura del Novecento 
Storia dell’arte contemporanea 
 

28 Arkitekturhistoria  G 
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Restauro urbano 
Estimo ed economia dell’ambiente 

28 Project corse in applied building conservation G 

Laboratorio di costruzione dell’architettura 2 30 Wooden buildings G 

Altre attività formative 30 Cultural heritage in Sweden G 

 
La Giunta approva la convalida delle materie a meno di Laboratorio di Costruzione 2 perché non è stata ancora 
sostenuta la Scienza. Per le altre attività formative si rimanda all’istruttoria della prof. Lo Bianco. 
 
 
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM “ION MINCU” BUCAREST, COORD. PROF. G.GANGEMI 
 

 GIUSEPPE MARRONE  (MATR. 0405728) SETT. 2009- GIU 2010 
Prot. 74 del 10.11.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 4.9.09 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Scienza delle costruzioni 25 Constructii din zidarie si beton armat D 

Statica 27 Statica formelor costuite C 

Laboratorio di costruzione dell’architettura 2 29 Fisica constructilor I B 

 
La giunta approva, a completamento delle convalide già rese nella seduta del  14.7.10. 
 
 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE, COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
 

 MARIA CATANIA (MATR. 0504913) SETT. 09-LUG 2010 
Prot. 49 del 6.9.10 

 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 4.9.09 

 
 

Storia dell’architettura moderna 30 Théorie de l’architecture 14 

Storia dell’architettura del 900 28 Théorie de l’architecture: doctrines 12 

Topografia 30 Sémiologie géografique et cartografique numéerique 15 

Progettazione ambientale 28 Espéce d’espace 13 

Infrastrutture per i trasporti e la mobilità 28 
Infrastructure, paysage et project urbani – Analyse 
urbaine 

12 

Disegno Industriale 30 Design et flexibilité dans l’espace architectural 14 

Fotografia 30 e lode Métrologie et photographie d’architecture 15.5 
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Scenografia 28 Scénographie 13,5 

Lingua – Att.formativa 30 Langues 15,25 

Lab. di sintesi id Le projet architectural – conception et construction 10 

Lab. di costruzione dell’architettura II 28 architecture et pensée constructive 12.9 

Estimo ed economia dell’ambiente 30elode Droit et économie 16 

Materia opzionale  28 Sociologie 12 

 
Ad integrazione del verbale di Giunta del 6.9.10, la Giunta approva all’unanimità. 
 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 GIULIA ROBBA  (MATR. 0531930) GIU 2009 – SET. 2010 
Prot. 93 del 10.1.11 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.09 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Urbanistica II 
Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 

27 Urbanismo bases y proyecto 6,5 

Storia dell’urbanistica 26 Historia de la arquitectura y el urbanismo 5 

Laboratorio di arredamento e architettura 
degli interni 

26 Diseno de mobiliario I 5,3 

Altre Attività formativa  27 Geometria informatica I 6,5 

Altre Attività formativa  27 Taller de canteria 7 

 
La Giunta approva rimandando per l’attività formativa all’istruttoria della prof. Matelda Lo Bianco. 
 
 
 

3.4  PRATICHE ERASMUS: MODIFICHE AL L.A. 
 
UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, MADRID (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 SEBASTIANO LOMBARDO (MATR. 0516406) OTT. 10-LUG 2011 
Prot. 90 del 22.12.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.10 

 
Nuovo L.A.  

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Laboratorio di sintesi finale Proyectos arquitectonicos IV 
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Estimo ed economia dell’ambiente Mediciones y presupuestos 

Tecnica del controllo ambientale Instalaciones I 

Progettazione ambientale Arquitectura bioclimatica 

Topografia Topografia y replanteos 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Arquitectura y ingeneria del territorio: nuevas infraestructuras I 

Matematica II Matematica II 

Fotografia Fotografia analogica y digital 

Statica Estructuras de edificaciòn I 

Materia a scelta dello studente Construcciòn tridimensional e illustracion digital 

Materia a scelta dello studente  Obra gruesa 

Materia a scelta dello studente Innografia y comunicaciòn del proyecto 

 
La Giunta approva a condizione che lo studente abbia già sostenuto le materie che presuppongono nel nostro 
ordinamento una propedeuticità  
 

 
 GIANCARLO GUARINO (MATR. 0506436) SETT. 10-GIU 2011 

Prot. 92 del 10.1.11 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 25.10.10 

 
Nuovo L.A. 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Laboratorio di sintesi finale Proyectos arquitectonicos IV 

Estimo ed economia dell’ambiente Mediciones y presupuestos 

Progettazione esecutiva dell’architettura Infografia y comunicaciòn del proyecto 

Progettazione ambientale Arquitectura bioclimatica 

Topografia Topografia y replanteos 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Arquitectura y ingeneria del territorio: nuevas infraestructuras I 

Matematica II Matematica II 

Fotografia Fotografia analogica y digital 

Storia dell’architettura moderna Teoria e istoria de l’arquitectura I-II 

Scienza delle costruzioni Construcciones arquitectonicas II 

Lab. di costruzione dell’architettura 2 
 

Construcciones arquitectonicas IV 

Materia a scelta dello studente Obra gruesa 
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La Giunta approva, a condizione che lo studente abbia già sostenuto le materie che presuppongono nel nostro 
ordinamento una propedeuticità .  
 
 
FACULTATEA DE ARHITECTURA “ION MINCU”, BUCAREST, COORD. PROF. G.GANGEMI 
 

 CIRO CARUSO (MATR. 0454280) OTT. 10-LUG 2011 
Prot. 94 del 17.1.11 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 25.10.10 

 
Nuovo L.A. 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Scienza delle costruzioni Structuri din zidarie si beton armat (II) 

Storia dell’architettura antica e medievale 
Continuitate si discontinuitate in evolutia istorica a fenomenului 
arhitectural (I) – antichitatea si evul mediu 

Storia della città e del territorio Orasul in istorie 

Storia dell’architettura moderna Istoria arhitecturii moderne 

Estimo ed economia dell’ambiente Evaluarea proprietatii imobiliare 

Topografia Cadastru si topografie 

Laboratorio di Costruzione dell’architettura II Fisica constructilor 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Mobilitate urbana 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

 GUIDO CURRERI (MATR. 0454276) OTT. 10-FEB 2011 
Prot. 94 del 17.1.11 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 25.10.10 

 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia della città e del territorio Orasul in istorie 

Topografia Cadastru si Topografie 

Storia dell’arte contemporanea History of visual arts 

Storia della arch. Antica e mediev. 
Continuitate si discontinuitate in evolutia istorica a fenomenului 
arhitectural european I – antichitatea si evul mediu 

Storia dell’archit. Moderna  Istoria arhitecturii moderne  

Estimo ed economia dell’ambiente Evaluarea proprietatii imobiliare  
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La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
 

3.5  PRATICHE ERASMUS: PRECISAZIONI DI PRECEDENTI DELIBERE 
 
In data 25.10.2010 si è deliberato in merito alla seguenti richieste: 
 
Universitat Kassel, Germania, coord. Prof. N.Marsiglia 
Francesca Paola Lo Piccolo V a. I rip. (matr.  0456116) da ott.09 a set. 2010 
Richiesta n. 68 del 11.10.10 
 
Domenico Siracusa a. V I rip. Matr. 0457768 da ott.09 a set. 2010 
Richiesta n. 69 del 11.10.10 
 
La Giunta ritiene di formulare la seguente precisazione: 
Con riferimento alle su elencate richieste, si precisa che le materie extracurriculari approvate nella Giunta del 
25.10.10, non trovano riscontro in altre materie presenti  nei Piani di Studio dell’Ateneo di Palermo. 
Si precisa inoltre che Playground Rhinoceros èè conteggiata a Kassel come materia di 3 crediti, Deutsch UNIcert 
II, Teil a 5 crediti. 
 

La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Non riscontrandosi altro da discutere per i punti all’O.d.G. il Presidente chiude la seduta alle ore 14.50 
 
 
 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 


