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VERBALE n. 8/2010 DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA  

DEL 4 novembre 2010 

Il giorno 4 novembre 2010, nei locali della Facoltà di Architettura, sede di Viale delle Scienze, si riunisce il 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale e Specialistica in Architettura (sede di Palermo), convocato il 
28.10.2010 con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Programmazione didattica del CdL per l'a.a. 2010-11;  

4. "Regolamento degli esami e delle tesi di laurea": modifiche; 

5. Attività di accoglienza delle matricole del CdL; 

6. Gruppo di contatto per gli studenti F.C.: avvio delle attività per l’a.a. 2010-2011; 

7. Adeguamento del Regolamento Didattico del CdL al Regolamento Didattico di Ateneo approvato 

dal CUN: relazione della Commissione consiliare. 

8. Varie ed eventuali.                      

 
Sono presenti i professori ordinari, associati e i ricercatori come da elenco delle firme allegato. 
Alle ore 10,40 il Presidente Prof. Marcello Panzarella dichiara aperta la seduta. Verbalizza la Prof. Antonella 
Mamì nella qualità di Segretario. 

 
1. Comunicazioni del Presidente   

Il Presidente sollecita tutti i docenti a partecipare alle riunioni di coordinamento annuale e illustra le 
motivazioni per cui nell’ultima sessione di lauree ha deciso di non distribuire ai laureandi i questionari di 
valutazione della carriera svolta (difficoltà  a trovare collaborazione per la elaborazione dei dati raccolti). 

Invitato dal Presidente, interviene il prof. Sciascia a illustrare i nuovi criteri di valutazione della ricerca così 
come implementati nel sistema SURPLUS e che hanno dato luogo ai report inviati a ciascuno dei docenti. 

 

2. Approvazione del verbale dell’adunanza precedente 

Il Presidente, ricorda ai presenti che il verbale del 25.10.2010 è stato inviato per posta elettronica,  e non 
avendo rilevato nessuna correzione o emendamento né semplici precisazioni da parte dei componenti del 
CCdL, pone il documento all’approvazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Integrazione o.d.g. 

Il Presidente chiede all’Assemblea se possano essere aggiunti all’ordine del giorno i punti non trattati della 
seduta precedente (la numerazione che segue è quella dell’O.d.G. del Consiglio precedente): 

7. Attività di accoglienza delle matricole del CdL; 

8. Gruppo di contatto per gli studenti F.C.: avvio delle attività per l’a.a. 2010-2011; 

9. Adeguamento del Regolamento Didattico del CdL al Regolamento Didattico di Ateneo approvato dal CUN: 

relazione della Commissione consiliare. 

Il Presidente mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Programmazione didattica del CdL per l'a.a. 2010-11 

Relativamente all’attivazione di insegnamenti opzionali il Presidente dichiara di ritenere opportuno 
l’inserimento di insegnamenti di 6 CFU al secondo semestre, tenuto conto del fatto che è ancora in vigore il 
vecchio ordinamento (V anno) che le prevedeva nel manifesto. 
È pervenuta la richiesta della prof. Cedrini per l’attivazione in questo anno accademico dell’insegnamento 
“Antropologia culturale”. 
Il Presidente mette ai voti. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 2 voti contrari e 10 astenuti. 

 
 

4. "Regolamento degli esami e delle tesi di laurea": modifiche 

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente Il Regolamento è stato votato articolo per articolo e chiede 
se ci siano precisazioni prima di metterlo ai voti nella sua interezza. 

Seguono brevi interventi: 

 Prof. Melluso: ricorda e chiarisce la proposta che era stata fatta dal prof. M. Leone in merito ai criteri 
di attribuzione del punteggio finale.  Cioè, per la lode è necessario che la tesi sia stata valutata 7 
punti  altrimenti la lode non è attribuibile, in quanto questa si riferisce alla tesi e non alla carriera; 

 Prof. De Simone: ci sono commissioni di laurea che non prevedono discussione all’interno e si 
verificano sperequazioni tra le varie commissioni; 

 Presidente: ciò riguarda la responsabilità di ciascuno e non può essere regolamentato; 

 Prof. Aprile: d’accordo con il prof. Melluso che la lode e la menzione vanno riferite alla tesi; conviene 
aggiungere questa annotazione. Riguardo alle materie in sovrannumero è bene precisare nel 
Regolamento, con la formulazione più adeguata, in quale modo ciò si possa accertare attraverso i  
piani di studi. 

 Presidente: quanto detto dalla prof. Aprile non riguarda, effettivamente, il Regolamento. 

Il Presidente mette ai voti le precisazioni richieste dal prof. Melluso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente mette ai voti l’intero Regolamento (All.1 del presente verbale). 
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 astenuto. 

 

5. Attività di accoglienza delle matricole del CdL 

Il Presidente chiede la disponibilità dei docenti di primo anno a essere presenti all’apertura dell’anno 
accademico giorno 8 novembre alle ore 9.00. 

Danno la loro disponibilità i proff. Panzarella, Cuccia, Cannone, Frasca.  
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6. Gruppo di contatto per gli studenti F.C.: avvio delle attività per l’a.a. 2010-2011 

Il Presidente chiede ai docenti impegnati l’anno accademico scorso nel Gruppo di contatto, cioè i proff. Lo 
Bianco, Sciascia e Lecardane, se possano rinnovare il loro impegno anche per l’anno accademico in avvio. 
I professori manifestano la volontà di rinnovare il loro impegno. 
Il Consiglio dà mandato a riavviare le attività di recupero. 
Il Presidente mette ai voti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Seguono alcuni interventi: 

 Prof. Caponetti: chiede che ci sia una finestra dedicata alle attività di recupero nel sito di Facoltà; 

 Prof. Lecardane: condivide la proposta della prof. Caponetti, ma specifica che aveva già fatto richiesta 
in tal senso. Pare, però, che questo non si possa attuare perché l’Ateneo sta centralizzando tutto il 
web. La finestra potrà essere attivata in seguito; 

 Prof. Napoli: Ritiene che se il webmaster è tuttora in grado di mettere degli avvisi nel sito, è ancora 
nelle sue possibilità inserire, anche temporaneamente, una finestra a riguardo. Se però c’è anche il 
problema che il webmaster è in congedo, è necessario che qualcuno lo supplisca in questa attività. 

 Presidente: ogni sito web di Unipa è ormai regolato da un preciso format o protocollo, dunque ogni 
facoltà si deve adeguare. Ciò è già avvenuto per quasi tutte le altre facoltà ma non ancora per la 
nostra. Comunica, inoltre, che se – dopo la sua conferma – il Preside volesse a sua volta riconfermarlo 
nel ruolo di Vicepreside, gli chiederebbe senz’altro di assumere la responsabilità del sito web. 
A quanti in questi giorni gli hanno chiesto notizie sulla mancata pubblicazione dell’orario delle lezioni 
nel sito web di Facoltà, comunica che intanto ha provveduto a farlo pubblicare nel sito web degli 
Studenti di Architettura, in attesa che il webmaster rientri dalle ferie, prese in un periodo così 
inopportuno. Prega però tutti di risollevare la questione in Consiglio di Facoltà, che è la sede deputata. 
 

 Prof. Melluso: chiede che domani in Consiglio di Facoltà il Presidente esprima formalmente il 
disappunto di tutto il CCdL sulle ferie che il webmaster ha preso nel momento in cui i Corsi di Studi 
hanno il maggior bisogno di comunicazione. 

 

7. Adeguamento del Regolamento Didattico del CdL al Regolamento Didattico di Ateneo 
approvato dal CUN: relazione della Commissione consiliare. 

Relazione in merito il prof. Sciascia, n.q. di rappresentante della apposita Commissione costituita dal CCdL. Il 
prof. Sciascia puntualizza che per il Regolamento del CdL, messo a confronto col Regolamento Didattico di 
Ateneo, non sono risultate necessarie né modifiche né integrazioni; in ogni caso sarebbe possibile aggiornarlo 
con procedure di verifica della qualità degli insegnamenti, anche in merito alla frequenza e agli esami 
sostenuti dagli studenti.  

 

8. Varie ed eventuali.                      

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 11,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

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

 

 

 


