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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA 
 
(Prot. 06/2014) 
 
Palermo, 20 settembre 2014         
 

A tutti i componenti del Consiglio del Corso di Laurea     
Magistrale quinquennale a ciclo unico in Architettura 
SEDE DI PALERMO 

 
Oggetto: Convocazione d’urgenza del Consiglio del Corso di Laurea LM4 - Pa. 
 
Il Consiglio del Corso di Laurea in Architettura classe LM4, sede di Palermo, è convocato d’urgenza per 
mercoledì 24 settembre 2014, nella Sala Conferenze (3° piano, aula 3.5) della sede di Viale delle Scienze, 
alle ore 16:40, con il seguente Ordine del Giorno:         

        
1. Ratifica dei verbali della Giunta di Coordinamento redatti dal 05.11.2013 al 05.09.2014; 
2. Approvazione del verbale del CCdL della seduta del 16 aprile 2014; 
3. Comunicazioni del Coordinatore;  
4. Esiti elezioni dei componenti della Giunta di Coordinamento del Consiglio di Corso di Laurea; 
5. Offerta didattica a.a. 2014-2015: collocazione semestrale degli insegnamenti; 
6. Rapporto ore/CFU dei Laboratori e delle materie frontali nelle cinque annualità del CdL; 
7. Richiesta di riconoscimento laurea conseguita in Romania (fase istruttoria); 
8. Scheda Sua-CdS per l’accreditamento del Corso di Laurea; 
9. Nomina dei docenti Tutor di supporto agli studenti del primo anno (2014-15); 
10. Istituzione del Doppio titolo di Laurea; 
11. Bando per il finanziamento delle visite didattiche; 
12. Varie ed eventuali. 
 
               Il Segretario                            Il Coordinatore 
   Prof. Giuseppe Di Benedetto                 Prof. Andrea Sciascia 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Data l’importanza degli argomenti da trattare, i Sigg. Docenti e Rappresentanti degli Studenti sono invitati a partecipare.  
Nel caso di assenza forzata occorrerà produrre preliminare giustificazione, utilizzando la formula riportata qui in calce, da inviare 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: architetturapa.segre@unipa.it  

Comunico che non mi è possibile partecipare alla seduta del Consiglio di Corso di Laurea del ........................ per ................................... 

 

data ..................................... firma .............................................................................. 
Dal Regolamento Generale di Ateneo del 2.12.2008 commi 3 e 4 dell’art.19 “Validità delle sedute”: 
3. Ferma restando l’ipotesi di decadenza dalla carica di cui al comma 5 dell’art.9 bis dello Statuto, sono ritenuti motivi validi a giustificare l’assenza alle sedute le 

condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi ed esami quali candidati, le gravi ragioni familiari, i 

congedi previsti alla legge vigente, nonché altri motivi ritenuti validi dal Regolamento interno dell’organo collegiale. 4. Trascorsi trenta minuti dall’ora fissata nella 

convocazione senza che la seduta sia stata validamente costituita, la stessa non avrà luogo. 

Dallo Statuto d’Ateneo comma 5 dell’art.9 bis: 
Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive, o comunque 

nell’arco di una anno registri più del 50% di assenze, si procederà alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verrà 

immediatamente convocato il corpo elettorale per l’integrazione dell’organismo con un altro rappresentante.    
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