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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - SEDE DI PALERMO   
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO  

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO  
N. 03/2016 DEL 19 GENNAIO 2016  
          
Il giorno 19 gennaio 2016, alle ore 12, presso la sede di Viale delle Scienze (Edificio 14, Corpo C), 
si riunisce il Consiglio del Corso di Studio Laurea Magistrale in Architettura - sede di Palermo e di 
Agrigento (I e II anno), convocato il 3 dicembre 2015, con il seguente Ordine del Giorno:  

 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Approvazione del verbale del CCdL LM4_PA della seduta del 9 dicembre 2015; 

3. Approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico 2016; 
4. Pratiche studenti; 
5. Rappresentanze studenti; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
i professori ordinari: Giuseppe Guerrera, Nunzio Marsiglia, Vincenzo Melluso (Coordinatore CCdS 
LM4), carla Quartarone, Andrea Sciascia; 
i professori associati: Fabrizio Agnello, Giuseppe Di Benedetto, Maria Luisa Germanà, Giovanni 
Isgrò, Renzo Lecardane (Segretario CCdS LM4), Gaetano Licata, Luigi Palizzolo, Renata Prescia, 

Michele Sbacchi (Vice-Coordinatore CCdS LM4), Filippo Schilleci, Ettore Sessa, Giovanni Francesco 
Tuzzolino (Vice-Coordinatore CCdS LM4), Zeila Tesoriere; 
i ricercatori:  
Valentina Acierno, Anna Catania, Emanuela Garofalo, Gianmarco Girgenti, Santo Giunta, Marcella 
La Monica, Manuela Milone, Grazia Napoli, Rosario Scaduto, Valeria Scavone; 
i rappresentanti degli studenti: Alessandro Colace, Marco Perconti, Vincenzo Faldetta, Alessio Noto, 
Giovanni Minio, Fabrizio Lanza, Luca Spanò, Filippo valenti, Eliana Puleo, Ornella Gaudesi, Rosa 

Maria Gelsi, Angelo Vitello. 
 
Sono assenti giustificati: 
- i professori ordinari: Giuseppe De Giovanni, Luisa Di Piazza, Francesco Lo Piccolo, Marco Nobile; 
- i professori associati: Angela Alessandra Badami, Marco Beccali, Diana Caponnetti, Giovanni 
Isgrò, Manfredi Leone, Antonella Mamì, Antonino Margagliotta, Valeria Marraffa, Emanuele 
Palazzotto; 

- i ricercatori: Tiziana Firrone; 
- i docenti a contratto: Cesare Ajroldi, Salvatore Lupo. 
 
Presiede la seduta il prof. Vincenzo Melluso, Coordinatore del Corso di Laurea LM4_PA_AG. 
Verbalizza il prof. Renzo Lecardane, Segretario del Consiglio del Corso di Laurea LM4_PA_AG. 
Alle ore 12,30, verificato il numero legale dei presenti, si dichiara aperta la seduta. 

 
 
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE 

Il Coordinatore avvia la seduta ricordando l’urgenza di elaborare e approvare il Rapporto di 

Riesame ciclico 2016 da presentare agli Uffici competenti entro il 20 gennaio 2016. 
Il Coordinatore comunica che sono stati eletti i seguenti Componenti della Giunta di 
coordinamento del CdS: Prof. Giuseppe De Giovanni (Ordinario); Prof.ssa Renata Prescia 
(Associato); Prof. Manuela Milone (Ricercatore). 
Il Coordinatore comunica di avere inserito nello staff del CdS la Prof.ssa Diana Caponetti in 
qualità di Coadiutrice al monitoraggio e alla gestione dei dati statistici e Custommer Care. 

Il Coordinatore comunica che si sta provvedendo a modificare il logo del CdS, comprendendo 
anche la sede di Agrigento, e inoltre si sta procedendo alla definizione di un progetto per la 
comunicazione coordinata del CdS. 
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Il Coordinatore comunica che, nell’ambito delle attività previste in occasione del decennale dalla 
scomparsa del Prof. Pasquale Culotta, intende avviare un programma di iniziative all’interno delle 

attività didattiche che avranno avvio già dal prossimo semestre. L’iniziativa intende offrirsi come 
occasione per riprendere temi ed esperienze ascrivibili all’esperienza del Prof. Culotta, tra quelle più 
significative della sua attività di docente, studioso e architetto. In questo senso ha sollecitato il 
Consiglio, in particolare i Proff. Giuseppe Guerrera, Nunzio Marsiglia e Marco Rosario Nobile, a 
manifestare interesse al programma. 
Interviene il Prof. Giuseppe Guerrera manifestando la sua disponibilità e sottolineando 
l’importanza di tale iniziativa in particolare per le nuove generazioni di studenti. L’attività in 

programma potrebbe infatti fare riemergere temi e questioni di sicuro interesse disciplinare e 
didattico. Ricorda altresì che sarà stilato un articolato programma, a sua cura e del Prof. Vincenzo 
Melluso, così come già deliberato in precedenza. Il programma coinvolgerà docenti e studiosi, in 

particolare del nostro Dipartimento, e avrà una tappa significativa nel prossimo mese di novembre.  
Interviene il Prof. Nunzio Marsiglia che sottolinea il vivo interessamento del gruppo della 
Rappresentazione e la sua personale disponibilità a partecipare a tali attività. Sottolinea inoltre 
quanto sia stato importante il ruolo svolto dal Prof. Culotta per la nostra comunità. Sottolinea 

inoltre il grande valore etico nello svolgimento del suo mandato di docente e architetto. 
Interviene il Prof. Ettore Sessa che chiede di accendere presso la Collezione scientifica un fondo, 
cartaceo e virtuale, intestato al Prof. Culotta. Altri fondi ancora potrebbero essere intestati ad altre 
figure di spicco della Scuola, quali ad esempio Bibi Leone, Tilde Marra ed altri ancora. In tal senso il 
Coordinatore evidenzia che l’interessante proposta del Prof. Sessa è comunque da collocare 
nell’ambito delle competenze del Dipartimento. 

Il Coordinatore conclude la discussione dando appuntamento ad altre occasioni preliminari per 
meglio definire l’ambito delle attività da avviare nei prossimi mesi con questo obiettivo. 
 
 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CCDL LM4_PA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2015 

Il Coordinatore ricorda che il verbale è stato inviato a tutti i componenti in data 11.01.2016 e, 
successivamente, aveva ricevuto una richiesta di correzione da parte del Prof. Giuseppe Di 

Benedetto che comunicava: l’indicazione del Prof. Andrea Sciascia quale ultimo Coordinatore CdS 
prima di quello Coordinato dal Prof. Vincenzo Melluso e la data corretta di fine mandato del 
Coordinamento del Prof. Sciascia (31.10.2015). Tali correzioni sono da apportare anche nel 

Rapporto di Riesame annuale 2016 presentato presso gli uffici di Ateneo. 
Il verbale con le sopraesposte variazioni viene messo ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 
3. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 2016 

Il Coordinatore ha messo a disposizione i dati della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
(CPDS) dei componenti dei CdS sede di Palermo e sede di Agrigento in modo tale che sia i Docenti, 
sia gli Studenti possano esprime il loro pensiero rispetto ai “punti di forza” e alle “criticità” rilevate 
dalla stessa CPDS. I punti di forza individuati – quali l’ampio ricorso ai Tirocini e Stage curriculari, i 

metodi di trasmissione delle conoscenze e di verifica in relazione agli obiettivi formativi, il costante 
e aggiornato confronto con i portatori d’interesse - sono certamente ascrivibili a quella rotta 
culturale e disciplinare, ben individuata in prima istanza dal Prof. Pasquale Culotta, 
successivamente dal Prof. Marcello Panzarella e dal Prof. Andrea Sciascia e adesso dall’attuale 
Coordinatore Prof. Vincenzo Melluso. 

I suoi contenuti sono illustrati, in forma sintetica, dal prof. Vincenzo Melluso al Consiglio. 
Il Rapporto di Riesame ciclico è sostanzialmente suddiviso in tre parti denominate:  

1. LA DOMANDA DI FORMAZIONE;  
2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ACCERTATI;  
3. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS.  

Per ciascuna di esse sono state descritte: 
- l’analisi della situazione sulla base dei dati riferiti al triennio 2012/2013, 2013/2014 e 
2014/2015 a cui hanno fatto seguito le proposte di azioni correttive rispetto alle principali 
criticità individuate.  
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- l’indicazione degli interventi correttivi che si intendono attuare in ragione delle criticità 
rilevate. 

Riguardo alla prima e seconda parte ci si avvalsi dei dati rilevabili dalle schede descrittive di tutti gli 
insegnamenti, dai Quadri A1, A2-a, A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 2015, delle segnalazioni o 
osservazioni sulla corrispondenza con la didattica effettiva, dal documento del Sistema di 
governance e di gestione dell’assicurazione di qualità dei Corsi di Studio dell’Ateneo, dalla 
Relazione della CPDS, dai Rapporti di Riesame annuali relativi a tutti gli anni del ciclo analizzato. 
Per le proposte correttive di tutte e tre le parti, è stata richiesta l’individuazione delle criticità che si 
ritengono di maggiore rilievo e a cui dovranno corrispondere delle concrete ed effettive azioni di 

miglioramento documentabili attraverso la produzione di report annuali sulle attività intraprese. 
Il Coordinatore dà lettura del Rapporto di Riesame ciclico 2016 (che si allega al presente verbale) 
al termine della quale i membri del Consiglio potranno intervenire per eventuali osservazioni. 

Il prof. Andrea Sciascia, Coordinatore del CdS durante il triennio in esame, interviene in merito ai 
punti di forza di cui si è dotato il CdS e sulle rinnovate azioni di gestione portate avanti in questi 
anni:  
1. Nomina di delegati, coadiutori e tutors 

- Coadiutori Pratiche studenti, Proff.sse Manuela Milone e Grazia Napoli; 
- Coadiutore Pratiche Erasmus, Prof. Filippo Schilleci; 
- Coordinatore e responsabile dell’orario e del piano occupazione aule, Prof. Francesco Maggio; 
- Coadiutore indagini statistiche e Custommer Care, Prof.ssa  Diana Caponetti.  
- Gruppo dei Tutor di supporto agli studenti di nuova immatricolazione (operativo dall’A.A. 2013-
14): Proff.: Tiziana Firrone; Emanuela Garofalo; Maria Luisa Germanà (Coordinatore); Manuela 

Milone; Grazia Napoli.   
2. Coordinamento delle tesi di laurea, introdotto a partire dall’A.A. 2008-2009, attraverso 
l’introduzione dell’offerta delle tematiche per lo sviluppo delle tesi di laurea. Tale offerta, diffusa e 
pubblicata nel sito web del CdS, vede tra i partecipanti 39 docenti per complessive 25 offerte 
tematiche relative a tutti gli ambiti disciplinari presenti nel Corso di Studio: dal Disegno alla Storia 
dell’architettura, alla Composizione architettonica e urbana, all’Urbanistica, alla Tecnologia 
dell’architettura, all’Arte dei giardini e architettura del paesaggio, al Design, al Restauro, alla 

Scienza delle costruzioni, all’Architettura degli interni e allestimento.  
3. Modalità dei Laboratori di laurea adottata da numerosi docenti, in sostituzione della tradizionale 
assistenza allo sviluppo delle tesi 
Il prof. Giovanni Francesco Tuzzolino sottolinea inoltre l’istituzione del Coordinamento 
orizzontale per ciascun anno del CdS e il Coordinamento orizzontale dei Laboratori del CdS; 
Il documento viene messo ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
4. PRATICHE STUDENTI 

4.1. Convalida materie per abbreviazione di corso per provenienza da altre sedi 

• ANELLO Federica matr. N° 1402312,  studentessa iscritta per l'a.a. 2014/2015 al 
secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura, classe LM4, dell'Università degli 
Studi di Enna “Kore”, chiede il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Architettura, 

classe LM4, sede di Palermo, avendo ottenuto il passaggio presso il CdL LM4 in Architettura di 
Palermo con Decreto Rettorale N°4613/2015 del 16/12/2015 con l’ammissione al 
secondo anno, chiede l’aggiornamento del proprio piano di studi e la convalida delle materie 
sostenute in data antecedente alla delibera di trasferimento. 
- esaminata la richiesta dello studente; 

- vista l’istanza di convalida degli esami; 
convalida i seguenti esami: 

- Laboratorio di Progettazione Architettonica I  (10 CFU) convalidato come Laboratorio 
di Progettazione Architettonica I  (10 CFU); 
- Analisi Matematica  (9 CFU) convalidato come Matematica I (6 CFU) 
- Storia dell'Architettura I (fino al tardo Barocco) (8 CFU) convalidato come Storia 
dell'Architettura e della città I (8 CFU); 
- Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva  (8 CFU) convalidato come 
Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva  (8 CFU) 
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- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) è convalidato come Tecnologia dell'Architettura 
(8 CFU); 

- Estimo  (9 CFU)  convalidato come Estimo ed Economia dell’ambiente (8 CFU); 
- Tecnica e Pianificazione Urbanistica (10 CFU) convalidato come C.I. di Urbanistica I e 
infrastrutture per la mobilità e i trasporti (10 CFU); 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Convalida materie per abbreviazione di corso per provenienza dal corso di Laurea 
Magistrale(LM/4) sede di Agrigento: 

• CELLURA Giulio, matr. N°0619765 
Iscritto al 2° anno del Corso di Laurea magistrale in Architettura sede AG, quale vincitore del 

concorso di ammissione, per l’anno accademico 2015-2016, chiede la convalida di esami 
precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti in quel Corso. 
Cellura Giulio viene iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale in Architettura LM4 
(Manifesto 2013-2014) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- Laboratorio di Progettazione Architettonica I (10 CFU) è convalidato come Laboratorio 

di Progettazione Architettonica I (12 CFU) con obbligo di integrazione di 2 CFU; 
- Storia dell'Architettura I - Contemporanea (8 CFU) e  Storia dell'Arte moderna e 
contemporanea (8 CFU) convalidabile come Storia dell'Architettura Contemporanea e  
Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 
- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) è convalidato come 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura  

- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) è convalidato come Tecnologia dell'Architettura 
- Inglese (4 CFU) è convalidato come Inglese 
- Laboratorio di Progettazione Architettonica II (10 CFU) è convalidato come 
Laboratorio di Progettazione Architettonica II 
- Laboratorio di Costruzione dell'Architettura (10 CFU) è convalidato come Laboratorio 
di Costruzione dell'Architettura 

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

 
• DE LUCA Alessandra, matr. N°0614753 
Iscritta al 1° anno del Corso di Laurea magistrale in Architettura sede AG, quale vincitore del 
concorso di ammissione, per l’anno accademico 2015-2016, chiede la convalida di esami 
precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti in quel Corso. 
De Luca Alessandra viene iscritta al secondo anno del corso di Laurea Magistrale in 
Architettura LM4 (Manifesto 2014-2015) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

- Laboratorio di Progettazione Architettonica I (12 CFU) convalidato con Laboratorio di 
Progettazione Architettonica I (12 CFU); 
-  Matematica I (6 CFU) convalidato con Matematica I (6 CFU); 
- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e 
contemporanea C.I. (12 CFU) convalidato con Storia dell'Architettura contemporanea e 
Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 

- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) convalidato con 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU); 
- Urbanistica I (6 CFU) convalidato con Urbanistica I (6 CFU); 

- Elementi di Pianificazione territoriale (10 CFU) convalidato con Urbanistica II C:I. (10 
CFU) con obbligo di esame integrativo di Infrastrutture per la mobilità  di 4 CFU; 
- Inglese (4 CFU) convalidato con Inglese (4 CFU). 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
• LIBASCI Elena, matr. N°0634429 
Iscritta al 1° anno del Corso di Laurea magistrale in Architettura sede AG, quale vincitore del 
concorso di ammissione, per l’anno accademico 2015-2016, chiede la convalida di esami 
precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti in quel Corso. 
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Libasci Elena viene iscritta al secondo anno del corso di Laurea Magistrale in Architettura LM4 
(Manifesto 2014-2015) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e 
contemporanea C.I. (12 CFU) convalidato con Storia dell'Architettura contemporanea e 
Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 
- Inglese (4 CFU) convalidato con Inglese (4 CFU). 
- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) convalidato con 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU); 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
• ALLEGRA Massimiliano Agostino, matr. N°0626611 
L’allievo, proveniente dal CdL LM4 in Architettura di Agrigento, avendo ottenuto il passaggio 

presso il CdL LM4 in Architettura di Palermo con Decreto Rettorale N°4613/2015 del 
16/12/2015 con l’ammissione al secondo anno, chiede l’aggiornamento del proprio piano di 
studi e la convalida delle materie sostenute in data antecedente alla delibera di trasferimento. 
- esaminata la richiesta dello studente, 

- vista l’istanza di convalida degli esami  
convalida i seguenti esami: 
Sono riconoscibili (stesso manifesto 2014/2015): 
- Laboratorio di Progettazione Architettonica I  (12 CFU) convalidato con Laboratorio di 
Progettazione Architettonica I  (12 CFU); 
- Matematica I (6 CFU) convalidato con  Matematica I (6 CFU); 

- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e 
contemporanea C.I. (12 CFU) convalidato con  Storia dell'Architettura contemporanea e 
Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 
- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) convalidato con 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU); 
- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) convalidato con Tecnologia dell'Architettura (8 
CFU) 

- Inglese (4 CFU) convalidato con Inglese (4 CFU); 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
• ANNOLINO Dario matr. N° 0620515 studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 
2014/2015 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura sede di Agrigento, 
classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo, avendo ottenuto il passaggio 
presso il CdL LM4 in Architettura di Palermo con Decreto Rettorale N°4613/2015 del 

16/12/2015 con l’ammissione al secondo anno, chiede l’aggiornamento del proprio piano di 
studi e la convalida delle materie sostenute in data antecedente alla delibera di trasferimento. 
. - esaminata la richiesta dello studente, 
- vista l’istanza di convalida degli esami  
convalida i seguenti esami: 
.- Laboratorio di Progettazione Architettonica I  (12 CFU) convalidato come Laboratorio 

di Progettazione Architettonica I  (12 CFU); 
- Istituzioni di Matematiche I (6 CFU) convalidabile come Matematica I (6 CFU); 
- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e 
contemporanea C.I. (12 CFU) convalidato come Storia dell'Architettura contemporanea 
e Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 

-  Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva (8 CFU) convalidato come 
Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva (8 CFU); 

- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) convalidato come 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU); 
- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) convalidato come Tecnologia dell'Architettura (8 
CFU); 
- Inglese (4 CFU) convalidato come Inglese (4 CFU); 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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• CALCATERRA Serafina matr. N°0626496, studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per 
l'a.a. 2014/2015 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura sede di 

Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo, avendo ottenuto il 
passaggio presso il CdL LM4 in Architettura di Palermo con Decreto Rettorale N°4613/2015 
del 16/12/2015 con l’ammissione al secondo anno, chiede l’aggiornamento del proprio 
piano di studi e la convalida delle materie sostenute in data antecedente alla delibera di 
trasferimento. 
- esaminata la richiesta dello studente; 
- vista l’istanza di convalida degli esami; 

convalida i seguenti esami: 
- Laboratorio di Progettazione Architettonica I  (12 CFU) convalidato come Laboratorio 
di Progettazione Architettonica I  (12 CFU); 

- Matematica I (6 CFU) convalidato come Matematica I (6 CFU; 
- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e 
contemporanea C.I. (12 CFU) convalidato come Storia dell'Architettura contemporanea 
e Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 

- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) convalidato come 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU); 
- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) convalidato come Tecnologia dell'Architettura (8 
CFU); 
- Inglese (4 CFU) convalidato come Inglese (4 CFU); 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
• CASA Alessio matr. N°0626230, studente dell'Ateneo di Palermo iscritto per l'a.a. 
2014/2015 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura sede di Agrigento, 
classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo, avendo ottenuto il passaggio 
presso il CdL LM4 in Architettura di Palermo con Decreto Rettorale N°4613/2015 del 
16/12/2015 con l’ammissione al secondo anno, chiede l’aggiornamento del proprio piano di 
studi e la convalida delle materie sostenute in data antecedente alla delibera di trasferimento. 

- esaminata la richiesta dello studente; 
- vista l’istanza di convalida degli esami; 
convalida i seguenti esami: 
- Matematica I (6 CFU) convalidato come Matematica I (6 CFU; 
- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e 
contemporanea C.I. (12 CFU) convalidato come Storia dell'Architettura contemporanea 
e Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 

- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) convalidato come 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU); 
- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) convalidato come Tecnologia dell'Architettura (8 
CFU); 
- Inglese (4 CFU) convalidato come Inglese (4 CFU); 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
•  CIARAMITARO Francesca matr. N°0621034,  studentessa dell'Ateneo di Palermo 
iscritta per l'a.a. 2014/2015 al  primo anno  del  Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
di Agrigento, classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo,  avendo 
ottenuto il passaggio presso il CdL LM4 in Architettura di Palermo con Decreto Rettorale 

N°4613/2015 del 16/12/2015 con l’ammissione al secondo anno, chiede l’aggiornamento 
del proprio piano di studi e la convalida delle materie sostenute in data antecedente alla 

delibera di trasferimento. 
- esaminata la richiesta dello studente; 
- vista l’istanza di convalida degli esami; 
convalida i seguenti esami: 
- Matematica I  (6 CFU) convalidato con Matematica I  (6 CFU); 
- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e 
contemporanea C.I. (12 CFU) convalidato come Storia dell'Architettura contemporanea 
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e Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 
- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) convalidato come 

Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU); 
- Laboratorio di Comunicazione visiva  (6 CFU ) 
- Inglese (4 CFU) convalidato come Inglese (4 CFU); 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
• CIMINATA Ilenia matr. N°0626544,  studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 
2014/2015 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura sede di Agrigento, 

classe LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo, avendo ottenuto il passaggio 
presso il CdL LM4 in Architettura di Palermo con Decreto Rettorale N°4613/2015 del 
16/12/2015 con l’ammissione al secondo anno, chiede l’aggiornamento del proprio piano di 

studi e la convalida delle materie sostenute in data antecedente alla delibera di trasferimento. 
- esaminata la richiesta dello studente; 
- vista l’istanza di convalida degli esami; 
convalida i seguenti esami: 

- Laboratorio di Progettazione Architettonica I (12 CFU) convalidato come Laboratorio 
di Progettazione Architettonica I (12 CFU); 
- Matematica I  (6 CFU) convalidato con Matematica I  (6 CFU); 
- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e 
contemporanea C.I. (12 CFU) convalidato come Storia dell'Architettura contemporanea 
e Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 

- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) convalidato come 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU); 
- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) convalidato come Tecnologia dell'Architettura (8 
CFU); 
- Inglese (4 CFU) convalidato come Inglese (4 CFU); 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

•  MARINO Rosa matr. N°0626546,  studentessa dell'Ateneo di Palermo iscritta per l'a.a. 
2014/2015 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura sede Agrigento, classe 
LM4, chiede la variazione di sede da Agrigento a Palermo, avendo ottenuto il passaggio presso 
il CdL LM4 in Architettura di Palermo con Decreto Rettorale N°4613/2015 del 
16/12/2015 con l’ammissione al secondo anno, chiede l’aggiornamento del proprio piano di 
studi e la convalida delle materie sostenute in data antecedente alla delibera di trasferimento. 
- esaminata la richiesta dello studente; 

- vista l’istanza di convalida degli esami; 
convalida i seguenti esami: 
- Laboratorio di Progettazione Architettonica I  (12 CFU) convalidato come Laboratorio 
di Progettazione Architettonica I  (12 CFU); 
- Matematica I  (6 CFU) convalidato con Matematica I  (6 CFU); 
- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e 

contemporanea C.I. (12 CFU) convalidato come Storia dell'Architettura contemporanea 
e Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU); 
- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) convalidato come 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU); 
- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) convalidato come Tecnologia dell'Architettura (8 

CFU); 
- Inglese (4 CFU) convalidato come Inglese (4 CFU); 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.2. Pratiche ERASMUS 

• SETTECASI Francesco, matricola 0619119 
Technical University of Cluj Napoca 
Coordinatore: prof. Francesco Lo Piccolo 
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Periodo: settembre 2014 – giugno 2015 
Istanza non protocollata 

 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 

 

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

VOTO ECTS 

Urbanistica II ed Infrastrutture 
per la mobilità e i trasporti C.I. 

28 10 
Iginerie urbana+Oras 
contemporan 

10A+6
D 

3+2 

Fisica tecnica e ambientale 28 12 
Fizica constructiilor 1+ Fizica 
constructiilor 2 

7C+8C 3+2 

Laboratorio di arte dei giardini ed 
architettura del paesaggio 

28 8 Pesiagistica 8C 3 

Laboratorio di urbanistica e 
diritto urbanistico ci* 

26 10 

Proiectare specializata 2-
urbanism+Proiectare 
specializata3-

urbanism+evolutia orasului 

6D+6
D+7C 

3+2+
3 

Progettazione ambientale 30 6 Arhitectura ecologica 9b 2 

Laboratorio di Progettazione 
Architettonica IV 

28 10 Sinteze de proiectare 1 8C 9 

 
* Si fa presente che lo studente Settecasi ha sostenuto in Erasmus solo il Laboratorio di 
Urbanistica, e non il Diritto Urbanistico, ottenendo una votazione di 26/30. In attesa che lo 
studente sostenga l’esame di Diritto Urbanistico si congela la convalida. 

 
Il Coordinatore mette ai voti. 
Il Consiglio approva all’unanimità, a meno del C.I. Laboratorio di Urbanistica e 
Diritto Urbanistico. 
 
• LO PIPARO Antonino, matricola 0531093 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura, Coruna 

Coordinatore: prof. Filippo Schilleci 
Periodo: settembre 2014 - giugno 2015 

Istanza non protocollata 
 

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

Voto ECTS 

Laboratorio di arte dei giardini 
ed architettura del paesaggio 

27 8 
Diseno de interior, Jardineria y 
paisaje 

7 6 
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Laboratorio di progettazione 
architettonica IV 

28 10 
Proyectos III + Analisis 
Arquitectonico 2 

6 + 9 6 + 6 

Progettazione ambientale 27 6 

Paisaje y habitat sostenible 

7 4,5 

 
Il Coordinatore precisa che in data 25 settembre 2015 la pratica di convalida dello studente era già 
stata approvata dal CCdS LM4. Le Segreterie hanno però constatato che alla data della convalida lo 
studente risultava iscritto part-time al 3° anno, per cui le materie sopra riportate non potevano 

ancora essere caricate. La stessa Segreteria ha chiesto, quindi, allo studente di ripresentare la 
domanda di convalida al CCdS in quanto adesso risulta in regola con le annualità delle materie. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
5. RAPPRESENTANZE STUDENTI 

Alle ore 13.00 il prof. Andrea Sciascia lascia la seduta del Consiglio. 
 
Il Coordinatore informa che nell’attuale seduta del Consiglio si provvederà alla nomina dei 
rappresentanti degli studenti: 

- nella Giunta di Coordinamento del CdS; 
- nella Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del CdS; 

- nella Commissione Paritetica Studenti-Docenti.  
 
5.1. Nomina di un Rappresentante degli studenti nella Giunta di Coordinamento del 
CdS e nella Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del CdS. 
Ai sensi del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura 

LM4 - Sede di Palermo e di Agrigento - art. 21, i Rappresentanti degli studenti in seno al CdS 
sono chiamati ad eleggere un Rappresentante degli studenti nella Giunta di Coordinamento del 

CdS e nella Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del CdS. 
 
Risultano candidati i seguenti Rappresentanti degli studenti: 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

1.   Alessandro Colace 

2.   Marco Perconti 

3.   Vincenzo Faldetta 

4.   Alessio Noto 

5.   Giovanni Minio 

6.   Fabrizio Lanza  

7.   Luca Spanò 

8.   Filippo Valenti  

9.   Eliana Puleo 

10. Ornella Gaudesi 

11. Rosa Maria Gelsi 

12. Angelo Vitello  
 
Alle ore 13,00 si dà avvio alle elezioni presso l’Aula Seminari (Edificio 14, ingresso Corpo C, 
piano terra). Alle ore 13,30, dopo aver dichiarato chiusa la seduta elettorale, si procede alle 
operazioni di spoglio.  

Si procede allo spoglio delle schede dei Rappresentanti degli studenti. 
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Hanno votano n. 11 Rappresentanti degli studenti su 12:  
nessuna scheda nulla;  

le schede valide sono n. 11. 
Hanno riportato i seguenti voti:  

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

1.   Alessandro Colace - 

2.   Marco Perconti - 

3.   Vincenzo Faldetta - 

4.   Alessio Noto 2 

5.   Giovanni Minio 3 

6.   Fabrizio Lanza  6 

7.   Luca Spanò - 

8.   Filippo Valenti  - 

9.   Eliana Puleo - 

10. Ornella Gaudesi - 

11. Rosa Maria Gelsi - 

12. Angelo Vitello  - 
 

Risulta eletto Fabrizio Lanza come Rappresentante degli studenti. 

 
5.2 Nomina di un Rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica 
Studenti-Docenti 

Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, art. 14, si procede a sorteggiare un 
Rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica Studenti-Docenti fra i 
Rappresentanti degli studenti in seno al CdS. Si precisa che il Rappresentante degli studenti 
sorteggiato sarà componente della Commissione Paritetica Studenti-Docenti soltanto al 
termine del mandato dell’attuale componente. Quindi la studentessa Federica Vitrano resterà 

in carica fino alla data del 31 dicembre 2016. 
Viene estratto a sorte il nominativo di Vincenzo Faldetta come Rappresentante degli studenti 

a partire dal 1 gennaio 2017. 
 
 
6. VARIE ED EVENTUALI 

Definizione documenti per cultore della materia dei Proff. Giovanni Isgrò e Ettore Sessa. 
 
 
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altri argomenti 
da trattare, il Coordinatore, prof. Vincenzo Melluso, dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00. 

 
  

Il Segretario                        Il Coordinatore 
                Prof. Renzo Lecardane                Prof. Vincenzo Melluso 

                    


