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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. 04/2016 DEL 23 FEBBRAIO 2016  
          
Il giorno 23 febbraio 2016, alle ore 15, presso la sede di Viale delle Scienze (Aula 4.8, Edificio 14), 
si riunisce il Consiglio del Corso di Studio Laurea Magistrale in Architettura congiunto - sedi di 
Palermo e di Agrigento, convocato il 21 febbraio 2016, con il seguente Ordine del Giorno:  

 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Approvazione del verbale del CCdL LM4_PA della seduta del 19 gennaio 2015; 

3. Offerta formativa effettiva 2016-17 sede di Palermo e di Agrigento; 
4. Pratiche studenti; 
5. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 
- i professori ordinari: Giuseppe De Giovanni, Luisa Di Piazza, Giuseppe Guerrera, Francesco Lo 

Piccolo, Vincenzo Melluso (Coordinatore CCdS LM4), Marco Nobile, Andrea Sciascia; 
- i professori associati: Fabrizio Agnello, Angela Alessandra Badami, Marco Beccali, Salvatore 

Benfratello, Diana Caponnetti, Giuseppe Di Benedetto, Ernesto Di Natale, Giovanni Isgrò, Renzo 
Lecardane (Segretario CCdS LM4), Antonella Mamì, Antonino Margagliotta, Valeria Marraffa, 

Emanuele Palazzotto, Luigi Palizzolo, Renata Prescia, Adriana Sarro, Michele Sbacchi (Vice-
Coordinatore CCdS LM4), Giovanni Francesco Tuzzolino (Vice-Coordinatore CCdS LM4), Zeila 
Tesoriere, Rosa Maria Vitrano; 

- i ricercatori: Anna Catania, Giuseppina Ciulla, Calogero Cucchiara, Emanuela Garofalo, Tiziana 
Firrone, Emanuela Garofalo, Santo Giunta, Marcella La Monica, Manuela Milone, Grazia Napoli, 
Dario Russo, Rosario Scaduto, Valeria Scavone; 

- i docenti a contratto: Salvatore Lupo; 

- i rappresentanti degli studenti: Alessandro Colace, Marco Perconti, Vincenzo Faldetta, Alessio 
Noto, Luca Spanò, Eliana Puleo; 

 
Sono assenti giustificati: 
- i professori ordinari: Marcella Aprile, Nunzio Marsiglia, Carla Quartarone; 
- i professori associati: Maria Luisa Germanà, Gaetano Licata, Francesco Maggio, Renata Prescia, 

Filippo Schilleci; 

- i ricercatori: Emanuele Walter Angelico, Santina Di Salvo, Grazia Napoli, Cesare Sposito; 
- i docenti a contratto: Ajroldi Cesare; 
 
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 15.30, verificato il numero legale dei presenti, si dichiara aperta la seduta. 

 
 
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE 

Il Coordinatore avvia la seduta richiamando i rappresentanti degli studenti a comunicare, quando 

ciò sia necessario, attraverso gli indirizzi mail del Coordinatore (preslm4pa@unipa.it) e del 
Segretario (renzo.lecardane@unipa.it). Tale informazione dovrà essere accuratamente diffusa agli 
studenti del CdS per evitare di ricevere qualsiasi comunicazione del CdS su altri indirizzi di posta 
elettronica. Si evidenzia che solo l’invio agli indirizzi sopra indicati garantisce un riscontro alle 
richieste e/o istanze. 
Si sottolinea inoltre che tutte le mail dovranno essere inviate nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. 

Il Coordinatore comunica che la Prof.ssa Sarro sarà inserita nella Commissione di esame dei 
Laboratori 5 di Progettazione Architettonica per la valutazione di tutti quegli studenti del V anno 
che partecipano al Progetto “Villard” di cui la Prof.ssa Adriana Sarro è referente scientifico. 
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Si chiede pertanto al Prof. Francesco Maggio di comunicare tale richiesta agli Uffici competenti. 
Il Coordinatore ricorda che i responsabili degli eventi per il CdS sono i Proff. Giuseppe Guerrera 

(Area della Progettazione Architettonica), Rosario Nobile (Area della Storia) e Nunzio Marsiglia 
(Area della Rappresentazione). Tutte le altre aree non indicate potranno comunicare al 
Coordinatore un responsabile da inserire in elenco. 
Il Coordinatore comunica infine che le Lauree del CdS in Architettura si terranno, così come 
programmato, il 31 marzo 2016. 
 
 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CCDL LM4_PA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2015 

Il Coordinatore ricorda che il verbale è stato inviato a tutti i componenti e, successivamente, 
aveva ricevuto due richieste di correzione da parte dei Proff. E. Palazzotto e M.L. Germanà. 

- Il Prof. Palazzotto comunicava la sua assenza giustificata alla seduta del CdS. 
- La Prof.ssa Germanà comunicava di inserire, al punto 3. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI 
RIESAME CICLICO 2016, il 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.   
Il verbale con le sopraesposte variazioni viene messo ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 
3. OFFERTA FORMATIVA EFFETTIVA 2016-17 SEDE DI PALERMO E DI AGRIGENTO 

Il Coordinatore dà lettura dell’Offerta Formativa (programmata) relativa agli A.A.2016/2017 – 
2020/2021 dei CdS LM4, sedi di Palermo e Agrigento (04. Stralcio_Verbale Consiglio CdS 
LM4_OF_23.02.16) che sarà oggetto di verifica e di eventuale modifica prima della sua 
presentazione definitiva. 
 
 
4. PRATICHE STUDENTI 

4.1 RICHIESTA DI MODIFICA DEL PIANO DI STUDI 

Hanno presentato richiesta di modifica del proprio piano di studi relativamente all’inserimento di 
materie opzionali i seguenti studenti: Prima di passare all’esame delle istanze, si ribadisce, ancora 
una volta, che le delibere del Senato Accademico dell’11.03.2008, del 30.11.2009 e del 

04.10.2011, e quella della Giunta del CdL LM4 Pa, del 10.10.2012, verbale n. 75, stabiliscono che 
l’inserimento e/o la modifica delle materie a scelta nei piani di studi degli studenti, se effettuati in 
osservanza del regolamento didattico, non necessita dell’approvazione da parte della Giunta di CdL. 
Tali modifiche sono tuttavia sottoposte a una serie di condizioni: 
- che non ci sia coincidenza, anche parziale, di programma con altra materia già 
sostenuta; 
- che non si inseriscano materie opzionali inattive e, comunque, non previste nel 

Manifesto di Studi del CdL di appartenenza; 
- che qualunque richiesta di modifica dei piani di studi, relativamente all’inserimento 
delle materie opzionali, debba essere attuata, rigorosamente, nei tempi previsti dal 
regolamento didattico; 
- che l’inserimento nel piano di studi dell’insegnamento “Antropologia degli artefatti” sia 
consentito soltanto se nello stesso piano di studi non è presente la materia 

“Antropologia culturale”; 

- che l’inserimento nel piano di studi dell’insegnamento “Semiologia dello spettacolo” sia 
consentito soltanto se nello stesso piano di studi non è presente la materia “Discipline 
dello spettacolo”. 
 

 PIRRELLO Lucia, matricola n. 0565323  
Chiede al Consiglio l’eliminazione dal Piano di Studi il seguente insegnamento: 

       - (17217) Rappresentazione digitale dell’architettura 10 CFU  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4.2 CONVALIDA CREDITI PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

• BONIFACIO Antonino, matricola n. 0404396 (prot. 254, 22/2/16)  
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
- 1 CFU per la partecipazione al Seminario/workshop dal titolo “Editoria digitale” organizzato 

dall’Associazione IMAGO SICILIAE durata 25 ore, in data 20 gennaio 2016. 
PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 CALCARA Federico, matricola n. 0590869 (prot. 233, 2/2/16).  
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
- 2 CFU per aver partecipato al workshop Internazionale PMO/RE-VERSE hiper-cycling, 9-13 

settembre 2014, coordinatore scientifico prof. M. Carta. 
- 2 CFU per la partecipazione al Workshop “Le architetture tradizionali in gesso in Sicilia, 
docente responsabile A. Mamì, 20-30 ottobre2014. 
- 4 CFU per aver partecipato al workshop Internazionale ROMA 20-25 nuovi cicli di vita delle 
metropoli, 15 Aprile 8 Giugno 2015, la richiesta dell’allievo di 16 CFU risulta 
sovradimensionata. 

PER UN TOTALE DI 8 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si precisa che i CFU risultano eccedenti rispetto al piano di studi dell’allievo.  

 
• CENTINEO Marta, matricola n. 0576837 (prot. 252, 18/2/16) 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al workshop “Sant’Anna jamming” organizzato dal Gruppo PUSH 

nei giorni dal 27 al 29 novembre 2015, realizzando un prodotto finale 
PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

• LENTINI Nicola, matricola n. 0454261 (prot. 253, 22/2/16)  
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 

- 2 CFU per la frequenza al corso di PHOTOSHOP CS6 – Tecniche di impaginazione dalla 

durata di 52 ore, rilasciato dalla società Eureka. 
- 1 CFU per partecipazione al convegno “Giuseppe Bellafiore Architettura e città” svoltosi allo 

Steri di Palermo, dall’8 al 9  2012 Palermo; 
- 2 CFU per la frequenza al corso di AutoCAD 2014 modulo full, dalla durata di 52 ore, 

rilasciato dalla società Eureka. 
Si precisa che erano stati richiesti 4 CFU ma come da regolamento si possono 

attribuire 1CFU ogni 25 monte ore. 
- 2 CFU per la frequenza al corso di formazione avanzato di Operatore grafico 
AutoCAD 2014, dalla durata di 16 ore, non possono essere riconosciuti come da 
regolamento si possono attribuire 1CFU ogni 25 monte ore. 
- 1 CFU  per il convegno “Minori:nuovi rischi e …vecchi disagi non può essere 
riconosciuto perché non inerente al corso di laurea  
- 2 CFU per il convegno “ Sicurezza sul lavoro, prevenzione, incendi e 

riabilitazione”, 3 CFU per il convegno “International conference Fluid City e i 2 CFU 

per il BIOLABORATORIO –TERRA-Architettura, Materiale e tecniche, dalla tradizione 
all’innovazione, non possono essere attribuiti  

Si precisa inoltre che come da Regolamento vigente al punto 2.2 si enuncia: • L’attività svolta 
nei workshop, laboratori, seminari deve essere documentata sia attraverso la presentazione e/o 
il programma ufficiale dell’iniziativa sia attraverso una breve (max una cartella) ma esauriente 
relazione dello studente stesso, oltre che dall’attestato di partecipazione. La relazione deve 

essere completa di titolo dell’evento, contenuti, obiettivi, competenze acquisite dallo studente 
ed eventuale valutazione degli esiti. 
PER UN TOTALE DI 5 CFU.  
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Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 PIRRELLO Lucia, matricola n. 0565323 (PROT. 250, 18/2/16) 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 
- 2 CFU per la frequenza ai corsi, con validità europea: Revit Architecture 2016 Standard, 

rendering e modellazione, per una durata totale di 52 ore, rilasciato dalla Società Eureka. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU.  

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

• SALERNO Francesca, matricola n. 0537990 (prot. 248, 18/2/16).  
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allieva, si riconoscono: 
- 1 CFU per la partecipazione al workshop concorso internazionale per studenti “HIP Cup 

2013”, bando del 30 giugno 2013, organizzato dalla scuola di architettura cinese dell’università 
di Tianjin e dall’UED. 
PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 TRAPANI Pasquale, matricola n. 0567067 (PROT. 249, 18/2/16) 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allievo, si riconoscono: 
- 2 CFU per la frequenza ai corsi, con validità europea: Revit Architecture 2015 Standard, per 

una durata complessiva di 52 ore, rilasciato dalla società Eureka. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU.  

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.3 Riconoscimento crediti per svolgimento attività di tirocinio studenti CdL LM4_PA 

Studente Matr. Azienda 
Tutor 

Aziendale 
Tutor 

Universitario 

Data di 

inizio 

Tirocinio 

Data di 

fine 

Tirocinio 

Ore Cfu 

1. LO FASO MIRKO 544174 
Studio Ing. 

Faraone Pietro  

Ing. Pietro                                                            

Faraone 

 Prof. Giuseppe 

Guerrera 
26/11/15 29/02/16 160 6 

2. PIRRELLO LUCIA 565323 
Arch. Marchese 

Domenico 

Arch. Domenico 

Marchese 

 Prof. Giuseppe 

Guerrera 
12/11/15 18/12/15 150 6 

 

Su proposta dei tutor universitari elencati nella soprastante tabella, vista la documentazione 
prodotta da ciascun allievo, si riconoscono 6 CFU per aver svolto attività di tirocinio 

curriculare ai seguenti studenti: 
 
1.    LO FASO Mirko   matricola 544174 
2.    PIRRELLO Lucia   matricola 565323 
 

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

 
 
4.4 Rettifica verbali 

 Rettifica verbale n. 84 del 24 aprile 2013: nel suddetto verbale all’allievo Calcara 
Federico, matricola n° 0545282  per un mero errore viene convalidata la materia 

inserita nel Learning Agreement Storia dell’architettura contemporanea + Storia 
dell’arte moderna e contemporanea con 8CFU anziché Storia dell’architettura 
contemporanea + Storia dell’arte moderna e contemporanea con 12CFU come si 
evince dal verbale n. 84 del 24 aprile 2013 punto 10.1. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

. 
 

 Rettifica delibera della Giunta del CdS LM4 Palermo del 3 dicembre 2015: nella suddetta 
delibera all’allievo BULLARA Salvatore, matricola n° 0522438 per un mero errore viene 
convalidata la materia inserita nel Learning Agreement Deutsch fur Nullanfanger, 
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conseguita a Kassel, ottobre 2014-settembre 2015, con votazione 30 e lode, con 10CFU 
anziché con 12CFU. L’insegnamento corrispondente nel Learning Agreement è infatti 

Lingua e traduzione tedesca I,  codice 04663, con 12CFU, presente nel Manifesto del 
CdL dell’Università di Palermo Lingue e letterature moderne e mediazione linguistica. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
5. VARIE ED EVENTUALI 

Il Coordinatore comunica che il Prof. Stefano Piazza ha fatto pervenire una lettera indirizzata al 
CdS nella quale riferisce sul suo stato di salute attuale che non gli permette di recarsi ad Agrigento 
per svolgere il prossimo appello d'esami e, inoltre, della prevista lunga convalescenza che gli 
impedirà di effettuare brevi e lunghe trasferte fuori Palermo. 

Il Coordinatore chiede pertanto all’area della Storia di istituire una commissione in grado di 
sostituire il Prof. Piazza per l’espletamento degli esami di profitto.  
Il Coordinatore chiede al Prof. Piazza di provvedere a segnalare il suo stato di salute ai 
competenti organi di Ateneo per le decisioni di competenza. 
 
 

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 17.00. 
 
  

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

  
                                


