
                                                                                                                            

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO LM4 IN ARCHITETTURA  
SEDE DI PALERMO E DI AGRIGENTO 
 
 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO  
N. 07/2016 DEL 16 DICEMBRE 2016  
          
Il giorno 16 dicembre 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula Seminari (Corpo C, piano terra), si riunisce il 
Consiglio del Corso di Studio Laurea Magistrale in Architettura, sedi di Palermo e di Agrigento, 
convocato il 4 dicembre 2016, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1.  Comunicazioni del Coordinatore; 
2.  Approvazione documenti: 

- Verbale del 05.05.2016 dei CCdS LM4 sedi di Palermo e di Agrigento; 

- Calendario degli Esami - I semestre A.A. 2016-17; 

- Calendario delle Lezioni - II semestre A.A. 2016-17; 

3.   Ratifica documenti:  

- Verbali della Giunta del Corso di Laurea sedute precedenti; 

- Dispositivi Immediatamente Esecutivi del Coordinatore: DIE N°1 del 07.07.2016, DIE N°2 

del 08.07.2016, DIE N°3 del 09.07.2016, DIE N°4 del 12.09.2016; 

- Candidatura al programma “Viaggi e soggiorni di studio degli studenti” del 19.05.2016; 

- Calendario delle Lezioni I semestre, A.A. 2016-17. 

4.   Programmazione didattica A.A. 2017-18; 

5.  Accreditamento; 

6.  Pratiche studenti; 

7.   Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
i Professori Ordinari: Marcella Aprile, Giuseppe De Giovanni, Francesco Lo Piccolo, Vincenzo Melluso 
(Coordinatore CCdS LM4); 
i Professori Associati: Salvatore Benfratello, Diana Caponetti, Piero Colajanni, Giuseppe Di Benedetto, 
Ernesto Di Natale, Maria Luisa Germanà, Renzo Lecardane (Segretario CCdS LM4), Antonino 
Margagliotta, Valeria Marraffa, Emanuele Palazzotto, Luigi Palizzolo, Stefano Piazza, Renata Prescia, 
Dario Russo, Adriana Sarro, Michele Sbacchi (Vice-Coordinatore CCdS LM4), Filippo Schilleci, Ettore 
Sessa, Cesare Sposito, Zeila Tesoriere, Giovanni Francesco Tuzzolino (Vice-Coordinatore CCdS LM4); 
i Ricercatori: Emanuele W. Angelico, Teresa Cilona, Calogero Cucchiara, Anna Catania, Santina Di Salvo, 
Tiziana Firrone, Santo Giunta, Marcella La Monica, Manuela Milone, Dario Russo, Valeria Scavone; 
i Rappresentanti degli studenti: Vincenzo Faddetta, Ornella Gaudesi, Fabrizio Lanza, Alessio Noto, Eliana 
Puleo. 
Sono assenti giustificati: 
- i Professori Ordinari: Giuseppe Guerrera, Nunzio Marsiglia, Marco Nobile, Andrea Sciascia;  
- i Professori Associati: Gaetano Licata, Francesco Maggio, Antonella Mamì; 
- i Ricercatori: Emanuela Garofalo, Giuseppe Marsala, Rosario Scaduto; 
 
Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Melluso, Coordinatore del Corso di Laurea LM4_PA e AG. 
Verbalizza il Prof. Renzo Lecardane, Segretario del Consiglio del Corso di Laurea LM4_PA e AG. 
Alle ore 16,15, verificato il numero legale dei presenti, si dichiara aperta la seduta. 
 
 
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE 
Il Coordinatore apre il Consiglio annunciando che nei giorni scorsi è venuto a mancare il padre della 
Prof.ssa Grazia Napoli e pertanto chiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio. 
Il Coordinatore ricorda il valore dell’iniziativa della Mostra/Seminario “Pasquale Culotta. Costruire 

l’avanguardia” in occasione del X anniversario dalla scomparsa del Maestro della Scuola di Palermo . Il 
riconoscimento per l’organizzazione manifestazione va al Prof. Giuseppe Guerrera e al suo gruppo di 
lavoro che ha contribuito all’allestimento della Mostra e al successo dell’evento. 
Un ulteriore riconoscimento va a tutti i Colleghi del CdS che hanno contribuito a vario titolo a fare 
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convergere la didattica di quest’anno sui temi della Mostra, così come sollecitato dal Coordinatore nella 
primavera scorsa. 
Il Coordinatore informa che la Prof.ssa Tiziana Campisi è promotrice dell’organizzazione del concorso di 
idee “La casa di domani”, sostenuto dall’Azienda Leroy Merlin in collaborazione con Doxa, aperto 
gratuitamente agli studenti di Architettura, Ingegneria e Accademie di Design internazionali. Un incontro 
con gli organizzatori è fissato giorno 17 dicembre presso l’Aula Magna “Margherita De Simone”. 
Il Coordinatore riferisce che, così come comunicato dalla Prof.ssa Alessandra Badami (Responsabile COT 
della Scuola Politecnica), nelle prossime settimane saranno assegnati i tutors per l’Anno Accademico in 
corso. 
Il Coordinatore comunica che, in data 5 dicembre 2016, ha ricevuto dalla Prof.ssa Zeila Tesoriere 
(Delegata alle azioni di recupero degli studenti Fuori Corso) un primo resoconto delle attività di recupero 
nel quale si comunica il programma di lavoro finalizzato ad aggiornare la lista degli studenti Fuori Corso 
e ad intervenire successivamente con le azioni pedagogiche e didattiche mirate alle attività di recupero. 
Il Coordinatore informa di avere inviato una lettera motivata al Prof. Maurizio Carta (Presidente della 
Scuola Politecnica) con la quale ha chiesto la riduzione, da tre a due, degli appelli delle sessioni di esami 
di profitto. 
Il Coordinatore invita i Coordinatori di ciascuna annualità ad inviare entro la fine del I Semestre, 
all’attenzione del Coordinatore del CdS, un Report relativo alle attività svolte per evidenziare e risolvere 
eventuali criticità.  
Il Coordinatore informa che durante il suo mandato sarà proposta la modifica del Regolamento delle 
Tesi di Laurea. In particolare, sarà esaminato l’aspetto relativo all’assegnazione della Menzione che, 
durante la scorsa sessione degli esami di laurea, ha sollevato non poche criticità in merito alla 
procedura di verifica e successiva assegnazione della Menzione da parte della Commissione di laurea 
presieduta dalla Prof.ssa Marcella Aprile. Interviene la Prof.ssa Marcella Aprile che prende atto dei rilievi 
fatti dal Coordinatore e spiega l’operato della Commissione anche in relazione a quanto evidenziato dal 
verbale della Commissione Menzione nominata dal Coordinatore. In attesa della proposta di modifica del 
Regolamento delle tesi di laurea, il Coordinatore invita i Colleghi ad attenersi in modo scrupoloso alla 
procedura di assegnazione della Menzione.  
 
 
2. APPROVAZIONE DOCUMENTI 
Il Coordinatore ricorda che i documenti di seguito elencati sono stati inviati a tutti i componenti il 
Consiglio, i quali non hanno evidenziato alcuna richiesta di correzione:  
- Verbale del 05.05.2016 dei CCdS LM4 sedi di Palermo e di Agrigento;  
- Calendario degli Esami - I semestre A.A. 2016-17;  
- Calendario delle Lezioni - II semestre A.A. 2016-17; 
I documenti sopraelencati sono messi ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 
3. RATIFICA DOCUMENTI 
l Coordinatore ricorda che documenti di seguito elencati sono stati inviati a tutti i componenti e che non 
hanno ricevuto alcuna richiesta di correzione:  
- Verbali della Giunta del Corso di Laurea sedute precedenti; 
- Dispositivi Immediatamente Esecutivi del Coordinatore: DIE N°1 del 07.07.2016, DIE N°2 del 
08.07.2016, DIE N°3 del 09.07.2016, DIE N°4 del 12.09.2016; 
- Candidatura al programma “Viaggi e soggiorni di studio degli studenti” del 19.05.2016; 
- Calendario delle Lezioni I semestre, A.A. 2016-17. 
I documenti sopraelencati sono messi ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 
4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2017-2018 

4.1 Proposta di sostituzione dell’insegnamento del C.I. INFRASTRUTTURA PER LA MOBILITÀ 
E I TRASPORTI (ICAR/04, 4 CFU) con l’insegnamento C.I. GEOGRAFIA URBANA E 
TERRITORIALE (M-GGR/01, 4 CFU). 
In considerazione delle variazioni di Offerta Formativa da approvare per la Coorte che inizierà nell’A.A. 
2017-18, il Coordinatore propone di modificare il C.I. di LABORATORIO DI URBANISTICA I (ICAR/21, 8 
CFU) e INFRASTRUTTURA PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI (ICAR/04, 4 CFU) in un C.I. di 



                                                                                                                            

LABORATORIO DI URBANISTICA I (ICAR/21, 8 CFU) e GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE (M-
GGR/01, 4 CFU). 
Il Prof. Francesco Lo Piccolo prende la parola esponendo che si tratterebbe di una modifica sia 
dell’Ordinamento, poiché comporterebbe l’inserimento nell’ordinamento del SSD M-GGR/01 tra le 
materie affini e integrative, sia del Manifesto. Il Prof. Francesco Lo Piccolo sintetizza inoltre le ragioni 
che sottendono tale proposta:  

- anche il SSD M-GGR/01 è considerabile come complementare per gli studi di Architettura, come 
facilmente riscontrabile nei manifesti degli studi di LM-4 presenti in altri Atenei; 

- gli studenti dei Corsi di Urbanistica I e del Laboratorio di Urbanistica I hanno già, negli anni 
scorsi, mostrato notevole interesse per le tematiche trattate dalle scienze sociali che si 
occupano di territorio, e in particolare dalla geografia; 

- l’Area Urbanistica del D’ARCH ritiene che, nel percorso formativo del futuro architetto, sia 
fondamentale, per lo studio del territorio, affiancare alle competenze progettuali e tecnico-
urbanistiche anche un approccio attento ai temi sociali, sia dal punto di vista teorico (es. il 
rapporto tra fatto fisico e abitanti, i modelli più recenti di sviluppo urbano legato ai cambiamenti 
politici ed economici in atto, ecc.) sia da quello più pratico (legato al progetto di territorio che 
includa la partecipazione dei cittadini alle scelte decisionali delle amministrazioni); 

- l’insegnamento di GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE sarebbe coperto come carico didattico 
aggiuntivo dal Prof. Marco Picone, in servizio presso il D’ARCH, che ha già dichiarato la propria 
disponibilità in tal senso; 

- la cooperazione tra Moduli/Corsi di Urbanistica e di Geografia presso altri Corsi di Laurea (presso 
DARCH ma anche in altre sedi universitarie, italiane e non) ha prodotto esiti apprezzabili e 
innovativi, sia in ambito didattico che di ricerca. 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.2  Offerta Formativa Programmata (COORTE) CdLM4 in architettura sedi di Palermo e 

Agrigento 
Il Coordinatone espone ai presenti l’Offerta Formativa Programmata (COORTE) CdLM4 in architettura 
sedi di Palermo e Agrigento (Allegati 1 e 2) da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
5. ACCREDITAMENTO 
Il Coordinatore dà la parola al Prof. Michele Sbacchi che informa dell’avvenuta formazione del Gruppo di 
Riesame per l’attribuzione delle funzioni, della condivisione degli aspetti metodologici e delle modalità 
operative da utilizzare e della ripartizione dei compiti di ciascun componente.  
 
 
6. PRATICHE STUDENTI 
Non vi sono pratiche studenti. 
 
 
7. VARIE ED EVENTUALI 
Non vi sono varie ed eventuali. 
 
 
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altri argomenti da 
trattare il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 
 
 
 

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

   
    
   
    


