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Consiglio di Corso di Studi in Architettura  (2005), Architettura (sede Ag)  (2006)

In data 13/02/2020, alle ore 11:50 presso 3.5 presso ED.14 Viale delle Scienze si riunisce il Consiglio di Corso di Studi in 
Architettura (2005), Architettura (sede Ag) (2006) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Approvazione del verbale del CCdS LM4_PA - seduta del 20 novembre 2019;
3) Integrazione Giunta e Commissione AQ CdS;
4) Orario lezioni II semestre (PA e AG);
5) Offerta Formativa erogata 2019-20;
6) Offerta Formativa erogata 2020-21;
7) Offerta Formativa programmata 2020-25;
8) Attivazione di un percorso di studi a Doppio titolo con l’Università Politecnica di Madrid;
9) Regolamento lauree-aggiornamento;
10) Cultori della materia;
11) Ratifica DIE e Certificazioni;
12) Elezioni Componenti Docenti e studenti CPDS;
13) Pratiche Studenti;
14) Istanze Studenti Sistematizzate;
15) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbate Giuseppe
• Agnello Fabrizio
• Angelico Emanuele
• Aprile Marcella
• Badami Angela
• Biancucci Antonio
• Bonafede Giulia
• Bonura Emanuela
• Caponetti Diana
• Colajanni Piero
• Costanzo Chiara
• Cucchiara Calogero
• De Giovanni Giuseppe
• Di Benedetto Giuseppe
• Di Fulgo Lucrezia
• Ferotti Gabriele
• Firrone Tiziana Rosa Luciana
• Garofalo Emanuela
• Germana' Maria Luisa
• Giunta Santo
• Lecardane Renzo Antonio
• Leone Manfredi
• Lo Piccolo Francesco
• Macaluso Luciana
• Maggio Francesco
• Mami' Antonella
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Sono presenti:
• Mammano Andrea
• Milone Manuela
• Montagnino Francesco Maria
• Napoli Grazia
• Nobile Rosario
• Palazzotto Emanuele
• Palizzolo Luigi
• Panzarella Filippo
• Piazza Stefano
• Ronsivalle Daniele
• Sbacchi Michele
• Scaduto Rosario
• Schilleci Filippo
• Sciascia Andrea
• Sessa Ettore
• Sposito Cesare
• Sutera Domenica
• Tesoriere Zeila
• Turano Salvatore Maria
• Tutone Alessia
• Tuzzolino Giovanni Francesco
• Ventimiglia Gaspare
• Vinci Calogero
• Vitrano Rosa Maria

Sono assenti giustificati:
• Di Giorgio Luca
• Di Paola Francesco
• Di Piazza Luisa
• Melluso Vincenzo
• Picone Marco
• Prescia Renata
• Scavone Valeria

Sono assenti:
• Sarro Adriana
• Ajroldi Prof. Cesare
• Milone Daniele
• Avella Fabrizio
• Corriere Ferdinando
• Girgenti Gianmarco
• Scala Giovanni
• Guerrera Giuseppe
• Ioren Napoli Giuseppe
• Marsala Giuseppe
• Inzerillo Laura
• La Monica Marcella
• Beccali Marco
• Pellingra Contino Massimo
• Carta Maurizio
• Orlando Pietro
• Benfratello Salvatore
• Garofalo Vincenza
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Il Coordinatore prof. Emanuele Palazzotto, alle ore 11:50, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Tiziana Firrone.
Il rappresentante degli studenti, Filippo Panzarella entra alle ore 12:15.

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

- Il coordinatore, prof. Emanuele Palazzotto, comunica al Consiglio l’esito delle elezioni dei rappresentanti degli studenti, che
hanno avuto luogo il 20 dicembre 2019. Il prof. Palazzotto presenta e dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti, augurando loro
una proficua attività.

 

- Il coordinatore comunica l’aggiornamento del nuovo organigramma del CdS e presenta al Consiglio i nuovi delegati/
coadiutori nominati dallo stesso coordinatore:

  - prof. Santo Giunta delegato/coadiutore del CdS LM4 in Architettura per le pratiche studenti (relative alle Materie a scelta
e ai Passaggi di Corso di Studio);

- prof. Calogero Vinci delegato del CdS LM4 in Architettura per l’internazionalizzazione e per le pratiche Erasmus;

- prof.ssa Zeila Tesoriere delegata del CdS LM4 in Architettura per i tirocini curricolari.

 

- Il coordinatore comunica al Consiglio che il giorno 21 febbraio, presso l’aula Magna Margherita De Simone del Dipartimento
di Architettura, avrà luogo la giornata dedicata all’evento Erasmus+ Department/School Day, che coinvolge tutti i dipartimenti
dell’Ateneo. Saranno presenti, oltre al delegato del Darch per l’internazionalizzazione, prof. Filippo Schilleci, tutti i coordinatori
degli accordi di cooperazione internazionale per l’Erasmus.

Il prof. Palazzotto sollecita i rappresentanti degli studenti a diffondere la notizia presso tutti gli allievi del CdS e soprattutto
presso i colleghi del terzo e del quarto anno, anche in vista dell’imminente pubblicazione del nuovo bando Erasmus. Il prof.
Palazzotto invita il prof. Filippo Schilleci ad intervenire per fornire ulteriori chiarimenti. Il prof. Schilleci ribadisce l’importanza di
dare la massima divulgazione dell’evento in programma che sarà anche un’occasione utile per chiarire ogni eventuale e
possibile dubbio sull’argomento e per presentare tutte le novità a riguardo.

Il coordinatore comunica che il prof. Mannina ha proposto l’attribuzione di 1 CFU per la partecipazione all’evento. Questo
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comporterà la preiscrizione e la compilazione di un elenco dei partecipanti per la verifica della presenza degli studenti, a cura
degli organizzatori della giornata.

 

- Il direttore del Dipartimento, prof. Sciascia, comunica al Consiglio di avere approvato alcuni prospetti delle attività didattiche
inviate dai docenti in ritardo e di aver constatato che, nonostante le ripetute sollecitazioni a computare con maggiore
attenzione le proprie ore dedicate alla didattica, si riscontrano ancora prospetti che registrano un’attività didattica prossima
alle 1500 ore. Il prof. Sciascia ricorda che il monte ore complessivo per didattica e ricerca, attribuibile ad ogni docente a
tempo pieno, è di 1500 ore  e che pertanto un prospetto di attività didattica prossimo a tale quantità impedisce, di fatto,
possibili impegni ufficiali nelle attività di ricerca.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

Approvazione del verbale del CCdS LM4_PA - seduta del 20 novembre 2019

 

2. APPROVAZIONE VERBALE DEL CCDS LM4 DELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2019

Il Coordinatore, ricorda che il Verbale di CCdS del 20 novembre 2019, da sottoporre all’approvazione definitiva da parte del
Consiglio, è stato già inviato e reso disponibile a tutti i componenti.

Non essendovi altre notazioni o richieste d’integrazione allo stesso, il prof. Palazzotto pone ai voti l’approvazione del predetto
verbale.

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

Integrazione Giunta e Commissione AQ CdS

3. INTEGRAZIONE GIUNTA E COMMISSIONE AQ CDS
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Il Coordinatore comunica al Consiglio che il giorno 28 gennaio 2020 ha avuto luogo l’elezione suppletiva per la nuova
componente studentesca della Giunta di Coordinamento del CdS. Alle votazioni, riservate ai nuovi rappresentanti degli
studenti, è risultata eletta l’allieva Alessia Tutone.

Il prof. Palazzotto informa il Consiglio altresì che in seguito ai recenti avanzamenti di carriera si rende necessario apportare
alcune modifiche all’interno della Giunta di CCdS, con opportuni scorrimenti nell’ambito delle diverse fasce, anche per la
componente docente.

Pertanto, i componenti della Giunta risultano essere i seguenti:

Prof. Ordinari: prof. Filippo Schilleci;

Prof. Associati: prof. Francesco Maggio;

Ricercatori: prof.ssa Tiziana Firrone;

Studenti: Alessia Tutone.

 

La studentessa Alessia Tutone viene indicata dal coordinatore anche quale componente della Commissione AQ del CdS
LM4.

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

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

Orario lezioni II semestre (PA e AG)

4.ORARIO LEZIONI II SEMESTRE (PA E AG)

Il Coordinatore mette in discussione l’orario delle lezioni relativo al 2° semestre per il CdS LM-4 Architettura di Palermo (
predisposto dal prof. Antonio Biancucci) e di Agrigento (predisposto dalla prof.ssa  Valeria Scavone) e già inviato ai
componenti del Consiglio.
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La studentessa Alessia Tutone chiede la possibilità di anticipare al giovedì la disciplina di Disegno Industriale erogata al terzoanno e attualmente calendarizzata il venerdì. Il prof. Palazzotto chiede al prof. Walter Angelico, docente della materia, la
disponibilità ad accogliere la richiesta degli studenti e al prof. Antonio Biancucci di verificare la disponibilità delle aule. Il prof.
Angelico si rende disponibile alla modifica dell’orario. Il prof. Biancucci comunica la fattibilità della modifica del piano
occupazione aule.

Gli studenti chiedono anche lo spostamento dal venerdì al giovedì del Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni, disciplina
erogata al quarto anno. Il prof. Palazzotto chiede al prof. Calogero Cucchiara di verificare con il collega Piero Colajanni
(docenti della materia), la disponibilità ad accogliere la richiesta degli studenti e al prof. Antonio Biancucci di verificare la
disponibilità delle aule.

Il coordinatore sottopone quindi al Consiglio l’orario delle lezioni relativo al 2° semestre per il CdS LM-4, sede di Agrigento.

Il prof. Ettore Sessa chiede di modificare la distribuzione delle ore di insegnamento di Storia dei Giardini e del Paesaggio
erogata al quinto anno, inserendo un’ora il giovedì mattina, prima della pausa pranzo, in modo da ridurre il numero di ore
consecutive previste per la lezione del venerdì.

Non essendovi altre osservazioni il coordinatore pone in approvazione l’orario delle lezioni relativo al 2° semestre per i CdS
LM-4 di Palermo (v. ALLEGATO) e Agrigento (v. ALLEGATO). 

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

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

Offerta Formativa erogata 2019-20

5. OFFERTA FORMATIVA EROGATA 2019-20

Il Coordinatore mette in approvazione l’Offerta Formativa Erogata 2019-20 alla quale sono state apportate due modifiche; la
prima, formale e già discussa in sede di Consiglio di Dipartimento, riguarda

l’attribuzione di uno degli insegnamenti di secondo anno per il Laboratorio di Arredamento e Architettura degli interni al prof.
Santo Giunta, vincitore del concorso di ricercatore RTDB ICAR/14.
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La seconda modifica riguarda l’annullamento dello sdoppiamento dell’insegnamento della disciplina Tecnologie innovative per
il rilievo architettonico, previsto per il secondo semestre e deliberato in occasione del Consiglio di CdS LM4 del 23.10.2019.
L’impossibilità di sdoppiare la disciplina è sostanzialmente legata alle attuali procedure sistematizzate che risentirebbero di
una serie di problemi di carattere informatico con ricadute sulla compilazione dei registri delle lezioni, sui questionari di
valutazione degli studenti e su altre questioni tecniche.

Il prof. Palazzotto mette quindi in votazione l’aggiornamento dell’Offerta Formativa Erogata 2019-20 (v. ALLEGATO). 

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

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

Offerta Formativa erogata 2020-21

6. OFFERTA FORMATIVA EROGATA 2020-21

L’offerta formativa erogata 2020-21 è stata inviata e resa disponibile a tutti i componenti del Consiglio. Il coordinatore illustra
la principale modifica apportata, che riguarda la sostituzione del prof. Francesco Maggio con il prof. Fabrizio Agnello
nell’insegnamento del Laboratorio di Disegno e rilievo dell’Architettura erogato al primo anno. Gli ulteriori Laboratori di
Disegno e rilievo dell’Architettura, saranno svolti dalla prof. Manuela Milone e dalla prof.ssa Vincenza Garofalo, vincitrice del
concorso di ricercatore RTDB ICAR/17.

Il coordinatore ricorda agli studenti che dal prossimo anno la disciplina Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
diventa Laboratorio di Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, ed avrà un nuovo codice.

Altra modifica riguarda i Laboratori di Progettazione Architettonica III e IV, che non saranno erogati su entrambi i semestri,
come precedentemente deliberato, ma solo al secondo semestre.

La studentessa Alessia Tutone chiede la possibilità di sviluppare il Laboratorio di Disegno e rilievo digitale dell’architettura per
l’intero terzo anno piuttosto che concentrare la disciplina nel solo primo semestre. Il coordinatore, riservandosi di verificare la
possibilità di effettuare la modifica dell’orario, chiede al prof. Fabrizio Agnello, docente della materia insieme al prof. Fabrizio
Avella, di esprimersi in merito. Il prof. Agnello comunica al Consiglio di avere già affrontato la questione nell’ambito dell’area
disciplinare e di aver convenuto riguardo l’eccessivo carico didattico che attualmente viene concentrato in un solo semestre.
Sia il prof. Agnello che i colleghi sono concordi sull’estensione dell’erogazione della disciplina come annualità e auspicano
che tale modifica venga introdotta quanto prima, anche se non sarà possibile per il prossimo a.a.. Il prof. Agnello evidenzia
inoltre che l’estensione del Laboratorio di Disegno e rilievo digitale dell’architettura anche al secondo semestre permetterebbe
una maggiore interazione con il Laboratorio di Progettazione Architettonica III, previsto al secondo semestre, offrendo la
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possibilità agli studenti di applicare le tecnologie apprese.

La prof.ssa Luciana Macaluso, docente del Laboratorio di Arte dei Giardini e architettura del paesaggio (con erogazione
prevista al primo semestre) comunica che sarà in astensione obbligatoria per maternità fino al 12 novembre. Si rende
pertanto necessario provvedere alla sostituzione della prof.ssa Macaluso con un docente a contratto. La prof.ssa Macaluso,
in sostituzione al predetto insegnamento ne assumerà un altro, ma con erogazione al secondo semestre.

Non essendovi altre osservazioni il coordinatore pone in approvazione il quadro dell’Offerta Formativa erogata 2020-21. (v. 
ALLEGATO). 

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

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

Offerta Formativa programmata 2020-25

7. OFFERTA FORMATIVA PROGRAMMATA 2020-25

L’offerta formativa programmata 2020-25 è stata inviata e resa disponibile a tutti i componenti del Consiglio. Le modifiche
sono consequenziali a quanto già discusso e deliberato a riguardo dell’Offerta Formativa 2020-21 e precisamente:
l’affidamento al prof. Fabrizio Agnello in sostituzione del prof. Francesco Maggio nell’insegnamento del Laboratorio di
Disegno e rilievo dell’Architettura erogato al primo anno e l’erogazione dei Laboratori di Progettazione Architettonica III e IV
nell’ambito del solo secondo semestre.

Non essendovi altre osservazioni, il coordinatore pone in approvazione il quadro dell’Offerta Formativa Programmata
2020-25. (v. ALLEGATO). 

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

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020
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Attivazione di un percorso di studi a Doppio titolo con l’Università Politecnica 
di Madrid

 

8.  ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI STUDI A DOPPIO TITOLO CON L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DI MADRID

Il coordinatore, prof. Palazzotto, introduce la discussione relativa all’attivazione di un percorso a doppio titolo con l’Università
Politecnica di Madrid, tale accordo prevede la frequenza di corsi per almeno 90 crediti e la preparazione della tesi di laurea
presso la Scuola Tecnica Superiore di Edificazione UPM al fine di acquisire oltre alla laurea magistrale rilasciata
dall’Università di Palermo, il Grado en Edification che include l’abilitazione professionale.

Il prof. Palazzotto dà quindi la parola alla prof.ssa Zeila Tesoriere (coordinatrice della commissione di CdS composta dai
professori Filippo Schilleci e Antonio Biancucci e supportata dal prof. Ignazio Vinci)  che relaziona in merito al lavoro della
commissione, finalizzato all’approfondimento degli aspetti necessari per l’approvazione dell’accordo. La prof.ssa Tesoriere
riassume il documento di sintesi, già inviato a tutti i componenti del Consiglio: Il corso di Laurea in Architettura LM4_Pa
intende istituire un accordo internazionale con l’Escuela Técnica Supérior de Edificación (ETSE) dell’Università Politecnica di
Madrid (UPM) per il conseguimento di una Laurea a doppio titolo. Gli organismi coinvolti nell’approvazione dell’accordo
saranno l’ETSE dell’UPM e il Dipartimento di Architettura (D’ARCH) di UniPa. L’accordo avrà validità quadriennale,
rinnovabile. Le sedi degli studi saranno l’Escuela Técnica Supérior de Edificación e il D’ARCH di UniPa. Con l’esame di
Laurea conclusivo, gli studenti coinvolti acquisiranno i due titoli:

- Grado in Edificación (GE) – Laurea di I livello che abilita congiuntamente all’esercizio della professione di Arquitecto
Técnico, 4 anni (tre anni curriculari e un anno di tirocinio abilitante), 240 ECTS;

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (LMA), - Laurea quinquennale, 300 ECTS.

Le caratteristiche generali saranno le seguenti:

- Anno Accademico di attivazione: 2020-2021.

- Studenti partecipanti: ogni anno accademico, possono optare per il conseguimento del doppio titolo un massimo di cinque
studenti per ciascuna istituzione. Sono eleggibili gli studenti del terzo e quarto anno dell’ETSE_UPM e gli studenti iscritti al IV
anno del CdS in Architettura LM4_Pa.

- Modalità di selezione degli studenti: emanazione annuale di un bando per ciascuna sede con riserva di ulteriore colloquio
per valutazione di capacità, motivazione e conoscenza linguistica.

- Durata della frequenza presso la sede straniera: tre semestri in due anni accademici successivi. Ove non si fossero
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conseguiti tutti i crediti necessari, lo studente può prorogare la permanenza all’estero al massimo per un semestre, previa
approvazione di entrambe le sedi. Durante il periodo ordinamentale di frequenza all’estero, gli studenti coinvolti non pagano
alcuna ulteriore tassa presso la sede straniera. In caso di proroga, le due sedi stabiliranno congiuntamente le imposte dovute
per quel solo periodo. Gli studenti del CdS in Architettura LM4_Pa frequenteranno a Madrid il II semestre del IV anno e
l’intero V anno.

- Crediti: Gli studenti dell’ETSE_UPM dovranno sostenere esami per complessivi 100 ECTS presso il DARCH. Gli studenti del
CdS LM4_Pa c.u. dovranno sostenere esami per complessivi 90 ECTS presso l’ETSA_UPM.

- Esami da sostenere all’ETSE_UPM con relative corrispondenze ad UniPa e collocazione temporale nell’attuale offerta
formativa, v. allegato della convenzione: “annex 2, tab. 1.3”.

- Esame di Laurea e voto italiano. Per gli studenti palermitani in trasferta a Madrid, gli elaborati e l’esame

dell’insegnamento “Proyecto fin de grado” equivalgono alla Tesi di Laurea. Tale esame darà luogo ad un voto che farà media
nel calcolo della carriera. Di ritorno a Palermo, gli studenti presenteranno tali elaborati nell’ambito di una normale sessione di
Laurea, ricevendo dalla commissione palermitana il voto di Laurea. Il correlatore spagnolo sarà invitato a partecipare a tale
esame di Laurea.

- Abilitazione all’esercizio professionale: Il conseguimento del Grado di Arquitecto Técnico comporta automaticamente
l’abilitazione all’esercizio della professione in Spagna (equiparabile a quella dell’Architetto junior, in Italia). In Italia,
l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto sarà conseguita attraverso l’esame ordinario.

Dopo l’intervento della prof.ssa Tesoriere, il prof. Palazzotto dà la parola al prof. Ignazio Vinci il quale sottolinea che per i
percorsi di studi all’estero le selezioni per ogni anno accademico vengono fatte a settembre, sarebbe pertanto utile
organizzare una giornata informativa rivolta agli studenti del secondo e del terzo anno, da programmarsi in primavera. Il prof.
Sciascia propone di introdurre l’argomento in occasione dell’evento programmato per il 21 febbraio che, sebbene dedicato all’
Erasmus, potrebbe offrire uno spazio per lanciare alcune note informative da approfondire ulteriormente in occasione di una
giornata dedicata al tema specifico.

Conclusa la discussione, il coordinatore, ringrazia la commissione per il lavoro svolto.

 

Le finalità dell’iniziativa sono dettagliatamente illustrate nella relazione predisposta dal proponente prof. Ignazio Vinci (v. 
Allegato-A), che il Coordinatore propone al Consiglio quale responsabile della convenzione in oggetto.

La convenzione decorrerà dalla stipula e avrà durata di cinque anni.
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Vista la dichiarazione con la quale il partner ha manifestato la volontà a stipulare la suddetta convenzione (v. Allegato-C) e n
on essendovi altre osservazioni, il Coordinatore pone in approvazione del Consiglio il progetto di convenzione per
l’attivazione del percorsodi studi con laurea a doppio titolo con l’Università Politecnica di Madrid (v. Allegato-B) che sarà
successivamente sottoposto al Consiglio di Dipartimento per la sua definitiva approvazione.

 

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

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

Regolamento lauree-aggiornamento

 

9. REGOLAMENTO LAUREE - AGGIORNAMENTO

Il Coordinatore ricorda al Consiglio che, da qualche mese, è stato dato mandato alla commissione presieduta dal prof. Filippo
Schilleci di procedere ad un aggiornamento del regolamento delle tesi di laurea la cui ultima stesura risale al 2014. Il prof.
Palazzotto dà la parola al prof. Schilleci che relaziona sulle attività svolte dalla commissione.

Il prof. Schilleci ricorda che i componenti della commissione sono la prof.ssa Emanuela Garofalo, il prof. Francesco Maggio, il
prof. Renzo Lecardane, la prof.ssa Renata Prescia. La prima attività svolta dalla Commissione riguarda l’adeguamento con i
regolamenti di Ateneo che, in alcuni punti, risultano contrastanti con il vigente regolamento delle lauree del CdS in Architettura
. Obiettivo principale della commissione è stato quello di chiarire e semplificare alcuni passaggi del regolamento,
arricchendolo di ulteriori contenuti culturali.

L’ipotesi di aggiornamento in definizione da parte della commissione prevede:

- la conferma di un massimo di 11 punti disponibili per il voto finale della Commissione di laurea;

- la conferma del voto minimo di 102 necessario per la richiesta della Lode;
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- la conferma del voto minimo di 105 necessario per la richiesta della Menzione;

- la conferma delle modalità attuali per l’esposizione della tesi da parte del candidato;

- la previsione della predisposizione, ad inizio di ogni a.a., di un’Offerta tematica per le tesi di laurea, non  strettamente
vincolante per l’elaborazione della tesi;

- si prevede la comunicazione e diffusione culturale degli esiti migliori delle lauree, coinvolgendo le associazioni
studentesche, tramite i rappresentanti del CdS.

- per l’assegnazione della menzione, si propone di ridurre i tempi per la consegna della tesi a dieci giorni prima della
discussione dell’esame di laurea. Si propone inoltre che la Commissione di menzione sia nominata dal Coordinatore del CdS
e che sia composta da un presidente, appartenente allo stesso SSD della tesi presentata, e da due componenti non
appartenenti allo stesso SSD della tesi presentata. Il giudizio della  Commissione è insindacabile e diventa vincolante per
l’attribuzione della menzione.

Il prof. Schilleci comunica che, a breve, sarà inviata a tutti i componenti la bozza del regolamento al fine di condividerne i
contenuti prima dell’approvazione definitiva.

Il prof. Andrea Sciascia interviene per sollecitare la riattivazione dell’Offerta delle tesi di laurea, una buona pratica condotta in
passato e punto qualificante del corso di laurea in Architettura, che permetteva di conoscere, condividere e divulgare i temi
indagati nell’ambito del CdS, facendo delle migliori tesi anche l’oggetto di convenzioni, premi, di presupposti di ricerche più
ampie. Il prof. Sciascia chiede di sapere quando l’Offerta sarà ripristinata, dal momento che sarebbe stato opportuno
presentare l’offerta a settembre, in corrispondenza dell’inizio dell’attività didattica del corso di studi. L’offerta potrebbe anche
essere presentata all’inizio di ogni semestre e messa come primo punto all’ordine del giorno di un CdS aperto a tutti gli
studenti.

Riguardo l’attribuzione della menzione, il prof. Sciascia ritiene che se i tempi di consegna delle tesi si riducono a dieci giorni,
forse sarebbe opportuno che i componenti delle Commissioni delle menzioni siano individuati nell’ambito dei docenti delle
Commissioni di laurea non relatori di tesi, mentre il Presidente dovrebbe essere un docente esterno appartenente allo stesso
SSD della tesi presentata.

Interviene il prof. Renzo Lecardane, attuale responsabile dell’Offerta tematica delle tesi di laurea, il quale ricorda che questa
prassi si è interrotta durante il precedente coordinamento di CdS. Il ritardo nella presentazione dell’Offerta delle tesi di laurea
è principalmente dovuto all’intenzione del prof. Lecardane di attendere le nuove disposizioni contenute nel  nuovo
regolamento di laurea, ancora in fase di redazione. Il prof. Lecardane assicura il Consiglio che lancerà la call ai docenti entro
la fine di febbraio e rimette il suo mandato nelle mani del coordinatore che deciderà la sua eventuale sostituzione con un altro
responsabile.

Il prof. Palazzotto ribadisce l’importanza di questa attività; essa dovrebbe rientrare nell’ambito dell’intera dell’offerta formativa
pubblicata sul sito web del CdS, al fine di offrire agli studenti un quadro completo per compiere le loro scelte anche in tema di
tesi di laurea.
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Il prof. Gianfranco Tuzzolino ricorda al Consiglio che l’Offerta tematica presentata negli anni passati  prevedeva sia la
possibilità di svolgere la tesi in forma tradizionale sia in forma di laboratorio e questo, come ribadisce anche il prof.
Palazzotto, è un aspetto che deve essere mantenuto anche in futuro.

Il prof. Fabrizio Agnello suggerisce alla Commissione per l’aggiornamento del regolamento delle tesi di laurea di inserire
l’obbligo di caricare il long abstract anche un lingua inglese. Il prof. Giuseppe Di Benedetto, aggiunge che dovrebbe allora
essere previsto anche in lingua spagnola. Inoltre, aggiunge il prof. Agnello, che sarebbe auspicabile che il sito del
Dipartimento desse la possibilità di fornire le principali informazioni riguardo tutte le attività che si svolgono del Darch, e quindi
anche sulle tesi di laurea. Il prof. Sciascia ribadisce che il Consiglio è la sede preposta alla discussione e la proposta del prof.
Agnello è senz’altro valida. All’interno della propria pagina personale, ogni singolo docente potrebbe comunque già da
adesso inserire anche alcune tavole di sintesi delle tesi di laurea di cui è relatore.

Il prof. Palazzotto ricorda che una delle difficoltà che si è presentata in passato, relativamente alla divulgazione on-line del
repertorio delle tesi raccolte nel corso degli anni (curato peraltro dallo stesso prof. Palazzotto, insieme alla prof.ssa Prescia),
è stata quella di trasferirlo effettivamente sul sito con una pagina dedicata, a causa di problemi di interfaccia che forse oggi
potrebbero essere finalmente risolti.

Il prof. Lecardane, nel suo ruolo di delegato, insieme alla cura dell’offerta formativa delle tesi di laurea, curerà anche la
possibile trasposizione del repertorio delle tesi on-line e le possibili iniziative espositive e/o divulgative ad esse collegate.

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

Cultori della materia

10. CULTORI DELLA MATERIA

Il Coordinatore, prof. Palazzotto, sottopone all’approvazione del Consiglio le proposte pervenute relative al rinnovo o alla
nomina di Cultori della Materia.

In particolare sono pervenute le seguenti richieste:

- dalla prof.ssa Tiziana Firrone, richiesta per il rinnovo della nomina del Cultore della Materia nella persona dell’architetto 
Carmelo Bustinto per l’insegnamento: Laboratorio di Progettazione Ambientale;

- dai professori Marco Rosario Nobile e Domenica Sutera, richiesta per la nomina del Cultore della Materia dell’arch. Sevda
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Atak per l’insegnamento: Storia dell’Architettura e della città II;

- dalla prof.ssa Adriana Sarro per il rinnovo della nomina dell’architetto Laura Parrivecchio per l’insegnamento: Laboratorio
di Progettazione Architettonica 3;

La documentazione prodotta, in tutti i suddetti casi rispetta quanto fissato dall’art.2 del “Regolamento per la nomina dei cultori
della materia” dell’Ateneo di Palermo.

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

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

Ratifica DIE e Certificazioni

 

11. Ratifica DIE e Certificazioni

Il Coordinatore prof. Palazzotto comunica che sono stati emanati alcuni provvedimenti d’urgenza che devono essere adesso
sottoposti alla ratifica del Consiglio.

I DIE sono i seguenti (v. ALLEGATO):

- Provvedimento n. 2701 dell’11.12.2019, emesso dal coordinatore e riguardante la correzione di un refuso presente nella
convalida di materie per iscrizione con abbreviazione di carriera, richiesta dall’arch. Roberto Restivo e deliberata dal
Consiglio di CdS LM4 in Architettura del 04 luglio 2019.

- Provvedimento n. 2821 del 17.12.2019, emesso dal coordinatore e riguardante la richiesta di conversione in crediti
formativi con i relativi SSD degli esami sostenuti, presentata dall’Arch. Pasqualina

 De Caro.

- Provvedimento n. 3481 del 22.01.2020, emesso dal coordinatore e riguardante la richiesta di convalida materie per
immatricolazione presentata dallo studente Carmelo Landro.
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- Provvedimento n. 3482 del 22.01.2020, emesso dal coordinatore e riguardante l’individuazione delle date per gli esami di
laurea del CdS LM4 ciclo unico in Architettura per la sessione straordinaria che avranno luogo il giorno 21 marzo 2020 a
Palermo e il giorno 18 marzo 2020 ad Agrigento.

- Provvedimento n. 3701 del 28.01.2020, emesso dal coordinatore e riguardante la nomina di delegato
all’internazionalizzazione e pratiche Erasmus nella persona del prof. Calogero Vinci.

- Provvedimento n. 3861 del 04.02.2020, emesso dal coordinatore e riguardante la correzione del numero di CFU (da 6 a
10) per il Gruppo attività formative a scelta dello studente III attribuito alla studentessa Giuditta Lo Tauro.

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

Elezioni Componenti Docenti e studenti CPDS

12. ELEZIONI COMPONENTI DOCENTI E STUDENTI CPDS

Il prof. Palazzotto informa il Consiglio che, in merito alla presentazione delle candidatura per le componenti docente e
studente della CPDS del CdS LM4, è pervenuta una sola candidatura da parte dei docenti (nella persona del prof. Francesco
Di Paola) e di una sola candidatura da parte degli studenti nella persona della studentessa Lucrezia Di Fulgo). 

Si procede alla elezione dei componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti da parte del Consiglio.

Il prof. Palazzotto mette in approvazione gli esiti dell’elezione che vedono il prof. Francesco Di Paola e la studentessa 
Lucrezia Di Fulgo come componenti la Commissione.

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020
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Pratiche Studenti

13. PRATICHE STUDENTI

Non sono pervenute pratiche studenti non sistematizzate, il punto non viene trattato.

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Carlotta la Pietra
 (Identificativo: 8834)

Matricola Corso di Iscrizione
0645960 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 6 esami sostenuti all'estero presso Bucarest, Romania Coordinatore: Antonella Mamì Periodo: 
01/10/2018 – 10/07/2019 Data TOR: 26/07/2019

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Salvatore Militello
 (Identificativo: 8732)

Matricola Corso di Iscrizione
0626019 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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ERASMUS+ Richiesta convalida di n. 6 esami sostenuti presso Bucarest (Romania) Coordinatore: Prof.ssa Antonella Mamì 
periodo: 10/2018 - 07/2019 Data TOR: 26/07/2018 Dettagli in allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Chiara Angarella
 (Identificativo: 8833)

Matricola Corso di Iscrizione
0626265 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta aggiunzione nel piano di studi del seguente insegnamento: 06770 Storia del teatro e dello spettacolo - CdS 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (codice 2199)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

 

Il Coordinatore mette ai voti.

 

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Andrea Maria Campagna
 (Identificativo: 8831)

Matricola Corso di Iscrizione
0652663 2005 - ARCHITETTURA

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta aggiunzione nel piano di studi del seguente insegnamento: 06053 Psicologia della Personalità - CdS "Scienze e 
Tecniche Psicologiche" (codice 2121)

 

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Marco Rosario Geraci
 (Identificativo: 7923)

Matricola Corso di Iscrizione
0577769 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ 15-16 RICHIESTA CONVALIDA DI N. 2 INSEGNAMENTI SOSTENUTI PRESSO Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad de Málaga (Spagna) Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: ottobre 2015 – settembre 2016 
Data TOR: 29.09.2016 Si precisa che la convalida avverrà nel momento in cui lo studente sosterrà il C.I., attraverso la 
normale verbalizzazione online da parte del docente. Per i dettagli si rimanda al file allegato.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

 

Tizi
Evidenziato
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Claudia Patuzzo
 (Identificativo: 8492)

Matricola Corso di Iscrizione
0604741 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ Richiesta convalida di n. 7 insegnamenti sostenuti presso l'Universitatea Politehnica Timisoara, Coordinatore: 
prof.ssa Antonella Mamì. Periodo: settembre 2018 – luglio 2019 Dettagli in allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Giuseppe Parinisi
 (Identificativo: 8241)

Matricola Corso di Iscrizione
0705056 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami

Lo studente, iscritto al primo anno part-time del primo anno, richiede la dispensa dell'esame cod. 86626 Inglese (4 CFU), 
avendo precedentemente sostenuto Inglese I (6 CFA) e Inglese II (6 CFA) presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Arturo 
Toscanini" di Ribera (AG), come da allegati. L'ISTANZA DI DISPENSA PUÒ ESSERE ACCOLTA: Inglese I (6 CFA) e Inglese 
II (6 CFA)DISPENSATI CON INGLESE (4 CFU)

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Maria Pia Tantillo
 (Identificativo: 8491)

Matricola Corso di Iscrizione
0590219 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ Richiesta convalida di n. 5 insegnamenti sostenuti presso l'Universitatea Politehnica Timisoara, Coordinatore: 
prof.ssa Antonella Mamì. Periodo: settembre 2018 – luglio 2019 Dettagli in allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Silvia di Bartolo
 (Identificativo: 8489)

Matricola Corso di Iscrizione
0641161 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ Richiesta convalida di n. 1 insegnamento sostenuto presso l'University of Mons (Belgio) Coordinatore: prof. 
Filippo Schilleci Periodo: febbraio 2019 – luglio 2019 Dettagli in allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Silvia Cuffaro
 (Identificativo: 8062)

Matricola Corso di Iscrizione
0576535 2005 - ARCHITETTURA

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ 16-17 RICHIESTA CONVALIDA DI N. 6 INSEGNAMENTI SOSTENUTI PRESSO Technical University of Cluj 
Napoca Coordinatore: prof. Francesco Lo Piccolo Periodo: ottobre 2016 – giugno 2017

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Alessio Pirrotta
 (Identificativo: 8499)

Matricola Corso di Iscrizione
0603202 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Riesame della delibera di Giunta n. 2 del 18 settembre 2018 recante la convalida degli insegnamenti sostenuti presso 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura EHU SAN SEBASTIAN (Spagna); coordinatore: prof. Andrea Sciascia;periodo: 
settembre 2017 – giugno 2018, in quanto all'epoca dei fatti la Segreteria Studenti non ha riconosciuto gli esami, causa 
irregolarità con il pagamento delle tasse. Si allega estratto della Delibera di Giunta del 18 settembre 2018

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Gianmarco Tudisco
 (Identificativo: 8498)

Matricola Corso di Iscrizione
0602582 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Riesame della delibera di Giunta n. 6 del 21 settembre 2016 recante la convalida degli insegnamenti sostenuti presso la 

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Technical University of Cluj Napoca. Coordinatore: prof. Francesco Lo Piccolo Periodo: ottobre 2015 - giugno 2016, in quanto 
all'epoca dei fatti la Segreteria Studenti non ha riconosciuto gli esami, causa irregolarità con il pagamento delle tasse. Si 
allega estratto della Delibera di Giunta del 21 settembre 2016

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Sonia Coppolino
 (Identificativo: 8728)

Matricola Corso di Iscrizione
0645906 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ Richiesta convalida di n. 3 esami sostenuti presso ENSA Versailles (FRANCE) Coordinatore: Prof.ssa Zeila 
Tesoriere periodo: 09/2018 - 06/2019 Data TOR: 02/07/2019 Dettagli in allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Ilenia Maira
 (Identificativo: 8490)

Matricola Corso di Iscrizione
0571912 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ Richiesta convalida di n. 6 insegnamenti sostenuti presso l'Universitatea Politehnica Timisoara, Coordinatore: 
prof.ssa Antonella Mamì. Periodo: settembre 2016 – giugno 2017 Dettagli in allegato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Antonino Failla
 (Identificativo: 8609)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

ripresentazione istanza di reintegro. Si comunica che lo studente per l'a.a. 2018/19 aveva presentato la stessa istanza, il 
consiglio aveva accolto la domanda convalidando gli esami in comune, ma per problemi economici lo stesso non ha potuto 
completare l'iscrizione. Si allega la precedente delibera. In riferimento alla richiesta formulata dal sig. Antonino Failla, nato il 
23/09/1968 a Catania, residente a Caltagirone in via del Re n. 19, risultando decaduto dallo status di studente del Corso di 
Laurea in Architettura con numero di matr. 0239189, chiede adesso il reintegro al CdL LM4 di Palermo con la convalida delle 
materie sostenute precedentemente. Per quanto di competenza del Consiglio di Corso di Laurea, questo si può solo limitare 
alla validazione della non obsolescenza delle materie sostenute in riferimento a quelle attualmente presenti nell’ordinamento 
del Corso del Laurea Magistrale in Architettura. In tal senso si è proceduto ad una attenta verifica che ha portato a tale 
risultato: -Istituzioni di matematica convalidata con Matematica I 6 cfu e Matematica II 6 cfu -Appl. Geom Descrittiva 
convalidata con Fondamenti applicazione geometria descrittiva 8 cfu -Sperimentazione di sistemi e componenti+Tecnologia 
dell’architettura II convalidata con Laboratorio di costruzione dell’archit. 8 cfu -Disegno e rilievo convalidata con Laboratorio di 
disegno e rilievo dell’architettura 12 cfu -Teoria e tecn.della progett. Architettonica convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. 
I 12 cfu -Disegno Industriale 1 convalidata con Disegno Industriale 8 cfu -Urbanistica 1 convalidata con Urbanistica 6 cfu -
Composizione Architettonica 1 convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. II 10 cfu -Tecnologia dell’architettura 1° 
convalidata con Tecnologia dell’architettura 8 cfu -Urbanistica 2 convalidata con Laboratorio di Urbanistica I e Infrastrutture 
per la Mobilità e i Trasporti C.I. (12 cfu) con obbligo di esame integrativo di 4 cfu di Infrastrutture per la Mobilità e i Trasporti. -
Composizione Architettonica 2 convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. III 10 cfu -Arredamento e arch. degli interni 
convalidate con Laboratorio di architettura degli interni (8 cfu) - Geog.urb. e regionale convalidata con Attiv. form. a scelta 
dello studente 10 cfu -Allestimento e museografia convalidata con Attiv. form. a scelta dello studente 10 cfu -Restauro 
Architettonico convalidata con Laboratorio di restauro dei monumenti e Teoria e storia del restauro (16 cfu) con integrazione 
di 6 cfu di Teoria e storia del restauro. -Progett. Architettonica 1 convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. IV 10 cfu -
Progett. Architettonica 2° convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. V 10 cfu -Statica convalidata con Statica (8 cfu) -Storia 
dell’architettura I convalidata con Storia dell’architettura e della città I -Diritto e legislazione urbanistica convalidata con 
Laboratorio di Urbanistica II e Diritto Urbanistico C.I. (14 cfu) con obbligo di esame integrativo di Laboratorio di Urbanistica II 
(10 cfu) -Storia dell’architettura contemporanea convalidata con Storia dell’architettura contemporanea e Storia dell’arte 
moderna e contemporanea C.I. (12 cfu) con obbligo di esame integrativo di Storia dell’arte moderna e contemporanea (4 cfu) -
Scienza delle costruzioni convalidata con Scienza delle costruzioni (8 cfu) -Fisica Tecnica ed Impianti convalidata con Fisica 
tecnica ambientale (12 cfu) Pertanto si ritiene che, sotto il profilo strettamente curriculare, il Sig. Antonino Failla nel caso di un 
eventuale reintegro, potrebbe essere iscritto al QUINTO anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (manifesto 
2015-2016) con la convalida delle suddette materie precedentemente sostenute.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Chiara Buscemi
 (Identificativo: 8727)

Matricola Corso di Iscrizione
0626356 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ Richiesta convalida di n. 5 esami sostenuti presso ENSA Paris-Malaquais (FRANCE) Coordinatore: Prof.ssa 
Zeila Tesoriere periodo: 09/2018 - 07/2019 Data TOR: 17/07/2019 Dettagli in allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Rossella Roppolo
 (Identificativo: 8531)

Matricola Corso di Iscrizione
0627723 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 06053 Psicologia della Personalità CFU 10 - C.d.S. 2121 Scienze e tecniche 
Psicologiche (L-24).

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Angelo Minio
 (Identificativo: 8726)

Matricola Corso di Iscrizione
0626672 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ Richiesta convalida di n. 2 insegnamenti sostenuti presso l'Universidad Politecnica de Madrid Coordinatore: prof. 
Filippo Schilleci Periodo: settembre 2018 – luglio 2019 Data TOR: 23.07.2019 Dettagli in allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020

Varie ed eventuali

15. VARIE ED EVENTUALI

15.1 RICHIESTA ATTRIBUZIONE CFU

- Il Coordinatore informa il Consiglio sulla proposta pervenuta da parte del prof. Giorgio Mannina relativa all’attribuzione di 1
CFU (nell’ambito delle “altre attività formative”) per la partecipazione alla giornata dedicata all’evento Erasmus+ Department/
School Day, che avrà luogo il giorno 21 febbraio, presso l’aula Magna Margherita De Simone del Dipartimento di Architettura.

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

Tizi
Evidenziato
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- Il Coordinatore informa il Consiglio sulla proposta pervenuta da parte del prof. Carmelo Calì relativa all’attribuzione di 2 CFU
(come “altre attività formative”) per la partecipazione al laboratorio di Medical Humanities da parte degli studenti del Corso di
Laurea in Architettura. Il laboratorio rientra tra le attività didattiche del Medical Humanities Lab, struttura di ricerca e di
formazione costituita presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo a vocazione
interdisciplinare e inter-dipartimentale.

Il laboratorio avrà la durata di 25 ore e si svolgerà nel secondo semestre ogni lunedì dalle 10 alle 13.  

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

 

- Il Coordinatore informa il Consiglio sulla proposta (in ratifica) pervenuta da parte della prof.sa Luciana Macaluso relativa
all’attribuzione di 1 CFU (nell’ambito delle “altre attività formative”) per la partecipazione da parte degli studenti ad almeno
due delle conferenze previste nell’ambito del ciclo di lezioni “Architettura e democrazia. La qualità del paesaggio quotidiano”,
che hanno avuto luogo dal 13 al 16 gennaio 2020, presso l’aula Magna Margherita De Simone del Dipartimento di Architettura
.

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

 

- Il Coordinatore informa il Consiglio sulla proposta di adesione del CdS LM4 al progetto culturale - didattico “Universitas in
pillole”, che prevede lo svolgimento di brevi interventi per iniziativa dei proff. G. Campisi (DICHIRONS), A. Mazzola (DISTEM)
e S. Vasto (STEBICEF) sulle  tematiche della sostenibilità ambientale, dell’inquinamento del Mar Mediterraneo, della salute
alimentare e degli stili di vita.

Si propongono due giornate ad inizio del secondo semestre, entro le quali (concordando le modalità con i responsabili
dell’iniziativa) si potrebbero successivamente precisare gli orari specifici dei singoli interventi nei vari corsi di Studio. Le date
potrebbero essere quelle di lunedì 9, martedì 10, e/o giovedì 12 marzo.

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

 

- Il Coordinatore informa il Consiglio sulla richiesta di presa d’atto pervenuta dal prof. Francesco Maggio relativa al suo
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inserimento in anno sabbatico per l’a.a. 2020-21. Gli insegnamenti del SSD ICAR/17 previsti per il CdS LM4 Architettura
saranno tutti garantiti da altri docenti del suddetto SSD afferenti al DARCH.

Il Coordinatore sottopone al Consiglio. Il Consiglio prende atto all’unanimità.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 24/02/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 24/02/2020
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 13.30.

Il Presidente
Emanuele Palazzotto

Il Segretario
Tiziana Rosa Luciana Firrone

Delibera firmata il 24/02/2020 alle ore: 18:5




