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CdS LM4 Architettura

In data 04/11/2020, alle ore 11:30 presso piattaforma Teams si riunisce il CdS LM4 Architettura per discutere dei seguenti 
punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Approvazione del verbale del CCdS LM4_PA della seduta del 20 luglio 2020;
3) Approvazione SMA;
4) Offerta Formativa erogata 2021-22;
5) Offerta Formativa programmata 2021-26;
6) Modalità erogazione della didattica e orario primo semestre;
7) Aggiornamento Regolamento Lauree;
8) Cultori della Materia;
9) Ratifica DIE e Certificazioni;
10) Pratiche Studenti;
11) Istanze Studenti Sistematizzate;
12) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbate Giuseppe
• Agnello Fabrizio
• Angelico Emanuele
• Aprile Marcella
• Avella Fabrizio
• Badami Angela
• Beccali Marco
• Benfratello Salvatore
• Biancucci Antonio
• Bonafede Giulia
• Bonura Emanuela
• Caponetti Diana
• Carta Maurizio
• Colajanni Piero
• Costanzo Chiara
• Cucchiara Calogero
• De Giovanni Giuseppe
• Di Benedetto Giuseppe
• Di Fulgo Lucrezia
• Di Paola Francesco
• Ferotti Gabriele
• Firrone Tiziana Rosa Luciana
• Gallitano Giancarlo
• Garofalo Vincenza
• Germana' Maria Luisa
• Girgenti Gianmarco
• Giunta Santo
• La Monica Marcella
• Lecardane Renzo Antonio
• Leone Manfredi
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Sono presenti:
• Lo Piccolo Francesco
• Maggio Francesco
• Mami' Antonella
• Mammano Andrea
• Marsala Giuseppe
• Milone Daniele
• Milone Manuela
• Napoli Grazia
• Nobile Rosario
• Palazzotto Emanuele
• Palizzolo Luigi
• Panzarella Filippo
• Piazza Stefano
• Picone Marco
• Prescia Renata
• Ronsivalle Daniele
• Scaduto Rosario
• Scala Giovanni
• Scavone Valeria
• Schilleci Filippo
• Sciammetta Angela
• Sciascia Andrea
• Sessa Ettore
• Sposito Cesare
• Sutera Domenica
• Tesoriere Zeila
• Turano Salvatore Maria
• Tutone Alessia
• Vinci Calogero
• Vitrano Rosa Maria

Sono assenti giustificati:
• Macaluso Luciana
• Melluso Vincenzo
• Tuzzolino Giovanni Francesco

Sono assenti:
• Sarro Adriana
• Accardi Aldo Renato Daniele
• Ventimiglia Gaspare
• D'anna Giorgio
• Guerrera Giuseppe
• Di Giorgio Luca
• Di Piazza Luisa
• Pellingra Contino Massimo
• Sbacchi Michele
• Orlando Pietro

Il giorno 04 novembre 2020, alle ore 11,30 presso la piattaforma Teams si riunisce il Consiglio del Corso di Studio Laurea 
Magistrale in Architettura, sedi di Palermo e di Agrigento, convocato il 24 ottobre 2020. Il Coordinatore prof. Emanuele 
Palazzotto e il segretario verbalizzante prof.ssa Tiziana Firrone, sono presenti presso i locali dell’edificio 14 del Dipartimento 
di Architettura.
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Alle ore 11:40, verificato il numero legale dei presenti, il Coordinatore dichiara aperta la seduta. 
La prof.ssa Grazia Napoli entra alle ore 12:00

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

- Il Coordinatore informa il Consiglio che gli scritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura LM-4 per l'a.a.
2020-21 risultano essere, alla data odierna, n. 104 su n. 126 partecipanti ai test di ammissione, ad essi potrebbero essere
aggiunti, per scorrimento, eventuali studenti provenienti da altre sedi, tra coloro che hanno scelto come seconda sede
l'Ateneo di Palermo. Si registra un aumento del numero degli iscritti di circa il 30% rispetto all'anno scorso e questo è un dato
particolarmente positivo pure nell’aumento di iscrizioni riscontrato nel presente a.a., nei corsi di architettura a livello nazionale.

- Il Coordinatore riferisce della segnalazione ricevuta da parte dei rappresentanti degli studenti riguardo la rinuncia agli studi
presso il CdS LM4 in Architettura di un componente eletto tra gli stessi rappresentanti. Gli studenti, inoltre segnalano la
situazione che riguarda un altro rappresentante il quale, non essendo stato presente per tre Consigli consecutivi, a norma di
regolamento, potrebbe decadere e quindi essere sostituito da altro rappresentante. I rappresentanti degli studenti presenti,
pertanto, ne richiedono la sostituzione per scorrimento tra i non eletti. Il prof. Palazzotto informa che la Dott.ssa Tinaglia, della
segreteria didattica del DARCH, procederà a verificare la relativa situazione e la presenza di eventuali studenti candidati non
eletti per poter effettuare, in tale evenienza, gli scorrimenti necessari.

- Il Coordinatore informa il Consiglio riguardo l'organizzazione della giornata della didattica dipartimentale, che coinvolgerà
tutti i corsi di laurea attivi presso il DARCH, e che potrebbe avere luogo tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre.
Oltre agli interventi del coordinatore di ciascun CdS (o dei suoi delegati), per il CdS LM4 Architettura, è previsto anche un
intervento dell'allieva Alessia Tutone, in qualità di rappresentante degli studenti, individuata all’interno della Commissione AQ
del CdS.

- Il Coordinatore informa che, a breve, sarà pubblicata sul sito del CdS l'offerta tematica delle tesi di laurea, la cui redazione è
stata curata dal prof. Renzo Lecardane. La bozza sarà inviata a tutti i docenti al fine di verificarne i contenuti ed apportare le
eventuali correzioni che si rendessero necessarie. Il prof. Lecardane esprime il proprio compiacimento per la partecipazione
della quasi totalità tra i docenti relatori e correlatori del corso di laurea in Architettura. La presenza di nutriti gruppi disciplinari
e multidisciplinari testimonia il grande interesse di tutti i docenti del CdS per questa importante attività didattica (e di ricerca)
di fine carriera.

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021
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Approvazione del verbale del CCdS LM4_PA della seduta del 20 luglio 2020

Il Coordinatore, ricorda che il Verbale di CCdS del 20 luglio 2020, da sottoporre all’approvazione definitiva da parte delConsiglio, è stato già inviato e reso disponibile a tutti i componenti. Non essendovi notazioni o osservazioni, 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 - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

Approvazione SMA

Il Coordinatore informa il Consiglio che entro il 20 novembre 2020 si deve provvedere all'approvazione definitiva dell’intera
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), che monitora in maniera sintetica il processo di qualità a cui è sottoposto ogni corso
di laurea evidenziandone tutti i punti di forza e di debolezza oltre eventuali criticità. Il prof. Palazzotto ringrazia le prof.sse
Diana Caponetti e Domenica Sutera, componenti della Commissione AQ del Corso di Studio, insieme alla dott.ssa Silvia
Tinaglia e alla studentessa Alessia Tutone, per il lavoro accurato e attento, svolto tenendo conto delle osservazioni segnalate
dal Presidio di Qualità di Ateneo. Il Coordinatore invita la prof.ssa Domenica Sutera a relazionare nel merito del lavoro
compiuto. La prof.ssa Sutera riferisce quanto emerso dall’analisi dei dati, esplicitando i commenti redatti in merito alla SMA
(v. ALLEGATO).

Il prof. Andrea Sciascia ricorda al Consiglio che il CdS ha già riconosciuto Incipit Lab come attività di “sperimentazione
didattica”. Adesso gli uffici dell'Ateneo si stanno occupando di verificare la trasformazione di Incipit Lab in un’attività
riconosciuta a livello nazionale, anche attraverso una specifica convenzione.

Incipit Lab è una sperimentazione strettamente legata all'attività che si svolge nell'ambito dei laboratori di Progettazione
Architettonica di primo anno del CdS in Architettura e coinvolge in una rete tutti i laboratori di Progettazione Architettonica di
primo anno in Italia, estendendosi anche ad altre sedi estere che hanno aderito all'iniziativa. Ha già raggiunto una sua
ufficialità giungendo già al terzo convegno internazionale. La prof.ssa Cinzia Ferrara ha perfezionato il logo che sarà donato
all’Università di Palermo e insieme alle correzioni che saranno apportate dagli uffici competenti si potrà procedere alla stipula
delle convenzioni. È probabile che ci sia un passaggio in Senato Accademico, all'interno della commissione dedicata alla
didattica, anche se il format è molto simile a quello di alcune convenzioni sul fronte dell’internazionalizzazione. Ciò prevede
anche l’ipotesi di uno scambio tra docenti ma poiché, com'è noto, i docenti incardinati in una Università non possono
insegnare in altri Atenei, questo potrà essere consentito solo attraverso convenzioni specifiche.

Il Coordinatore segnala al Consiglio che lo ore di didattica svolte nell’ambito delle attività diIncipit Lab, possono essere
inserite nel prospetto delle attività didattiche, nella sezione dedicata alle “attività di sperimentazione didattica”.
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Non essendovi interventi o osservazioni il Coordinatore pone in approvazione i commenti alla SMA 2019.

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

Offerta Formativa erogata 2021-22

Il quadro proposto dell’offerta formativa erogata 2021-22 è stata inviata e resa disponibile a tutti i componenti del Consiglio.

Tale quadro dell’offerta formativa erogata è il risultato di una interlocuzione preventiva sviluppata dal coordinatore con tutti i
referenti delle aree e macroaree e quindi le disponibilità dei docenti sono già state verificate.

Sono confermate tutte le discipline già approvate nel passato a.a., pertanto non vi sono variazioni significative, tranne in
alcuni limitati cambi di affidamento all’interno dei singoli insegnamenti. La possibilità di una duplicazione o triplicazione degli
insegnamenti nei vari anni di corso, così come previsti nel quadro inviato, si basa sui dati relativi alle numerosità degli
studenti iscritti e frequentanti che possediamo al momento e pertanto prevede: al primo, secondo e quinto anno, una
triplicazione dei corsi (o eventuali quadruplicazioni), qualora necessario; per il terzo e il quarto anno sarà sufficiente una
duplicazione dei laboratori.

Per i corsi frontali, invece, la logica è quella di prevedere una singola disciplina per tutti gli insegnamenti frontali a meno di
una specifica disponibilità da parte dei professori associati o ordinari limitatamente agli anni con una numerosità di studenti
superiore (primo, secondo o quinto anno).

Il prof. Andrea Sciascia interviene per manifestare la propria contrarietà in merito allo sdoppiamento, ipotizzato per il primo
anno, della disciplina Storia dell'architettura e della città in quanto, nella sua qualità di coordinatore del primo anno, non ne
era stato messo al corrente e non è stato possibile discutere su tale ipotesi nell’ambito del coordinamento di primo anno. Il
prof. Sciascia chiede quindi un incontro preventivo con i docenti del primo anno al fine di chiarire la questione.

Interviene il prof. Stefano Piazza che concorda con quanto esposto dal prof. Sciascia e conferma la sua totale estraneità
riguardo la decisione dello sdoppiamento della Storia dell'architettura e della città.

Il prof. Marco Nobile dichiara di aver raccolto la disponibilità della prof.ssa Domenica Sutera e di averla comunicata al prof.
Palazzotto, fermo restando che lo sdoppiamento di una materia ICAR/18 potrebbe essere effettuato sia al primo sia al
secondo anno e che ciò potrebbe comportare soltanto un incremento nella qualità del corso di laurea, si rimette comunque
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alla decisione del Consiglio.

Il prof. Palazzotto si rammarica per la mancanza di comunicazione verificatasi all’interno dell’area ICAR/18 e dà la parola al
prof. Manfredi Leone, che segnala, al quinto anno, un refuso nel quadro 2021-22, relativo all’assenza del terzo Laboratorio di
Arte dei giardini e architettura del paesaggio affidato alla prof.ssa Luciana Macaluso.

Il prof Marco Beccali interviene in merito al modulo (previsto al terzo anno) di Impianti tecnici degli edifici, attualmente unico
corso integrato ai due laboratori di Costruzione dell'Architettura, per manifestare l'eventuale necessità di uno sdoppiamento
del modulo che sembrerebbe, a suo parere, la soluzione più logica. Il prof. Palazzotto evidenzia che per l’anno accademico
21/22 in particolare, il terzo anno prevede un numero molto ridotto di studenti e pertanto non ritiene sia opportuno procedere,
al momento, ad uno sdoppiamento del modulo di Impianti tecnici degli edifici.

Il prof. Beccali fa presente che, anche se i numeri sono contenuti, il corso possiede risvolti progettuali che richiedono un
impegno non indifferente da parte del docente. Ribadisce che, sulla scorta dell'esperienza dell'anno in corso, ne valuterà
l'efficacia e si riserva di riproporre la questione per gli anni futuri, nel caso si dovessero riscontrare difficoltà.

Il prof. Giuseppe Di Benedetto condivide quanto manifestato dal prof. Sciascia ribadendo l'importanza del coordinamento
d’anno, all'interno del quale ogni valutazione didattica dovrebbe transitare attraverso una discussione e un confronto
collegiale che, al primo anno esiste ed è continuo e costante.

La prof.ssa Maria Luisa Germanà evidenzia che, nel settore scientifico disciplinare ICAR/12, vi sarebbero comunque
disponibilità a coprire eventuali sdoppiamenti della disciplina Tecnologia dell'Architettura. Evidenzia inoltre un refuso
riguardante la collocazione della Tecnologia dell’Architettura e dell’Architettura Tecnica, presente ancora al secondo
semestre e non sull’intero anno.

In merito alla questione dello sdoppiamento per la Storia dell'architettura e della città, considerando le opposizioni ad una
possibilità di sdoppiamento dell’insegnamento per il primo anno, il prof. Palazzotto ipotizza che si possa optare per uno
sdoppiamento della Storia dell'architettura e della città II al secondo anno e chiede al prof. Marco Nobile (referente dell’area
disciplinare), al prof. Renzo Lecardane, (coordinatore del secondo anno) e al Consiglio intero se l'ipotesi sia ritenuta
meritevole d’approvazione.

Il prof. Nobile ritiene che l'esperienza didattica fatta quest'anno dalla prof.ssa Sutera debba ripetersi anche per il prossimo
anno, e si dichiara disponibile anche ad un possibile sdoppiamento della materia al secondo anno.

Il Coordinatore, considerate le osservazioni che avanzate dal prof. Sciascia, dal prof. Di Benedetto, dal prof. Piazza e da tutti i
docenti del primo anno (che concordano sul fatto che uno sdoppiamento della Storia dell'architettura e della città I al primo
anno non sia del tutto opportuno in questa fase) ipotizza lo sdoppiamento della Storia dell'architettura e della città II al
secondo anno.

Il prof. Giuseppe Marsala evidenzia che, al di là della questione dello sdoppiamento della materia al primo o al secondo anno
e del contributo della professoressa Sutera, ribadisce il ruolo del coordinamento e  la necessità di una condivisione all’interno
dello stesso, che possa sfociare poi in una qualunque determinazione in sede di Consiglio. Sottolinea inoltre che quando i
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coordinamenti lavorano bene diventano uno strumento importante di discussione e valutazione.

La prof.ssa Renata Prescia ritiene che la questione dello sdoppiamento delle discipline può interessare tutti gli anni del corso
di studi e pertanto il Consiglio è la sede giusta per affrontare il tema in senso più ampio e propone di rinviare la decisione,
dopo che tutti i coordinamenti degli anni eventualmente coinvolti anno abbiano preso espresso le loro considerazioni a
riguardo.

Il prof. Palazzotto ribadisce che le incomprensioni nei vari passaggi derivano essenzialmente da un difetto di comunicazione
e che, comunque, le regole secondo le quali era possibile prevedere o meno sdoppiamenti di discipline, nei diversi anni di
corso, erano ben chiare per tutti i coordinatori e referenti di area. Il prof. Palazzotto ripete in maniera categorica di avere
parlato (direttamente e via mail) con tutti i referenti delle macroaree in merito agli affidamenti e ai possibili sdoppiamenti.

La prof.ssa Rosa Maria Vitrano interviene, per dare la propria disponibilità ad un'eventuale sdoppiamento della Tecnologia
dell'Architettura.

Il prof. Sciascia interviene per proporre, nei prossimi anni, l'inserimento di una possibile materia opzionale di 10 crediti, come
concretizzazione del lavoro di Cinedarch, dal titolo Cinema, Architettura e Città o Cinema e Architettura, divisa in più moduli e
che potrebbe coinvolgere più settori scientifico disciplinari. L’ipotesi sarà meglio definita in occasione di una riunione della
commissione Cinedarch che sarà convocata a breve. Ovviamente la materia sarà svolta dalle persone che hanno collaborato
all’interno di Cinedarch e sarà estesa anche ad estetica. Il prof. Sciascia ringrazia i professori Manuela Garofalo, Flavia
Schiavo e Giuseppe Marsala con i quali ha condiviso le prime battute riguardo questa iniziativa. Riguardo le azioni del
coordinamento di anno, ribadisce la necessità di assumere una posizione di metodo e fare crescere le responsabilità del
coordinamento d'anno, tenendone anche edeguato conto in sede di deliberazione.

Esprime quindi una dichiarazione di voto contrario per l’ipotizzato sdoppiamento di una disciplina frontale di primo anno e una
astensione per l’eventuale sdoppiamento a secondo anno, ribadendo ancora una volta che queste decisioni dovrebbero
essere ancor più condivise. Ringrazia inoltre, per il loro lavoro il coordinatore e del segretario del corso di studi, il coordinatore
del macro settore ICAR/18 prof. Marco Nobile e la prof.ssa Domenica Sutera per la sua disponibilità, invitandola a partecipare
al corso di Teoria della Progettazione Architettonica, in coerenza con lo spirito inclusivo di Incipit Lab.

Il prof. Palazzotto interviene per ricordare tutta la sua attenzione ai coordinamenti di anno, essendo anche stato coordinatore
di anno per lungo tempo e ritenendo di avere contribuito a dare un ruolo effettivo a questa attività, pur con tutte la variabilità
nelle condizioni di collaborazione, dipendenti dall’alchimia più o meno virtuosa che si realizza fra i docenti che ne fanno parte.
Si rammarica se la proposta avanzata sia apparsa al Consiglio come una forzatura. Chiede al prof. Renzo Lecardane, in
qualità di coordinatore del secondo anno, di intervenire per esprimere la propria opinione rispetto alla possibilità di uno
sdoppiamento della Storia a secondo anno. Il prof. Lecardane condivide quanto detto dal prof. Sciascia e ritiene quindi
opportuno aprire la discussione all'interno del coordinamento di secondo anno, al fine di fare chiarezza sull'opportunità o
meno di uno sdoppiamento della materia e per stabilire un quadro di insieme condiviso. Si impegna quindi a convocare tutti i
colleghi del secondo anno per mettere a fuoco la questione attraverso una riflessione condivisa. Chiede pertanto di rinviare la
discussione sul punto, successivamente alla riflessione in sede di coordinamento di secondo anno.

Il coordinatore accoglie le osservazioni e rimanda quindi la votazione sullo specifico sdoppiamento dell’insegnamento di 
Storia dell’Architettura agli esiti di una riflessione più ampia. Potranno, comunque, essere fatte una eventuali integrazioni,
come già avvenuto in passato, sulla base di interlocuzioni che saranno avviate all'interno dei coordinamenti di anno ed in
primo luogo di secondo anno.
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La prof.ssa Antonella Mamì chiede di intervenire al fine di fugare i dubbi espressi dalla collega Vitrano e ricorda al consiglio
che è già in atto una sperimentazione di macrosettore intersettore icar 12-icar 10 al primo anno che coinvolge le discipline di 
Architettura Tecnica e Tecnologia dell’Architettura, quindi esiste già uno sdoppiamento di fatto, molto particolare, in virtù del
quale gli allievi vengono suddivisi su due discipline. Immaginare adesso uno sdoppiamento della Tecnologia dell’Architettura,
sarebbe stato quindi fuori luogo. Il coordinatore ringrazia per l’intervento chiarificatore della prof.ssa Mamì.

Non essendovi altre osservazioni e tenuto conto di quanto emerso dalla discussione, il coordinatore pone in approvazione
l’Offerta Formativa erogata 2021-22. (v. ALLEGATO). 

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

Offerta Formativa programmata 2021-26

L'offerta formativa programmata 2021-26 è stata inviata e resa disponibile a tutti i componenti. Il primo anno riportato nel
quadro coincide con l'offerta erogata, pertanto le modifiche apportate sull'erogata (con l’approvazione del punto precedente)
saranno inserite anche nell’offerta programmata.

Per quanto riguarda gli anni successivi, sono pervenute alcune proposte di modifica che il coordinatore pone all'attenzione
del Consiglio.

Le modifiche previste al quadro degli insegnamenti hanno tra i loro obiettivi anche il raggiungimento di un maggiore equilibrio
di crediti tra i diversi anni di corso e  che, attualmente, risultano eccessivamente sbilanciati soprattutto sul quarto e sul
secondo anno. A tale fine si propone quanto segue:

In seguito alle modifiche proposte, al primo, secondo e quarto anno si rientrerebbe perfettamente entro i 60 cfu/anno, il che
corrisponde ad un carico didattico pienamente equilibrato per gli studenti. Il terzo anno manterrebbe comunque un carico
maggiore, dovuto al progressivo percorso di modifica e di riforma del manifesto del corso di studi, che è stato affrontato negli
ultimi due anni. Il quinto anno, invece, resta piuttosto scarico per lasciare, come è sempre stato fatto nel corso di laurea in 
Architettura, quanto più spazio possibile al lavoro di tesi.

I cambiamenti riguardano due questioni principali. La prima è emersa a partire da una interlocuzione tra il direttore e il prof.
Giovanni Scala ed è stata raccolta anche nell’ambito del coordinamento del quarto anno. Da ciò è emerso che il Diritto
Urbanistico potesse avere una maggiore efficacia disciplinare attraverso uno spostamento dal quarto al secondo anno, come
corso integrato con la disciplina di Urbanistica.
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Un'ulteriore modifica riguarderebbe una questione che coinvolge la Storia dell’arte, in quanto giungono numerose richiesterispetto alla possibilità che il corso di Storia dell’arte abbia un maggior numero di crediti utile agli studenti, per finalizzarlo
anche alle esigenze dei concorsi per l’insegnamento a scuola, che prevedono per la materia Storia dell’arte, una durata
annuale. La soluzione a tale richiesta è quella di istituire una materia opzionale da 10 crediti, che consenta agli studenti la
possibilità di sostenere una materia sufficientemente ampia da potere essere considerata come annuale. Altra modifica, che
riguarda l’attuale Corso Integrato di Storia dell’Architettura Contemporanea e Storia dell’arte moderna e contemporanea
riguarderebbe la creazione di una opzionalità interna, che affianchi alla Storia dell’arte moderna e contemporanea anche la
disciplina di Estetica (per l’insegnamento della quale si è resa disponibile la prof.ssa Elisa Di Stefano).

Altra modifica necessaria per raggiungere il predetto equilibrio di crediti, consisterebbe nello spostamento a quarto anno
dell’insegnamento di Disegno Industriale che, per la sua natura abbastanza autonoma, consentirebbe di essere erogata
anche al quarto anno.

Infine, si ritiene utile l’inserimento di un’altra materia opzionale a secondo anno e di cui si era già discusso l’anno scorso
(inserendo in ordinamento il SSD AGR/03), dal titolo Ecologia vegetale per la progettazione architettonica, che sarebbe
erogata dal prof. Francesco Sottile.

Il prof. Giuseppe Abbate interviene per esprimere una sua riflessione sulla proposta avanzata dal coordinatore e discussa
dall'area, riguardo la creazione di un corso integrato dell’insegnamento di Urbanistica con il Diritto urbanistico, che potrebbe
determinare un appesantimento per gli studenti, considerando anche la presenza di numerosi studenti fuori corso che devono
ancora sostenere la materia. Si chiede se si potesse considerare l'opportunità di istituire corsi non integrati, per evitare un
carico eccessivo agli studenti.

Il prof. Palazzotto evidenzia che il peso del nuovo corso integrato comporterà anche una necessaria revisione dei contenuti
sviluppati sia nel corso di Urbanistica che in quello di Diritto urbanistico e che sarà cura dei docenti delle discipline evitare agli
studenti un aumento del carico.

Non essendovi altre osservazioni il coordinatore pone in approvazione il quadro dell'Offerta Formativa Programmata 2021-26.
(v. ALLEGATO).

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

Modalità erogazione della didattica e orario primo semestre

Il coordinatore ricorda la situazione complessa derivata dall'emergenza sanitaria che coinvolge in maniera determinante
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l’attività didattica del corso di studi, sia in presenza sia a distanza.

Egli fa quindi riferimento all'ultima nota del direttore, che rende conto degli esiti di una riunione avvenuta con i Coordinatori
del corsi di studio afferenti al Darch, al fine di fare il punto sulla situazione emergenziale, dal punto di vista dei corsi di studio
del Dipartimento.

La nota, inviata a tutti i componenti del corso di studi, prende atto che le lezioni frontali saranno erogate on line, pur restando
una contenuta possibilità di svolgere su richiesta del docente alcune attività in presenza. Si proverà invece, per quanto
possibile, a svolgere un maggior numero di laboratori in presenza, a partire dalla specifica assunzione di responsabilità, da
parte di ciascun docente titolare del laboratorio, che a secondo delle proprie valutazioni di natura didattica e nel rispetto di
tutte le considerazioni che potrebbero provenire da specifiche problematiche di natura sanitaria, avrà la possibilità di svolgere
alcune delle proprie attività anche on line.

Tutto ciò ha comportato anche l'esigenza di provare a comprimere, per quanto possibile, le lezioni del primo semestre entro il
mese di dicembre.

Per gli altri corsi di laurea del dipartimento, tale compressione appare possibile. Per il corso in Architettura, il prof. Antonio
Biancucci e con il dott. Emiliano Scaffidi Abbate, che sono rispettivamente il responsabile dell’orario del CdS in Architettura e
il responsabile del piano occupazione aule generale del dipartimento, hanno già verificato che non sarà possibile compattare
del tutto, entro dicembre, anche i Workshop che sono previsti a gennaio, sia per mancanza di aule ma anche a causa di
sovrapposizioni che si verificherebbero negli orari di lezione.

Quindi, sulla base di tali ragionamenti, il prof Biancucci ha sviluppato (con la supervisione del coordinatore) una bozza di
orario che è stata inviata a tutti i componenti del Consiglio e che prova a recuperare il maggior numero di ore possibili prima
dell'interruzione delle vacanze di Natale, lasciando soltanto per alcuni laboratori, come quello di Urbanistica al quarto anno,
quello di Progettazione Architettonica al secondo anno, una erogazione on line nel mese di gennaio.

Sono giunte segnalazioni, da parte di docenti, riguardo alcune problematiche relative a sovrapposizioni con altri insegnamenti
che essi dovrebbero svolgere in contemporanea presso altri corsi di studio. Tutte le segnalazioni sono state trasmesse al
prof. Biancucci che provvederà ad apportare le opportune modifiche.

Il prof. Manfredi Leone fa presente una situazione che emerge dall'ultimo DPCM e che riporta un comma specifico, secondo il
quale le presenze degli studenti ai fini degli esami di profitto non si devono più computare perché non possono essere
considerate una discriminante per l’ammissione agli esami. Il prof. Leone chiede come comportarsi rispetto a questo
argomento e chiede inoltre chiarimenti riguardo il tracciamento delle presenze in aula e su Teams.

Il coordinatore precisa che il foglio standard distribuito in dipartimento ai docenti che fanno lezione in presenza ha la funzione
principale di "tracciamento dei contatti" ai fini di avere contezza di eventuali casi di positività all’interno dell’aula in una
specifica giornata e rintracciare con facilità le persone presenti in tale aula. Chi farà lezioni in presenza dovrà
necessariamente compilare questo elenco.

Per quanto riguarda l’obbligatorietà della presenza all’interno dei laboratori, il prof Palazzotto ritiene che la logica del decreto
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non riguardi il tipo di attività laboratoriale svolta presso il corso di studi in Architettura considerando indipendente dalla
modalità di erogazione la necessità della partecipazione da parte dello studente entro il numero di ore previste (non oltre un
terzo delle assenze, sia che lo studente si trovi in aula, sia che si trovi on line).

Il prof. Giuseppe Di Benedetto segnala un refuso nell’orario pomeridiano del Laboratorio di Progettazione Architettonica.

Prof. Fabrizio Agnello riferisce di aver segnalato al coordinatore del corso di studi e al coordinamento di primo anno di aver
accettato la richiesta avanzata da alcuni studenti che, essendo venuti a conoscenza di alcuni casi di covid all'interno del
corso da lui erogato, hanno chiesto di poter seguire le lezioni in remoto.

Il prof. Agnello chiede al consiglio se si può permettere anche agli studenti dei laboratori del primo anno di seguire a distanza
e se la presenza registrata su teams permette loro di partecipare agli esami anche se hanno superato il 30% delle assenze in
aula.

Il prof. Palazzotto chiarisce che nel caso in cui si viene a conoscenza di una positività nasce l’esigenza di un auto isolamento
che rientra perfettamente nelle norme e nei protocolli di natura sanitaria che siamo tutti tenuti a rispettare. Pertanto, il fatto
che alcuni studenti che sono stati in contatto con soggetti positivi, seguano on line è da considerarsi scontato ed è chiaro che,
in questo caso, il docente con buon senso e, verificando che gli allievi siano presenti on line, conterà la loro presenza come
se fossero in aula.

Questo è un caso da distinguere rispetto a situazioni in cui, per volontà del singolo studente, questi decida di seguire on line
anziché in presenza.

La rappresentante degli studenti Emanuela Bonura interviene per riferire riguardo ad alcune richieste avanzate da studenti
fuori sede o pendolari, riguardo la possibilità di poter seguire le lezioni a distanza per evitare possibili contagi durante gli
spostamenti con i mezzi di trasporto.

Il coordinatore ricorda l'obbligo di rispettare le indicazioni del Rettore e pertanto questa richiesta, se estesa in senso generale,
non può essere accolta.

Il prof. Di Benedetto conferma quanto detto dal coordinatore riguardo la specificità di laboratori del nostro corso di laurea, per
cui fino a quando sarà concesso, i laboratori saranno svolti in presenza. Gli studenti che hanno delle esigenza dichiarate e
comprovate hanno tutto il diritto di poter seguire le lezioni a distanza.

Il prof. Sciascia sottolinea che l’interesse dei docenti e degli allievi del Dipartimento di Architettura deve essere sempre
quello, pur nel rispetto di tutte le esigenze di sicurezza, di garantire le specificità della nostre modalità di formazione e
sottolinea che UNIPA non è una Università telematica.

La rappresentante degli studenti Chiara Costanzo chiede se - nel caso in cui uno studente venisse a conoscenza di essere
venuto in contatto con un caso covid con cui convive e si ponga in quarantena preventiva in attesa del risultato del tampone –
questi può comunque seguire le lezioni on line fornendo opportuna documentazione.
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Il coordinatore precisa che, se ci sono fondati motivi per ritenere la positività della persona con cui si è avuto un contatto
stretto, l'auto isolamento è ovviamente necessario. In questo caso, è sufficiente comunicare nei termini esatti la situazione
che si è manifestata al dipartimento e al coordinatore e si potrà certamente seguire le lezioni on-line che in CdS comunque
continua a garantire.

Non essendovi altre osservazioni, il coordinatore pone in approvazione l'orario del primo semestre con le modifiche di cui si è
discusso. (v. ALLEGATO).

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

Aggiornamento Regolamento Lauree

Il Senato Accademico ha recentemente emanato una deliberazione con cui chiede ai Consigli di corso di Studi di tenere
conto, in maniera esplicita, del punto aggiuntivo previsto per le attività di frequenza dei programmi Erasmus da parte degli
studenti, una previsione già evidenziata nel regolamento di laurea precedente per il CdS in Architettura.

Nell'ultimo aggiornamento del regolamento, tutta la parte con una natura più strettamente burocratica (relativa al conteggio
dei punti di partenza per il voto di laurea) era stata demandata direttamente alle segreterie. La richiesta del Senato
Accademico necessita quindi di un'esplicitazione specifica di tutti i punteggi all'interno dell'articolo 8 del regolamento. Con il
contributo del prof. Filippo Schilleci e della commissione che già era stata coinvolta nel precedente aggiornamento del
regolamento, è stato redatto un emendamento all'art. 8 del regolamento delle sedute di laurea che è stato inviato a tutti i
componenti del Consiglio (v. ALLEGATO) e che tiene conto di quanto richiesto dal S.A., includendo anche tutti gli altri
punteggi, in maniera esplicita, affinché questi risultino evidenziati anche all'interno del regolamento stesso.

Il coordinatore dà la parola al prof. Schilleci, il quale sottolinea come non sia soltanto il programma Erasmus Mobilità Studio
che dà diritto al punto suppletivo, ma qualsiasi altra attività di studio che lo studente svolge all'estero. Nel regolamento sono
stati adesso specificati anche tutti i punteggi aggiuntivi previsti per le attività puntualizzando che è compito della segreteria
studenti elaborare il calcolo ed inserirlo nella carriera degli studenti che viene poi inviata alla commissione di laurea.

Il coordinatore mette ai voti il regolamento emendato. Il Consiglio approva all'unanimità.
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Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

Cultori della Materia

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

In particolare, sono pervenute le seguenti richieste:

- dal prof. Fabrizio Agnello, richiesta per la nomina dell’arch. Giuseppe Verde per l’insegnamento: Laboratorio di Fondamenti
e Applicazioni di Geometria Descrittiva;

- dal prof. Giuseppe De Giovanni, richiesta per la nomina dell'arch. Santina Di Salvo per l'insegnamento: Laboratorio di
Progettazione esecutiva dell'architettura;

- dalla prof.ssa Marcella La Monica, richiesta per la nomina dell'arch.  Simona Sanzo per l'insegnamento: Storia dell'arte
moderna e contemporanea.

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:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

Ratifica DIE e Certificazioni

Il Coordinatore, comunica che sono stati emanati sei provvedimenti d’urgenza che devono essere sottoposti alla ratifica del
Consiglio.

- Provvedimento n. 11101 del 03/08/2020 emesso dal coordinatore e riguardante la triplicazione del Laboratorio di Restauro
dei Monumenti e Teoria e Storia del Restauro (16 CFU e 194 ore);



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

- Provvedimento n. 11481 del 01/09/2020 emesso dal coordinatore e riguardante la convalida delle materie sostenuteall’Universitat Politecnica de Valencia da parte di Spallina Gioacchino, studente del corso di studi in Architettura (anno
accademico 2019-2020);

- Provvedimento n. 11562 del 03/09/2020 emesso dal coordinatore e riguardante la Nomina Commissione per l’affidamento
del contratto di insegnamento del Laboratorio di arte dei giardini e architettura del paesaggio (ICAR/15, 8 CFU), 112 ore, CdS
LM4 (sede di Palermo), I° semestre, A.A. 2020-21;

- Provvedimento n. 11781 del 10/09/2020 emesso dal coordinatore e riguardante la Nomina Commissione per l’affidamento
del contratto di insegnamento del Laboratorio di arte dei giardini e architettura del paesaggio (ICAR/15, 8 CFU), 112 ore, CdS
LM4 (sede di Palermo), I° semestre, A.A. 2020-21;

- Provvedimento n. 12881 del 30/09/2020 emesso dal coordinatore e riguardante la Convalida materie sostenute presso
Silesian University of Technology of Gliwice (Polonia) nell’ambito del Programma ERASMUS 2019-2020 - studentessa
Cristiana Antonini - CdS LM4 in Architettura;

- Provvedimento n. 13201 del 26/09/2020 emesso dal coordinatore e riguardante la Convalida materie sostenute presso
Universidad CEU Cardenal Herrera Valencia (E VALENCIA 08) nell’ambito del Programma ERASMUS 2019-2020 -
studentessa LATTUCA Paola - CdS LM4 in Architettura.

Il Coordinatore sottopone a ratifica. Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

Pratiche Studenti

10.1 PRATICHE ERASMUS

Approvazione del Learning Agreement for trainership, relativo a LATINO Sabrina, a.a. 2020-21, per attività svolta presso lo
studio Habenicht Architecten und partner mdB, Monaco, Germany. (v. ALLEGATO 1)

 Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

Tizi
Evidenziato
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 ERRATA CORRIGE

-        • LATTUCA Paola, matricola 0650872

-        Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia (E VALENCIA 08)

-        Coordinatore: prof. Renzo Lecardane

-        Periodo: settembre 2019 – giugno 2020

Data TOR: 13.07.2020

 -      Si ritrasmette per intero la pratica della studentessa LATTUCA Paola, matricola0650872, (v. ALLEGATO 2) in quanto
per puro errore materiale risultava trascritta la materia (17423) Laboratorio di Urbanistica II (IV anno 10CFU) al posto di  
(11175) Laboratorio di Arte dei Giardini e Architettura del Paesaggio (V anno 8CFU), materia che invece risulta regolarmente
nel Learning Agreement della studentessa.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

 

10.2 CONVALIDA PRATICHE DELIBERATE

Alla luce della graduatoria di merito per l’ammissione ad anni successivi al Primo, pubblicata dal Servizio Speciale Segreterie
Studenti in data 31 luglio 2020, si convalida quanto già deliberato dal Consiglio di Corso di Studi in Architettura con
Verbale n. 708 del 20 luglio 2020 in merito ai seguenti studenti che hanno partecipato al Bando “Trasferimenti/Passaggi/
Cambi Sede/Abbreviazioni di corso” D.R. n. 1690/2020:

1- ABATE Lucrezia, nata a Mazzara Del Vallo (TP) il 02.03.2000; (tot. cfu: 23)

2- BUTTICÈ Ezio, nato a Palermo il 08.06.1998. (tot. cfu: 25)

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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3- LEANZA Beatrice Agata, nata a Biancavilla (CT) il 03.02.2001; (tot. cfu: 19)

4 - PALMISANO Giulia, nata a Palermo il 21.04.2001; (tot. cfu: 25)

5- RUSSO Nicoletta Roberta, nata a Catania il 13.04.2000; (tot. cfu: 23)

6- SAIJA Alessandra, nata a Milazzo il 26.01.2000; (tot. cfu: 29)

7- VIRGA Giulia, nata a Palermo il 26.10.2000; (tot. cfu: 33)

 

Si precisa altresì che, in aggiunta alla suddetta delibera, sono state acquisite ulteriori successive istanze presentate dagli
studenti ABATE, PALMISANO, SAIJA e VIRGA, discusse singolarmente nel punto dell’OdG “Istanze studenti
sistematizzate” del presente verbale.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

 

 

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021

Istanze Studenti Sistematizzate

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Antonio di Prima
 (Identificativo: 19625)

Matricola Corso di Iscrizione
0656536 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Ad integrazione della pratica di convalida approvata nella seduta del Consiglio di CdS LM4 del 04/11/2020, verbale n. 799, si 
chiede la convalida del "Laboratorio di Urbanistica II * (cod. 17423 - Anno di Corso 4° - Voto 22 - CFU 10). L’integrazione è 
risultata necessaria in quanto la materia di cui si chiede oggi la convalida è stata sostenuta dallo studente in data successiva 
al primo TOR pervenuto e registrata in un secondo TOR pervenuto successivamente, datato 05/08/2020. *La convalida e 
verbalizzazione avverrà direttamente in sede di esame del CI di Diritto Urbanistico.

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Marta Calamita
 (Identificativo: 15976)

Matricola Corso di Iscrizione
0698003 2005 - ARCHITETTURA

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

Alessia Mammano
 (Identificativo: 18771)

Matricola Corso di Iscrizione
0669718 2005 - ARCHITETTURA

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

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18653 Didattica Valorizzazione e Comunicazione Museale 12 CFU - CdS 
2070 Storia dell'Arte (LM-89).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Fabiola di Leonardo
 (Identificativo: 18885)

Matricola Corso di Iscrizione
0681369 2005 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE 

ISTITUZIONI

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

Richiesta modifica piano di studi: 07686 – URBANISTICA (6 CFU) attiva presso il CdS 2005 - ARCHITETTURA (LM-4 C.U.).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Tizi
Evidenziato
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Valerio Giuseppe Amato
 (Identificativo: 18782)

Matricola Corso di Iscrizione
0646090 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18564 - GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO - ARCHEOLOGICO.

 

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giulia la Barbera
 (Identificativo: 16602)

Matricola Corso di Iscrizione
0645857 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi:18564 - GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Agnese Spera
 (Identificativo: 17335)

Matricola Corso di Iscrizione
0646679 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05613 Pedagogia Generale 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'educazione 
(L-19) Ind. 614 Educazione di Comunità. Insegnamento 05130 Metodologia Didattica 9 CFU - CdS 2067 Scienze 
Pedagogiche (LM-85) Ind. 716 Formazione e Progettazione. Insegnamento 18559 Antropologia e Cultura Materiale 12 CFU - 
CdS 2194 Beni Culturali: Conoscenza Gestione Valorizzazione (L-1) Ind. 993 Patrimonio e Turismo Culturale.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giulia Arcieri
 (Identificativo: 17337)

Matricola Corso di Iscrizione
0644518 2005 - ARCHITETTURA

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

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05613 Pedagogia Generale 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'educazione (L-19) Ind. 614 Educazione di Comunità. Insegnamento 05130 Metodologia Didattica 9 CFU - CdS 2067 Scienze 
Pedagogiche (LM-85) Ind. 716 Formazione e Progettazione. Insegnamento 18559 Antropologia e Cultura Materiale 12 CFU - 
CdS 2194 Beni Culturali: Conoscenza Gestione Valorizzazione (L-1) Ind. 993 Patrimonio e Turismo Culturale.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Yuri Brucia
 (Identificativo: 18191)

Matricola Corso di Iscrizione
0643918 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18564 - GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO - ARCHEOLOGICO.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Tizi
Evidenziato
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Giacomo Mauro Frisina
 (Identificativo: 14930)

Matricola Corso di Iscrizione
0717882 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Immatricolazione con abbreviazione di corso

Lo studente, in possesso di Laurea in Disegno Industriale conseguita in data 08.03.2017 con la votazione di 108/110 presso 
Università degli Studi di Palermo, chiede per A.A. 2020/2021 l’ammissione al CdS 2005 – Architettura – Ciclo unico – classe 
LM-4 in anni successivi al primo con la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti conseguiti, come da 
piano di studi allegato.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Federica Ferrante
 (Identificativo: 17346)

Matricola Corso di Iscrizione
0646721 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05613 Pedagogia Generale 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'educazione 
(L-19) Ind. 614 Educazione di Comunità. Insegnamento 05130 Metodologia Didattica 9 CFU - CdS 2067 Scienze 
Pedagogiche (LM-85) Ind. 716 Formazione e Progettazione.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

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

Giulia Virga
 (Identificativo: 17294)

Matricola Corso di Iscrizione
0695290 2005 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

La studentessa, vincitrice del bando “trasferimenti/passaggi/abbreviazioni” per A.A. 2020/2021 presso il CdS Architettura, in 
aggiunta a quanto già convalidato dal Consiglio di CdS in Architettura LM4 con delibera 708 del 20.07.2020, chiede la 
convalida, come Attività formative a scelta dello studente (10 cfu), del seguente esame sostenuto nella precedente carriera: -
Laboratorio di Analisi della città e del territorio (10 cfu).

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giulia Virga
 (Identificativo: 17294)

Matricola Corso di Iscrizione
0695290 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

La studentessa, vincitrice del bando “trasferimenti/passaggi/abbreviazioni” per A.A. 2020/2021 presso il CdS Architettura, in 
aggiunta a quanto già convalidato dal Consiglio di CdS in Architettura LM4 con delibera 708 del 20.07.2020, chiede la 
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convalida, come Attività formative a scelta dello studente (10 cfu), del seguente esame sostenuto nella precedente carriera: -
Laboratorio di Analisi della città e del territorio (10 cfu).

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Antonella Marchese
 (Identificativo: 17305)

Matricola Corso di Iscrizione
0658212 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05613 Pedagogia Generale 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'educazione 
(L-19) Ind. 614 Educazione di Comunità. Insegnamento 16007 Tecnologie Didattiche per la Scuola Primaria e dell'Infanzia e 
Laboratorio 7 CFU - CdS 2183 Scienze della formazione Primaria (LM-85 BIS)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.
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Giusy Cusumano
 (Identificativo: 16340)

Matricola Corso di Iscrizione
0706627 2005 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

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

Richiesta modifica piano di studi: 17103 STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTA’ I (8 CFU) attiva presso il CdS 
2005 - ARCHITETTURA (LM-4 C.U.).

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Marco Montone
 (Identificativo: 16660)

Matricola Corso di Iscrizione
0694896 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.

La richiesta dello studente può essere accolta.

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

 

Giuseppina Cassata
 (Identificativo: 17582)

Matricola Corso di Iscrizione
0644221 2005 - ARCHITETTURA

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

invio modulo navetta

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Cristiana Limina
 (Identificativo: 16834)

Matricola Corso di Iscrizione
0704898 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.
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La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Francesco Aiello
 (Identificativo: 16031)

Matricola Corso di Iscrizione
0646712 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 20977 Paesaggi e Culture C.I. 15 CFU - CdS 2243 Architettura del 
Paesaggio (LM-3)

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Alessia Condipodero
 (Identificativo: 16037)

Matricola Corso di Iscrizione
0645979 2005 - ARCHITETTURA
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Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 7 insegnamenti sostenuti presso Timisoara (ROMANIA), per un totale di n. 66 CFU Coordinatore: 
Antonella Mamì Periodo: 20.09.2019/ 07.07.2020 DATA TOR: 27/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Lucrezia Abate
 (Identificativo: 16694)

Matricola Corso di Iscrizione
0706653 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

La studentessa, vincitrice del bando “trasferimenti/passaggi/abbreviazioni” per A.A. 2020/2021 presso il CdS Architettura, in 
aggiunta a quanto già convalidato dal Consiglio di CdS in Architettura LM4 con delibera 708 del 20.07.2020, chiede la 
convalida, come Altre attività a scelta dello studente (1 CFU), del seguente esame sostenuto nella precedente carriera: - 
17718 LABORATORIO DI ANALISI DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO (1 CFU).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.
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Lucrezia Abate
 (Identificativo: 16694)

Matricola Corso di Iscrizione
0706653 2005 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

La studentessa, vincitrice del bando “trasferimenti/passaggi/abbreviazioni” per A.A. 2020/2021 presso il CdS Architettura, in 
aggiunta a quanto già convalidato dal Consiglio di CdS in Architettura LM4 con delibera 708 del 20.07.2020, chiede la 
convalida, come Altre attività a scelta dello studente (1 CFU), del seguente esame sostenuto nella precedente carriera: - 
17718 LABORATORIO DI ANALISI DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO (1 CFU).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Deborah Poma
 (Identificativo: 16173)

Matricola Corso di Iscrizione
0622708 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 7 insegnamenti sostenuti presso TIMISOARA (ROMANIA), per un totale di n. 68 CFU Coordinatore: 
ANTONELLA MAMì Periodo: 20/09/2019-07/07/2020 DATA TOR: 28/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.
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Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Matteo Favata
 (Identificativo: 16750)

Matricola Corso di Iscrizione
0705055 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Alessandra Saija
 (Identificativo: 15592)

Matricola Corso di Iscrizione
0708487 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Partecipazione Bando Trasferimenti/Passaggi/Abbreviazioni di corso

La studentessa, vincitrice del bando “trasferimenti/passaggi/abbreviazioni” per A.A. 2020/2021 presso il CdS Architettura, in 
aggiunta a quanto già convalidato dal Consiglio di CdS in Architettura LM4 con delibera 708 del 20.07.2020, chiede la 
convalida, del seguente esame sostenuto nella precedente carriera: - Geografia urbana (8 cfu).

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Alessandra Saija
 (Identificativo: 15592)

Matricola Corso di Iscrizione
0708487 2005 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

Tipo richiesta: Partecipazione Bando Trasferimenti/Passaggi/Abbreviazioni di corso

La studentessa, vincitrice del bando “trasferimenti/passaggi/abbreviazioni” per A.A. 2020/2021 presso il CdS Architettura, in 
aggiunta a quanto già convalidato dal Consiglio di CdS in Architettura LM4 con delibera 708 del 20.07.2020, chiede la 
convalida, del seguente esame sostenuto nella precedente carriera: - Geografia urbana (8 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Marta Calamita
 (Identificativo: 16662)

Matricola Corso di Iscrizione
0698003 2005 - ARCHITETTURA
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Cristina Manzone
 (Identificativo: 16774)

Matricola Corso di Iscrizione
0705015 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.
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Giusi Sapienza
 (Identificativo: 17327)

Matricola Corso di Iscrizione
0645909 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05613 Pedagogia Generale 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'educazione 
(L-19) Ind. 614 Educazione di Comunità. Insegnamento 05130 Metodologia Didattica 9 CFU - CdS 2067 Scienze 
Pedagogiche (LM-85) Ind. 716 Formazione e Progettazione. Insegnamento 18559 Antropologia e Cultura Materiale 12 CFU - 
CdS 2194 Beni Culturali: Conoscenza Gestione Valorizzazione (L-1) Ind. 993 Patrimonio e Turismo Culturale.

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Antonino Alesi
 (Identificativo: 15397)

Matricola Corso di Iscrizione
0619518 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta n. 4 insegnamenti sostenuti presso Universidad de Valladolid (Spagna), per un totale di n. 34 CFU Coordinatore: 
prof. Filippo Schilleci Periodo: settembre 2019 – luglio 2020 Data TOR: 27.07.2020 La convalida e verbalizzazione dell'esame 
URBANISTICA II avverrà direttamente in sede di esame del CI di Infrastruttura per la mobilità e i trasporti

 

Il Coordinatore mette ai voti.
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Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. (v. allegato)

Vita Lucido
 (Identificativo: 17320)

Matricola Corso di Iscrizione
0658367 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05613 Pedagogia Generale 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'educazione 
(L-19) Ind. 614 Educazione di Comunità. Insegnamento 16007 Tecnologie Didattiche per la Scuola Primaria e dell'Infanzia e 
Laboratorio 7 CFU - CdS 2183 Scienze della formazione Primaria (LM-85 BIS)

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Adriana Felici
 (Identificativo: 15820)

Matricola Corso di Iscrizione
0645118 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 20977 Paesaggi e Culture C.I. - 15 CFU - CdS 2243 Architettura del 
Paesaggio (LM-3).
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La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Emanuele Graziano
 (Identificativo: 17947)

Matricola Corso di Iscrizione
0658331 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05613 Pedagogia Generale 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'Educazione 
(L-19) Ind. 614 Educazione di Comunità Insegnamento 16007 Tecnologie Didattiche per la scuola primaria e dell'infanzia e 
laboratorio 7 CFU - CdS 2183 Scienze della Formazione Primaria (LM-85 BIS).

 

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Sarah Rosa Torregrossa
 (Identificativo: 18735)

Matricola Corso di Iscrizione
0655097 2005 - ARCHITETTURA
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento dei seguenti corsi liberi (insegnamenti fuori piano) nel mio Piano di Studi, per il conseguimento dei 24 
CFU

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Paola Lattuca
 (Identificativo: 17715)

Matricola Corso di Iscrizione
0650872 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 06120 PSICOLOGIA SOCIALE (6 CFU) attiva presso il CdS 2120 – SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE (L-19) - Ind. 614 - EDUCAZIONE DI COMUNITA, 02351 DIDATTICA GENERALE (9 CFU) attiva presso 
il CdS – SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-19) - Ind. 292 – EDUCAZIONE SOCIO-PEDAGOGICA.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.
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Marco Montone
 (Identificativo: 15975)

Matricola Corso di Iscrizione
0694896 2005 - ARCHITETTURA

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

 

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Andrea Femminella
 (Identificativo: 17736)

Matricola Corso di Iscrizione
0591136 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 06053 Psicologia della Personalità 10 CFU - CdS 2121 Scienze e Tecniche 
Psicologiche (L-24).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.
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Giovanni Bongiorno
 (Identificativo: 17741)

Matricola Corso di Iscrizione
0590485 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 06053 Psicologia della Personalità 10 CFU - CdS 2121 Scienze e Tecniche 
Psicologiche (L-24).

 

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Tanya Maria Pia Iannuzzo
 (Identificativo: 17577)

Matricola Corso di Iscrizione
0644057 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18564 - GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO - ARCHEOLOGICO.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

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

 

Alessia Mangiapane
 (Identificativo: 17978)

Matricola Corso di Iscrizione
0696400 2005 - INGEGNERIA CIVILE

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

Richiesta modifica piano di studi: 07686 – URBANISTICA (6 CFU) attiva presso il CdS 2005 - ARCHITETTURA (LM-4 C.U.).

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Alessandra Macaluso
 (Identificativo: 17833)

Matricola Corso di Iscrizione
0659000 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 03518 - FONDAMENTI E STORIA DELLA PSICOLOGIA (10 CFU) attiva presso il 2121 - 
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24).
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La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Alessandra di Maggio
 (Identificativo: 17179)

Matricola Corso di Iscrizione
0705095 2005 - ARCHITETTURA

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

modulo navetta

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giulia Vilardo
 (Identificativo: 17108)

Matricola Corso di Iscrizione
0705125 2005 - ARCHITETTURA

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

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Richiesta modifica piano di studi:18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - 
BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO - ARCHEOLOGICO.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Alexander Pio Collica
 (Identificativo: 17149)

Matricola Corso di Iscrizione
0705133 2005 - ARCHITETTURA

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

invio modulo navetta

 

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Gaia Fauci
 (Identificativo: 17657)

Matricola Corso di Iscrizione
0626169 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18564 - GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO - ARCHEOLOGICO.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Martina Militello
 (Identificativo: 16437)

Matricola Corso di Iscrizione
0705137 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi:18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Emanuela Papia
 (Identificativo: 17623)

Matricola Corso di Iscrizione
0658438 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 06120 PSICOLOGIA SOCIALE (6 CFU) attiva presso il CdS 2120 – SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE (L-19) - Ind. 614 - EDUCAZIONE DI COMUNITA, 02351 DIDATTICA GENERALE (9 CFU) attiva presso 
il CdS – SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-19) - Ind. 292 – EDUCAZIONE SOCIO-PEDAGOGICA.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Maria Lodovica Pucci di Benisichi
 (Identificativo: 16269)

Matricola Corso di Iscrizione
0704720 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi:18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

La richiesta della studentessa può essere accolta.Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Valeria Curto
 (Identificativo: 17213)

Matricola Corso di Iscrizione
0602867 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 5 insegnamenti sostenuti presso ‘’Ion Mincu’’ University of Architecture and Urbanism (Bucarest , 
Romania), per un totale di n. 54 CFU Coordinatore: Antonella Mamì Periodo: Settembre 2019 – Luglio 2020 Data TOR: 
24/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Laura Settegrani
 (Identificativo: 17028)

Matricola Corso di Iscrizione
0652447 2005 - ARCHITETTURA

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

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18383 Estetica e Teoria dei Linguaggi 12 CFU - CdS 2199 Discipline delle 
Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3) Ind. 107 Musica.

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Maria Pia Papia
 (Identificativo: 17313)

Matricola Corso di Iscrizione
0658577 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05613 Pedagogia Generale 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'educazione 
(L-19) Ind. 614 Educazione di Comunità. Insegnamento 16007 Tecnologie Didattiche per la Scuola Primaria e dell'Infanzia e 
Laboratorio 7 CFU - CdS 2183 Scienze della formazione Primaria (LM-85 BIS)

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Rosaria Occhipinti
 (Identificativo: 17316)

Matricola Corso di Iscrizione
0658427 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05613 Pedagogia Generale 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'educazione 
(L-19) Ind. 614 Educazione di Comunità. Insegnamento 16007 Tecnologie Didattiche per la Scuola Primaria e dell'Infanzia e 
Laboratorio 7 CFU - CdS 2183 Scienze della formazione Primaria (LM-85 BIS)

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giulia Palmisano
 (Identificativo: 14495)

Matricola Corso di Iscrizione
0699272 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

La studentessa, vincitrice del bando “trasferimenti/passaggi/abbreviazioni” per A.A. 2020/2021 presso il CdS Architettura, in 
aggiunta a quanto già convalidato dal Consiglio di CdS in Architettura LM4 con delibera 708 del 20.07.2020, chiede la 
convalida del seguente esame sostenuto nella precedente carriera: Laboratorio di rappresentazione nel disegno automatico 
per la città e il territorio (10 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

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

Giulia Palmisano
 (Identificativo: 14495)

Matricola Corso di Iscrizione
0699272 2005 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

La studentessa, vincitrice del bando “trasferimenti/passaggi/abbreviazioni” per A.A. 2020/2021 presso il CdS Architettura, in 
aggiunta a quanto già convalidato dal Consiglio di CdS in Architettura LM4 con delibera 708 del 20.07.2020, chiede la 
convalida del seguente esame sostenuto nella precedente carriera: Laboratorio di rappresentazione nel disegno automatico 
per la città e il territorio (10 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Carlotta Fazio
 (Identificativo: 14978)

Matricola Corso di Iscrizione
0655741 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 6 insegnamenti sostenuti presso “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism (Romania), per 
un totale di n. 58 CFU Coordinatore: prof.ssa Antonella Mamì Periodo: settembre 2019 – luglio 2020 Data TOR: 10/07/2020

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Sofia Sodaro
 (Identificativo: 14980)

Matricola Corso di Iscrizione
0645956 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 6 insegnamenti sostenuti presso Timisoara, Romania, per un totale di n. 60 CFU Coordinatore: 
Antonella Mamì Periodo: 20.09.2019 / 07.07.2020 Data TOR: 28/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Emanuele Rizza
 (Identificativo: 14981)

Matricola Corso di Iscrizione
0610019 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 6 insegnamenti sostenuti presso Timisoara, Romania, per un totale di n. 48 CFU Coordinatore: 
Antonella Mamì Periodo: 2019 / 2020 Data TOR: 28/07/2020

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Flavia Birriolo
 (Identificativo: 16170)

Matricola Corso di Iscrizione
0718069 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Domanda di iscrizione studente rinunciatario con richiesta di convalida.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

 

Antonio Turco
 (Identificativo: 18027)

Matricola Corso di Iscrizione
0658997 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Richiesta convalida n. 5 insegnamenti sostenuti presso “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism (Romania), per 
un totale di n. 40 CFU Coordinatore: prof.ssa Antonella Mamì Periodo: Settembre 2019 - Luglio 2020 Data TOR: 17/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Francesca Casciaro
 (Identificativo: 18928)

Matricola Corso di Iscrizione
0705124 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 – STORICO - ARCHEOLOGICO.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Martina Guida
 (Identificativo: 18138)

Matricola Corso di Iscrizione
0641357 2005 - ARCHITETTURA

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

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

Richiesta modifica piano di studi: 18564 - GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO - ARCHEOLOGICO.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Francesco Barba
 (Identificativo: 19199)

Matricola Corso di Iscrizione
0564688 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 3 insegnamenti sostenuti presso ENSA Marseille (F MARSEILLE 17), per un totale di n. 28 CFU 
Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: 30 agosto 2018 – 26 giugno 2019 Data TOR: 18.12.2019 La convalida e 
verbalizzazione dell'insegnamento "(17423) Laboratorio di urbanistica II - IV anno" avverrà direttamente in sede di esame del 
CI di Diritto Urbanistico

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Salvatore Franco
 (Identificativo: 18033)

Matricola Corso di Iscrizione
0602161 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Richiesta convalida n. 6 insegnamenti sostenuti presso ‘’Ion Mincu ‘’ University of Architecture ND URBANISM (Romania), 
per un totale di n. 62 CFU Coordinatore: Prof.ssa Antonella Mamì Periodo: Settembre 2019-Luglio 2020 Data TOR: 
24/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Alina Mariana Ulmeanu
 (Identificativo: 19228)

Matricola Corso di Iscrizione
0626228 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 06770 Storia del Teatro e dello Spettacolo 12 CFU - CdS 2199 Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3) Ind. 142 Spettacolo.

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Marco Perconti
 (Identificativo: 19201)

Matricola Corso di Iscrizione
0645851 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 2 insegnamenti sostenuti presso ENSA Nantes (F NANTES 13), per un totale di n. 20 CFU 
Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2019 – giugno 2020 Data TOR: 07.07.2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Antonino Castelli
 (Identificativo: 18419)

Matricola Corso di Iscrizione
0687866 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 16548 - TEATRO MUSICALE PER L’INFANZIA (6 CFU) attiva presso il CdS 2120 - 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-19) - Ind. 291 - EDUCAZIONE DELLA PRIMA INFANZIA, 06942 - STORIA DELLA 
MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA (6CFU) attiva presso il CdS 2120 - SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-19) - Ind. 
292 - EDUCAZIONE SOCIO-PEDAGOGICA.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Maria Sampino
 (Identificativo: 18909)

Matricola Corso di Iscrizione
0658608 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 06053 – PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA’ (10 CFU) attiva presso il 2121 – SCIENZE 
E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24).

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Giovanna Calandrino
 (Identificativo: 19231)

Matricola Corso di Iscrizione
0684088 2005 - ARCHITETTURA

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

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Richiesta modifica piano di studi: 01646 – BIOLOGIA VEGETALE (8 CFU) attiva presso il 2138 – VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA (L-25), 16548 – TEATRO MUSICALE PER L’INFAZIA (6 CFU) attiva presso il 2120 – SCIENZA 
DELL’EDUCAZIONE (L-19) -Ind. 291- EDUCAZIONE DELLA PRIMA INFANZIA.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Benedetta la Barbera
 (Identificativo: 18712)

Matricola Corso di Iscrizione
0667040 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 20468 Fondamenti di Energie Rinnovabili 9 CFU - CdS 2223 Ingegneria 
dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili (L-9) Ind. 205 Energetica.

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Lorella Mondello
 (Identificativo: 18828)

Matricola Corso di Iscrizione
0705039 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Giulia Renda
 (Identificativo: 18709)

Matricola Corso di Iscrizione
0670439 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 20468 Fondamenti di Energie Rinnovabili 9 CFU - CdS 2223 Ingegneria 
dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili (L-9) Ind. 205 Energetica.

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Elisabetta Guarraia
 (Identificativo: 18298)

Matricola Corso di Iscrizione
0653044 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 06053 Psicologia della Personalità 10 CFU - CdS 2121 Scienze e Tecniche 
Psicologiche (L-24).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Emanuela Madonia
 (Identificativo: 19180)

Matricola Corso di Iscrizione
0643978 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18564 - GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO - ARCHEOLOGICO.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Sarah Rosa Torregrossa
 (Identificativo: 18365)

Matricola Corso di Iscrizione
0655097 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 4 insegnamenti sostenuti presso Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (F 
VERSAIL05) - Francia, per un totale di n. 42 Coordinatore: prof.ssa Zeila Tesoriere Periodo: settembre 2019 – giugno 2020 
DATA TOR: 22/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Aurora Tessitore
 (Identificativo: 18912)

Matricola Corso di Iscrizione
0658778 2005 - ARCHITETTURA

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

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Richiesta modifica piano di studi: 13179 – SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE C.I. 
(10 CFU) attiva presso il 2203 – SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI (L-37).

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Antonio di Prima
 (Identificativo: 18384)

Matricola Corso di Iscrizione
0656536 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 4 insegnamenti sostenuti presso Universidade de Coruna (Spagna), per un totale di n. 36 CFU 
Coordinatore: prof. Filippo Schilleci Periodo: settembre 2019 – luglio 2020 DATA TOR: 03/08/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Vincenzo Barone
 (Identificativo: 18387)

Matricola Corso di Iscrizione
0646720 2005 - ARCHITETTURA

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 5 insegnamenti sostenuti presso Universidad Politecnica de Madrid - UPM (Spagna), per un totale di n. 
52 CFU Coordinatore: prof. Filippo Schilleci Periodo: settembre 2019 – giugno 2020 DATA TOR: 22/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Andrea Esposito
 (Identificativo: 18388)

Matricola Corso di Iscrizione
0646151 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 5 insegnamenti sostenuti presso Universidad Politecnica de Madrid - UPM (Spagna), per un totale di n. 
52 CFU Coordinatore: prof. Filippo Schilleci Periodo: settembre 2019 – giugno 2020 DATA TOR: 22/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Sarah Urso
 (Identificativo: 18381)

Matricola Corso di Iscrizione
0659278 2005 - ARCHITETTURA

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 3 insegnamenti sostenuti presso Universidade de Coruna (Spagna), per un totale di n. 28 CFU 
Coordinatore: prof. Filippo Schilleci Periodo: settembre 2019 – luglio 2020 DATA TOR: 12/08/2020 La convalida dell'esame 
"Laboratorio di Urbanistica II" - cod.17423 - Anno di Corso 4° (voto 22, CFU 10) è rinviata al momento in cui lo studente 
sosterrà l’esame del Corso integrato.: La convalida e verbalizzazione avverrà direttamente in sede di esame del CI di Diritto 
Urbanistico.

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Claudia D'anna
 (Identificativo: 18382)

Matricola Corso di Iscrizione
0589684 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 1 insegnamento sostenuto presso Universidade de Coruna (Spagna), per un totale di n. 8 CFU 
Coordinatore: prof. Filippo Schilleci Periodo: settembre 2015 – luglio 2016 DATA TOR: 26/07/2016

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Gabriella Marino
 (Identificativo: 18385)

Matricola Corso di Iscrizione
0642060 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 6 insegnamenti sostenuti presso Universidad de Valladolid (Spagna), per un totale di n. 60 CFU 
Coordinatore: prof. Filippo Schilleci Periodo: settembre 2019 – luglio 2020 DATA TOR: 24/08/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Fabiana di Giorgio
 (Identificativo: 18386)

Matricola Corso di Iscrizione
0639549 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 6 insegnamenti sostenuti presso Silesian University of Technology of Gliwice (Polonia), per un totale di 
n. 60 CFU Coordinatore: prof. Filippo Schilleci Periodo: settembre 2019 – luglio 2020 DATA 1° TOR: 13/07/2020 per gli 
insegnamenti "06313 - Scienze delle Costruzioni - 3° anno"; "12338 - Gruppo att. formative a scelta dello studente V - 5° 
anno" DATA 2° TOR: 25/02/2020 per i restanti insegnamenti

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Francesca la Mattina
 (Identificativo: 18389)

Matricola Corso di Iscrizione
0658397 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di n. 3 insegnamenti sostenuti presso University of Mons (Belgio), per un totale di n. 28 CFU 
Coordinatore: prof. Filippo Schilleci Periodo: febbraio 2020 – giugno 2020 DATA TOR: 24/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Alessia Fabio
 (Identificativo: 18903)

Matricola Corso di Iscrizione
0705195 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il 2194 - BENI 
CULTURALI: CONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

 

Emanuele di Lorenzo
 (Identificativo: 19200)

Matricola Corso di Iscrizione
0644165 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 3 insegnamenti sostenuti presso ETSA Malaga (E MALAGA 01), per un totale di n. 56 CFU 
Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2019 – giugno 2020 Data TOR: 24.09.2020 La convalida e 
verbalizzazione dell'insegnamento "(17423) Laboratorio di urbanistica II - IV anno" avverrà direttamente in sede di esame del 
CI di Diritto Urbanistico

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Federico Vaccaro
 (Identificativo: 19202)

Matricola Corso di Iscrizione
0659060 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 2 insegnamenti sostenuti presso Universidad CEU Cardenal Herrera Valencia (E VALENCIA 08), per 
un totale di n. 26 CFU Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2019 – giugno 2020 Data TOR: 13.07.2020

 

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Aurora Finella Capici
 (Identificativo: 18301)

Matricola Corso di Iscrizione
0645732 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 16604 Storia dell'Arte Medioevale e Moderna 12 CFU - CdS 2194 Beni 
Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (L-1) Ind 993 Patrimonio e Turismo Culturale.

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Riccardo Zarzana
 (Identificativo: 18367)

Matricola Corso di Iscrizione
0658399 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 4 insegnamenti sostenuti presso Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (F 
VERSAIL05) - Francia, per un totale di n. 42 Coordinatore: prof.ssa Zeila Tesoriere Periodo: settembre 2019 – giugno 2020 
DATA TOR: 22/07/2020

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

 Il Coordinatore mette ai voti.

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

Riccardo Ferrara
 (Identificativo: 19057)

Matricola Corso di Iscrizione
0625978 2005 - ARCHITETTURA

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

invio modulo navetta

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Francesca Miosi
 (Identificativo: 18773)

Matricola Corso di Iscrizione
0670513 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18653 Didattica Valorizzazione e Comunicazione Museale 12 CFU - CdS 

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

2070 Storia dell'Arte (LM-89).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Elena Oddo
 (Identificativo: 18277)

Matricola Corso di Iscrizione
0704984 2005 - ARCHITETTURA

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

invio modulo navetta

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Samuele Trapani
 (Identificativo: 19264)

Matricola Corso di Iscrizione
0705123 2005 - ARCHITETTURA

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

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

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - 
BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO 
CULTURALE.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Dorotea Calandro
 (Identificativo: 19266)

Matricola Corso di Iscrizione
0705024 2005 - ARCHITETTURA

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

Richieesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - 
BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 990 - STORICO - ARCHEOLOGICO.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Egidio di Bianca
 (Identificativo: 19256)

Matricola Corso di Iscrizione
0543879 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 14451 Etnostoria C.I. 9 CFU - CdS 2120 Scienze dell'Educazione (L19) Ind. 
292 Educazione Socio-Pedagogica. Insegnamento 05130 Metodologia Didattica 9 CFU - CdS 2067 Scienze Pedagogiche 
(LM-85) Ind. 716 Formazione e Progettazione.

 

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Maria Cirino
 (Identificativo: 19267)

Matricola Corso di Iscrizione
0705180 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: 18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE (12 CFU) attiva presso il CdS 2194 - 
BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO 
CULTURALE.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8
Verbale numero: 799

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 23/11/2020

EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 23/11/2020

Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali

Il punto non viene trattato.

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 22/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 19/02/2021
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 14.35.

Il Presidente
Emanuele Palazzotto

Il Segretario
Tiziana Rosa Luciana Firrone

Delibera firmata il 22/02/2021 alle ore: 17:8


