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CdS LM4 Architettura

In data 20/07/2020, alle ore 12:00 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 23 giugno 2020;
3) Schede di Trasparenza 2020-21;
4) Offerta Formativa Erogata 2020-21 - Erogazione Lab. di Disegno e Rilievo dell'Arch..;
5) INCIPIT LAB - Sperimentazione Didattica;
6) Ratifica DIE e Certificazioni;
7) Pratiche Studenti;
8) Istanze Studenti Sistematizzate;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbate Giuseppe
• Agnello Fabrizio
• Angelico Emanuele
• Aprile Marcella
• Badami Angela
• Beccali Marco
• Benfratello Salvatore
• Biancucci Antonio
• Caponetti Diana
• Carta Maurizio
• Costanzo Chiara
• Cucchiara Calogero
• D'anna Giorgio
• De Giovanni Giuseppe
• Di Benedetto Giuseppe
• Di Fulgo Lucrezia
• Di Giorgio Luca
• Di Paola Francesco
• Ferotti Gabriele
• Firrone Tiziana Rosa Luciana
• Garofalo Vincenza
• Germana' Maria Luisa
• Girgenti Gianmarco
• Giunta Santo
• Lecardane Renzo Antonio
• Leone Manfredi
• Lo Piccolo Francesco
• Maggio Francesco
• Mami' Antonella
• Milone Daniele
• Milone Manuela
• Montagnino Francesco Maria
• Napoli Grazia
• Palazzotto Emanuele
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Sono presenti:
• Palizzolo Luigi
• Picone Marco
• Prescia Renata
• Ronsivalle Daniele
• Sbacchi Michele
• Scaduto Rosario
• Schilleci Filippo
• Sciammetta Angela
• Sposito Cesare
• Sutera Domenica
• Tesoriere Zeila
• Tutone Alessia
• Ventimiglia Gaspare
• Vinci Calogero

Sono assenti giustificati:
• Colajanni Piero
• Di Piazza Luisa
• Macaluso Luciana
• Melluso Vincenzo
• Nobile Rosario
• Sciascia Andrea
• Sessa Ettore
• Vitrano Rosa Maria

Sono assenti:
• Sarro Adriana
• Accardi Aldo Renato Daniele
• Mammano Andrea
• Bonura Emanuela
• Avella Fabrizio
• Panzarella Filippo
• Scala Giovanni
• Tuzzolino Giovanni Francesco
• Bonafede Giulia
• Guerrera Giuseppe
• Marsala Giuseppe
• Inzerillo Laura
• La Monica Marcella
• Pellingra Contino Massimo
• Orlando Pietro
• Turano Salvatore Maria
• Piazza Stefano
• Scavone Valeria

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.

Alle ore 12:10, verificato il numero legale dei presenti, il Coordinatore dichiara aperta la seduta.
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Comunicazioni del Coordinatore

- Il Coordinatore informa il Consiglio che è stato pubblicato il bando di concorso per l'accesso a numero programmato al
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura LM-4 per l'a.a. 2020-21. Da quest'anno si registrano novità sostanziali
in quanto il bando è stato emanato dall'Ateneo di Palermo e non a livello nazionale e, come già comunicato in sede dei
precedenti CCdS, le singole sedi universitarie sono state delegate all'organizzazione delle prove che saranno espletate in
sede locale, anche rimane sempre la possibilità di uno scorrimento, nel caso di posti vacanti, che permette l'iscrizione di
studenti provenienti da altre sedi. Ciò significa che il numero definitivo degli studenti immatricolati potrebbe non essere noto
sin da subito, all’avvio delle lezioni, ma si potrebbe dovere attendere i suddetti scorrimenti. Il Coordinatore ricorda, inoltre, che
è stato abolita la soglia di sbarramento dei venti punti e questo è sicuramente un vantaggio per gli studenti che avranno così
maggiori possibilità per essere ammessi al CdS. La scadenza per la presentazione della domanda è il 24 agosto, le prove per
l'ammissione saranno effettuate in presenza il 9 settembre con inizio alle ore 16.00. La società alla quale è stata affidata la
gestione dei test per Palermo è la Selexi che si occuperà sia della presentazione delle domande, sia della loro compilazione e
successiva correzione.

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 29/07/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 27/07/2020

Approvazione del verbale del CCdS LM4_PA della seduta del 23 giugno 2020

Il Coordinatore, ricorda che il Verbale di CCdS del 23 giugno 2020, da sottoporre all’approvazione definitiva da parte del
Consiglio, è stato già inviato e reso disponibile a tutti i componenti. Non essendovi notazioni o osservazioni allo stesso, il prof.
Palazzotto pone ai voti l’approvazione del predetto verbale.

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 29/07/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 27/07/2020

Schede di Trasparenza 2020-21

Il prof. Palazzotto ricorda che la scadenza per l'approvazione delle Schede di Trasparenza da parte del Coordinatore è il 20
luglio, dopo l'approvazione della Commissione AQ del CdS e quella successiva del CCdS. In mattinata, prima del Consiglio,
la Commissione AQ si è riunita per deliberare ed ha approvato tutte le schede pervenute. La Commissione AQ ha svolto un
lungo e complesso lavoro di verifica e controllo di congruenza tra le singole schede, le linee guida del Presidio di Qualità e i
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quadri “A” della SUA CdS.

Il Coordinatore comunica che le schede, che sono state inserite in tempo da quasi tutti i colleghi, e nella quasi totalità
risultano corrette e rispondenti a quanto richiesto dalle linee guida. 

Il prof. Palazzotto dà la parola alla prof.ssa Domenica Sutera, componente della Commissione AQ, della quale si riporta
integralmente l'intervento:

«Come ogni anno la commissione AQ procede alla revisione delle schede di trasparenza degli insegnamenti erogati dal cdl a
ciclo unico LM4 Architettura Palermo

Il controllo è stato effettuato, come di consueto, sulla base Linee Guida fornite dall’Ateneo di Palermo per la compilazione e la
revisione delle schede di trasparenza, approvate dal Presidio di Qualità di Ateneo il 28.06.2017, e anche tenendo conto della
coerenza delle schede con quanto inserito nella SUA (Quadri A). Essendo trascorsa inoltre una tornata di adeguamento e di
controllo da parte della commissione AQ si è rilevata una maggiore efficienza da parte del corpo docente nella redazione
delle schede, soprattutto per quanto riguarda la VALUTAZIONE DELL’APPPRENDIMENTO che è una voce fondamentale
anche ai fini della revisione del Nucleo di Valutazione che, sulla base dell’opinione degli studenti, quest’anno per il cdl
Architettura ha segnalato che si tratta di uno dei due indicatori ancora migliorabile.

Tra le raccomandazioni di carattere generale che sono state indicate in questa tornata rientrano quelle di: - rileggere le
schede di propria competenza e correggere eventuali refusi (in molte schede risulta presente l’apostrofo al posto degli accenti
e dovrebbe invece essere sostituito da quest’ultimo; rimediare gli eventuali imprecisioni di traduzione; e ricercare la
corrispondenza tra le schede in italiano e in inglese.

In questa tornata la revisione si è rivolta soprattutto alla sezione PROGRAMMA e al controllo del numero di ore di didattica
assistita che è cambiato per gli insegnamenti previsti nel Manifesto dell’Offerta Programmata 2020-2025, approvato nel CCdS
del 23 giugno 2020.

Pertanto, nella scheda di trasparenza il nuovo monte ore deve corrisponde alle ore previste per ogni insegnamento.

Infine, per tutti i docenti che stanno effettuando il trasferimento delle stanze dall’ed. 8 al 14, si ricorda di andare nel proprio
portale della didattica alla voce GESTIONE RICEVIMENTO STUDENTI (a destra del portale) e indicare la nuova sede dei
ricevimenti, in automatico e in qualsiasi momento (e quindi vale anche per le schede validate e chiuse), la prima pagina delle
schede di trasparenza sarà aggiornata. Inoltre si raccomanda di caricare nel portale anche la versione inglese delle
informazioni relative ai ricevimenti.

La commissione AQ ha inoltre registrato un miglioramento da parte dei docenti nel concepire la scheda di trasparenza, in
quanto la scheda è legata alla materia e non al docente, poiché il titolare dell’insegnamento può anche cambiare mentre la
scheda rimane la stessa. In tal senso una buona norma da seguire sarebbe quella di indicare una bibliografia essenziale e di
carattere generale che, nel caso di insegnamenti sdoppiati o triplicati deve corrispondere, poi ciò non toglie che questa possa
essere integrata dal singolo docente.
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Ulteriori Raccomandazioni:

Le schede dovrebbero essere anche sintetiche e, per quanto riguarda questa tornata, poi di correggere entro oggi quanto
segnalato dalla commissione AQ ai fini dell’approvazione da parte del coordinatore».

Non essendovi interventi o osservazioni il coordinatore pone in approvazione le Schede di Trasparenza 2020-21.

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 29/07/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 27/07/2020

Offerta Formativa Erogata 2020-21 - Erogazione Lab. di Disegno e Rilievo 
dell'Arch..

Il Coordinatore informa il Consiglio riguardo la proposta, pervenuta dai docenti del SSD ICAR/17, sulla modifica del
calendario didattico per l'insegnamento "Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura" erogato al primo anno del CdS.
L'area del Disegno, su sollecitazione del Coordinatore del primo anno, prof. Andrea Sciascia, ha riflettuto sulla possibilità di
modificare, in maniera sperimentale, la modalità di erogazione del laboratorio che attualmente è svolta per l'intero anno,
cambiandone la collocazione al solo primo semestre. 

Il prof. Palazzotto dà la parola al prof. Fabrizio Agnello che, nella sua qualità di referente dell'area del disegno, espone i
contenuti del documento inviato al Coordinatore (v. ALLEGATO), sottolineando come la semestralizzazione del “Laboratorio
di Disegno e rilievo dell’architettura” del CdS LM4 permetterebbe di migliorare il bilanciamento del carico didattico fra primo e
secondo semestre al primo anno di corso, consentendo agli studenti di sostenere 2,5 esami dell’annualità già nella prima
sessione utile.

I docenti del SSD ICAR/17 considerano comunque la semestralizzazione del “Laboratorio di Disegno e rilievo
dell’architettura” una sperimentazione, i cui esiti andranno verificati al termine del semestre e dell'anno accademico 2020-21,
al fine di valutarne la riproposizione ovvero il ritorno all’erogazione annuale per gli anni successivi.

Affinché la sperimentazione possa avere successo, i suddetti docenti segnalano, nell’ambito del coordinamento del primo
anno, l’importanza di una collaborazione anche degli altri docenti delle materie annuali del primo anno, i quali dovrebbero
programmare la propria attività didattica concentrando al secondo semestre le scadenze e le consegne, per evitare agli
studenti un sovraccarico in una fase delicata di ingresso nel nostro corso di studi.
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La prof.ssa Diana Caponetti interviene per manifestare la propria condivisione riguardo la proposta avanzata dai docenti
ICAR/17 e chiede che venga verificato il numero dei CFU distribuiti nei due semestri.

Il prof. Palazzotto dà la parola alla prof.ssa Maria Luisa Germanà che sottolinea come il primo semestre del primo anno sia
da sempre tradizionalmente caratterizzato da una fase di assetto più lenta rispetto agli altri anni, dovuta anche allo
slittamento di una settimana dell'inizio delle lezioni. Per tali ragioni l'impegno didattico del primo semestre è stato fino ad oggi
più leggero. Esprime preoccupazione per gli studenti anche sulla proposta di concentrare tutte le esercitazioni delle materie
annuali al secondo semestre che a suo parere potrebbe comportare criticità anche per la compresenza di altre materie come
la Tecnologia dell'Architettura o l'Architettura Tecnica e la Storia.

La prof.ssa Manuela Milone evidenzia che la proposta non si può considerare del tutto una sperimentazione in quanto il
Laboratorio in questione già in passato era semestrale; inoltre non si può tralasciare il fatto che c'è anche stata una
agevolazione data dalla riduzione del rapporto ore/cfu e dalla contrazione del numero di cfu che da 12 è passato a 8.
Riguardo all'intervento della prof. Germanà, la prof. Milone ribadisce che, per quanto riguarda il Laboratorio di Disegno e
rilievo dell'Architettura, non sono previste consegne di elaborati al secondo semestre.

Il prof. Francesco Maggio rileva che questa sperimentazione sarà verificata soprattutto a partire dalla rilevazione del numero
di esami che gli studenti sosterranno a fine semestre.

Il prof. Palazzotto ribadisce che gli esami dovranno essere verificati sull'intero anno e quindi su entrambi i semestri.

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

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 29/07/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 27/07/2020

INCIPIT LAB - Sperimentazione Didattica

Il Coordinatore informa il Consiglio riguardo la richiesta pervenuta dal prof. Andrea Sciascia, nella sua qualità di referente del
coordinamento internazionale Incipit Lab. Il prof. Sciascia chiede che a tale attività venga riconosciuto lo status permanente di
"sperimentazione didattica" (v. ALLEGATO).

Incipit Lab è una sperimentazione strettamente legata all'attività che si svolge nell'ambito dei laboratori di Progettazione
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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.

Non essendovi osservazioni, il Coordinatore pone in approvazione la richiesta avanzata dal prof. Sciascia.

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 29/07/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 27/07/2020

Ratifica DIE e Certificazioni

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

- Provvedimento n. 10164 del 10/07/2020 emesso dal coordinatore e riguardante la convalida delle materie per la nuova
immatricolazione dello studente Rosario Zaffarana, reintegrato al CdL LM4 di Palermo.

- Provvedimento n. 10221 del 13/07/2020 emesso dal coordinatore e riguardante la correzione del numero di CFU per
l'insegnamento Fondamenti di Applicazioni di geometria descrittiva, attribuiti allo studente Alfredo Pensabene.

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

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 29/07/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 27/07/2020

Pratiche Studenti

Non ci sono pratiche studenti non sistematizzate.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 29/07/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 27/07/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Giuseppe Infantino
 (Identificativo: 11281)

Matricola Corso di Iscrizione
0653191 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di n. 4 insegnamenti sostenuti presso ENSA Marseille (F MARSEILLE 17), per un totale di n. 38 CFU 
Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2019 – giugno 2020 Data TOR: 10.07.2020 P.S. la convalida e 
verbalizzazione dell'insegnamento di Laboratorio Urbanistica II (10 CFU) 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)

Salvatore Militello
 (Identificativo: 11286)

Matricola Corso di Iscrizione
0626019 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di n. 2 insegnamenti sostenuti presso Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (ES) - E TARRAGO01 - per 

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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un totale di n. 18 CFU Coordinatore: Prof.ssa Maria Sofia Di Fede Periodo: 1° semestre (settembre 2019-febbraio 2020) Data 
TOR: 26/02/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Carlotta la Pietra
 (Identificativo: 11287)

Matricola Corso di Iscrizione
0645960 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di n. 3 insegnamenti sostenuti presso Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (ES) - E TARRAGO01 - per 
un totale di n. 28 CFU Coordinatore: Prof.ssa Maria Sofia Di Fede Periodo: 1° semestre (settembre 2019-febbraio 2020) Data 
TOR: 09/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Giorgia Messina
 (Identificativo: 11304)

Matricola Corso di Iscrizione
0642434 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Richiesta convalida di n. 4 insegnamenti sostenuti presso ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA – E BARCELO03, per un totale di n. 44 CFU Coordinatore: Prof. Michele Sbacchi Periodo: settembre 2019 – 
giugno 2020 DATA TOR: 13/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Lucrezia Abate
 (Identificativo: 11131)

Matricola Corso di Iscrizione
0706653 2005 - ARCHITETTURA

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

ABATE Lucrezia, nata a Mazzara Del Vallo (TP) il 02.03.2000, e ivi residente in Via Aspromonte, n. 22 (CAP 91025) Marsala 
(TP), CF. BTALRZ00C42F061N, iscritto, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze 
delle Città – classe L-21 essendo rinunciatario, 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. La studentessa ABATE Lucrezia può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 
(Manifesto 2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: - Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); - 
Fondamenti di morfologie e tipologie architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA 
DELLA PROG. ARCHITETTONICA C.I. (9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu. - Fondamenti di Urbanistica e 
Pianificazione (6 cfu) con 07686 URBANISTICA (6 cfu); - Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) con 17103 - STORIA 
DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I (8 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Lucrezia Abate
 (Identificativo: 11131)

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

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

ABATE Lucrezia, nata a Mazzara Del Vallo (TP) il 02.03.2000, e ivi residente in Via Aspromonte, n. 22 (CAP 91025) Marsala 
(TP), CF. BTALRZ00C42F061N, iscritto, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze 
delle Città – classe L-21 essendo rinunciatario, 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. La studentessa ABATE Lucrezia può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 
(Manifesto 2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: - Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); - 
Fondamenti di morfologie e tipologie architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA 
DELLA PROG. ARCHITETTONICA C.I. (9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu. - Fondamenti di Urbanistica e 
Pianificazione (6 cfu) con 07686 URBANISTICA (6 cfu); - Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) con 17103 - STORIA 
DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I (8 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Francesca Abate
 (Identificativo: 11296)

Matricola Corso di Iscrizione
0658366 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 4 insegnamenti sostenuti presso University of the Basque Country (Spagna) – E BILBAO01, per un 
totale di n. 34 CFU Coordinatore: Prof. Andrea Sciascia Periodo: settembre 2019 – luglio 2020 DATA TOR: 07/07/2020 P.S. 
La convalida e verbalizzazione del Laboratorio di Urbanistica II avverrà direttamente in sede di esame del CI di Diritto 
Urbanistico.

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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Il Coordinatore mette ai voti.

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

Giulia Baiamonte
 (Identificativo: 11297)

Matricola Corso di Iscrizione
0619209 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 4 insegnamenti sostenuti presso University of the Basque Country (Spagna) – E BILBAO01, per un 
totale di n. 36 CFU Coordinatore: Prof. Andrea Sciascia Periodo: settembre 2019 – luglio 2020 DATA TOR: 29/06/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Alberto Cannizzaro
 (Identificativo: 11298)

Matricola Corso di Iscrizione
0646134 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di n. 1 insegnamento sostenuto presso Universitè libre de Bruxelles (Belgio) – B BRUXEL04, per un 
totale di n. 10 CFU Coordinatore: Prof. Andrea Sciascia Periodo: settembre 2018 – giugno 2019 DATA TOR: 19/06/2019

Tizi
Evidenziato
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Il Coordinatore mette ai voti.

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

Giorgia Calandra
 (Identificativo: 11279)

Matricola Corso di Iscrizione
0658431 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 3 insegnamenti sostenuti presso Universidad de Alicante (Spagna) - E ALICANTE01 - per un totale di 
n. 28 CFU Coordinatore: prof. Filippo Schilleci Periodo: gennaio 2020 – giugno 2020 DATA TOR: 07/07/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Gregorio Piscitello
 (Identificativo: 11280)

Matricola Corso di Iscrizione
0656263 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di 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
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Il Coordinatore mette ai voti.

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

Carmelo Landro
 (Identificativo: 11191)

Matricola Corso di Iscrizione
0704941 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami

Si richiede la rettifica del Decreto n.3481 del 22.01.2020, in riferimento alla convalida dell'esame “Laboratorio di 
rappresentazione e disegno automatico per la città e il territorio” (8 cfu) sostenuto in precedente carriera. In particolare si 
richiede che la materia, convalidata con "Laboratorio di Disegno e rilievo digitale dell’architettura" (8 cfu), sia invece 
convalidata con “Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura” (8 CFU). Lo studente LANDRO CARMELO, nato a PATTI 
(MESSINA) il 05/05/1999, rinunciatario in URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' L-21 a Palermo, ammesso al primo 
anno del Corso di Studio in Architettura LM4 sede di Palermo (Manifesto 2019-2020) con la convalida degli esami già 
sostenuti (Decreto n.3481 del 22.01.2020), CHIEDE la rettifica del Decreto n.3481 del 22.01.2020, in riferimento alla 
convalida dell'esame “Laboratorio di rappresentazione e disegno automatico per la città e il territorio” (8 cfu) sostenuto in 
precedente carriera. In particolare si richiede che la materia, convalidata con "Laboratorio di Disegno e rilievo digitale 
dell’architettura" (8 cfu), sia invece convalidata con “Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura” (8 CFU). A seguito di 
valutazione si esegue la RETTIFICA del decreto e cioè: -“Laboratorio di rappresentazione e disegno automatico per la città e 
il territorio” (8 cfu) convalidato con Laboratorio di Disegno e rilievo digitale dell’architettura (8 cfu) DA SOSTITUIRE CON LA 
SEGUENTE CONVALIDA: -“Laboratorio di rappresentazione e disegno automatico per la città e il territorio” (8 cfu) 
convalidato con Laboratorio di Disegno e rilievo dell’architettura (10 cfu)

 

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.
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Elisa Luna
 (Identificativo: 11285)

Matricola Corso di Iscrizione
0620843 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di n. 2 insegnamenti sostenuti presso Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (ES) - E TARRAGO01 - per 
un totale di n. 20 CFU Coordinatore: Prof.ssa Maria Sofia Di Fede Periodo: 1° semestre (settembre 2019-febbraio 2020) Data 
TOR: 26/02/2020

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

Giulia Palmisano
 (Identificativo: 11119)

Matricola Corso di Iscrizione
0699272 2005 - ARCHITETTURA

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

PALMISANO Giulia, nata a Palermo il 21.04.2001, e ivi residente in Via Mazzarino, n. 12 (CAP 90018) Termini Imerese (PA), 
CF. BTALRZ00C42F061N, iscritto, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle 
Città – classe L-21 essendo rinunciatario, 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. La 
studentessa PALMISANO Giulia può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto 
2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: - Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); - Matematica (6 
cfu) con MATEMATICA 1 e 2 C.I. (6+6) e obbligo di esame integrativo di 6 cfu; - Fondamenti di morfologie e tipologie 
architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. ARCHITETTONICA C.I. 
(9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu; - Laboratorio di Analisi della città e del territorio (10 cfu) con Attività 
formative a scelta dello studente (10 cfu).
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La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giulia Palmisano
 (Identificativo: 11119)

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

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

PALMISANO Giulia, nata a Palermo il 21.04.2001, e ivi residente in Via Mazzarino, n. 12 (CAP 90018) Termini Imerese (PA), 
CF. BTALRZ00C42F061N, iscritto, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle 
Città – classe L-21 essendo rinunciatario, 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. La 
studentessa PALMISANO Giulia può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto 
2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: - Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); - Matematica (6 
cfu) con MATEMATICA 1 e 2 C.I. (6+6) e obbligo di esame integrativo di 6 cfu; - Fondamenti di morfologie e tipologie 
architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. ARCHITETTONICA C.I. 
(9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu; - Laboratorio di Analisi della città e del territorio (10 cfu) con Attività 
formative a scelta dello studente (10 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.
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Giulia Virga
 (Identificativo: 10971)

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

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

VIRGA Giulia, nata a Palermo il 26.10.2000 e residente a Capaci in Via Riccione, n. 57 (CAP 90040) Capaci (PA), CF. 
VRGGLI00R66G273L, iscritto, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle Città – 
classe L-21 essendo rinunciataria, 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. La 
studentessa VIRGA Giulia può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto 
2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: -Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); -Matematica (6 
cfu) con MATEMATICA 1 e 2 C.I. (6+6) e obbligo di esame integrativo di 6 cfu; -Fondamenti di morfologie e tipologie 
architettoniche (5 cfu) il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. ARCHITETTONICA C.I. (9+5 
cfu) e con obbligo di esame integrativo di 9 cfu; -Geografia urbana (8 cfu) con il 19095 - LABORATORIO DI URBANISTICA I 
E GEOGRAFIAURBANA E TERRITORIALE C.I. (8+4 cfu) e obbligo di esame integrativo di 8 cfu; -Fondamenti di Urbanistica 
e Pianificazione (6 cfu) con 07686 URBANISTICA (6 cfu); -Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) con 17103 - STORIA 
DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I (8 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giulia Virga
 (Identificativo: 10971)

Matricola Corso di Iscrizione
0695290 2005 - ARCHITETTURA

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

VIRGA Giulia, nata a Palermo il 26.10.2000 e residente a Capaci in Via Riccione, n. 57 (CAP 90040) Capaci (PA), CF. 
VRGGLI00R66G273L, iscritto, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle Città – 
classe L-21 essendo rinunciataria, chiede per A.A. 2020/2021 l’ammissione al CdS 2005 – Architettura – Ciclo unico – classe 
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LM-4 in anni successivi al primo con la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti conseguiti. La 
studentessa VIRGA Giulia può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto 
2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: -Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); -Matematica (6 
cfu) con MATEMATICA 1 e 2 C.I. (6+6) e obbligo di esame integrativo di 6 cfu; -Fondamenti di morfologie e tipologie 
architettoniche (5 cfu) il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. ARCHITETTONICA C.I. (9+5 
cfu) e con obbligo di esame integrativo di 9 cfu; -Geografia urbana (8 cfu) con il 19095 - LABORATORIO DI URBANISTICA I 
E GEOGRAFIAURBANA E TERRITORIALE C.I. (8+4 cfu) e obbligo di esame integrativo di 8 cfu; -Fondamenti di Urbanistica 
e Pianificazione (6 cfu) con 07686 URBANISTICA (6 cfu); -Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) con 17103 - STORIA 
DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I (8 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Alessandra Saija
 (Identificativo: 10962)

Matricola Corso di Iscrizione
0708487 2005 - ARCHITETTURA

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

Passaggio di Corso SAIJA Alessandra, nata a Milazzo il 26.01.2000, e ivi residente in Via Sciacca, n. 49 (CAP 980576) 
Milazzo (ME) e domiciliata in Via Maio Mariano, n. 112 (CAP 980576) Milazzo (ME), CF. SJALSN00A66F206C, iscritta, in 
modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle Città – classe L-21essendo rinunciataria, 
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. La studentessa SAIJA Alessandra può 
essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto 2019-2020) con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: -Fondamenti di Urbanistica e Pianificazione (6 cfu) con 07686 URBANISTICA (6 cfu); -
Laboratorio di Analisi della città e del territorio (10 cfu) con Attività formative a scelta dello studente (10 cfu); -Fondamenti di 
morfologie e tipologie architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. 
ARCHITETTONICA C.I. (9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu; -Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) con 
17103 - STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I (8 cfu).
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La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Alessandra Saija
 (Identificativo: 10962)

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

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

Passaggio di Corso SAIJA Alessandra, nata a Milazzo il 26.01.2000, e ivi residente in Via Sciacca, n. 49 (CAP 980576) 
Milazzo (ME) e domiciliata in Via Maio Mariano, n. 112 (CAP 980576) Milazzo (ME), CF. SJALSN00A66F206C, iscritta, in 
modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle Città – classe L-21essendo rinunciataria, 
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. La studentessa SAIJA Alessandra può 
essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto 2019-2020) con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: -Fondamenti di Urbanistica e Pianificazione (6 cfu) con 07686 URBANISTICA (6 cfu); -
Laboratorio di Analisi della città e del territorio (10 cfu) con Attività formative a scelta dello studente (10 cfu); -Fondamenti di 
morfologie e tipologie architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. 
ARCHITETTONICA C.I. (9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu; -Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) con 
17103 - STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I (8 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.
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Nicoletta Roberta Russo
 (Identificativo: 10984)

Matricola Corso di Iscrizione
0704015 2005 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

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

RUSSO Nicoletta Roberta, nata a Catania il 13.04.2000, e ivi residente in Via Vezzosi, n. 7 (CAP 95126) Catania, CF. 
RSSNLT00D53C351E, iscritta, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle Città – 
classe L-21 essendo rinunciataria, 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. La 
studentessa RUSSO Nicoletta Roberta può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 
(Manifesto 2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: -Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); -
Matematica (6 cfu) con MATEMATICA 1 e 2 C.I. (6+6) e obbligo di esame integrativo di 6 cfu; -Fondamenti di morfologie e 
tipologie architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. 
ARCHITETTONICA C.I. (9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu; -Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) con 
17103 - STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I (8 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Nicoletta Roberta Russo
 (Identificativo: 10984)

Matricola Corso di Iscrizione
0704015 2005 - ARCHITETTURA

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

RUSSO Nicoletta Roberta, nata a Catania il 13.04.2000, e ivi residente in Via Vezzosi, n. 7 (CAP 95126) Catania, CF. 
RSSNLT00D53C351E, iscritta, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle Città – 
classe L-21 essendo rinunciataria, 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. La 
studentessa RUSSO Nicoletta Roberta può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 
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(Manifesto 2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: -Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); -
Matematica (6 cfu) con MATEMATICA 1 e 2 C.I. (6+6) e obbligo di esame integrativo di 6 cfu; -Fondamenti di morfologie e 
tipologie architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. 
ARCHITETTONICA C.I. (9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu; -Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) con 
17103 - STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I (8 cfu).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Ezio Buttice'
 (Identificativo: 10926)

Matricola Corso di Iscrizione
0706359 2005 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

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

Passaggio di Corso BUTTICÈ Ezio, nato a Palermo il 08.06.1998, e ivi residente in Viale Strasburgo, n. 135 (CAP 90146) 
Palermo, CF. BTTZEI98H08G273J, iscritto, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze 
delle Città – classe L-21 essendo rinunciatario, 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. Lo studente BUTTICÈ Ezio può essere iscritto al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 
(Manifesto 2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: -Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); -
Fondamenti di morfologie e tipologie architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA 
DELLA PROG. ARCHITETTONICA C.I. (9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu. -Fondamenti di Urbanistica e 
Pianificazione (6 cfu) con 07686 URBANISTICA (6 cfu); -Laboratorio di Analisi della città e del territorio (10 cfu) con Attività 
formative a scelta dello studente (10 cfu).

 

La richiesta dello studente può essere accolta.
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Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Beatrice Agata Leanza
 (Identificativo: 10986)

Matricola Corso di Iscrizione
0705461 2005 - ARCHITETTURA

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

LEANZA Beatrice Agata, nata a Biancavilla (CT) il 03.02.2001, e ivi residente in Via Cappuccini, n. 237 (CAP 95031) Adrano, 
CF. LNZBRC01B43A841J, iscritta, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle Città 
– classe L-21 essendo rinunciataria, 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. La 
studentessa LEANZA Beatrice Agata può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 
(Manifesto 2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: -Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); -
Matematica (6 cfu) con MATEMATICA 1 e 2 C.I. (6+6) e obbligo di esame integrativo di 6 cfu; -Fondamenti di morfologie e 
tipologie architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. 
ARCHITETTONICA C.I. (9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu; -Geografia urbana (8 cfu) con il 19095 - 
LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIAURBANA E TERRITORIALE C.I. (8+4 cfu) e obbligo di esame integrativo 
di 8 cfu.

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Beatrice Agata Leanza
 (Identificativo: 10986)

Matricola Corso di Iscrizione
0705461 2005 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'
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Delibera firmata il 29/07/2020 alle ore: 16:5
Verbale numero: 708

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

LEANZA Beatrice Agata, nata a Biancavilla (CT) il 03.02.2001, e ivi residente in Via Cappuccini, n. 237 (CAP 95031) Adrano, 
CF. LNZBRC01B43A841J, iscritta, in modalità full time, al Primo anno del Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze delle Città 
– classe L-21 essendo rinunciataria, 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. La 
studentessa LEANZA Beatrice Agata può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 
(Manifesto 2019-2020) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: -Inglese (6 cfu) con 86626 INGLESE (4 cfu); -
Matematica (6 cfu) con MATEMATICA 1 e 2 C.I. (6+6) e obbligo di esame integrativo di 6 cfu; -Fondamenti di morfologie e 
tipologie architettoniche (5 cfu) con il 20395 - LAB. DI PROG. ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROG. 
ARCHITETTONICA C.I. (9+5 cfu) e obbligo di esame integrativo di 9 cfu; -Geografia urbana (8 cfu) con il 19095 - 
LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIAURBANA E TERRITORIALE C.I. (8+4 cfu) e obbligo di esame integrativo 
di 8 cfu.

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 24/07/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 23/07/2020

Varie ed eventuali

- Il Coordinatore informa il Consiglio in merito alla ratifica relativa per l'adesione del CdS Lm4 in Architettura all'iniziativa "Le
Vie dei Tesori" per il 2020-21, facendola rientrare nell'ambito delle "Altre attività ex art. 5, comma d", con un numero di CFU
attribuibili pari a 2 CFU.

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

- Il Coordinatore informa il Consiglio in merito alla richiesta di approvazione della proposta di partecipazione al Bando Cori
2020 Azione D-linea di finanziamento 3, avanzata dalla prof.ssa Domenica Sutera.

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.
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Delibera firmata il 29/07/2020 alle ore: 16:5
Verbale numero: 708

 

 

 

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PA - ICAR/14 - il 29/07/2020

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 27/07/2020
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altri argomenti da trattare il Coordinatore 
dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Il Presidente
Emanuele Palazzotto

Il Segretario
Tiziana Rosa Luciana Firrone

Delibera firmata il 29/07/2020 alle ore: 16:5


