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Architettura

In data 03/02/2021, alle ore 11:30 presso piattaforma Teams si riunisce il 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 04 novembre 2020;
3) Nomina Commissione CGAQ CdS e Deleghe;
4) Offerta Formativa erogata 2020-21;
5) Date Lauree_sessione straordinaria 2019-20;
6) Orario lezioni secondo semestre;
7) Propedeuticità materie ICAR/17;
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
• Badami Angela
• Beccali Marco
• Benfratello Salvatore
• Biancucci Antonio
• Bonura Emanuela
• Caponetti Diana
• Colajanni Piero
• Costanzo Chiara
• Cucchiara Calogero
• De Giovanni Giuseppe
• Di Benedetto Giuseppe
• Di Fulgo Lucrezia
• Di Liberto Giuseppe
• Di Liberto Giuseppe
• Di Paola Francesco
• Ferotti Gabriele
• Firrone Tiziana Rosa Luciana
• Gallitano Giancarlo
• Garofalo Vincenza
• Germana' Maria Luisa
• Girgenti Gianmarco
• Giunta Santo
• Lecardane Renzo Antonio
• Leone Manfredi
• Lo Piccolo Francesco
• Macaluso Luciana
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Sono presenti:
• Mami' Antonella
• Mammano Andrea
• Marsala Giuseppe
• Milone Daniele
• Milone Manuela
• Napoli Grazia
• Palazzotto Emanuele
• Palizzolo Luigi
• Panzarella Filippo
• Picone Marco
• Prescia Renata
• Ronsivalle Daniele
• Scaduto Rosario
• Schilleci Filippo
• Sciammetta Angela
• Sciascia Andrea
• Sposito Cesare
• Sutera Domenica
• Tesoriere Zeila
• Turano Salvatore Maria
• Tutone Alessia
• Ventimiglia Gaspare
• Vinci Calogero
• Vitrano Rosa Maria

Sono assenti giustificati:
• Melluso Vincenzo
• Piazza Stefano

Sono assenti:
• Sarro Adriana
• Accardi Aldo Renato Daniele
• Sessa Ettore
• Avella Fabrizio
• Maggio Francesco
• D'anna Giorgio
• Scala Giovanni
• Tuzzolino Giovanni Francesco
• Bonafede Giulia
• Guerrera Giuseppe
• Di Giorgio Luca
• La Monica Marcella
• Carta Maurizio
• Sbacchi Michele
• Orlando Pietro
• Nobile Rosario
• Scavone Valeria

Il giorno 03 febbraio 2021, 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 26 gennaio 2021. 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 11:40, verificato il numero legale dei presenti, il Coordinatore dichiara aperta la seduta.
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Comunicazioni del Coordinatore

- Il Coordinatore, trattandosi del primo Consiglio successivo alle procedure di elezione per il Coordinatore di CdS, ringrazia in
tale sede l’intero Consiglio per la rinnovata fiducia accordata, intendendola come rinnovo di fiducia per tutta la squadra di
coordinamento.

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021

Approvazione del verbale del CCdS LM4_PA della seduta del 04 novembre 
2020

Il Coordinatore, ricorda che il Verbale di CCdS del 4 novembre 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, a meno di un
refuso relativo alla composizione del Consiglio a tale data, da correggere, 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:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021

Nomina Commissione CGAQ CdS e Deleghe

Il prof. Palazzotto sottopone al Consiglio l'approvazione per la Nomina della Commissione di Gestione dell'Assicurazione
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della Qualità del Corso di Studi, individuata sulla base della precedente composizione:

Prof. Emanuele Palazzotto (Coordinatore del CdS) - Presidente della Commissione;

Prof.ssa Diana Caponetti (Professore Associato, DARCH);

Prof.ssa Domenica Sutera (Professore Associato, DARCH);

Dott.ssa Silvia Tinaglia (Personale Tecnico Amministrativo);

All. Arch. Alessia Tutone (Studentessa).

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

 

Il prof. Palazzotto sottopone al Consiglio l'approvazione per la Nomina del Gruppo di Riesame, così composto:

Prof. Emanuele Palazzotto (Coordinatore del CdS) - Responsabile del Riesame;

Prof.ssa Diana Caponetti (Docente del CdS, Componente del Gruppo di GAQ);

Prof.ssa Domenica Sutera ((Docente del CdS, Componente del Gruppo di GAQ);

All. Arch. Alessia Tutone (Studentessa, Componente del Gruppo di GAQ).

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

 

Il Coordinatore presenta al Consiglio l’organigramma del Corso di Studi con l’individuazione dei delegati alle varie attività:

- Vice Coordinatore: Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino
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- Segretario: Prof.ssa Tiziana Firrone

 

Coadiutori per le pratiche studenti

Prof. Santo Giunta (Materie a scelta e Passaggi di Corso);

Prof.ssa Grazia Napoli (Materie a scelta e passaggi di Corso);

Prof.ssa Renata Prescia (Pratiche studenti vecchio ordinamento);

Prof.ssa Domenica Sutera (Altre attività a Scelta dello Studente).

 

Coadiutore per l'internazionalizzazione e le pratiche Erasmus

Prof. Calogero Vinci.

 

Coadiutore per le pratiche Tirocini (curriculari e non)

Prof.ssa Zeila Tesoriere.

 

Coadiutore per le lauree

Prof. Renzo Lecardane.
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Tutor aziendali per i tirocini e stage “interni” al DARCH

Prof. Antonio Biancucci

Prof. Calogero Vinci

Prof.ssa Tiziana Firrone

Prof.ssa Luciana Macaluso.

 

Coadiutore per l'orientamento e gli OFA

Prof. Manfredi Leone.

 

Gruppo di Contatto (o ri-orientamento)

Prof. Renzo Lecardane (responsabile per il CdS)

Prof.ssa Domenica Sutera.

 

Coadiutore per i dati statistici

Prof.ssa Diana Caponetti.

 

Responsabile dell’orario e coordinamento con il piano di assegnazione delle aule
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Prof. Antonio Biancucci

 

Coadiutore per l'interfaccia Web

Prof. Manfredi Leone

 

Tutor (tutorato in itinere)

Tutor di supporto agli studenti di nuova immatricolazione e degli anni successivi. É prevista la suddivisione per lettera degli
studenti, finalizzata ad un migliore coordinamento delle attività. Pertanto l’attribuzione degli studenti ai singoli docenti
rispetterà la seguente divisione in ordine alfabetico:

studenti dalla A alla C: prof.ssa Tiziana Firrone

studenti dalla D alla L: prof. Santo Giunta (+ 2 anno)

studenti dalla M alla O: prof.ssa Grazia Napoli (+ 5 anno)

studenti dalla P alla Q: prof. Antonio Biancucci (+ 3 anno)

studenti dalla R alla Z: prof.ssa Zeila Tesoriere (con il ruolo di coordinamento) (+4 anno).

 

Componenti la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)

Prof. Francesco di Paola

All. Arch. Lucrezia Di Fulgo.



Delibera firmata il 06/05/2021 alle ore: 20:13
Verbale numero: 967

 

Rappresentanti degli studenti

Allievi: Emanuela Bonura, Chiara Costanzo, Lucrezia Di Fulgo, Luca Di Giorgio, Giuseppe Diliberto Gabriele Ferotti, Andrea
Mammano, Filippo Panzarella, Salvatore Maria Turano, Alessia Tutone.

 

Interviene il prof Manfredi Leone che ringrazia il coordinatore per la fiducia accordata e aggiorna il Consiglio riguardo
l’imminente avvio dei tutoraggi COT per le materie scoglio, che prevede l'attivazione di uno sportello dedicato.

Interviene il prof Andrea Sciascia, ricordando l'iniziativa del Dipartimento in merito gli ausili che saranno messi a disposizione
per gli studenti in maggiore difficoltà economica e che riguardano l'acquisto di materiali di base e la possibilità di pagare la
stampa di tavole relative agli elaborati grafici per gli esami di laurea.

Il Coordinatore raccomanda ai rappresentanti degli studenti di dare massima diffusione a questa iniziativa.

In merito alle attività di orientamento, il prof. Sciascia ringrazia tutti i delegati del Corso di Studi e della Direzione DARCH e
sottolinea che le scuole non hanno ancora recepito le differenti modalità di interfaccia previste per la divulgazione nelle due
fasce della giornata, ovvero per la mattina (attraverso chat) e per quella pomeridiana attraverso un'attività di approfondimento
che consente anche una interlocuzione diretta degli studenti con i relatori. Il Direttore invita tutti i delegati ad intervenire, dove
è possibile, per sollecitare e sensibilizzare i delegati all’orientamento dei diversi istituti scolastici.

Il prof. Sciascia anticipa la richiesta avanzata dal prof. Giuseppe Di Benedetto, in merito al conferimento del titolo di laurea 
post mortem all'allieva Daniela Messina, prematuramente comparsa, ritenendo che la proposta debba essere sostenuta dal
Consiglio di corso di studi. Tale argomento sarà trattato nelle varie ed eventuali.

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021

Offerta Formativa erogata 2020-21

Il Coordinatore comunica al Consiglio la necessità di apportare alcune limitate modifiche all'Offerta Formativa erogata, in
parte già approvate in sede di Consiglio di Dipartimento.
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La prima modifica riguarda l’affidamento al prof. Marco Rosario Nobile della disciplina Storia dell’architettura e della città 2
erogata al secondo anno del CdS. Il prof. Nobile, rientrato anticipatamente dal sabbatico per il secondo semestre, sostituirà la
prof.ssa Domenica Sutera.

La seconda modifica riguarda il secondo Laboratorio di arredamento e architettura degli interni, erogato al secondo anno e
già con affidamento previsto per il nuovo RTDB ICAR 14 di prossima nomina. A causa del prolungarsi nell'espletamento della
relativa procedura concorsuale, l’insegnamento sarà affidato temporaneamente, fino all’entrata in servizio del nuovo RTDB, al
prof. Giuseppe Di Benedetto che si è reso disponibile.

Un'ultima modifica riguarda la disciplina erogata al terzo anno, Teoria e storia del restauro, che sarà affidata all' RTDB ICAR
19 di nuova nomina e che a breve prenderà servizio.

Il Coordinatore pone in approvazione le modifiche all’Offerta Formativa erogata 2020-21 (v. ALLEGATO). Il Consiglio
approva all’unanimità seduta stante.

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021

Date Lauree_sessione straordinaria 2019-20

Il Coordinatore informa il Consiglio riguardo la proroga di una settimana degli esami di laurea per la sessione straordinaria
2019-2020, disposta dal Rettore con D.R. n. 226/2021.

A seguito di tale provvedimento, le date degli esami di laurea - sessione straordinaria - del CdS per le sedi di Palermo e
Agrigento saranno le seguenti:

- giorno 24 marzo 2021 per il CdS LM4 a ciclo unico in Architettura sede di Agrigento;

- giorno 26 marzo 2021 per il CdS LM4 a ciclo unico in Architettura sede di Palermo.

Non essendovi interventi a riguardo, il prof. Palazzotto pone ai voti l’approvazione delle suddette date per le lauree della
sessione straordinaria 2019_2020.

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
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Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021

Orario lezioni secondo semestre

Il Coordinatore mette in approvazione le modifiche all'orario delle lezioni del secondo semestre, già inviato e reso disponibile
a tutti i componenti del Consiglio. Il prof. Agnello interviene per segnalare un refuso presente in orario e che sarà corretto.

Non essendovi ulteriori notazioni o osservazioni, il prof. Palazzotto pone ai voti l’approvazione del predetto orario delle lezioni
per il secondo semestre. (v. ALLEGATO).

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

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021

Propedeuticità materie ICAR/17

Il Coordinatore sottopone all'approvazione del Consiglio la richiesta avanzata dai docenti del SSD ICAR/17 afferenti al
DARCH per l'attivazione, a partire dall'a.a. 2021/2022, della propedeuticità fra gli insegnamenti del SSD ICAR/17 incardinati
al primo anno di Corso (Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura e Laboratorio di Fondamenti e Applicazioni di
Geometria Descrittiva) e l'insegnamento del SSD ICAR/17 incardinato nel terzo anno (Laboratorio di Disegno e Rilievo
digitale dell'Architettura). La proposta scaturisce dall'esigenza di garantire agli studenti una migliore efficacia nell’offerta
formativa, poiché i contenuti del corso di terzo anno presuppongono la padronanza dei contenuti e delle competenze
acquisite nei corsi di disegno di base del primo anno.

Il coordinatore ritiene che la proposta avanzata dall’area del Disegno sia valida e opportuna.

Non essendovi ulteriori notazioni o osservazioni il Coordinatore pone ai voti l’inserimento della propedeuticità sopra detta.

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



Delibera firmata il 06/05/2021 alle ore: 20:13
Verbale numero: 967

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021

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:

- dalla prof.ssa Diana Caponetti, richiesta per la nomina del dott. Calogero Guido Caiola per l’insegnamento: Matematica 1 e
2 C.I.;

- dal prof. Emanuele Palazzotto, richiesta per la nomina dell'arch. Giorgio D'Anna per l'insegnamento: Laboratorio di
Progettazione Architettonica 2;

- dalla prof.ssa Rosa Maria Vitrano, richiesta per la nomina dell'arch.  Paolo Rizzo per l'insegnamento: Disegno Industriale.

- dalla prof.ssa Rosa Maria Vitrano, richiesta per la nomina dell'arch.  Calogero Puzzo per l'insegnamento: Disegno
Industriale.

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

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

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021
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Ratifica DIE e Certificazioni

Il Coordinatore, comunica che sono stati emanati alcuni provvedimenti d’urgenza che devono essere sottoposti alla ratificadel Consiglio.

- Provvedimento n. 14801 del 09/11/2020 emesso dal coordinatore e riguardante l'approvazione della possibilità di
attribuzione, per la partecipazione al ciclo di tre seminari sulle tematiche del “Bilancio di Genere”; di CFU (1 CFU per la
partecipazione a ciascun seminario) nell’ambito delle “Altre attività formative”, fino ad un massimo di 2 CFU.

- Provvedimento n. 15623 del 30/11/2020 emesso dal coordinatore e riguardante la nomina a rappresentante degli studenti
per il CdS in Architettura, per scorrimento, del primo dei non eletti, nella persona dello studente Giuseppe Di Liberto (a.a. di
iscrizione 2016-17).

- Provvedimento n. 15806 del 09/12/2020 emesso dal coordinatore e riguardante l’approvazione, secondo gli schemi di
seguito riportati, delle convalide delle materie sostenute nell’ambito del Programma ERASMUS 2019 2020, da parte degli
studenti LATTUCA Paola (matr. 0650872), nata ad Agrigento (AG) il 08/02/1997, iscritta al 5 anno (in corso) del corso di
laurea in Architettura (errata corrige - integrazione a quanto già deliberato e caricato sul piano di studi dalle Segreterie
Studenti), AIELLO Francesco (matr. 0646712), nato a Patti (ME) il 21/06/1995, iscritto al 5 anno (1 F.C.) del corso di laurea
in Architettura, ALFANO Giovanni (matr. 0658228), nato a Palermo il 05/05/1997, iscritto al 5 anno (in corso) del corso di
laurea in Architettura.

- Provvedimento n. 16186 del 15/12/2020 e riguardante INTEGRAZIONI al verbale del CCdS LM4 Architettura del
04.11.2020. In relazione alle istanze e alla documentazione presentata, rispettivamente, da Frisina Giacomo Mauro, 
Birriolo Flavia, Alessandra Saija e Palmisano Giulia, si precisa che la deliberazione del Consiglio di CdS LM4 in 
Architettura del 04 novembre 2020, riguardante la convalida di materie per immatricolazione o cambio di corso, per puro
errore materiale, risultava mancante di una parte del testo, che il presente provvedimento integra e sostituisce.

- Provvedimento n. 16187 del 15/12/2020 e riguardante:

Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

AFFRONTI Martina, BENIGNO Dario Pietro, DI MARIANO Silvia, GAGLIARDO Giorgia, MANISCALCO Giuseppe,
RUSSO Antonella Rosalia, SALAMONE Rossella;

Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

BUTERA Maria, CLEMENTE Rosanna, LA SPADA Antonino, MAMMO ZAGARELLA Giuseppe, PROCOPIO Serena,
RICOTTA Raffael, SCHERMA Alba,

Tizi
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Tizi
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- Provvedimento n. 18001 del 28/01/2021 e riguardante la proposta di affidamento dell’insegnamento di: - STORIA
DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTA’ 2 (ICAR/18, 8 CFU, 72 ore), per il CdS LM4 a c.u. in Architettura, II° semestre, A.A.
2020-21, al prof. Marco Rosario Nobile.

 Il Coordinatore sottopone a ratifica i suddetti dispositivi. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021

Pratiche Studenti

Non sono presenti pratiche studenti non sistematizzate.

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021

Istanze Studenti Sistematizzate

Alessio Severino
 (Identificativo: 20720)

Matricola Corso di Iscrizione
0644766 2005 - ARCHITETTURA

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

Lo studente chiede di potere inserire come materia a scelta 18564 - GEOGRAFIA DEI BENI CULTURALI(12 CFU) attiva 
presso il 2194 - BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E 
TURISMO CULTURALE.

Tizi
Evidenziato
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La richiesta dello studente può essere accolta.

 

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Verdiana di Rosa
 (Identificativo: 21072)

Matricola Corso di Iscrizione
0645880 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Erasmus o altra mobilità

Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un tirocinio presso la Planet Architects (Austria), nell'ambito del programma 
ERASMUS TRAINEESHIP, dal mese di aprile 2021 a giugno 2021. Considerate le Note del Rettore n. 3653 del 14/01/2021 e 
n. 91570 del 30/10/2020, che a tutt'oggi sospendono la mobilità ERASMUS, l'attivazione del tirocinio è subordinata ad ulteriori 
disposizioni che ne consentano l'avvio.

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

 

Annalisa Scardamaglia
 (Identificativo: 20967)

Matricola Corso di Iscrizione
0670455 2005 - ARCHITETTURA

Tizi
Evidenziato

Tizi
Evidenziato
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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.

Gregorio Piscitello
 (Identificativo: 21069)

Matricola Corso di Iscrizione
0656263 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida degli esami sostenuti all’estero (04253) Laboratorio di Progettazione Architettonica IV 4° 26/30 10 cfu 
(12338) GRUPPO ATTIVITA’ FORMATIVA A SCELTA DELLO STUDENTE 5° 26/30 10 cfu presso ENSA Nantes (F 
NANTES 13) Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2019 – giugno 2020 Data TOR: 07.07.2020. La 
convalida era già stata deliberata con verbale N. 708 DEL 20/07/2020. Tuttavia, la stessa non è stata eseguita dalla 
Segreteria Studenti, in quanto lo studente, a quella data, non risultava iscritto all'anno 2018/2019.

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

 

Tizi
Evidenziato



Delibera firmata il 06/05/2021 alle ore: 20:13
Verbale numero: 967

Giuseppe Infantino
 (Identificativo: 21071)

Matricola Corso di Iscrizione
0653191 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERRATA CORRIGE alla delibera n. 708 del 20/07/2020. Si ritrasmette per intero la pratica della studentessa INFANTINO 
Giuseppe, matricola 0653191, in quanto per puro errore materiale era stato trascritto il voto C al posto di B per la valutazione 
dell’esame finale della materia (P1) Studio de projet - Construire dans le construit, così come riportato nel TOR del 
20/11/2020. Si prega pertanto di caricare il voto corrispondente al Laboratorio di Progettazione Architettonica IV (04253) pari 
a 28/30 al posto di 27/30 e di caricare la materia “(12342) Gruppo attività formativa a scelta dello studente V”

 

Il Coordinatore mette ai voti.

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

 

Vincenzo Caravello
 (Identificativo: 21079)

Matricola Corso di Iscrizione
0603401 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Richiesta convalida di n. 6 insegnamenti conseguiti presso la Technical University of Cluj Napoca, per un totale di n. 54 CFU 
Coordinatore: prof. Francesco Lo Piccolo Periodo: settembre 2018 – luglio 2019 DATA TOR: 10/07/2019
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Il Coordinatore mette ai voti.

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

 

Chiara Rizzo
 (Identificativo: 20924)

Matricola Corso di Iscrizione
0653132 2005 - ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 06120 Psicologia Sociale 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.

Ginevra Reina
 (Identificativo: 20902)

Matricola Corso di Iscrizione
0652854 2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
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Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 06120 Psicologia Sociale 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.

Debora Toscano
 (Identificativo: 20618)

Matricola Corso di Iscrizione
0640764 2005 - ARCHITETTURA

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

La studentessa chiede di potere inserire come materia a scelta 09744 – PEDAGOGIA GENERALE E SPECIALE(12 CFU) 
attiva presso il 2118 – SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (L-22).

 

La richiesta della studentessa può essere accolta.

 

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 15/02/2021

TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 14/02/2021
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Varie ed eventuali

- Il Coordinatore sottopone ad approvazione del Consiglio la ratifica dell'attribuzione di 1CFU per la partecipazione su
piattaforma Teams, a ciascuna delle tre lezioni sulla didattica della Shoa, organizzate da UNIPA, facendola rientrare
nell'ambito delle "Altre attività ex art. 5, comma d".

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

- Il Coordinatore sottopone a ratifica del Consiglio la richiesta pervenuta dall'Associazione studentesca Vivere Architettura, di
attribuzione di 1CFU (nell'ambito delle "Altre attività ex art. 5, comma d") per la partecipazione al seminario Palermo città
storica - storia, sviluppo e opportunità.

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

- Il coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta avanzata dal prof. Giuseppe Di Benedetto, in merito alla possibilità di
richiedere all’Ateneo il conferimento del titolo di laurea post mortem (o altro tipo di analogo riconoscimento) all'allieva Daniela
Messina, prematuramente comparsa.

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

 

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 06/05/2021

EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 06/05/2021
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 12.30.

Il Presidente
Emanuele Palazzotto

Il Segretario
Tiziana Rosa Luciana Firrone
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