Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Architettura
Corso di Laurea Specialistica in Architettura - Sede di Palermo
Giunta di Presidenza
VERBALE n. 32 DEL 21 gennaio 2009
Il giorno 21 gennaio 2009, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la
sede di Viale delle Scienze alle ore 14.00 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica in
Architettura (sede di Palermo), convocata il 15 gennaio 2009 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Pratiche studenti (riconoscimento CFU maturati in altre sedi per iscrizione ad anni superiori al 1°, ecc.);
3. Pratiche Erasmus;
4. Provvidenze per il passaggio degli studenti dal precedente al Nuovo Ordinamento ex DM 270;
5. Problematiche attinenti agli studenti fuori corso;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i professori: Marcella Aprile (Ordinario), Andrea Sciascia (Associato), Francesco De Simone
(Ricercatore), Antonella Mamì (Segretario del CdL), Matelda Lo Bianco (Responsabile Pratiche Studenti), Renata
Prescia (Responsabile Pratiche Erasmus).
Il Presidente è assente per giustificati motivi di salute, presiede la seduta la Prof. Marcella Aprile. Verbalizza la Prof.
Antonella Mamì.

1.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non ci sono comunicazioni del Presidente

2.

PRATICHE STUDENTI

2.1 PRATICHE STUDENTI _ AUTORIZZAZIONE STAGE PRESSO AZIENDE
 MARCHESE VALENTINA

matricola 0440057

Chiede di potere svolgere uno stage presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Favignana. La studentessa allega un
programma di lavoro firmato dal tutor, responsabile dell’Ufficio Tecnico ing. Pietro Vella. Allega anche la
autorizzazione del Sindaco.
La richiesta della studentessa può essere accolta, pertanto ella risulta autorizzata a svolgere questo stage, al
termine del quale potrà avere riconosciuti un massimo di 3 CFU.
La Giunta approva all’unanimità

 RINASCENTE DENISE

matricola 0430018

Chiede di potere svolgere uno stage presso DRPC Servizio per la Provincia di Agrigento (Protezione civile). La
studentessa allega un programma di lavoro firmato dal Dirigente del Servizio, ing. Maurizio Cimino. Avrà funzioni
di tutor l’arch. Maurizio Falzone.
La richiesta della studentessa può essere accolta, pertanto ella risulta autorizzata a svolgere questo stage al
termine del quale potrà avere riconosciuti un massimo di 3 CFU.
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La Giunta approva all’unanimità

2.2 PRATICHE

STUDENTI _ ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI STUDENTI VINCITORI DI CONCORSO DI
AMMISSIONE PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA DI CLASSE 4 O 4S E TRASFERIMENTI DA ALTRI CORSI DI
LAUREA 4/S

Sono pervenute dalla segreteria studenti le “pratiche degli studenti” da esaminare. Tra queste, ci sono 17
richieste di trasferimento da corsi di laurea 4s di altre sedi (essenzialmente Agrigento, ma non solo) e 26 richieste
di convalida di esami da studenti vincitori del concorso di ammissione al primo anno, ma che avendo già
frequentato altri corsi di laurea chiedono la convalida di esami già sostenuti; in alcuni casi (per i provenienti da
corsi di laurea di classe 4) c’è pure la richiesta di iscrizione ad un anno superiore al primo, a seconda delle materie
convalidabili (14 per il 2° anno, 7 per il 3°)
Secondo quanto già fatto negli anni passati, per poter inserire studenti in anni superiori al primo (o vincitori di
concorso o trasferiti) abbiamo bisogno di conoscere il numero degli iscritti ai vari anni per il corrente anno
accademico, in modo da non superare per i medesimi anni il numero programmato di iscritti, che è di 125.
In data odierna la Segreteria ci comunica che risultano iscritti :
al 2° anno
77 in corso
6 ripetenti
al 3° anno
98 in corso
7 ripetenti
al 4° anno
92 in corso
24 ripetenti
al 5° anno
96 in corso
38 ripetenti
Considerando questi dati la Giunta prende atto che non c’è nessun problema a concedere abbreviazioni di carriera
a vincitori di concorso e a concedere nulla osta a trasferimenti da altri corsi di laurea.
La Giunta approva all’unanimità
Per gli studenti che provengano da altri corsi di laurea nei quali il Laboratorio di Progettazione I è di soli 10 CFU è
stata raccolta la disponibilità dei docenti di Progettazione Architettonica I di organizzare attività di recupero per
complessivi 4 CFU. Coordinerà le attività il prof. Vincenzo Melluso, a cui gli studenti dovranno riferirsi per
apprendere le modalità di svolgimento delle attività di recupero stesse.
La Giunta approva all’unanimità

2.2.1 PRATICHE

STUDENTI

_ CONVALIDE

ESAMI A STUDENTI VINCITORI DI CONCORSO DI AMMISSIONE

PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA ED EVENTUALE ABBREVIAZIONE DI CARRIERA

 ALBERTI GIUSEPPE

matricola 0542370

Studente del primo anno del corso di laurea in PTUA; essendosi iscritto al primo anno del corso di laurea
specialistica in Architettura sede di Palermo, quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico
2008/09, chiede la convalida dei seguenti esami già sostenuti: GEOGRAFIA URBANA (CFU 6) , RAPPR. TERR. E
AMB. (CFU 6), MATEMATICA (CFU 6), LINGUA INGLESE (CFU 3), COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
(CFU 3).
Lo studente viene iscritto al primo anno del corso di laurea specialistica in Architettura (manifesto 2008/2009) con
la convalida dei seguenti esami:
“Geografia urbana” (CFU 6) viene convalidato per i (4 CFU) di Geografia del corso “Urbanistica 1 + Geografia
“ (CFU 6+4)
- “Matematica“ (CFU 6) Questo esame viene convalidato per 4 CFU come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di Matematica 1° (CFU 6) e per 2 CFU come parte integrante in attesa del superamento
dell'esame di Matematica 2° (CFU 6)
“Rappresentazione Terr. e Amb”(CFU 6) di questo esame possono essere convalidati 3 CFU come parte
integrante in attesa del superamento dell'esame di Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura (CFU 12)
-“ Lingua inglese (CFU 3) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento
dell'esame di Inglese(CFU 4)
“Composizione architettonica e urbana“ (3 CFU) non può essere convalidato
La Giunta approva all’unanimità

 ARNONE ELEONORA matricola 0527852
Studentessa del I anno del corso di laurea in Restauro, recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo; essendosi iscritta al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo, quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH. (10 CFU), LINGUA INGLESE (CFU 4), TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA (8 CFU),
TEORIE E STORIA DEL RESTAURO (6 CFU)
La Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura( ord.2006/2007) con
la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
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-“ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” (10 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di Progettaz.Arch.” (14 CFU)
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per Inglese” (4 CFU)
- “ Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU)viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
La Giunta approva all’unanimità

in attesa del

 BADALAMENTI dott. MARIA ANTONIETTA
Iscritta al corso di laurea specialistica in Architettura sede di Palermo come vincitore del concorso di ammissione
per l’anno accademico 2008/09 essendo in possesso di laurea in Restauro Recupero e Riqualificazione
dell’architettura (classe 4 ) conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo chiede la convalida di esami
sostenuti in quel corso di laurea.
La dott. Badalamenti viene iscritta al 3° del corso di laurea specialistica in Architettura (ord. 2006/2007) con la
convalida dei seguenti esami già sostenuti:
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante in
attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” (14 CFU)
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU)
- “ Matematica “ (8 CFU)viene convalidato per “Matematica I “ (CFU 8)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Storia dell’arch. I” (8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura antica e medievale” (CFU 6).
- “ Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU) viene convalidato per “Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
- “ Lab. 2° di Progettazione. Arch. “ (10 CFU)
- “ Lab. di Costruzione dell’Arch.” (10 CFU) viene convalidato per “ Lab . 1 di Costruzione dell’arch.” (10 CFU)
- “ Recupero e riqualif. dei centri storici” (CFU 6) viene convalidato per “Temi dell’urbanistica contemporanea” (4
CFU),
- “ Storia dell’arch. II” (8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura moderna” (CFU 4).
- “Statica” (8 CFU)
“Topografia e cartografia” (2 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di ” Topografia” (4 CFU)
“Consolidamento edifici storici “ (4 CFU) materia in soprannumero
“Estimo “ (CFU 4) viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento dell’esame di “ Estimo
ed economia dell’ambiente“ (8 CFU).
“ Fisica tecnica ambientale “ (4CFU),
“ Laboratorio di restauro architettonico” (10 CFU) per “Laboratorio di Restauro dei monumenti “(10 CFU)
“Tecnologie del recupero edilizio” (4 CFU) materia in soprannumero
“Riqualificazione tecnologica e manuten. ed.” (6 CFU) materia a scelta dello studente
“ 4 CFU di “Informatica” vengono riconosciuti come “ 4 CFU per altre attività formative”
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica”(CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Biotecnologie mol. per il restauro” (4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Degrado e diagnostica dei materiali “ (4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali (4 CFU) viene convalidata come materia
in soprannumero
- “ Storia dell’arte moderna (4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Fotogrammetria terrestre “(2 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Legislazione per il restauro e il recupero“ (4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Storia dell’architettura III “(4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità

 BILELLO AUDENZIO

matricola 0502156

si iscrive al primo anno del corso di Laurea specialistica in Architettura,sede di Palermo , quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/2009 ;avendo frequentato il corso di laurea in Ingegneria
Elettronica (presso l’Università di Palermo) chiede la convalida dei seguenti esami già sostenuti: LINGUA INGLESE
(3 CFU), GEOMETRIA (6 CFU), CIRCUITI LOGICI (6 CFU), ECONOMIA APPLICATA ALL’INGEGNERIA (6 CFU),
FISICA 1 (12)
Lo studente viene iscritto al primo anno del corso di Laurea Specialistica in Architettura 4/s ,sede di Palermo
(manifesto 2008/2009) con la convalida di:
-“ Lingua inglese (CFU 3) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento
dell'esame di Inglese (CFU 4)
- “ Geometria” Per questo esame si attende che lo studente porti il programma che verrà sottoposto ai docenti
dell’area matematica
“ Circuiti logici “ NON può essere convalidata
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-

“Economia applicata all’ingegneria “ NON può essere convalidata
“Fisica 1”(12 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante
dell'esame di Fisica tecnica ambientale (CFU 12)
La Giunta approva all’unanimità

 CANE FLORIANA

in attesa del superamento

matricola 0545367

Studentessa del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritta al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo, quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.(10 CFU), TEORIE E STORIA DEL RESTAURO (6 CFU).
La Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura ( ord.2006/2007)
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” (10 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” (14 CFU)
“ Teorie e storia del restauro”(6 CFU) viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
La Giunta approva all’unanimità

 CARONIA MICHELE

matricola 0505161

Studente del primo anno del corso di laurea in PTUA essendosi iscritto al primo anno del corso di laurea
specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico
2008/09, chiede la convalida dei seguenti esami già sostenuti: GEOGRAFIA URBANA (CFU 6) , RAPPR. TERR. E
AMB. (CFU 6), LINGUA INGLESE (CFU 3), LABORATORIO DI ANALISI DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO (CFU 8).
Lo studente viene iscritto al primo anno del corso di laurea specialistica in Architettura (manifesto 2008/2009) con
la convalida dei seguenti esami:
“Geografia urbana”( CFU 6) e “Laboratorio di Analisi della città e del territorio “ (CFU 8) vengono convalidate
per c “Urbanistica 1 + Geografia “ (CFU 6+4)
“Rappresentazione Terr. e Amb” (CFU 6) di questo esame possono essere convalidati 3 CFU come parte
integrante in attesa del superamento dell'esame di Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura (CFU 12)
-“ Lingua inglese (CFU 3) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento
dell'esame di Inglese(CFU 4)
La Giunta approva all’unanimità

 COSTA VINCENZO matricola 0545354
Studente del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritto al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE ( CFU 4) ,
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8
CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6), MATEMATICA (8 CFU),
Lo Studente viene iscritto al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura( ord.2006/2007) con la
convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” (10 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” (14 CFU)
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per Inglese” (4 CFU)
- “ Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante
in attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva” (CFU 8)
- “ Matematica “ (8 CFU) viene convalidato per “Matematica I “ (CFU 8)
La Giunta approva all’unanimità

 DI SALVO ANNA MELISSA

matricola 0546984

Studentessa del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritta al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.(10 CFU), RILIEVO DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), TECNOLOGIA
DELL’ARCHITETTURA (8 CFU), MATEMATICA (8 CFU),
La Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura( ord.2006/2007) con
la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” (10 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” (14 CFU)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
- “ Matematica “ (8 CFU) viene convalidato per “Matematica I “ (CFU 8)
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La Giunta approva all’unanimità

 EQUIZZI GIULIA matricola 0524983
Studentessa del II anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritta al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ. ARCH.(10 CFU), LINGUA INGLESE ( CFU 4) , RILIEVO DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL
REC. (6 CFU), TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA (8 CFU), LAB. 2° DI PROGETTAZ.ARCH. (10 CFU), STORIA
DELL’ARCHITETTURA I (8 CFU), ARCHIVISTICA BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , TEORIE E STORIA DEL
RESTAURO (6 CFU),
La Studentessa viene iscritta al terzo anno del corso di laurea specialistica in Architettura( erd.2006/2007) con la
convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per Inglese” (4 CFU)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ),
- “ Storia dell’arch. I” (8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura antica e medievale” (CFU 6).
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU) viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità

 FERRANTE MARTA
Iscritta al corso di laurea specialistica in Architettura (4s)sede di Palermo come vincitore del concorso di
ammissione per l’anno accademico 2008/09 essendo stato iscritta al corso di laurea specialistica in Architettura
(4s) di Agrigento chiede la convalida di esami già sostenuti di:
ANALISI
DELLA
MORFOLOGIA
URBANA
E
DELLA
TIPOLOGIA
EDILIZIA
(4
CFU),
DISEGNO
DELL’ARCHITETTURA/DISEGNO AUTOMATICO C.I. (8 CFU), ISTITUZIONI DI MATEMATICHE I (8 CFU), LAB. 1° DI
PROGETTAZ.ARCH. (10 CFU ), TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA (8 CFU)
La Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura ( ord.2006/2007)
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)
- “ Istituzioni di Matematiche I “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8)
-“ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di Progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “ Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
- “Analisi delle morf. e tip.ed.” (CFU 4) non può essere convalidata
La Giunta approva all’unanimità

 GAROFOLI LORENZO matricola 0537297
Studente del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritto al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH. (10 CFU), LINGUA INGLESE (CFU 4), RILIEVO DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL
REC. (6 CFU), TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA (8 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA
(CFU 6), ARCHIVISTICA BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , TEORIE E STORIA DEL RESTAURO (6 CFU),
MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA I (8 CFU),
Lo Studente viene iscritto al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura (ord.2006/2007) con la
convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” (10 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” (14 CFU)
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per Inglese” (4 CFU)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
“Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante
in attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU)
viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
“ Matematica “ (8 CFU ) viene convalidato per “Matematica I “ (CFU 8)
- “ Storia dell’arch. I” (8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura antica e medievale” (CFU 6).
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-

“Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità

 GRAZIANO ANNA

matricola 0537717

Studentessa del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritta al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ. ARCH. (10 CFU), RILIEVO
DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU),
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA (8 CFU), MATEMATICA (8 CFU), TEORIE E STORIA DEL RESTAURO (6 CFU).
La Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura( ord.2006/2007) con
la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU)
- “ Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
- “ Matematica “ (8 CFU) viene convalidato per “Matematica I “ (CFU 8 )
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU) viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
La Giunta approva all’unanimità

 LA MONICA SALVATORE matricola 0543960
si iscrive al primo anno del corso di Laurea specialistica in Architettura,sede di Palermo , quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/2009, avendo frequentato un anno del corso di laurea in
Scienze Geologiche per la protezione civile (presso l’Università di Palermo) chiede la convalida dei seguenti esami
già sostenuti: LINGUA INGLESE (4 CFU), FONDAMENTI DI INFORMATICA (9 CFU) , PALEONTOLOGIA (4 CFU),
GEOGRAFIA FISICA (4 CFU)
Lo studente viene iscritto al primo anno del corso di Laurea Specialistica in Architettura 4s ,sede di Palermo
(manifesto 2008/2009) con la convalida di:
“Lingua inglese ”(CFU 4) per di Inglese(CFU 4)
“ Fondamenti di Informatica(9 CFU) 6 CFU vengono attribuiti come “ Altre attività formative
- “ Paleontologia” ( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Geografia Fisica “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità

 LEONARDO FRANCESCO matricola 0518905
Studente del II anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritto al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE ( CFU 4) , RILIEVO DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E
IL REC. (6 CFU), TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), LAB. 2° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), TEORIE E
STORIA DEL RESTAURO(6 CFU), CHIMICA E TECNOLOGIA DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE DEI
MATERIALI ( 4 CFU) , DEGRADO E DIAGNOSTICA DEI MATERIALI “( 4 CFU) , BIOTECNOLOGIE MOL. PER IL
RESTAURO” ( 4 CFU)
Lo Studente viene iscritto al terzo anno del corso di laurea specialistica in Architettura
( ord.2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per Inglese” (4 CFU)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “(10 CFU),
- “ Teorie e storia del restauro” (6 CFU) viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
- “ Biotecnologie mol. per il restauro” (4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Degrado e diagnostica dei materiali “ (4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali (4 CFU) viene convalidata come materia
in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità

 LI CALZI VALENTINA MARIA
Studentessa del 1°anno del corso di laurea triennale in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (classe 4) della Facoltà di
Beni Culturali dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI KORE di ENNA (nell’A.A. 2007/2008), essendosi iscritta al corso di
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Laurea Specialistica in Architettura (4s) sede di Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno
accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami già sostenuti presso la sede di ENNA :
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 1 (CFU 10), STORIA DELL’ARTE MODERNA (CFU 6),
RAPPRESENTAZIONE DELL’ARCHITETTURA (8 CFU)
La Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura/4s (ord.2006/2007)
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU)
- “ Rappresentazione dell’architettura ‘”(8 CFU) viene convalidata per “Disegno dell’architettura” (6CFU)
- “ Storia dell’arte moderna ( CFU 6) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità

 MAGNO dott. MANFREDI
Iscritto al corso di laurea specialistica in Architettura sede di Palermo come vincitore del concorso di ammissione
per l’anno accademico 2008/09 essendo in possesso di laurea in Restauro Recupero e Riqualificazione
dell’architettura (classe 4 ) conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo chiede la convalida di esami
sostenuti in quel corso di laurea.
IL dott. Magno viene iscritto al 3° del corso di laurea specialistica in Architettura (ord. 2006/2007) con la
convalida dei seguenti esami già sostenuti:
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante in
attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU)
- “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8 )
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Storia dell’arch. I” (8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura antica e medievale” (CFU 6).
- “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU)
viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ),
- “ Lab. di costruzione dell’arch.”.( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab . 1 di costruzione dell’arch.”.( 10 CFU )
- “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per “Temi dell’urbanistica contemporanea” (4
CFU),
- “ Storia dell’arch. II”(8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura moderna” (CFU 4).
- “Statica” (8 CFU)
“Topografia e cartografia” (2 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di ” Topografia” (4 CFU)
“Consolidamento edifici storici “ (4 CFU) materia in soprannumero
“Estimo “ (CFU 4) viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento dell’esame di “ Estimo
ed economia dell’ambiente“ (8 CFU).
“ Fisica tecnica ambientale “( 4CFU),
“ Laboratorio di restauro architettonico”( 10 CFU )per “Laboratorio di Restauro dei monumenti “(10 CFU)
“Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) materia in soprannumero
“Architettura degli interni” viene convalidata per “”Arredamento e architettura degli interni” (6CFU) materia a
scelta dello studente
“ 4 CFU di “Informatica” vengono riconosciuti come “ 4 CFU per altre attività formative”
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica”(CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Biotecnologie mol. per il restauro” ( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Degrado e diagnostica dei materiali “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali ( 4 CFU) viene convalidata come materia
in soprannumero
- “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Fotogrammetria terrestre “( 2 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Legislazione per il restauro e il recupero “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Storia dell’architettura III “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità

 MESSINA SILVIO matricola 0537619
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si iscrive al primo anno del corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo come vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09 dopo avere frequentato nell’A.A. 2007/2008 il primo anno
del corso di laurea in Disegno Industriale sempre della Facoltà di Architettura di Palermo , ora chiede la convalida
degli esami già sostenuti di:MATEMATICA (CFU 8), CARATTERI TECN-COSTRUTT. DEL PRODOTTO INDUSTRIALE
(CFU 4), INGLESE TECNICO (CFU 3) , SISTEMI DI ELABORAZIONE INFORMAZIONI (CFU 6), ANTROPOLOGIA DEGLI
ARTEFATTI (4 CFU), DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA (10 CFU) , LABORATORIO DISEGNO
INDUSTRIALE/MODELLI PER IL DESIGN (C.I.) (CFU 13)
Lo studente viene iscritto al primo anno del corso di laurea specialistica in Architettura , sede di Palermo,
(manifesto 2008/2009) con la convalida dei seguenti esami:
“Matematica “ (CFU 8) per “Matematica (CFU 6)
“Inglese tecnico” (CFU 3) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento
dell'esame di “Inglese” (CFU 4)
“Disegno e rappresentazione Informatica” (CFU 10) 4 CFU vengono convalidati come parte integrante in
attesa del superamento dell’esame di “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’architettura (CFU 12)
“Laboratorio di Disegno Industriale/modelli per il design C.I. (13 CFU) viene convalidato per “Disegno
Industriale (10 CFU)
“Antropologia degli artefatti “ (4 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di Antropologia culturale (CFU 6) materia a scelta
“ Sistemi di elaborazione delle informazioni “ (CFU 6) , i 6 CFU vengono attribuiti come “ Altre attività
formative
“ Caratteri tecnico costruttivi…..” (CFU 4) non può essere convalidata
La Giunta approva all’unanimità

 MIGLIORE DOMENICO matricola 0538826
Studente del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritto al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ. ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE ( CFU 4) , RILIEVO DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E
IL REC. (6 CFU), TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA
(CFU 6), ARCHIVISTICA BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , TEORIE E STORIA DEL RESTAURO(6 CFU),
Lo Studente viene iscritto al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura( ord.2006/2007) con la
convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per Inglese” (4 CFU)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
“Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante
in attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU)
viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità

 ORLANDO ENZA matricola 0537465
Studentessa del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritta al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE ( CFU 4) , RILIEVO DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E
IL REC. (6 CFU),
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU),
MATEMATICA (8 CFU),
STORIA
DELL’ARCHITETTURA I (8 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6), ARCHIVISTICA
BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) ,
La Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura( ord.2006/2007) con
la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per Inglese” (4 CFU)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8 )
- “ Storia dell’arch. I” (8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura antica e medievale” (CFU 6).
“Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante
in attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità
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 RUGGERI

dott.ROSSELLA

Iscritta al corso di laurea specialistica in Architettura sede di Palermo come vincitore del concorso di ammissione
per l’anno accademico 2008/09 essendo in possesso di laurea in Restauro Recupero e Riqualificazione
dell’architettura (classe 4 ) conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo e avendo frequentato il primo
anno del corso di laurea specialistica in Conservazione e Restauro dei Beni Architettonici ed Ambientali chiede la
convalida di esami sostenuti in quei corsi di laurea.
La dott. Ruggeri viene iscritta al 3° del corso di laurea specialistica in Architettura (ord. 2006/2007) con la
convalida dei seguenti esami già sostenuti:
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante in
attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU)
- “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8 )
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Storia dell’arch. I” (8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura antica e medievale” (CFU 6).
- “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU)
viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ),
- “ Lab. di costruzione dell’arch.”.( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab . 1 di costruzione dell’arch.”.( 10 CFU )
- “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per “Temi dell’urbanistica contemporanea” (4
CFU),
- “ Storia dell’arch. II”(8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura moderna” (CFU 4).
- “Statica” (8 CFU)
“Topografia e cartografia” (2 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di ” Topografia” (4 CFU)
“Consolidamento edifici storici “ (4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero)
“Estimo “ (CFU 4) viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento dell’esame di “ Estimo
ed economia dell’ambiente“ (8 CFU).
“ Fisica tecnica ambientale “( 4CFU),
“ Laboratorio di restauro architettonico”( 10 CFU )per “Laboratorio di Restauro dei monumenti “(10 CFU)
“Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidata come materia in soprannumero
“Riqualificazione tecnologica e manuten.ed.” (6CFU) materia a scelta dello studente
“Complementi di matematica “ 6 CFU Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di “Matematica 2 (8 CFU)
“Tecnologia per il patrimonio architettonico” 6 CFU viene convalidata come materia in soprannumero
“ 4 CFU di “Informatica” vengono riconosciuti come “ 4 CFU per altre attività formative”
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica”(CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Biotecnologie mol. per il restauro” ( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Degrado e diagnostica dei materiali “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
“ Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali ( 4 CFU) viene convalidata come
materia in soprannumero
- “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Fotogrammetria terrestre “( 2 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Legislazione per il restauro e il recupero “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Storia dell’architettura III “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità



SAVARESE MARIA CLEMENTINA

Iscritta al corso di laurea specialistica in Architettura (a ciclo unico) sede di Palermo come vincitore del concorso di
ammissione per l’anno accademico 2008/09 essendo in possesso di laurea di primo livello in Disegno Industriale ,
conseguita presso il Politecnico di Milano, ed essendo stata iscritta al primo anno del corso di laurea specialistica
(biennale) in Architettura
sempre presso il Politecnico di Milano – Bovisa , chiede la convalida degli esami già
sostenuti e di conseguenza l’iscrizione a un anno superiore al primo .
La Giunta ritiene che non ci sono elementi sufficienti per potere ricostruire il piano di studi della studentessa e
quindi procedere a delle convalide. Si rende necessaria la presentazione di una documentazione integrativa.
La Giunta approva all’unanimità

 TEDESCO MARINA FRANCESCA

matricola 0532560

Studentessa del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritta al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
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LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), TEORIE E STORIA DEL
RESTAURO(6 CFU), RILIEVO DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI
GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),
La Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura (ord. 2006/2007) con
la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU)
viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante in
attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
La Giunta approva all’unanimità

 TESTA GABRIELE
Iscritto al corso di laurea specialistica in Architettura sede di Palermo come vincitore del concorso di ammissione
per l’anno accademico 2008/09 essendo in possesso di laurea in Disegno Industriale conseguita presso la facoltà di
Architettura di Palermo chiede la convalida di esami sostenuti in quel corso di laurea.
Avendo sostenuto l’esame di Laboratorio di prog. 1 (14 CFU) come corso libero, lo studente può essere iscritto al
secondo anno del corso di laurea Specialistica in Architettura (manifesto 2006/2007) con la convalida di:
- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Matematica I“(CFU 4) e “Matematica II“(CFU 4) vengono convalidati per Matematica 1° (CFU 8)
“Inglese tecnico” (CFU 3) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento
dell'esame di “Inglese” (CFU 4)
“Laboratorio di Disegno Industriale (10 CFU) viene convalidato per “Disegno Industriale (10 CFU)
“Antropologia degli artefatti “ (4 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di Antropologia culturale (CFU 6) materia a scelta
“Applicazioni di geom.descrittiva”( 3 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di “Fondamenti e applicazioni di geom.descrittiva”. (8 CFU)
“Disegno e rappresentazione Informatica” (CFU 10) 4 CFU vengono convalidati come parte integrante in
attesa del superamento dell’esame di “ Disegno dell’architettura” (6 CFU)
“Strutture per il disegno industriale” (4 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa
del superamento dell'esame di “Statica”. (8 CFU)
“Design di interni” (5 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento
dell'esame di “Arredamento e architettura degli interni ”. (6 CFU) materia a scelta
“Allestimento” (5 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento
dell'esame di “Allestimento e museografia ”. (6 CFU) materia a scelta
“Fisica tecnica “(5 CFU) per “ Fisica Tecnica ambientale” (4 CFU)
“Sociologia dei processi artistici” (4 CFU) per “ Sociologia dell’ambiente” (4 CFU)
- “ Sistemi di elaborazione delle informazioni “ (CFU 6) , i 6 CFU vengono attribuiti come “ Altre attività formative
La Giunta approva all’unanimità

 TORTORICI ALBERTO matricola 0518630
Studente del II anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritto al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE ( CFU 4) , RILIEVO DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E
IL REC. (6 CFU), TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), LAB. 2° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ),
MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA I (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA II (8 CFU),
FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),
Lo Studente viene iscritto al terzo anno del corso di laurea specialistica in Architettura( erd.2006/2007) con la
convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per Inglese” (4 CFU)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ),
- “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8 )
- “ Storia dell’arch. I” (8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura antica e medievale” (CFU 6).
“ Storia dell’arch. II”(8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura moderna” (CFU 4).
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante in
attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
La Giunta approva all’unanimità
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 TUTINO FEDERICA matricola 0537976
Studentessa del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di
Palermo essendosi iscritta al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del
concorso di ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH. (10 CFU),
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), TEORIE E STORIA DEL RESTAURO(6 CFU), RILIEVO DELL’ARCH. PER
IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU),MATEMATICA (8 CFU), LINGUA INGLESE (4 CFU)
La Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura ( ord.2006/2007)con
la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante in
attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” (10 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” (14 CFU)
- “ Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU)
viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
- “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ (CFU 8)
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU)
La Giunta approva all’unanimità

 VICARI FABRIZIO

matricola 0536739

Studente del I anno del corso di laurea in Restauro,recup e riqual. dell’arch. della Facoltà di Architettura di Palermo
essendosi iscritto al corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di Palermo ,quale vincitore del concorso di
ammissione per l’anno accademico 2008/09, chiede la convalida degli esami di:
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), TEORIE E STORIA DEL
RESTAURO(6 CFU), RILIEVO DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU),LINGUA INGLESE (4 CFU)
Lo Studente viene iscritto al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura (ord. 2006/2007) con la
convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU)
viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
“Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU)
La Giunta approva all’unanimità

2.2.2 PRATICHE

STUDENTI

_ RICHIESTE

DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO

DA ALTRI

CORSI

DI

LAUREA
 AMARI SERENA
 CARAVELLO FRANCESCA
Studentesse dell’Università di Reggio Calabria chiedono il nulla – osta al trasferimento presso la nostra facoltà , al
corso di Laurea Specialistico a ciclo unico in Architettura 4s.
Le studentesse dichiarano di essere iscritte al corso di laurea triennale in Scienze dell’architettura e di avere fatto
domanda di passaggio al corso di laurea specialistico della loro università, domanda che pare sarà sicuramente
accettata perché il corso di laurea triennale è ad esaurimento e questo tipo di passaggi interni è stato proposto agli
studenti dalla Facoltà stessa. Al momento attuale questo passaggio non è però ancora avvenuto, quindi le
studentesse risultano iscritte alla triennale e in questa situazione non si può fare un trasferimento.
Nel momento in cui le studentesse risulteranno iscritte al corso di laurea specialistico a ciclo unico in Architettura
4s di Reggio Calabria la loro richiesta di nulla osta al trasferimento potrà essere esaminata.
La Giunta approva all’unanimità

 BELLA ROSARIO
Iscritto per l’A.A. 2007/2008 al secondo anno ripetente anno del corso di laurea specialistica in Architettura di
Siracusa dell’Università di Catania ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in
Architettura sede di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto lo studente può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea
specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida degli esami già sostenuti:
La Giunta approva all’unanimità
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 CARBONE SALVATORE matricola 0516899
Iscritto per l’A.A. 2007/2008 al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento,
matricola 0516899 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura
sede di Palermo .Lo studente dichiara di non avere frequentato il Laboratorio 2° di Prog. Architettonica.
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto lo studente può essere iscritto al 1° ripetente del secondo anno
del corso di laurea specialistica in Architettura di Palermo
( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)-“ Lingua Inglese “ (CFU 4) per “Inglese” (CFU 4)
Si fa obbligo allo studente di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si trasferisce
cioè di Palermo e di inserire le materie di primo e secondo anno non presenti nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità

 CITARDA ROBERTA

matricola 0536020

Iscritto per l’A.A. 2008/2009 al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0536020 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura
sede di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto la studentessa può essere iscritta al secondo anno del corso di
laurea specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già
sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)-“ Fondamenti e applicazioni di geom. descrittiva “(CFU 8)
- “Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “Analisi delle morf. e tip.ed.” (CFU 4) non può essere convalidata
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si
trasferisce cioè di Palermo e di inserire le materie di primo anno non presenti nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità

 COPPOLA GIUSEPPE
Iscritto per l’A.A. 2007/2008 al primo anno del corso di laurea specialistica in Architettura dell’Università di
FERRARA ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura sede di
Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto lo studente può essere iscritto al secondo anno del corso di laurea
specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
La Giunta approva all’unanimità

 FERRARA GIOVANNA MARIA

matricola 0537631

Iscritto per l’A.A. 2008/2009 al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0537631 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura
sede di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto la studentessa può essere iscritta al secondo anno del corso di
laurea specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già
sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)-“ Fondamenti e applicazioni di geom. descrittiva “(CFU 8)
“Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
“ Istituzioni di Matematiche I “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8)
- “Analisi delle morf. e tip.ed.” (CFU 4) non può essere convalidata
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si
trasferisce cioè di Palermo e di inserire le materie di primo anno non presenti nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità

 IMPARATO GIULIA

matricola 0532620

Iscritto per l’A.A. 2008/2009 al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0532620 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura
sede di Palermo .
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Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto la studentessa può essere iscritta al secondo anno del corso di
laurea specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già
sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)“Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
“ Istituzioni di Matematiche I “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8)
“ Lingua Inglese “ (CFU 4) per “Inglese” (CFU 4)
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si
trasferisce cioè di Palermo e di inserire le materie di primo anno non presenti nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità

 INSALACO MARTA

matricola 0531592

Iscritto per l’A.A. 2008/2009 al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0531592 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura
sede di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto la studentessa può essere iscritta al secondo anno del corso di
laurea specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già
sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)-“ Fondamenti e applicazioni di geom. descrittiva “(CFU 8)
“Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “Analisi delle morf. e tip.ed.” (CFU 4) non può essere convalidata
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si
trasferisce cioè di Palermo e di inserire le materie di primo anno non presenti nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità

 LAMIA DEBORA

matricola 0519441

Iscritto per l’A.A. 2008/2009 al terzo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0519441 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura
sede di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto la studentessa può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea
specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Laboratorio 2 di Progettazione architettonica “ (CFU 10)
- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)-“ Lingua Inglese “ (CFU 4) per “Inglese” (CFU 4)
- “Rilievo dell’architettura “(6 CFU) (In quanto convalida dell’esame di” Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.”
(6 CFU) sostenuto nel corso di laurea in RRRA in cui la studentessa è stata iscritta nell’anno 2006/2007)
“Storia del’architettura antica e medievale” (6 CFU)
“Teorie e storia del Restauro “ (4 CFU)
“ Istituzioni di Matematiche I “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8)
- “Analisi delle morf. e tip.ed.” (CFU 4) non può essere convalidata
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si
trasferisce cioè di Palermo (manifesto 2006/2007) e di inserire le materie di primo e secondo anno non presenti
nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità

 MANNINO BRUNO

matricola 0455677

Iscritto per l’A.A. 2008/2009 al terzo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0455677 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura
sede di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto lo studente può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea
specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
“ Laboratorio 2 di Progettazione architettonica “ (CFU 10)
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- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)
- “Rilievo dell’architettura “(4 CFU) ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di Rilievo dell’Architettura (6 CFU)
- “Analisi dei sist.urb e terr.” (CFU 4) per “Temi dell’urb. contemp.” (CFU 4)
- “ Fondamenti e applicazioni di geom. descrittiva “(CFU 8)
- “ Urbanistica 1 “ (4 CFU)
“ Urbanistica 2 “ (4 CFU)
“ Geografia urbana e regionale “ (4 CFU)
“Storia dell’urbanistica “ (CFU 4) per ‘ Storia della città e del territorio” ( CFU 4)
“Analisi delle morf. e tip.ed.” (CFU 4) non può essere convalidata
Si fa obbligo allo studente di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si trasferisce
cioè di Palermo (manifesto 2006/2007) e di inserire le materie di primo e secondo anno non presenti nel suo
piano.
La Giunta approva all’unanimità

 MORTILLARO MARGHERITA

matricola 0538411

Iscritta per l’A.A. 2007/2008 al primo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0538864 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura
sede di Palermo .La studentessa chiede questo trasferimento per motivi di salute e allega certificati medici.
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto la studentessa può essere iscritta al secondo anno del corso di
laurea specialistica in Architettura di Palermo (manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già
sostenuti:
“Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “Analisi delle morf. e tip.ed.” (CFU 4) non può essere convalidata
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in
trasferisce cioè di Palermo e di inserire le materie di primo anno non presenti nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità

 PANDOLFO GAIA

-

cui si

matricola 0538864

Iscritta per l’A.A. 2007/2008 al primo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0538864 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura
sede di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto la studentessa può essere iscritta al secondo anno del corso di
laurea specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già
sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” (10 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” (14 CFU)
-“ Storia dell’architettura antica e medievale “(CFU 6)
“Tecnologia dell’architettura “ (8 CFU)
- “ Istituzioni di Matematiche I “ (8 CFU) viene convalidato per “Matematica I “ (CFU 8)
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si
trasferisce cioè di Palermo e di inserire le materie di primo anno non presenti nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità

 SAJEVA CLAUDIA

matricola 0517796

Iscritta per l’A.A. 2008/2009 al terzo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0517796 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura sede
di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto la studentessa può essere iscritta al terzo anno del corso di laurea
specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 14 CFU )
- “Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Laboratorio 2 di Progettazione architettonica “ (CFU 10)
- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)-“ Lingua Inglese “ (CFU 4) per “Inglese” (CFU 4)
- “Rilievo dell’architettura “(4 CFU) ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di Rilievo dell’Architettura (6 CFU)
- “Analisi dei sist.urbe terr.” (CFU 4) per “Temi dell’urb. contemp.” (CFU 4)
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si trasferisce
cioè di Palermo (manifesto 2006/2007) e di inserire le materie di primo e secondo anno non presenti nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità
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 SASSO VALERIA

matricola 0532067

Iscritta per l’A.A. 2008/2009 al secondo anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0532067 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura sede
di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto la studentessa può essere iscritta al
secondo anno del corso di
laurea specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2006/2007) con la convalida dei seguenti esami già
sostenuti:
- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)-“ Lingua Inglese “ (CFU 4) per “Inglese” (CFU 4)
- “Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si trasferisce
cioè di Palermo e di inserire le materie di primo anno non presenti nel suo piano.
La Giunta approva all’unanimità

 TALLARITA SAVERIO FRANCESCO matricola 0531256
Iscritto per l’A.A. 2008/2009 al quarto anno del corso di laurea specialistica in Architettura sede di Agrigento ,
matricola 0531256 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in Architettura sede
di Palermo.
Lo studente ha conseguito la laurea in Restauro Recupero e Riqualificazione dell’architettura nell’anno accademico
2006/2007 , nel 2007/2008 si è iscritto ad Agrigento.
Il nulla-osta può essere concesso, pertanto lo studente può essere iscritto al quarto anno del corso di laurea
specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2002/2003) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) Questo esame viene convalidato come parte integrante in
attesa del superamento dell'esame di “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU)
- “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8 )
- “Rilievo dell’arch. per il restauro e il rec.” (6 CFU) viene convalidato per “Rilievo dell’arch.” (6 CFU),
- “ Storia dell’arch. I” (8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura antica e medievale” (CFU 6).
- “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Teorie e storia del restauro”(6 CFU)
viene convalidato per “ Teorie e storia del restauro” (CFU 4)
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ),
- “ Lab. di costruzione dell’arch.”.( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab . 1 di costruzione dell’arch.”.( 10 CFU )
- “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per “Temi dell’urbanistica contemporanea” (4
CFU),
- “ Storia dell’arch. II”(8 CFU) viene convalidato per “ Storia dell’architettura moderna” (CFU 4).
“Statica” (8 CFU)
“Topografia e cartografia” (2 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in attesa del
superamento dell'esame di ” Topografia” (4 CFU)
“Estimo “ (CFU 4) viene convalidato come parte integrante in attesa del superamento dell’esame di “ Estimo
ed economia dell’ambiente“ (8 CFU).
“ Fisica tecnica ambientale “( 4CFU),
“ Laboratorio di restauro architettonico”( 10 CFU )per “Laboratorio di Restauro dei monumenti “(10 CFU)
“Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) materia in soprannumero
“Architettura degli interni “ ( 6 CFU)per “Arredamento e architettura degli interni”“ ( 6 CFU) materia a scelta
“ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per “Disegno dell’architettura” (CFU 6)
“ Disegno industriale “(8 CFU)
necessita di esame integrativo per essere convalidato come “Disegno
industriale ” (10 CFU)
“ Laboratorio 3° di Progettazione architettonica “ (CFU 10)
“ Storia dell’urbanistica “(4 CFU) per “Storia della città e del territorio” (4 CFU)
“ 4 CFU di “Informatica” vengono riconosciuti come “ 4 CFU per altre attività formative”
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica”(CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Biotecnologie mol. per il restauro” ( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “ Degrado e diagnostica dei materiali “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
“ Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali ( 4 CFU) viene convalidata come
materia in soprannumero
- “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Fotogrammetria terrestre “( 2 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Legislazione per il restauro e il recupero “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
- “Storia dell’architettura III “( 4 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero
Si fa obbligo allo studente di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si trasferisce
cioè di Palermo e di inserire le materie di primo,secondo,terzo e quarto anno non presenti nel suo piano
La Giunta approva all’unanimità
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 TROGU DAVIDE

matricola 0531631

Iscritto per l’A.A. 2008/2009 al primo anno ripetente del corso di laurea specialistica in Architettura sede di
Agrigento , matricola 0531631 ,chiede il nulla - osta al trasferimento presso il corso di laurea specialistica in
Architettura sede di Palermo .
Tale nulla-osta può essere concesso, pertanto lo studente può essere iscritto al 1° anno ripetente del corso di
laurea specialistica in Architettura di Palermo ( manifesto 2008/2009) con la convalida dei seguenti esami già
sostenuti:
- “ Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) ) Questo esame viene convalidato come parte integrante in
attesa del superamento dell'esame di “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’architettura” (CFU 12)
Si fa obbligo allo studente di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si trasferisce cioè
di Palermo .
La Giunta approva all’unanimità

2.2.3 PRATICHE STUDENTI _ RICHIESTE STUDENTI CHE RIPRENDONO LA CARRIERA INTERROTTA
 CAPOLUPO ELISA
Iscrittasi nel 1994/95 Presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di ROMA “ROMA TRE”,si
trasferisce nel 2002/2003 presso la Facoltà di Architettura di Palermo da cui poi chiede trasferimento nel
2005/2006 e viene iscritta al 4° anno in corso del corso di laurea in Architettura U.E. (classe 4/s) della Facoltà di
Architettura dell’Università “La Sapienza “ di ROMA dove è stata iscritta fino al 2007/2008 al 1° anno fuori corso.
Chiede ora il nulla osta al trasferimento presso il corso di laurea in Architettura di Palermo. Tale nullaosta può
essere concesso , la studentessa può essere ammessa al primo anno fuori corso ( manifesto 2002/2003). Si
convalidano i seguenti esami gia sostenuti:
“Lab.1 di progett. Architettonica” per - “Lab.1 di progett. Architettonica” (10 CFU)
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ” per “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 8)
“Teoria dell’Urbanistica “ per “ Temi dell’urbanistica contemporanea ( 4 CFU)
“Cultura tecnologica della progettazione “ ( 18/09/96 voto 23) per “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
“ Fondamenti di urbanistica” per “Urbanistica 1” (4 CFU)
“Lab.2 di progett. Architettonica” per - “Lab.2 di progett. Architettonica” (10 CFU)
“Disegno dell’architettura “ per “ Disegno dell’Architettura “ (6 CFU)
Storia dell’architettura” (Fond.di storia) per “Storia dell’Architettura antica e medievale” (CFU 6)
“Lab.1 di Costr. dell’architettura” per “Lab.1 di Costr. dell’architettura” (10 CFU)
“Storia dell’architettura cont. “ per “ Storia dell’arch. del novecento “ (CFU 6)
“ Architettura degli interni “ per “Arredamento e architettura degli interni “ (CFU 6) materia a scelta
“Lab.3 di progett. Architettonica” per - “Lab.3 di progett. Architettonica” (10 CFU)
“ Urbanistica” per “Urbanistica 2” (4 CFU)
“Cultura tecnologica della progettazione “ ( 28/01/2002 voto 29) per “ Progettazione esecutiva dell’architettura
“ ( 6 CFU) materia a scelta
“Laboratorio di urbanistica” per - “Laboratorio di urbanistica” (10 CFU)
“Geografia urb.e regionale / Sociologia dell’ambiente” C.I.
per “ Geografia urbana e reg.” (CFU 4) e “
Sociologia dell’ambiente “ (CFU 4)
“Lingua inglese” per “ Inglese “ (CFU 4)
“Storia dell’arte moderna/ Teoria e st. del restauro” (C.I.) per “Teorie e storia del restauro (CFU 4)
“Diritto urbanistico “(CFU 6) per “Diritto urbanistico” (CFU 4)
“Lab.4 di progett. Architettonica” ( CFU 12) per - “Lab.4 di progett. Architettonica” (10 CFU)
“Storia dell’architettura moderna. “ ( CFU 8 ) per “ Storia dell’arch. moderna “ (CFU 4 )
“Fisica tecnica e Fisica tecnica ambientale I “ (CFU 8) per “Fisica tecnica ambientale “(4CFU) , inoltre i 4 CFU
rimanenti
necessitano di esame integrativo per essere convalidati come Tecnica del controllo ambientale
(8 CFU)
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si
trasferisce cioè di Palermo ( manifesto 2002/2003) con l’inserimento di tutti gli insegnamenti mancanti.
La Giunta approva all’unanimità

 GULLO SERGIO
Lo studente si è iscritto al corso di laurea in Architettura di Palermo nell’anno accademico 2001/2002 , nel
2003/2004 si è trasferito presso il Politecnico di Milano dove si è iscritto al corso di laurea triennale in Scienze
dell’Architettura , ora lo studente chiede di riprendere la carriera interrotta e di avere convalidati i crediti fin qui
maturati anche nella sede di Milano..
La sua richiesta può essere accolta a condizione di iscriversi al corso di laurea specialistica in Architettura 4s,
manifesto 2002/2003.
Lo studente può quindi essere iscritto al quarto anno (manifesto 2002/2003) con la convalida dei seguenti CFU.:
- 8 CFU di ICAR 14 dall’esame di Lab. di Prog. Arch. 1 (CFU 18) (voto 30) + 2 CFU di ICAR 14 dall’esame di Teorie
della ricerca
architettonica ( voto 25)
si possono convalidare per
“Laboratorio
1 di progettazione
architettonica” ( 10 CFU) (voto 29 )
4 CFU di Analisi della morfologia urbana ecc. (voto 22) si può convalidare per
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“ Caratteri tipologici e morfologici dell’arch.” (CFU 4) (voto 22)
6 CFU di ICAR 18 dall’esame di Storia dell’arch. con storia dell’arte (CFU 8) (voto 26) si possono convalidare
per “Storia dell’architettura antica e medievale” ( 6 CFU)
(voto 26)
- 4 CFU di ICAR 12 dall’esame di Fondamenti di tecnologia con scienza ecc.(CFU 6) (voto 18) +2 CFU di ICAR 12
dall’esame di Lab. di Prog. Arch. 1 (CFU 18) (voto 30) +2 CFU di ICAR 12 dall’esame di Lab. di Prog. Arch. 3 (CFU
18) (voto 20) si possono convalidare per “Tecnologia dell’architettura ” ( 8 CFU) (voto 22 )
4 CFU di Analisi della città e del territorio (voto 27) si può convalidare per
“ Temi dell’urbanistica contemporanea” (CFU 4) (voto 27)
4 CFU di ICAR 17 dall’esame di Lab. di Prog. Arch. 1 (CFU 18) (voto 30) + 4 CFU di ICAR 17 dall’esame di Lab.
di Prog. Arch. 2 (CFU 18) (voto 24) si possono convalidare per “Fondamenti e applicazioni di geom. descrittiva
” ( 8 CFU) (voto 27 )
2 CFU di ICAR 17 dall’esame di Lab. di Prog. Arch. 3 (CFU 18) (voto 20) + 4 CFU di ICAR 17 dall’esame di
Lab. di Prog. Arch. d’interni (CFU 12) (voto 18) si possono convalidare per “Disegno dell’architettura ” ( 6 CFU)
(voto 19 )
“Conoscenza lingua inglese” si può convalidare per “Inglese “ (CFU 4) (l’esame era stato sostenuto presso la
nostra Facoltà)
8 CFU di ICAR 14 dall’esame di Lab. di Prog. Arch. 2 (CFU 18) (voto 24 ) + 2 CFU di ICAR 14 dall’esame di
Teorie della ricerca architettonica ( voto 25) si possono convalidare per “Laboratorio 2 di progettazione
architettonica” ( 10 CFU) (voto 24 )
10 CFU di ICAR 14 dall’esame di Lab. di Prog. Arch. 3 (CFU 18) (voto 20 )
si possono convalidare per
“Laboratorio 3 di progettazione architettonica” ( 10 CFU) (voto 20 )
6 CFU di ICAR 18 dall’esame di Storia dell’architettura contemporanea (CFU 8) (voto 30/L) si possono
convalidare per “Storia dell’architettura del novecento” ( 6 CFU) (voto 30/L)
2 CFU di ICAR 18 dall’esame di Storia dell’architettura moderna (CFU 2) (voto 27) si possono convalidare
previo esame integrativo di 2 CFU per “Storia dell’architettura moderna”(4 CFU)
4 CFU di ICAR 21 dall’esame di Fondamenti di Urbanistica (CFU 4) (voto 27 si possono convalidare per
“Urbanistica 1” ( 4 CFU) (voto 27)
6 CFU di ICAR 08 dall’esame di Meccanica delle strutture (CFU 6) (voto 24 ) + 2 CFU di ICAR 08 dall’esame di
Lab.progett.arch. 1 (CFU 18) ( voto 30) si possono convalidare per “Statica” ( 8 CFU) (voto 26 )
4 CFU di dell’esame di Fisica Tecnica (CFU 6) (voto 24) si possono convalidare per “Fisica tecnica
ambientale ” ( 4 CFU) (voto 24)
8 CFU di ICAR 16 dall’esame di Lab. di Prog. Arch. di interni (CFU 12) (voto 18 ) + 4 CFU di ICAR 16
dall’esame di Scenografia ( voto 23) si possono convalidare per “Arredamento e architettura degli interni ( 6
CFU) (voto 18) e “Scenografia” (6 CFU) (voto 21) materie a scelta
10 CFU dall’esame di Lab. di Prog. Urbanistica(CFU 12) (voto 27 ) si possono convalidare per “Laboratorio
di Urbanistica” ( 10 CFU) (voto 27 )
4 CFU di dell’esame di Fondamenti di conservazione dell’edilizia (CFU 4) (voto 27) si possono convalidare
per “Teoria e storia del restauro” ( 4 CFU) (voto 27)
- 10 CFU dall’esame di Laboratorio di restauro(CFU 12) (voto 18 ) si possono convalidare per “Laboratorio di
Restauro dei monumenti ” ( 10 CFU) (voto 18 )
“Matematica I – Algebra e geometria” (4 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante in
attesa del superamento dell'esame di ” Matematica 1” (8 CFU)
2 CFU di IUS 10 dall’esame di Diritto urbanistico (CFU 2) (voto 24) si possono convalidare previo esame
integrativo di 2 CFU per “Diritto urbanistico ”(4 CFU)
4 CFU di ICAR 12 dall’esame di Lab. di Prog. Arch. 2 (CFU 18) (voto 24 )
si possono convalidare per
“Progettazione ambientale” ( 4 CFU) (voto 24 )
“Elementi di critica dell’architettura” (4 CFU )( voto 30/L) viene convalidata come materia in soprannumero
Si fa obbligo allo studente di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in cui si trasferisce
cioè di Palermo ( manifesto 2002/2003) con l’inserimento di tutti gli insegnamenti mancanti.
La Giunta approva all’unanimità

 IMPERATO ORNELLA
Iscritta al 3° anno fuori corso del corso di Laurea in Architettura di Firenze , essendo stata iscritta presso la nostra
Facoltà dal 1999/2000 al 2000/2001 , chiede il nulla osta al trasferimento a Palermo e chiede di potere riprendere
con l’ordinamento con cui era iscritta cioè quello 1994/95. La richiesta della studentessa può essere accolta solo in
parte, il nulla osta può essere concesso solo a condizione di aderire all’ordinamento 2002/2003, in questo caso la
studentessa potrebbe essere iscritta come ripetente del 5° anno con la convalida degli esami già sostenuti presenti
nel piano di studi di Palermo e con l’obbligo di inserire gli insegnamenti mancanti.
La Giunta approva all’unanimità

2.2.4 PRATICHE STUDENTI _ PASSAGGIO DI ORDINAMENTO
 RUISI CHRISTIAN
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Studente iscritto nel 2007/2008 al 1° anno del corso di laurea in Architettura manifesto 2006/2007 chiede di potere
aderire al nuovo manifesto 2008/2009. Lo studente ha sostenuto solo l’esame di “Temi dell’urbanistica
contemporanea”.
La richiesta dello studente può essere accolta a condizione che si iscriva come ripetente del 1° anno .
L’esame sostenuto potrà essere convalidato come parte integrante in attesa del superamento dell'esame di ”
Urbanistica1° + Geografia (6+4 CFU)
La Giunta approva all’unanimità

2.2.5 PRATICHE STUDENTI _ RICHIESTA CONVALIDA MATERIA OPZIONALE
La studentessa CIRRINCIONE MANUELA ha inviato una richiesta di convalida di esame di una materia materia
opzionale; in realtà non è chiaro il significato di questa richiesta, in quanto ormai non c’è più obbligo di presentazione
di piano di studi, quindi gli studenti si devono gestire autonomamente le materie a scelta.
La Giunta approva all’unanimità

2.2.6 PRATICHE STUDENTI _ LAUREATI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI
 CARNAZZA VALERIA MARIA
Nata a Trapani il 28/06/68 , laureata in Economia e Commercio presso l’università di Palermo chiede, ai sensi
della Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di GEOGRAFIA
URBANA E REGIONALE(4 CFU) . La richiesta può essere accolta pertanto la dott. Carnazza potrà frequentare il corso
di GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE(4 CFU) e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 FICI PATRIZIA
Nata a Marsala il 07/09/75, laureata in Economia e Commercio presso l’università di Palermo chiede, ai sensi
della Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di GEOGRAFIA
URBANA E REGIONALE(4 CFU) . La richiesta può essere accolta pertanto la dott. Fici potrà frequentare il corso di
GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE(4 CFU) e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 GIAMMARINARO DANIELA
Nata a Trapani il 17/09/72 , laureata in Economia e Commercio presso l’università di Palermo chiede, ai sensi
della Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di GEOGRAFIA
URBANA E REGIONALE(4 CFU) . La richiesta può essere accolta pertanto la dott. Giammarinaro potrà frequentare il
corso di GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE(4 CFU) e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 GRILLO ROSALBA
Nata a Salemi il 10/07/75 , laureata in Economia e Commercio presso l’università di Palermo chiede, ai sensi della
Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di GEOGRAFIA
URBANA E REGIONALE (4 CFU) . La richiesta può essere accolta pertanto la dott. Grillo potrà frequentare il corso di
GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE (4 CFU) e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 MARINO VITA
Nata a Marsala il 07/04/64, laureata in Economia e Commercio presso l’università di Palermo chiede, ai sensi
della Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di GEOGRAFIA
URBANA E REGIONALE(4 CFU) . La richiesta può essere accolta pertanto la dott. Marino potrà frequentare il corso di
GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE(4 CFU) e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 NICOLETTI SANDRA
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Nata a Trapani il 29/05/64 , laureata in Economia e Commercio presso l’università di Palermo chiede, ai sensi
della Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di GEOGRAFIA
URBANA E REGIONALE(4 CFU) . La richiesta può essere accolta pertanto la dott. Nicoletti potrà frequentare il corso di
GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE(4 CFU) e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 PACE SALVATORE
Nato a Erice il 10/10/76 , laureato in Economia e Commercio presso l’università di Palermo chiede, ai sensi della
Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di GEOGRAFIA
URBANA E REGIONALE(4 CFU) . La richiesta può essere accolta pertanto il dott. Pace potrà frequentare il corso di
GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE(4 CFU) e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 SAMPINO PIETRA
Nata a Palermo il 20/07/73, laureata in Economia e Commercio presso l’università di Palermo chiede, ai sensi
della Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di GEOGRAFIA
URBANA E REGIONALE(4 CFU) . La richiesta può essere accolta pertanto la dott. Fici potrà frequentare il corso di
GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE(4 CFU) e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 ALLEGRA MARIA LETIZIA
Nata a Castelvetrano il 02/05/1973 , laureata in Architettura presso l’università di Palermo chiede, ai sensi della
Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di FONDAMENTI E
APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA.
La richiesta può essere accolta pertanto la dott. Allegra potrà frequentare il corso di FONDAMENTI E APPLICAZIONI
DI GEOMETRIA DESCRITTIVA e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 BRIGANTE MARIA CHIARA
Nata a Bari il 07/01/1974 , laureata in Architettura presso l’università di Milano chiede, ai sensi della Circ. del
Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di FONDAMENTI E
APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA.
La richiesta può essere accolta pertanto la
dott.
Brigante potrà frequentare il corso di FONDAMENTI E
APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

 CALABRESE CIRO
Nato a Sanfratello (ME) il 04/11/1965 , laureato in Architettura presso l’università di Palermo chiede, ai sensi della
Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97, l’iscrizione al corso singolo di FONDAMENTI E
APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA.
La richiesta può essere accolta pertanto il
dott.
Calabrese potrà frequentare il corso di FONDAMENTI E
APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA e sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

2.2.7 PRATICHE STUDENTI _ RICONOSCIMENTO CREDITI PER STAGE DEGLI STUDENTI DEL III ANNO
Dalla Segreteria didattica sono giunti gli elenchi degli studenti che hanno svolto lo Stage previsto per quelli del III
anno, della durata di 150 ore e che consente la maturazione di 6 CFU, e degli studenti che hanno svolto lo Stage
previsto per quelli del V anno, della durata di 200 ore e che consente la maturazione di 8 CFU..
Matricol
a

Cognome

Nome

STUDIO PROFESSIONALE

STAGE
PREVIST
O

CFU

1

502037

*Corona

Milena

TITONE GASPARE - Castelvetrano

3° ANNO

6

1

337042

Tortorici

Marco

ARCH.CANGEMI Agostino sas Palermo

5° ANNO

8

2

405606

Noto

Vincenzo

STUDIO ARCH.Culotta Tania

5° ANNO

8
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3

405502

Bonafede

Elisabetta

Studio Polisi

5° ANNO

8

4

393569

Bonanno

Giuseppe

ARCH. PIZZO Antonino - MISILMERI

5° ANNO

8

5

402130

Di Cristina

Valentina

STUDIO SINDONI - S. FLAVIA

5° ANNO

8

6

406388

Cozza

Rosalia

STUDIO SINDONI - S. FLAVIA

5° ANNO

8

7

389859

Carollo

Marika

ARCH.COMETA Giuseppe Themetos progetti

5° ANNO

8

8

405539

Cardamone

Davide

Arch. DI CARA Tiziano -Palermo

5° ANNO

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

405657

Bobbone

ARCH.LIO Calogero - Palermo

5° ANNO

8

405644

Pollina

Maddalena
Luana
Antonina

Arch. BAGLIO Ignazio

5° ANNO

8

405601

Drago

Caterina

Arch. CHIAVETTA Nicolò

5° ANNO

8

405510

Campo

Silvia

ARCH.FLORIDIA Roberto - Ragusa

5° ANNO

8

405603

La Torre

Claudia

ARCH. LICATA Gaetano - Palermo

5° ANNO

8

398887

Augello

Alessandro

Arch. BELLITTI Filippo

5° ANNO

8

405572

Parente

Antonio

5° ANNO

8

406380

Compagno

Laura

Arch. BONGIORNO Vincenzo
ARCH.CIACCIO Marco CARINI Nicoletta architetti
associati

5° ANNO

8

405522

Mancini

Alessandra

Arch. MUNGIOVINO Paolo

5° ANNO

8

Il Presidente mette ai voti la convalida dei CFU.
La Giunta approva all’unanimità

2.2.8 PRATICHE STUDENTI _ RICONOSCIMENTO
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

PREVENTIVO DI ACCREDITAMENTO

CFU

PER IL CORSO IN

E’ pervenuta la richiesta da parte del prof. Beccali di accreditare il corso in Progettazione di Impianti fotovoltaici, di
cui lo stesso è Responsabile scientifico, tra le “Altre attività formative” riconosciute dal Corso di laurea. La Giunta
esamina il programma allegato alla richiesta e ne verifica l’interesse e la congruità. Pertanto ritiene che,
conformemente al punto 1.3 del “Regolamento per il riconoscimento crediti”, alla frequenza certificata di tale corso
possano riconoscersi n. 3 CFU.
Il Presidente mette ai voti.
La Giunta approva all’unanimità

3.

PRATICHE ERASMUS


3.1 PRATICHE ERASMUS – MODIFICHE AL L.A. ED ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO DA CONVALIDARE

ISTITUTO SUPERIOR DE CIÉNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA , LISBONA, COORD. PROF. G.GUERRERA

FERRARA ANGELO (MATR 0423003) A.A. 2007-8
Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A.

13.6.07

Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida:
Insegnamenti in italiano
Votazione corrispondente

Fondamenti di applicazione e geometria
descrittiva

Verbale n.32 del 21 gennaio 2009

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese
Votazione ottenuta
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Geometria e composição em arquitectura
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Statica

28

Estatica

14

Scienza delle costruzioni

28

Analise de estruturas

13

Tecnica del controllo ambientale

22

Edificaçoes

10

Laboratorio di costruzione
dell’architettura 2

26

Concepção de estruturas

11

Progettazione ambientale

26

Ecologia e territorio

12

Laboratorio di sintesi finale

id

Projecto final de arquitectura

id

CAPITUMMINO MARIANO (MATR 0423007) A.A. 2007-8

Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A.

13.6.07

Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida:
Insegnamenti in italiano
Votazione corrispondente

Fondamenti di applicazione e geometria
descrittiva
Urbanistica I

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese
Votazione ottenuta

30/L
22

Scienza delle costruzioni

30/L

Geometria e composição em arquitectura

17

Historia do urbanismo II

10

Analise de estruturas

19

Tecnica del controllo ambientale

22

Edificaçoes

10

Laboratorio di costruzione
dell’architettura 2

30

Concepção de estruturas

15

Progettazione ambientale

26

Ecologia e territorio

12

CALABRESE FEDERICO (MATR 0439642) A.A. 2007-8
Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A.

13.6.07

Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida:
Insegnamenti in italiano
Votazione corrispondente

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese
Votazione ottenuta

Storia dell’architettura del Novecento

26

Teoria da arquitectura contemporanea

12

Laboratorio di Progettazione
Architettonica III

28

Arquitectura V

13

Sociologia dell’ambiente

28

Sociologia urbana

14

 3.2 PRATICHE ERASMUS – MODIFICHE AL L.A. APPROVATO
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, COORD. PROF. I.PINZELLO

VITO PRIOLO (MATR. 0520042) PERIODO SETT 08- GIU 2009
Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A.

11.06.2008

NUOVO LEARNING AGREEMENT
Insegnamenti in italiano

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese

Storia dell’architettura moderna
Storia dell’architettura antica e medievale

Historia de l’arquitectura I

Tecnica del controllo ambientale

Acondicionamento y servicios I-II

Laboratorio di Restauro dei Monumenti
Teorie e storia del restauro

Restauracion Arquitectonica

Urbanistica II

Urbanistica II

Laboratorio III di Progettazione architettonica

Proyectos III

 3.2 PRATICHE ERASMUS – RIAPPROVAZIONI
Sono da rifarsi per il rispetto delle propedeuticità
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, PROF. I.PINZELLO
CLAUDIA PADULA (MATR. 0440015) A.A. 2006-7
Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A.

10.7.06, 21.5.08

Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida:
Insegnamenti in italiano
Votazione corrispondente

Laboratorio di Urbanistica

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese
Votazione ottenuta

28

Ordenacion territorial

7,5

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA POLITECNICO RWTH DI AACHEN (AQUISGRANA), COORD. PROF. A.SPOSITO

ADRIANA RUISI (MATR. 0406378)
Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A.

20.9.06,
12.12.07

Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida:
Insegnamenti in italiano
Votazione corrispondente

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese
Votazione ottenuta

Laboratorio di Costruzione
dell’architettura II

30

Technischer ausbau und entwerfen

1,7

Scienza delle costruzioni

30

Technischer ausbau

1,7

Progettazione esecutiva dell’architettura

22

Lehrgebiet caad

4,0
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ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA (SPAGNA), COORD. PROF. N.MARSIGLIA

SILVIA MINALDI
Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A.

20.9.07

Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida:
Insegnamenti in italiano
Votazione corrispondente

Storia dell’architettura moderna e
contemporanea

4.

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese
Votazione ottenuta

30

History of art and Architecture II

7.0

PROVVIDENZE PER IL PASSAGGIO DEGLI STUDENTI DAL PRECEDENTE AL NUOVO ORDINAMENTO EX DM 270
Il punto non si tratta per l’assenza del Presidente del Corso di laurea.

5.

PROBLEMATICHE ATTINENTI AGLI STUDENTI FUORI CORSO
Il punto non si tratta per l’assenza del Presidente del Corso di laurea.

6.

VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali

Non riscontrandosi altro da discutere per i punti all’O.d.G. il Presidente chiude la seduta alle ore 15.30.

Il Segretario
Prof. Antonella Mamì
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Il Presidente
Prof. Marcella Aprile
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