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Corso di Laurea Specialistica in 
Architettura  - Sede di Palermo

Giunta di Presidenza
VERBALE n. 35 del 18 marzo 2009

Il giorno 18 marzo 2009, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la 
sede di Viale delle Scienze alle ore 11.30 il 13 marzo 2009 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2.  Pratiche studenti;

3.  Pratiche Erasmus;

4.  Programmazione a.a. 2009-10;

5.  Varie ed eventuali.

Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente del CdL), Andrea Sciascia (Associato), Francesco De 
Simone (Associato), Antonella Mamì (Segretario del CdL), Matelda Lo Bianco (Responsabile Pratiche Studenti).
Presiede la seduta il prof. Marcello Panzarella. Verbalizza la Prof. Antonella Mamì.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Non ci sono comunicazioni

2. PRATICHE STUDENTI 

2.1 PRATICHE STUDENTI : Integrazione del verbale del 21 gennaio 2009

 SASSO VALERIA   matricola 0532067  
-“ 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 )

La Giunta approva all’unanimità

 CAPOLUPO ELISA   
Si convalidano:

-  Dell’esame di “Storia dell’arte moderna/ Teoria e st. del restauro”  (C.I.) la “Storia dell’arte moderna “si 
convalida come  materia in soprannumero.( la’altra parte di esameègià stata convalidata nella precedente 
delibera)

- “Progettazione  arch. Ass. dal computer “ come 4 CFU per altre attività formative 
La Giunta approva all’unanimità

2.2 PRATICHE STUDENTI : Convalide esami a vincitori di concorso d’ammissione inpossesso  di altra 
laurea o diploma

 SAVARESE MARIA CLEMENTINA  
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Iscritta al corso di laurea specialistica in Architettura (a ciclo unico) sede di Palermo  come vincitrice 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 esamina  la  
documentazione pervenuta da Milano e in base a questa delibera di ammettere la studentessa al secondo anno  
corso di laurea specialistica in Architettura (4s) a ciclo unico di Palermo (manifesto 2006/2007) con la convalida 
dei seguenti crediti:

-  10 CFU di ICAR 14 dall’esame  di Lab. di Prog. Arch.  (CFU 18) (voto 29) + 4 CFU di  ICAR 14  dall’esame  di  
Lab.  di  Prog.  Arch.   (CFU 18)  (  voto  26)   si  possono convalidare  per   “  Laboratorio   1  di  progettazione   
architettonica  ” ( 14 CFU) (voto 28)  
4   CFU   di  ICAR  12  di  Sperimentazione  di  sistemie  componenti  (voto  27)   si  può  convalidare  per   “ 
“Progettazione ambientale ”    (CFU 4) (voto 27)  

- 5  CFU di ICAR 18 dall’esame  di  Storia dell’arch. Contemporanea  (CFU 5) (voto 28) da laurea triennale +1 
CFU di ICAR 18 dall’esame  di   Storia dell’arch. Contemporanea  (CFU 4) (voto 26) da laurea specialistica  si 
possono convalidare per  “  Storia dell’architettura del novecento  ” ( 6 CFU)   
(voto  28) 
-  5 CFU di ICAR 12 dall’esame  del corso integrato di  Materiali per il Design(CFU 10) (voto 18) +3 CFU di ICAR 12  
dall’esame  di Lab. di Prog. Arch.  (CFU 18) (voto 26)   si possono convalidare per  “  Tecnologia dell’architettura   
” ( 8 CFU) (voto  21)

- 10  CFU  di Laboratorio di disegno Industriale  (voto 27)  si può convalidare per 
 “Disegno Industriale ”    (CFU 10) (voto 27)  
-      5 CFU di ICAR 17 dall’esame  di Laboratorio de Disegno (CFU 10) (voto 23) + 4 CFU di ICAR 17 dall’esame  di  
Lab. di Prog. Arch. (CFU 18) (voto 26)  + 2 CFU di ICAR 17 dall’esame  di Lab. di Prog. Arch. (CFU 18) (voto 29) +  
1 CFU di ICAR 17 dall’esame  di Modellazione virtuale (CFU 5) (voto 25)   si possono convalidare per  “  Disegno   
dell’architettura    ” ( 6 CFU) (voto 25) e per  “  Rilievo dell’architettura    ” ( 6 CFU) (voto  25)  

- 10  CFU  di Laboratorio di Restauro (CFU 12) (voto 26)  si può convalidare per 
 “Laboratorio di Restauro dei monumenti ”    (CFU 10) (voto 26)  
10  CFU  di Laboratorio di  Progettazione Urbanistica (CFU 12) (voto 30)  si può convalidare per  “Laboratorio 
di Urbanistica”    (CFU 10) (voto 30)  

- “Estimo  ”  (5  CFU) Questo  esame viene  convalidato  come parte  integrante   in  attesa  del  superamento 
dell'esame di ” Estimo ed economia dell’ambiente” (8 CFU)

-  “Progetto delle strutture ” (5 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante  in attesa del 
superamento dell'esame di ” Statica ” (8 CFU)

-  10 CFU di ICAR 16 dall’esame  del Corso Integrato Laboratorio di  Archit. (CFU 10) (voto 27) + 2 CFU di 
ICAR 16  dall’esame  di Storia dell’arredamento e degli oggetti  (CFU 5) ( voto 25)  si possono convalidare 
per  “  Allestimento e museografia   ” ( 6 CFU) (voto 27)  per “  Arredamento e architettura degli interni   “   
(6 CFU) (voto 27)

- 4  CFU  di Impianti tecnici  (voto 22)  si può convalidare per   “Fisica tecnica ambientale   (4     CFU)     ( voto 22)   

- “Antropologia del quotidiano ” (5 CFU) Questo esame viene convalidato come parte integrante  in attesa del 
superamento dell'esame di ” Antropologia culturale ” (6CFU)

La Giunta approva all’unanimità

 CONTIGUGLIA VALERIO  
Iscritto 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 diploma di PITTURA conseguito  presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catania, chiede la convalida di esami già sostenuti .

  Lo studente viene iscritto al primo anno con la convalida di:
“Storia dell’arte moderna e contemporanea” ( 6 CFU)
“Fotografia”(6 CFU)
“Antropologia culturale”(6 CFU)

La Giunta approva all’unanimità

3. PRATICHE ERASMUS

Non ci sono pratiche Erasmus

4. PROGRAMMAZIONE A.A. 2009-10;
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E’ arrivata una lettera da parte del  prof.Alagna che si  propone per  un modulo integrativo nei  Laboratori  di  
Costruzione di secondo anno tenuti dai proff. Alberto e Cesare Sposito. Il Presidente nell’accogliere la disponibilità 
del prof. Alagna comunica che porterà l’ipotesi al Consiglio.

Si istruisce il  completamento della programmazione e, dopo aver raccolto le segnalazioni dei singoli  SSD, si 
formulano le seguenti integrazioni per il Quadro didattico. 

II ANNO  (D.M.509, manifesto 2006/7) studenti 120

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE

ICAR/12 LABORATORIO 1° DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA 10 100 S
posito

Modulo 1: Progettazione di sistemi costruttivi   20 C
.Sposito

 Modulo 2: Materiali e componenti sostenibili   20 A
.Alagna

ICAR/12 LABORATORIO1° DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA 10 100 C
.Sposito

 Modulo 1: Progettazione di sistemi costruttivi   20 A
.Sposito

 Modulo 2: Materiali e componenti sostenibili   20 A
.Alagna

ICAR/12 LABORATORI 1° DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA 10 100 V
itale

Modulo 1: La scelta progettuale attraverso l’innovazione e la 
tradizione dei materiali 20

F
errara

Modulo 2: Retroazioni nel processo progettuale 20 S
turiano

III ANNO  (D.M.509,  manifesto 2006/7) studenti 120

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE  

ICAR/21 Urbanistica II 4 50 G
.Carta

  “   G
angemi

IUS/10 Diritto urbanistico 4 50 M
ar.Milone

IV ANNO  (D.M.509,  manifesto 2002/3) studenti 120 

S.S.D. INSEGNAMENTI CFU ORE  

ICAR/21 LABORATORIO DI URBANISTICA 10 100
M

. Carta

Modulo 1: Progetto di paesaggio 10   
M. Leone

Modulo2:  Progettazione urbanistica e rigenerazione urbana 20 B
.Lino (ass.)

  LABORATORIO DI URBANISTICA 10 100 Q
uartarone

Modulo 1: Recupero e riqualificazione urbana ed ambientale 20 B
onafede

Modulo 2: Tecniche di progettazione urbanistica 20 F
.Naselli (ass.)

  LABORATORIO DI URBANISTICA 10 100 D
i Leo

 Modulo 1: Morfologia dello spazio urbano: analisi e progetto   20 Costantino

 
Modulo 2: Strumenti, tecniche, procedure ed esiti per la trasformazione 
della città contemporanea: dalla Pianificazione all’Architettura   20 Schiavo

ICAR/15 Arte dei giardini e architettura del paesaggio 4 50 A
prile

  “   M
.Leone

ICAR/13 Disegno Industriale 10 100 C
ottone

  “   B
alsamo

  “   Giunta

S.S.D. INSEGNAMENTI OPZIONALI CFU ORE  

ICAR/12 Progettazione esecutiva dell'architettura 6 50 D
e Giovanni

ICAR/16 Arredamento e Architettura degli interni 6 50

ICAR/16 Allestimento e museografia 6 50 R
uggieri

ICAR/16 Scenografia 6 50 V
esco

ICAR/17 Rilevamento fotogrammetrico dell'architettura 6 50 M
idulla

ICAR/18 Storia dell’urbanistica moderna e contemporanea 6 50 M
arsala

ICAR/19 Restauro urbano 6 50 A
sta
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L-ART05 Semiologia dello spettacolo 6 50 I
sgrò

 L-ART/06 Fotografia 6 50

La Giunta approva all’unanimità

5. 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 13.00.

   Il Segretario            Il Presidente
Prof. Antonella Mamì Prof. Marcello Panzarella
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