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VERBALE n. 43 del 13 ottobre 2009 

 
Il giorno 13 ottobre 2009, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la 
sede di Viale delle Scienze alle ore 12.40 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica in 
Architettura (sede di Palermo), convocata l’8 ottobre 2009 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Pratiche studenti: transito al nuovo ordinamento; 

3. Pratiche studenti;  

4. Programmazione didattica a.a. 2009-10: integrazioni; 

5. Pratiche Erasmus; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente), Marcella Aprile (Ordinario), Andrea Sciascia 
(Associato), Francesco De Simone (Ricercatore), Antonella Mamì (Segretario del CdL), Monica Greco (Studente), 
Matelda Lo Bianco (Responsabile Pratiche studenti), Renata Prescia (Responsabile Pratiche Erasmus). Per il punto 
2 all’o.d.g. il dott. Scorza della Segreteria studenti 
Presiede la seduta il prof. Marcello Panzarella. Verbalizza la prof. Antonella Mamì. 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Non ci sono comunicazioni del Presidente. 

 
 
2. PRATICHE STUDENTI: TRANSITO AL NUOVO ORDINAMENTO- ACCORDO SULLE PROCEDURE 

 
In accordo con il Dott. Scorza, responsabile della Segreteria studenti, si stabilisce che: 
 

- I passaggi di ordinamento degli allievi del terzo anno e il riconoscimento dei CFU avverrà secondo la 
tabella di conversione approvata in Consiglio di Corso di Laurea e in Consiglio di Facoltà, che sarà 
trasmessa dal Segretario alle Segreteria studenti. Attivato questo automatismo, a meno di casi 
particolari, non si rende necessario il passaggio in Giunta o in Consiglio; 

 
- Le verifiche di integrazione CFU avverranno con verbale analogo a quello degli esami ma con 

annotazione di idoneità e non di trentesimi, esse infatti non vanno né svolte né intese come esami;  
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- I passaggi al nuovo ordinamento degli studenti dal quarto anno in poi potranno avvenire solo per coloro 
che lo richiedono e che hanno i requisiti necessari, e comunque con delibera di Giunta. 
 

Il Presidente mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 
 

3. PRATICHE STUDENTI  
 
 

3.1 PRATICHE STUDENTI _ RICHIESTA  AUTORIZZAZIONI STAGE PRESSO AZIENDE 
 

 DI FRANCO   PIERA   matricola 0440099 
Chiede di potere svolgere uno stage presso il Comune di Licata ma non allega la documentazione necessaria( 
progetto dello stage a firma del tutor aziendale per es.), pertanto la richiesta non può essere presa in esame. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 DAMIANO SALVATORE    matricola 0405575 
Chiede di potere svolgere uno stage presso la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali della Provincia di 
Trapani. Lo studente allega un programma di lavoro firmato dal tutor , Dirigente del Servizio III Arch:Luigi Biondo  
La richiesta dello studente  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzato a svolgere questo stage al termine del 
quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3 CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LANGELLA FABIO     matricola 0441140 
Chiede di potere svolgere uno stage presso il Comune di Campofelice di Roccella – Servizio Politiche degli 
investimenti e gestione delle manutenzioni . Lo studente allega un programma di lavoro firmato dal tutor  
responsabile geom.Carmelo Di Maggio 
La richiesta dello studente  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzato a svolgere questo stage al termine del 
quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3 CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SPARACINO  STEFANIA     matricola 0423036 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso il Comune di Terrasini .   La studentessa allega un programma di 
lavoro firmato dal tutor arch. Aldo Carano   
La richiesta della studentessa  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzata a svolgere questo stage al termine 
del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 TRIPOLI FRANCESCA MARIA    matricola 0423033 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso il Comune di Terrasini .   La studentessa allega un programma di 
lavoro firmato dal tutor arch. Aldo Carano   
La richiesta della studentessa  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzata a svolgere questo stage al termine 
del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

3.2 PRATICHE STUDENTI _ RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE” 

 
 AGLIERI  RINELLA  SALVATORE    matricola 0435696 

Si riconoscono: 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’oreto” curata dalla 
prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

   AIELLO  ERIKA    matricola 0440030 
Si riconoscono: 
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- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso il Comune di Bagheria – settore VI Urbanistica – 
Servizio Pianificazione Territoriale   attività autorizzata da questa giunta nel giugno 2009. La studentessa 
allega relazione conclusiva firmata del tutor aziendale.  

- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio di istruzione a New York e Washington (viaggio di laurea)  dal 3 al 
13  novembre 2008. 

-    2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”  , 4-
19 dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della Facoltà 
 
PER UN TOTALE DI   7  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BOLOGNA  NICOLA   matricola 0405785 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione  al  Concorso internazionale di idee per la riqualificazione di Mondello  in modo 

autonomo 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso internazionale di design Alcantara Every Day 
- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti  Progettazione dello Spazio pubblico di Piazza Cinque 

Lampadi” bandito il 5 settembre 2007 dal Dip. di progettazione e costruzione dell’architettura di Genova. 
- 3   CFU  per la partecipazione al concorso internazionale di idee “La Grande Piazza” con il gruppo di 

progettazione dell’arch.Biancucci 
 

PER UN TOTALE DI   9  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 BUCONTE ANNA MARIA       matricola 0405509 
Si riconoscono: 
- 2  crediti formativi per la partecipazione al “Corso di Metodologie e Tecniche di scavo archeologico” 

organizzato da Italia Nostra e dalla Soprintendenza BB.CC. ,che si è articolato in 20 ore teoriche e 30 di 
stage di pratica  dal febbraio al giugno 2009 

- 1 CFU  per aver partecipato al concorso di idee per la realizzazione del logore comune di Nereci (sardegna)“ 
  

PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

 CALECA  SILVIA   matricola 0456604 
Si riconoscono: 
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere, 
svoltosi a Palermo  14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti 
Facoltà Ingegneria Edile/Architettura. 
-     3 CFU per la partecipazione al Summer Workshop at Domaine de Boisbuchet :”Recycling Nature” Estudio 
Campana  , Vitra Design Museum – Centre George Pompidou CIRECA ; dal 30/08/09 al 05/09/09 
- 2 CFU per avere seguito un corso di lingua inglese di livello 3° Pre-Intermediate / partA , della durata di 50 

ore, presso International House Language Centre da ottobre 2008 a febbraio 2009 e avere superato il 
relativo esame. 

- 2 CFU per avere seguito un corso di lingua inglese di livello 4° Pre-Intermediate / partB (Alte A2+) , della 
durata di 50 ore, presso International House Language Centre da febbraio 2009 a giugno 2009 e avere 
superato il relativo esame. 
 

PER UN TOTALE DI   10 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 CAMPOFIORITO ELEONORA   matricola 0430017 
Si riconoscono: 

 3 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio Roquelaure et Associes Architecture Sarl di Parigi, 
durante il periodo Erasmus per due mesi a tempo pieno 
 

PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 
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 CASARINO MARIALUCIA      matricola 0424895 
Si riconoscono: 
- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale 

- 5   crediti  formativi  per avere frequentato il primo anno della scuola di Archivistica  Paleografia e 
Diplomatica presso l’Archivio di Stato(137 ore di lezione) 

PER UN TOTALE DI   6  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 CATANIA VITTORIO    matricola 0405723 

Si riconoscono: 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 

idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato. 
- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti “Spazi e Servizi” Primo concorso di idee per la 

riqualificazione della Cittadella Universitaria dell’Ateneo Palermitano, attività promossa dal Consiglio degli 
Studenti dell’Università di Palermo 

- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio di istruzione a New York e Washington (viaggio di laurea)  dal 3 al 
13  novembre 2008. 

-     5 CFU per avere frequentato il corso di formazione professionale  per ” Coordinatore della sicurezza in fase di 
Progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione “ Tenutosi presso la Facoltà di Architettura di 
Palermo dal 18 marzo al 24 giugno 2009e per una durata di 120 ore complessive . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli (dal24 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof.Nicola Giuliano Leone . 
- 2 CFU  per la partecipazione al 2° concorso nazionale di DESIGN per l’artigianato  ,bandito dal Comune di 

Caltavuturo (settembre 2008) 
-   
PER UN TOTALE DI   14  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 CHIRCO ALESSIO       matricola 0440028 
Si riconoscono: 
-  3  crediti formativi  per una  attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture 

Architettura,nei locali del Laboratorio di Informatica  sotto la  guida  del prof.T.Panzeca e dell’arch.Salerno. 
        L’attività  è stata finalizzata all’apprendimento del Programma di calcolo  Karnak.sGbem applicato all’analisi 
di      sistemi murari e ha avuto una durata di 75 ore.lo studente ha presentato una relazione a firma del tutor 
prof.Panzeca 
Questa attività è stata autorizzata da questa giunta in data 17/06/09 
 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività elencate dallo studente (pubblicazioni)non è previsto alcun riconoscimento in termini di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 CICCARELLO MANUELA      matricola 0456093 

Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  idee  per la  riqualificazione e riuso del  Castello Visconteo e 

dell’Arena circostante nel comune di Pandino (CR) con un gruppo di progettazione appartenente allo studio  
Themenos  progetti (studio accreditato) 

-  
PER UN TOTALE DI  3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 CILLUFFO VINCENZO      matricola 0405529 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle attività cui ha partecipato lo studente  (corso studi politici, seminario 
lingua e cultura albanese) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 COSENTINO MANOL      matricola 0456993 

La  studentessa non allega il piano di studi, ma dalla domanda risulta iscritta al quarto anno , i CFU  sarebbero 
per il quinto anno quindi non possono essere deliberati ora,ma alla fine del quinto anno di corso. 
La studentessa è invitata a ripresentare la domanda  non prima di maggio 2010 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CURTI GIARDINA ANGELO      matricola 0429289 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tral novembre e dicembre 2008 
 
PER UN TOTALE DI  1 CREDITO FORMATIVO 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle attività cui ha partecipato lo studente  (corso studi politici) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 
 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CUSIMANO LAURA VALENTINA RITA       matricola 0440033 
Si riconoscono: 
-  3  crediti formativi  per una  attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture 

Architettura,nei locali del Laboratorio di Informatica  sotto la  guida  del prof.T.Panzeca e dell’arch.Salerno. 
        L’attività  è stata finalizzata all’apprendimento del Programma di calcolo  Karnak.sGbem applicato all’analisi 
di      sistemi murari e ha avuto una durata di 75 ore.la studentessa ha presentato una relazione a firma del tutor 
prof.Panzeca 
Questa attività è stata autorizzata da questa giunta in data 17/06/09 
 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività elencate dalla studentessa (pubblicazioni) non è previsto alcun riconoscimento in termini di 
CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 DI MAGGIO  LUCIANA     matricola 0441106 
Si riconoscono 
- 4 CFU  per aver conseguito la Patente Europea(ECDL) con un impegno di studio di 100 ore. 

PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
Per quanto riguarda il workshop su internet e lavoro dà CFU solo dopo avere superato il relativo colloquio . 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 FERRARA  ALESSIO    matricola 0423107 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
- 2 crediti formativi  per aver  frequentato  il corso su Autodesk AutoCAD  2009    livello full  della durata di 50 

ore dal 11/03/09 al 27/05/09 presso l’Eureka Engineering 
-  
PER UN TOTALE DI   6 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 FICARRA CHIARA      matricola 0547089 
Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tral novembre e dicembre 2008 
 
PER UN TOTALE DI  1 CREDITO FORMATIVO 

La Giunta approva all’unanimità 
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 FILIPPI  MAURO    matricola 0504686 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso intensivo di Lingua spagnola per stranieri   svoltosi presso  l’Università 

Camilo Josè Cela di Madrid  ,della durata di 50 ore.,nel  settembre 2008. 
- 2 CFU  per un viaggio di istruzione nella Repubblica Dominicana organizzato  dall’Università Camilo Josè Cela 

di Madrid . 
-  
PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 FRUMENTO DAVID   matricola 0441102 
Si riconoscono: 

 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio dell’architetto Devis Zangara  
 

PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 GERACI  FINA   matricola 0405642 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 

idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato. 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio dell’architetto  M.Talita Orofino 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso internazionale di design Made in Macef  
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso internazionale di idee per la “Progettazione di una sedia” bandito da 

Promosedia International Design Competition Caiazza Memorial Challenge 2009 
    

PER UN TOTALE DI   8  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 GIACALONE  SALVATORE   matricola 0405714 
Si riconoscono: 

 1 CFU per la collaborazione all’allestimento della mostra “Campanili e cortili” Mazara del Vallo ottobre 
2005  

  
PER UN TOTALE DI   1  CREDITI FORMATIVI 

Per le altre attività elencate dallo studente (mostre didattiche)non è previsto alcun riconoscimento in termini di 
CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GILIBERTI  LOREDANA      matricola 0428746 
Si riconoscono: 
- 4  CFU per la partecipazione al  Seminario Itinerante “Villard” 9 edizione, A.A. 2007/2008 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti      2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 

-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 900 ore per “ Esperto in Oreficeria – 
Design del gioiello ” organizzato dall’A.PRO.CA.  a Palermo e il superamento del relativo esame finale. 

- 2 CFU  per la partecipazione al concorso internazionale di design 2007 “Gioiello italiano contemporaneo: 
tecniche e materiali tra arte e design” indetto dalla Fiera di Vicenza in collaborazione con il Politecnico di 
Milano 

 
PER UN TOTALE DI   14  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

   GRANATA CLAUDIA    matricola 0440035 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio di istruzione a New York e Washington (viaggio di laurea)  dal 3 al 

13  novembre 2008. 
-    2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”  , 4-
19 dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della Facoltà 
 
PER UN TOTALE DI   7  CREDITI FORMATIVI 
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In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

   GUARINO  ANGELO     matricola 0423074 
Si riconoscono: 
- 1  CFU    per la partecipazione all’allestimento della mostra tenutasi a Villalba 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo “ Studio Associato Itinera” di Caltanissetta 

-  

PER UN TOTALE DI    3  CREDITI FORMATIVI 
In base  al regolamento approvato   dal CCL in   alle  altre attività cui ha partecipato lo studente non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LA BARBERA STEFANIA      matricola 0405588 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per avere seguito un corso intensivo di lingua francese di livello A2, della durata di 45 ore, dal 28 

giugno al 26 luglio 2005 ,presso il centro culturale francese di Palermo e avere superato il relativo esame . 
- 2 CFU per avere seguito un corso  di lingua francese di livello A2, della durata di 60 ore, da febbraio a 

giugno 2008 ,presso il centro culturale francese di Palermo e avere superato il relativo esame . 
- 2 CFU per aver frequentato un  corso di Informatica: “GRAFICA e FOTORITOCCO – livello Core” della durata 

di 50 ore nel periodo compreso tra  gennaio e aprile 2008 presso l’Istituto Gamma. 
- 2 CFU per aver frequentato un  corso di Informatica: “GRAFICA e FOTORITOCCO – livello avanzato” della 

durata di 50 ore nel periodo compreso tra  Aprile e Maggio 2008 presso l’Istituto Gamma 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “ ,  
 
PER UN TOTALE DI   10  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa ( Convegno) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LA ROSA CINZIA     matricola 0405528 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof.Ettore Sessa . 
- -    2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento di una mostra non didattica gestita dal 

Laboratorio di urbanistica della prof. Carla Quartarone 
-  
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 
In base  al regolamento approvato   dal CCL in   alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa (CORO 
DELL’UNIVERSITA’) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LEONARDI MARGHERITA   matricola 0440037 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per avere seguito un corso  di lingua tedesca  della durata di 65 ore, dal 26/02/09   al 23/06/09, 

presso il Goethe-Zentrum di Palermo e avere superato il relativo esame. 
 

PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

   LETO BARONE ROBERTA      matricola 0454260 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “ , 
  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 LO CASCIO  GIOVANNI    matricola 0454263 
 Si riconoscono: 
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-  8   crediti formativi per le attività svolte,come documentate :Collaborazioni professionali e direzioni dei lavori 
presso Studio Tecnico;Attività lavorativa presso l’Assessorato LL.PP. ; Incarichi professionali connessi con la sua 
posizione lavorativa.  
 
PER UN TOTALE DI 8 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 LO CIURO LUCIA   matricola 0506432 
 Si riconoscono: 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica, 
dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra novembre e dicembre 2008 
 
PER UN TOTALE DI 1 CREDITO FORMATIVO 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (seminario,corso di 
inglese livello elementare) non consegue alcun riconoscimento di CFU. 
 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LO CURTO MARCO     matricola 0440012 
Si riconoscono: 
- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale(25/06/09) 

-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti      2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività elencate dallo studente (mostre didattiche)non è previsto alcun riconoscimento in termini di 
CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LOMBARDO MAURO      matricola 0405610 
Si riconoscono: 
- 2  crediti formativi per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale (23/09/09) 

- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale (06/11/2008) 

-   2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “ ,  
 
PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente (seminario) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LUCCHESE LUISA    matricola 0504893 
Si riconoscono: 
- 6 CFU  per aver  frequentato unl corso di Lingua spagnola    presso  l’Universidad de Navarra ,di 7 CFU 

,nell’a.a.2008-2009 durante l’Erasmus. 
 

PER UN TOTALE DI   6 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

 MANIACI ANTONINO     matricola 0440001 
In data 21 giugno 2007 ha avuto riconosciuti 8 CFU , di cui solo 2 sono stati convalidati per problemi legati 
all’anno di iscrizione, pertanto gli altri 6 CFU vengono riconosciuti in data odierna. 
 
PER UN TOTALE DI   6  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
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 MARRONE GIUSEPPE  matricola 0405728 
Si riconoscono: 

-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 300 ore per “ Addetto Impianti Sistemi 
Automatizzati ” organizzato dall’Istituto Mediterraneo di Montevago 
 

PER UN TOTALE DI 6 CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato da questa Giunta non è possibile dare una valutazione in termini di CFU dei corso  di 
Autocad  in quanto la documentazione presentata è insufficiente, non riporta la durata in termini di ore di lezione 
del corso , né alcun altro particolare. 
Per il corso organizzato dall’ordine degli architetti di Agrigento si rimanda a una delibera di questa Giunta del 
giugno 2007 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo  studente( seminari ) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU. 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 MESSINA CLAUDIO    matricola 0430015 
 Si riconoscono: 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso il Laboratorio per l’Architettura storica, certificata 

dall’Amministratore arch.Gaetano Renda 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso la GEOSERVICE srl ,laboratorio geotecnico con sede ad 

Agrigento,attestata  dall’ing.Calogero Palumbo e dall’amministratore dott.ssa Alfonsina Cuffaro. 
-  1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica, 
dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra novembre e dicembre 2008 
 
PER UN TOTALE DI 5 CREDITI FORMATIVI 
Per quel che riguarda il corso di informatica volto al conseguimento della ECDL (patente europea) potranno 
essere riconosciuti CFU solo dopo il superamento dei  relativi esami. 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 MICELI  CHIARA       matricola 0424708 
Si riconoscono: 
- 2  crediti formativi per la partecipazione al “Corso di Metodologie e Tecniche di scavo archeologico” 

organizzato da Italia Nostra e dalla Soprintendenza BB.CC. ,che si è articolato in 20 ore teoriche e 30 di 
stage di pratica  dal febbraio al giugno 2009 

- 2 CFU  per la partecipazione al  Primo Concorso Internazionale “Creatività,Ricerca & Compositi 2009” 
organizzato da Compotec/CarraraFiere 

- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  
 

PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività elencate dalla studentessa (mostre didattiche)non è previsto alcun riconoscimento in termini 
di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 MICELI   PAOLA      matricola 0424520 
Si riconoscono: 
- 2  crediti formativi per la partecipazione al “Corso di Metodologie e Tecniche di scavo archeologico” 

organizzato da Italia Nostra e dalla Soprintendenza BB.CC. ,che si è articolato in 20 ore teoriche e 30 di 
stage di pratica  dal febbraio al giugno 2009 

- 2 CFU  per la partecipazione al  Primo Concorso Internazionale “Creatività,Ricerca & Compositi 2009” 
organizzato da Compotec/CarraraFiere 

- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  
  

PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività elencate dalla studentessa (mostre didattiche)non è previsto alcun riconoscimento in termini 
di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 MINEO ANTONINO      matricola 0506448 
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Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti      2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 MURATORE ORNELLA       matricola 0405598 
Si riconoscono: 
 
- 2  CFU  per la partecipazione ala mostra  “Eco-packaging alimentare Lo sviluppo sostenibile dei prodotti 

dell’agro alimentare Presidiati da Slow Food in Sicilia” “Salone del Gusto” di Torino 26,27,28,29,30 ottobre 
2006  

- 1  CFU  per la partecipazione all’allestimento e all’organizzazione della mostra  “A misura di bambino” 
Fac.Architettura Palermo 5 maggio 2009  

- 4 CFU per aver partecipato durante l’ERASMUS a un seminario sul DUOMO DI COLONIA svoltosi dal 
2/6/2008 al 27/6/2008 presso l’Università RWTH di Aachen e avere preso parte ad alcuni lavori di restauro 
svoltisi all’interno del Duomo stesso per un totale di 100 ore lavorative. 

 
PER UN TOTALE DI   7  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 PIRGU  RIGELS   matricola 0436357 
Si riconoscono: 
- 8 crediti formativi  per aver  frequentato  il corso su  AutoCAD  2006   livello Full  dal 09/01/06 al 06/03/06 , 

il corso  su  Autodesk 3D studio Viz  2006   livello Full  dal 15/03/06 al 22/05/06, il corso su  Architectural 
Desktop 2007 dal 26/03/07 al 06/06/07, il corso su 3D Studio Max 2008   dal 02/10/07 al 21/02/08, il corso  
su  Autodesk  Combustion 2008/Cleaner XL  dal 06/05/08 al 02/07/08,    presso l’Eureka Engineering per un 
totale di 300 ore 
 

PER UN TOTALE DI   8  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

 ROMANO  CLAUDIO     matricola 0506331 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti      2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 RUISI  ADRIANA      matricola 0406378 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione alla mostra  “Eco-packaging alimentare Lo sviluppo sostenibile dei prodotti 

dell’agro alimentare Presidiati da Slow Food in Sicilia” “Salone del Gusto” di Torino 26,27,28,29,30 ottobre 
2006  

- 1  CFU  per la partecipazione all’allestimento e all’organizzazione della mostra  “A misura di bambino” 
Fac.Architettura Palermo 5 maggio 2009  

- 1  CFU  per la partecipazione all’allestimento della  mostra  “MENZEL AL ART”, ed avere anche esposto alcuni 
propri lavori (pittura , fotografia)” Misilmeri dicembre 2007 
 

PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 
 

 
 

   SALAMONE TIZIANO PABLO ANDREA   matricola 0429295 
Si riconoscono: 

-    2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”  , 4-
19 dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della Facoltà 
-   2  CFU per la partecipazione al Workshop “DisopraDisotto” a cura di Olivo Barbieri dal 10 al 15 novembre 

2008 
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PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
 

 SAPUTO CESARE GIANNI    matricola 0405580 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti “Spazi e Servizi” Primo concorso di idee per la 

riqualificazione della Cittadella Universitaria dell’Ateneo Palermitano, attività promossa dal Consiglio degli 
Studenti dell’Università di Palermo 

- 2  CFU  per la partecipazione al concorso  “UNA IDEA PER LA RICOSTRUZIONE:proposte  per 
l’emergenza“bandito dalle riviste Press/tletter e The Plan con il supporto dell’Istituto nazionale di 
architettura. 
 

PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 
Per quanto riguarda il concorso Monetti International Try design c’è già una delibera del giugno 2007 
 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 SARZANA  DARIO    matricola 0389137 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 

idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato. 
- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti “Spazi e Servizi” Primo concorso di idee per la 

riqualificazione della Cittadella Universitaria dell’Ateneo Palermitano, attività promossa dal Consiglio degli 
Studenti dell’Università di Palermo 

- 4 CFU  per la partecipazione al Premio di design WOOD & DESIGN , progettazione di complementi di arredo 
in legno, con quattro progetti relativi a quattro elementi diversi 

-  
PER UN TOTALE DI   8 CREDITI FORMATIVI 
Per quanto riguarda il concorso Monetti International Try design c’è già una delibera del giugno 2007 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 SCIORTINO  LAURA     matricola 0440041 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti      2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 SERIO FRANCESCA    matricola 0406394 
Si riconoscono: 
- 4  CFU per avere seguito un corso  di lingua tedesca  della durata di 100 ore, dal 05/09/07   al 05/10/07 

,presso  RWTH  Aachen , germany, e avere superato il relativo esame . 
- 3 CFU per la partecipazione al Workshop di progettazione: Futura ,come abiteremo domani svoltosi presso la 

Facoltà di Architettura di Palermo dal 11 al 19 marzo 2005. 

PER UN TOTALE DI   7  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa (Seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

  SIGNORELLO  MELANIA       matricola 0441123 
Si riconoscono: 
- 2  crediti formativi per la partecipazione al “Corso di Metodologie e Tecniche di scavo archeologico” 

organizzato da Italia Nostra e dalla Soprintendenza BB.CC. ,che si è articolato in 20 ore teoriche e 30 di 
stage di pratica  dal febbraio al giugno 2009 

- 2 CFU  per la partecipazione al  Primo Concorso Internazionale “Creatività,Ricerca & Compositi 2009” 
organizzato da Compotec/CarraraFiere  
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PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

 SPARTA DOMENICO  matricola 0346789 
Si riconoscono : 
- 3 CFU per la partecipazione al Workshop di progettazione: Futura ,come abiteremo domani svoltosi presso la 

Facoltà di Architettura di Palermo dal 1 al 9 aprile 2005. 
- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio di istruzione a New York  (viaggio di laurea)  dall’8 al 14  novembre 

2006 
- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti “Spazi e Servizi” Primo concorso di idee per la 

riqualificazione della Cittadella Universitaria dell’Ateneo Palermitano, attività promossa dal Consiglio degli 
Studenti dell’Università di Palermo 

-  
PER UN TOTALE DI  7 CREDITI FORMATIVI 

In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente (Giornata di studi) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 SUGAMIELE  CATERINA    matricola 0504880 
Si riconoscono: 
- 6 CFU  per aver  frequentato unl corso di Lingua spagnola    presso  l’Universidad de Navarra ,di 7 CFU, 

nell’a.a.2008-2009 durante l’Erasmus. 
 

PER UN TOTALE DI   6 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

  TARANTINO DAPHNE       matricola 0440019 
Si riconoscono: 
- 2  crediti formativi per la partecipazione al “Corso di Metodologie e Tecniche di scavo archeologico” 

organizzato da Italia Nostra e dalla Soprintendenza BB.CC. ,che si è articolato in 20 ore teoriche e 30 di 
stage di pratica  dal febbraio al giugno 2009 

- 2 CFU  per la partecipazione al  Primo Concorso Internazionale “Creatività,Ricerca & Compositi 2009” 
organizzato da Compotec/CarraraFiere 

- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  
 

PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

    TOLOMEO FRANCESCO    matricola 0405706 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, 
attività autorizzata da questa giunta nel novembre 2008. Lo studente allega relazione conclusiva firmata del 
tutor aziendale. 

- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale (03/09/2009) 

- 2 crediti formativi per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale ( 21/07/09) 

- 2  CFU  per la partecipazione ala mostra  “Eco-packaging alimentare Lo sviluppo sostenibile dei prodotti 
dell’agro alimentare Presidiati da Slow Food in Sicilia” “Salone del Gusto” di Torino 26,27,28,29,30 ottobre 
2006   
 

PER UN TOTALE DI   8  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

 VENERE  ROSARIA    matricola 0428382 
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Si riconoscono: 
- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 

idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato. 
- 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti “Spazi e Servizi” Primo concorso di idee per la 

riqualificazione della Cittadella Universitaria dell’Ateneo Palermitano, attività promossa dal Consiglio degli 
Studenti dell’Università di Palermo 
 

PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa (Corso di avviamento al 
Musical) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 VILLANOVA  FIORELLA      matricola 0441131 
Si riconoscono: 
- 2  crediti formativi per la partecipazione al “Corso di Metodologie e Tecniche di scavo archeologico” 

organizzato da Italia Nostra e dalla Soprintendenza BB.CC. ,che si è articolato in 20 ore teoriche e 30 di 
stage di pratica  dal febbraio al giugno 2009 

 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 ZABBIA LIBORIA LAURA    matricola 0443255 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale 

-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’oreto” curata dalla 
prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
 
PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente (Convegno) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 
3.3 PRATICHE STUDENTI _    CONVALIDA “CARATTERI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI” 

 
 

 TAGLIAFERRI FEDERICA    matricola 0504901 
La  Giunta esaminata la richiesta della studentessa la  ritiene  accettabile pertanto l’esame di Laboratorio di 
Progettazione 1 (14  CFU) sostenuto in data 19/06/07 con il prof. Melluso può  essere convalidato per 
Laboratorio di progettazione 1 (10 CFU) e Caratteri tipologici e morfologici…..(4 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

3.4 PRATICHE STUDENTI _   ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA DI STUDENTI VINCITORI DI CONCORSO DI 

AMMISSIONE PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA. 
 
 

 RANDAZZO DARIO     
 RICONTATI ANGELA  
 SALETTA FILIPPO     

 
Questi studenti, del corso di laurea RRRA, sono risultati tra i vincitori del concorso di ammissione  al corso di 
laurea magistrale in architettura ,perl’a.a. 2009/10, non avendo però presentato entro il 26 agosto la richiesta 
di convalida di esami e di abbreviazione di carriera sono stati inseriti dalla Segreteria al 1°anno del corso di 
laurea di Agrigento, essi chiedono di potere essere inseriti in anno superiore al primo a Palermo. 
La richiesta può essere accolta pertanto 
RANDAZZO DARIO può essere iscritto al 2° anno del corso di laurea magistrale in Architettura di Palermo 
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RICONTATI ANGELA  può essere iscritta al 3° anno del corso di laurea magistrale in Architettura di Palermo  
SALETTA  FILIPPO  può essere iscritto al 2° anno del corso di laurea magistrale in Architettura di Palermo 
Le convalide degli esami sostenuti saranno deliberate in una prossima seduta di Giunta insieme a quelle di tutti 
gli altri studenti con situazione simile. 

 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

3.5 PRATICHE STUDENTI  - RICONOSCIMENTO CFU PER STAGE ALL’ESTERO 
 

 TRIPOLI  VALERIA  0442054  
 VANNINI PARENTI FEDERICA 0442925 

  che hanno frequentato lo stage professionale in Portogallo  avendo esibito la documentazione richiesta possono 
avere riconosciuti i 6 CFU per stage professionale. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 
 

3.6 PRATICHE STUDENTI  - RICHIESTE NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO 
 
Sono state trasmesse dagli Uffici di Segreteria le richieste di nulla osta al trasferimento presso il corso di laurea 
magistrale in Architettura di Palermo ,da parte di studenti iscritti in altre sedi, inoltrate entro il termine previsto 
del 30 settembre 2009. 
Si tratta di 53 richieste di studenti del corso di laurea di Agrigento ,1 da studenti del corso di laurea di Catania e 
2 da studenti del corso di laurea  di Reggio Calabria. 
La Giunta constatato che il corso di laurea è perfettamente nelle condizioni di accogliere questi studenti delibera 
di concedere il NULLA  OSTA a tutti gli studenti che lo hanno chiesto e cioè: 
 
- Abruscato Barbara  (prov.da Agrigento) 

- Asta Marcella  (prov.da Agrigento) 

- Badami Riccardo  (prov.da Agrigento) 

- Barberi Christina  (prov.da Agrigento) 

- Bellomonte Martina (prov.da Agrigento) 

- Bucalo Enrica           (prov.da Agrigento) 

- Bullara Salvatore     (prov.da Agrigento) 

- Busacca  Giovanni   (prov.da Agrigento) 

- Calvaruso Vincenzo (prov.da Agrigento) 

- Canali   Silvio  (prov.da Agrigento) 

- Cannì  Filippo  (prov.da Agrigento) 

- Caronia Gianvito      (prov.da Agrigento) 

- Castiglione Nicolò  (prov.da Agrigento) 

- Cicala  Federica  (prov.da Agrigento) 

- Ciccarese  Elena  (prov.da Agrigento) 

- Costa Alessio  (prov.da Agrigento) 

- Di Bella Dario Davide (prov.da Agrigento) 

- Di Bella Rosalba  (prov.da Agrigento) 

- Di Chiara Mizio  (prov.da Agrigento) 

- Di Chiara Roberta  (prov.da Agrigento) 

- Di Girolamo Dafne  (prov.da Agrigento) 

- Dispenza Giuseppe  (prov.da Agrigento) 

- Enriquez Valerio  (prov.da Agrigento 

- Failla  Rosalia  (prov.da Agrigento) 

- Fiduccia Elia  (prov.da Agrigento) 

- Fiore Michele  (prov.da Agrigento) 
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- Garofalo Chiara  (prov.da Agrigento) 

- Gatto Silvio  (prov.da Agrigento) 

- Gattuso Salvatore  (prov.da Agrigento) 

- Giacalone Giuseppe (prov.da Agrigento) 

- Greco Aurelio  (prov.da Agrigento) 

- Grova Maria Grazia  (prov.da Agrigento) 

- Indelicato Rosalba  (prov.da Agrigento) 

- Infurna Andrea  (prov.da Agrigento) 

- Inzerillo Valeria  (prov.da Agrigento) 

- Latteo Roberta  (prov.da Agrigento) 

- Liberto Irene  (prov.da Agrigento) 

- Maggio Ornella  (prov.da Agrigento) 

- Mannino Carlotta  (prov.da Agrigento) 

- Mannino Vincenzo  (prov.da Agrigento) 

- Manzo Valentina  (prov.da Agrigento) 

- Messina Carla  (prov.da Agrigento) 

- Miceli Enza   (prov.da Agrigento) 

- Ministeri  Virginia  (prov.da Agrigento) 

- Pollaci Giovanni Marco (prov.da Agrigento) 

- Provenza  Fabrizio  (prov.da Agrigento) 

- Randazzo Rita  (prov.da Agrigento) 

- Sanfilippo Stefano   (prov.da Agrigento) 

- Scibetta Carlo            (prov.da Agrigento) 

- Spitalieri  Antonina (prov.da Agrigento) 

- Tolomeo Giovanna  (prov.da Agrigento) 

- Tomasello Daniele  (prov.da Agrigento) 

- Vivoli Francesca  (prov.da Agrigento) 

- Amari Serena  (prov.da Reggio Cal.) 

- Caravello Francesca (prov.da Reggio Cal.) 

- Attardo Maria Luisa (prov.da Catania) 

 
Le convalide degli esami sostenuti saranno deliberate in una prossima seduta di Giunta 
 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2009-10: INTEGRAZIONI 
 
Ad integrazione e assestamento di quanto già deliberato in Consiglio sono giunte indicazioni per: 
 
- Attivazione di un secondo corso di Urbanistica II a terzo anno da affidare al prof. Giuseppe Gangemi; 

 
- Affidamento alla prof. Marcella La Monica del Modulo di Storia dell’arte contemporanea al primo anno in 

sostituzione del prof. Giuseppe La Monica. 
 
Il Presidente mette ai voti l’ipotesi da far ratificare al prossimo Consiglio. 
 

La Giunta approva all’unanimità 
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5. PRATICHE ERASMUS 
 
 

5.1 PRATICHE ERASMUS: L.A. DA APPROVARE 
 
 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA, COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
 
 

 Susanna Citrano (matr. 0532592) 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia dell’architettura contemporanea Historia del arte y de la arquitectura II 

Storia dell’architettura antica e medievale Historia del arte y de la arquitectura I 

Laboratorio 3° di progettazione architettonica Proyectos III 

Storia dell’urbanistica Historia del urbanismo 

Urbanistica 2 + Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti 

Urbanistica III 

Progettazione ambientale Arquitectura mediambiental: l’estalvi energetic 

Laboratorio di disegno industriale 
Mobiliario y arquitectura: de la industria al diseno a 
medida 

 
Note: Questa istanza elimina la precedente richiesta fatta dall’allieva per la sede di Alicante e approvata in 
Giunta il 14.7.09. 

La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

 Dario De Benedictis (matr.               ) sett.09-mag 2010 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Storia dell’architettura moderna Historia del arte y de la arquitectura II 

Storia dell’architettura antica e medievale Historia del arte y de la arquitectura I 

Storia della città e del territorio Historia del urbanismo 

Storia dell’arte contemporanea Historia de l’art occidental II 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Urbanistica III 

Progettazione ambientale Arquitectura mediambiental: l’estalvi energetic 

Topografia Anàlisi i tractament del terreny amb models 3D 

Geografia urbana e regionale Estrategies del projecte i context cultural 

 
La Giunta approva all’unanimità. 

 
 
 

 5.2  PRATICHE ERASMUS: ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO DA CONVALIDARE 
 
 
UNIVERSITÀ DI KASSEL (GERMANIA), COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
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Marina Gullo 
 

Data del Consiglio o della Giunta in cui sono state già convalidate delle materie CdL 20.9.06 

   
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Scienza delle costruzioni 29 Force form performance 2,0 

Fondamenti ed elementi di geometria 
descrittiva 

30 Grundlager digitale geometrie 1,7 

Laboratorio di sintesi finale 30 Digitale realitat 1,7 

Laboratorio di costruzione 
dell’architettura 

29 Smart structure 2.0 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 Grundlager digitaler production 1,7 

Disegno industriale 30 Parametrische Flachenmodule 1,3 

Laboratorio di urbanistica 30 Case study House 1,7  

 
 
 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
 
 

 Vito Migliore (matr. 0440027) 
 

Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A. 11.6.08, 25.2.09 

   
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Fondamenti e appl. Di geometria 
descrittiva 

27 Dibujo informatizado C 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 Medicion, valoracion y organiz. De obras B 

Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti 

27 Transportes urbanos C 

Topografia 27 Topografia y replanteos C 

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

30 Historia de l’arquitectura B 

Arte dei giardini e architettura del 
paesaggio 

27 Paisaje urbano, paisaje territorial C 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA A MADRID, (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
 
 

 Giuseppe Caramanna (matr. 0428743) 
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Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A. 11.6.08 

   
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Fondamenti e appl. di geometria 
descrittiva 

30 Geometria descriptiva B 

Geografia urbana e regionale 30 Construccion tridimencional y illustracion digital B 

Sociologia dell’ambiente 27 Psicologia ambiental C 

Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti 

30 Obra gruesa B 

Topografia 30 Topografia y replanteos B 

Storia dell’architettura del Novecento 30 Teoria e historia de l’arquitectura 2 B 

Fotografia 30 e lode Fotografia A 

Laboratorio di sintesi finale 27 Proyectos arquitectonicos V C  

 
 
 
UNIVERSITÀ DI KASSEL (GERMANIA), COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
 
 

 Marina Gullo 
 

Data del Consiglio in cui sono state approvate le prime materie 20.9.06  

   
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Scienza delle costruzioni 29 Force form performance 2,0 

Fondamenti ed elementi di geometria 
descrittiva 

30 Grundlager digitale geometrie 1,7 

Laboratorio di sintesi finale 30 Digitale realitat 1,7 

Laboratorio di costruzione 
dell’architettura 1 

29 Smart structure 2,0 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 Grundlager digitaler production 1,7 

Disegno Industriale 30 Parametrische flachenmodule 1,3 

Laboratorio di Urbanistica 30 Case study house 1,7 

 
 
 
 
 
 
ION  MINCU UNIVERSITATE DIN ARCHITECTURA BUCAREST, COORD. PROF. G.GANGEMI 
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 Antonino Renda 
 

Data della Giunta in cui è stato approvato il L.A. 11.6.08  

   
 
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’arte contemporanea 30 Istoria artelor vizuale B 

Fisica tecnica ambientale 28 Fizica constructilor II C 

Statica 22 Statica formelor costruite E 

Tecnica del controllo ambientale 30 e lode Instalatii echipare A 

Scienza delle costruzioni 25 Constructii din zidarie si beton armat D 

Laboratorio 4 di progettazione 
architettonica 

25 Proiectare de architectura E 

Laboratorio di Urbanistica 26 Proiect urbanism – Partiu urbanistic D 

Disegno industriale 30 Amenajare interiora B 

Laboratorio 2 di Costruzione 
dell’architettura 

27 Fizica contructilor C 

Arte dei giardini e architettura del 
paesaggio 

25 Peisagistica D 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 Evaluarea proprietatii imobiliare B 

Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti 

28 Mobilitate urbana C 

Progettazione ambientale 28 Eco-tehnologie architecturala C 

Topografia 30 e lode Topografie A 

Geografia urbana e regionale 30 Geografie si ecologie urbana B 

Sociologia dell’ambiente 30 e lode Sociologie si demografie A 

Storia della città e del territorio 22 Istoria orajelor din Romania  E 

 
 
 

 Alessia Messina 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 11.6.08  

   
 
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’arte contemporanea 30 Istoria artelor vizuale B 

Fisica tecnica ambientale 28 Fizica constructilor II C 
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Statica 27 Statica formelor costruite C 

Tecnica del controllo ambientale 30 e lode Instalatii echipare A 

Scienza delle costruzioni 24 Constructii din zidarie si beton armat D 

Laboratorio 4 di progettazione 
architettonica (1/4)* 

28 Proiectare de architectura C 

Laboratorio di Urbanistica 26 Proiect urbanism – Partiu urbanistic D 

Disegno industriale 30 Amenajare interiora B 

Laboratorio 2 di Costruzione 
dell’architettura 

27 Fizica contructilor C 

Arte dei giardini e architettura del 
paesaggio 

25 Peisagistica D 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 Evaluarea proprietatii imobiliare B 

Infratsrutture per la mobilità e i 
trasporti 

30 Mobilitate urbana B 

Progettazione ambientale 28 Eco-tehnologie architecturala C 

Topografia 30 e lode Topografie A 

Geografia urbana e regionale 28 Geografie si ecologie urbana C 

Sociologia dell’ambiente 30 e lode Sociologie si demografie A 

Storia della città e del territorio 22 Istoria orajelor din Romania  E 

 
Note: A Bucarest il Laboratorio 4 di Progettazione Architettonica si articola in n. 4 esperienze progettuali. La 
studentessa ne ha sostenuto una soltanto. 
 
La Giunta approva con l’obbligo di completare il Laboratorio 4 di progettazione architettonica a 
Palermo.   
 
 
 

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 15.00 
 
 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 


