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VERBALE n. 44 del 4 novembre 2009 

 
Il giorno 4 novembre 2009, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso 
la sede di Viale delle Scienze alle ore 14.30 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica in 
Architettura (sede di Palermo), convocata il 28 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), Francesco De Simone (Ricercatore) , Antonella Mamì 
(Segretario del CdL), Monica Greco (Studente), Matelda Lo Bianco (Responsabile Pratiche studenti); Renata 
Prescia (Responsabile Pratiche Erasmus). 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 

 
Non ci sono integrazioni a quanto deliberato nelle riunioni di Giunta precedenti. 
 

3. PRATICHE STUDENTI  
 
La scadenza per la presentazione delle istanze per il riconoscimento di CFU per le Altre 
attività formative è fissata per il 31 gennaio 2010, in considerazione del fatto che la 
sessione di laurea si svolgerà nella prima decade di marzo. 

  
 La Giunta approva all’unanimità 
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3.1 PRATICHE STUDENTI -CONVALIDE ESAMI A STUDENTI  EXTRACOMUNITARI VINCITORI DI CONCORSO DI 

AMMISSIONE  PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA  ED EVENTUALE ABBREVIAZIONE DI CARRIERA. 
 
 
 

 BOKUCHAVA  NESTOR  
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di 
ammissione per l’anno accademico 2009/10,  essendo in possesso di laurea di primo livello in Architettura  
denominata “BAKALAURIS DIPLOMI “TSAA conseguita presso l’Accademia Statale di Belle Arti A.Kutateladze di 
Tbilsi (Georgia)  chiede la convalida di esami sostenuti in quel corso di laurea ed eventuale iscrizione ad anno 
superiore al primo. 
Il  dott.  Bokuchava  viene iscritta al secondo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-   “COMPOSIZIONE”+”BASI DELLA COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA” si convalidano per Lab. 1° di 

progettaz.Arch. ( 10 CFU )  per  Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 CFU) voto 
28  (per entrambi gli insegnamenti) 

-  “URBANISTICA” si convalida  per  Urbanistica 1° + Geografia urbana e regionale  C.I.  
( CFU 6 + 4) voto 28   

-  “STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’ARTE MONDIALE” + “STORIA DELL’ARCHITETTURA GEORGIANA”+ 
“ARCHITETTURA MODERNA” +”STORIA DELL’ARCHITETTURA DI TBILISI” si convalidano per “Storia 
dell’architettura contemporanea e Storia dell’arte moderna e contemporanea “ C.I. (CFU 8 + 4) e 
Storia dell’architettura ( 8 CFU) voto 27 (per entrambi gli insegnamenti) 

- “STORIA  DI URBANISTICA” si convalida per “Storia dell’urbanistica” ( 8 CFU) voto 30 
- “CONOSCENZA DEI MATERIALI DI ARCHITETTURA “+” ORGANIZZAZIONE DI EDILIZIA” si convalidano 

per “ Tecnologia dell’architettura “ (CFU 8) voto 27  
- “FISICA DI EDILIZIA “ + “ SISTEMI DI INGEGNERIA DEGLI EDIFICI” + “COLORE E ILLUMINAZIONE NEL 

DESIGN ARCHITETTONICO” si convalidano per “Fisica Tecnica Ambientale “ (CFU 12) voto 23 
- “MECCANICA EDILIZIA “ + “ STRUTTURE DI ARCHITETTURA” si convalidano per STATICA (CFU 8) voto 

28 
 
Per la materia MATEMATICA SUPERIORE  si resta in attesa che lo studente porti un programma dettagliato degli 
argomenti svolti, che sarà esaminato dai docenti dell’area matematica. 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 KORYUKINA  GALINA  
Iscritta al corso di Laurea   in Architettura sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2009/10,  essendo in possesso di diploma di laurea in Architettura conseguito dopo un curriculum di 
4anni  presso l’Accademia Statale di Architettura di  Mosca  ed essendo stata iscritta a un quinto anno di laurea 
specialistica sempre a  Mosca chiede la convalida di esami sostenuti in quei corsi di laurea ed eventuale iscrizione 
ad anno superiore al primo. 
La dott.  Koryukina  viene iscritta al quarto anno del corso di Laurea Specialistica   in Architettura  (4s) con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-   ‘Progettazione Architettonica ‘  per   Lab. 1° di progettaz.Arch. ( 14 CFU ),  Lab. 2° di progettaz.Arch. 

( 10 CFU )e  Lab. 3° di progettaz.Arch. ( 10 CFU ) VOTO 24 (per tutti i tre gli esami) 
-  ‘Disegno’ per Disegno dell’arch.(cfu 6) e Rilievo dell’arch.(6cfu) voto 22 
- ‘Geometria descrittiva’ per Fond.e appl. Di geometria descrittiva ( 8 CFU )voto 30 
- ‘Climatologia e termotecnica’+’Illuminotecnica architettonica ‘+’Acustica  architettonica’+App.d’acquaed 

evac. Ac.scarico’+ ‘App.termico e  ventilazione’ per Fisica tecnica ambientale (cfu 4) e Tecnica del 
controllo ambientale (cfu 8) voto 18 

- ‘’Matematica’ per  ‘Matematica  1  ‘ ( cfu 8) voto 18 
- ‘Statica delle strutture’ + ‘ Meccanica teorica ‘ +’Resistenza dei materiali’  per  ‘Statica’ (cfu 8) e Scienza 

delle costruzioni (cfu 8)  voto  24 
- ‘Strutture architettoniche ‘ + ‘Scienza dei materiali architettonici ’ + ‘ Fondamenti dei processi produtivi  

dell’edilizia ‘ + ‘ Sicurezza della  vita’  per   Tecnologia  dell’architettura( cfu 8 )  e  Laboratorio  1 di 
costruzione dell’architettura ( cfu  10)  voto  24 

- ‘Fondamenti  ecologici  della  prassi  architettonica ‘ + ‘ Ecologia dell’alloggio’ per  Progettazione   
ambientale  (cfu  4)  voto  18 

- ‘Storia dell’architettura’ + ‘Storia dell’architettura russa’ + ‘ Storia dell’architettura sovietica ‘ + ‘Architettura 
moderna dei paesi esteri ‘  per Storia dell’architettura  del novecento (cfu 8) e Storia 
dell’architettura antica e medievale (cfu 6) e Storia dell’architettura  moderna ( cfu 4)  voto 30   

- ‘Storia delle arti’ + ‘Culturologia’  per  Storia dell’arte  contemporanea ( cfu  4)  voto  25 
- ‘Fondamenti  di teoria dell’urbanistica e di pianificazione  territoriale ‘ per Temi dell’urbanistica  

contemporanea  ( cfu 4 )  voto 18 
- ‘Architettura paesistica’ + ‘Progettazione dell’architettura paesistica’  per  Geografia urbana e regionale 

(cfu 4) e Arte dei giardini e architettura del paesaggio (cfu 4) voto 18 
- ‘Sociologia’ per ‘ Sociologia dell’ambiente ‘ (cfu 4 ) voto 30 
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- ‘Economia’ + ‘Fondamenti del catasto urbano’ + ‘Fondamenti economici della  prassi architettonica’ per  
Estimo  ed  economia dell’ambiente (cfu 8)  voto  18 

- ‘Lingua straniera ( inglese)’ per  Inglese (cfu 4) voto ottimo 
- ‘Storia dell’urbanistica ‘ per  Storia della città e del territorio (cfu 4) voto 26 
- ‘Strutture in legno’ + ‘Strutture metalliche ‘ + ‘Strutture in calcestruzzo armato’ per Laboratorio 2 di 

Costruzione dell’architettura (cfu 10) voto 26 
 
  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

3.2  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 4S 
 
Gli studenti trasferiti da altri corsi di laurea o laureati iscritti al terzo anno e seguenti 
potranno frequentare le attività di recupero CFU, per Storia dell’Architettura e Fisica 
tecnica e ambientale, già previste per gli studenti del CdL a 3° e 4° anno (Cfr. Manifesto 
adattato per il transito di ordinamento per gli studenti del 3° anno nell’a.a. 2009-2010). 
 

 La Giunta approva all’unanimità 

 
L’esame integrativo di 2 CFU per il Laboratorio di Progettazione Architettonica 2° sarà a 
cura dei docenti di Laboratorio di Progettazione Architettonica 3°. 
 
La Giunta approva all’unanimità 
 

 
3.2.1 Convalide esami a studenti vincitori di concorso di ammissione  provenienti da altri 
corsi di laurea  ed eventuale abbreviazione di carriera. 

 
 AGRO’ GIOVANNI MARIA    matricola 0551489 

Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe 4, della Facoltà di Architettura 
di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore 
del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (  8 CFU ), LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LABORATORIO DI DISEGNO 
E RILIEVO (10  CFU) 

Lo Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Laboratorio di Disegno e Rilievo “ ( 10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CALCARA  FEDERICO  matricola  0545282 
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 Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del 
concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), 
ARCHIVISTICA  BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE 
(CFU 4), LAB. 2° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ),LAB.DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA (10 CFU)  

Lo  Studente viene iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 
-“ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “Lingua Inglese” (4 CFU) per ”Inglese” (4 CFU)  
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 

  La Giunta approva all’unanimità 
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 CASSARO  DONATELLA      matricola 0556470 

Studentessa del II anno  del corso di laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e d ambientale PTUA, classe 
7, della Facoltà di Architettura di Palermo  essendo si iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 
sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida 
degli esami già sostenuti di: 
MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA  ( CFU 9),INGLESE ( CFU 3),LABORATORIO DI ANALISI DELLA CITTA’ E 
DEL TERR. E MODULO DI RAPPRESENT. C.I. ( CFU 12), TEORIE DELLA PIAN.TERR. E  FONDAMENTI DI 
URBANISTICA C.I. (CFU 8), 
 La Studentessa viene iscritta  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Teorie della Pian.Terr. e  Fondamenti di Urbanistica “C.I. (CFU 8) viene convalidato per   
“ Urbanistica 1”(CFU 6)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Geogr.Urbana e 
regionale”(CFU 4) per completare il C.I. di II  anno 
-“Inglese” (3 CFU) viene convalidato per Inglese  (4 CFU) con obbligo di esame integrativo di  1  CFU . 
-“ Laboratorio di Analisi della Citta’ e del Terr. e Modulo di Rappresent.” C.I. ( CFU 12), viene convalidato per 
Laboratorio di Urbanistica (10) con obbligo di esame integrativo di  4  CFU di  Diritto urbanistico 
-“Matematica e statistica applicata ”( 9 CFU) : di questo esame 4 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 
1°”( 6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU, 2 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 2 
°”( 6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  CFU 

  La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI BENEDETTO dott.VITO 
Laureato in Ingegneria edile presso l’università  di Palermo essendosi  iscritto al corso di Laurea Magistrale  in 
Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, 
chiede la convalida di crediti provenienti da esami già sostenuti nell’altro corso di laurea frequentato. 

La richiesta dello studente viene presa in esame  tenendo presente alcune precedenti delibere di questo Consiglio 
per  casi analoghi e che dicono “tale richiesta può essere presa in esame  sottolineando  però che in ogni caso lo 
studente dovrà frequentare tutti i “Laboratori”  (di Progettazione,di Costruzione,di Urbanistica, di Restauro,di 
sintesi finale)  e che quindi nessuna  materia  potrà  essere convalidata in sostituzione di un Laboratorio. 

Lo studente viene comunque  iscritto al secondo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4, 
pertanto potrà frequentare due laboratori di progettazione in uno stesso anno,con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 

- “Analisi matematica 1  + Geometria “  per    Matematica 1(cfu 6) 
- “Analisi matematica 2 “    per    Matematica 2(cfu 6) 
- “Applicazioni di geom.descr.”    per   Fond. e appl. di geom. descrittiva(cfu 8) 

-“ Disegno “ viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU (da concordare con il docente del corso in base al programma) 

- “ Meccanica Razion. “     per   Statica(cfu 8) 
-“ Scienza delle costruzioni “   per   Scienza delle Costruzioni (cfu 8) 
-“Tecnica delle costruzioni “    per   Tecnica  delle Costruzioni (cfu 8) 
- “Economia ed estimo civile “    per    Estimo ed  Econ. dell’ambiente (cfu 8)- 
- “ Storia dell’arte  viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  

-  “ Fisica I +Fisica II + Fisica tecnica +Tecnica del controllo ambientale  “  per    Fisica tecnica ambientale 
(CFU 12 ) 

- “Tecnica  Urbanistica “ viene convalidato per  “ Urbanistica 1° ”(CFU 6)  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 4 CFU di  Geografia urbana e regionale (per completare il C.I.) 

-  “ Storia dell’architettura 1 ann.”  per   Storia dell’architettura(cfu 8) 
- “ Fondamenti di informatica”   per 2 CFU. di crediti per altre attività formative-“  
- “ Tecnologia dei mat. e chim. + Architettura tecnica 1”  per  “Tecnologia dell’architettura “(cfu 8) 
- “Architettura tecnica 2” +”Acustica applicata”+ “Tecnologia degli elementi costruttivi” +”Geotecnica” vengono 
convalidati per 20 CFU di Insegnamenti a scelta dello studente 

 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 DI  GRISTINA  MAURO     matricola 0557868 
Studente del II anno  del corso di laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e d ambientale PTUA, classe 7, 
della Facoltà di Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede 
di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli 
esami già sostenuti di: 
MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA  ( CFU 9),INGLESE ( CFU 3),LABORATORIO DI DISEGNO AUTOMATICO ( 
CFU 3),LABORATORIO DI ANALISI DELLA CITTA’ E DEL TERR. E MODULO DI RAPPRESENT. C.I. ( CFU 
12),GEOGRAFIA URBANA ( CFU 8): 
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“Laboratorio Di Disegno Automatico”( 3  CFU ) viene convalidato per Laboratorio di disegno e rilievo 
dell’architettura  (12 CFU) con obbligo di esame integrativo di  9  CFU . 
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-“Inglese” (3 CFU) viene convalidato per Inglese  (4 CFU) con obbligo di esame integrativo di  1  CFU . 
-“ Laboratorio di Analisi della Citta’ e del Terr. e Modulo di Rappresent.” C.I. ( CFU 12), viene convalidato per 
Laboratorio di Urbanistica (10) con obbligo di esame integrativo di  4  CFU di  Diritto urbanistico 
-“ Geografia urbana“(CFU 8) viene convalidato per“Geogr.Urbana e regionale”(CFU 4) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di “Urbanistica”(CFU 6) per completare il C.I. di II  anno 
-“Matematica e statistica applicata ”( 9 CFU) : di questo esame 4 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 
1°”( 6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU, 2 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 2 
°”( 6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  CFU 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DI MATTEO NICOLO’  matricola  0539745 
Studente  del 3° anno  del corso di laurea in RESTAURO,RECUP E RIQUAL. DELL’ARCH. della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), 
ARCHIVISTICA  BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE ( 
CFU 4), LAB. 2° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ),LAB.DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA (10 CFU), 
FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),TEORIE E STORIA DEL RESTAURO( 6 CFU), STORIA 
DELL’ARCHITETTURA 1 (  8 CFU ), DEGRADO E DIAGNOST.MATER.DELL’ARCH. STORICA( 4 CFU) , 

Lo  Studente viene iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 
-“ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “Lingua Inglese” (4 CFU) per ”Inglese” (4 CFU)  
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
-“ Teorie e st.del restauro” (6 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria 
e storia del restauro”( 14 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-“Degrado e diagnost.mater.dell’arch. storica”( 4 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DI PASQUALE SIMONA     matricola 0548046 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe 4, della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO (10  
CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6) 

La Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-“Matematica”( 8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”( 6 CFU) 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Laboratorio di Disegno e Rilievo “ ( 10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LA BARBERA GIANCARLO  matricola  0518634 
Studente del fuori corso del 3° anno  del corso di laurea in RESTAURO,RECUP E RIQUAL. DELL’ARCH. della 
Facoltà di Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  
Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli 
esami già sostenuti di: 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), 
ARCHIVISTICA  BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE ( 
CFU 4), LAB. 2° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ),LAB.DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA (10 CFU), 
MATEMATICA (8 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),TEORIE E STORIA DEL 
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RESTAURO( 6 CFU),LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO ( 10 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (  
8 CFU ), STORIA DELL’ARCHITETTURA 2 (  8 CFU ),FISICA TECNICA AMBIENTALE (4 CFU), RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI( 6 CFU ), DEGRADO E DIAGNOST.MATER.DELL’ARCH. STORICA( 4 CFU) 

Lo  Studente viene iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 
-“ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-  “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per ”Inglese” (4 CFU)  
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
-“Matematica”( 8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”( 6 CFU) 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
-“ Teorie e st.del restauro” (6 CFU) + “Labor.di Restauro arch.” (10 CFU) vengono convalidati per 
 “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 14 CFU)  
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  2”( 8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) ) con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
-“Recupero e riqualificazione dei centri storici”( 6 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“Degrado e diagnost.mater.dell’arch. storica”( 4 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LA MANTIA CLELIA     matricola 0550994 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe 4, della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ),  

La Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-“Matematica”( 8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”( 6 CFU) 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LETIZIA  FLORIANA LARA     matricola 0551156 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe 4, della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO (10  
CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6) 

La Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-“Matematica”( 8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”( 6 CFU) 
- “Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Laboratorio di Disegno e Rilievo “ ( 10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LO FASO  MIRKO    matricola  0544179 
Studente  del 1° anno  del corso di laurea in Ingegneria edile   della Facoltà di Ingegneria  dell’Università  di 
Palermo  essendosi iscritto  al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del 
concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
ANALISI MATEMATICA  (9  CFU), STORIA  DELLE  TECNICHE COSTRUTTIVE NELL’ ARCHITETTURA (6 CFU )   
,TECNICA  URBANISTICA  (9  CFU) 
Lo   Studente viene iscritto al primo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
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- “Tecnica  Urbanistica  ”(CFU 9) viene convalidato per  “ Urbanistica 1° ”(CFU 6)  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 4 CFU di  Geografia urbana e regionale (per completare il C.I.) 
-  “Storia  Delle  Tecniche Costruttive Nell’ Architettura ( 6 CFU ) viene convalidato come insegnamento a 
scelta  
 
Per potere convalidare i  crediti di Analisi matematica lo studente è invitato a presentareil programma 
dell’esame superato. 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LO PICCOLO  dott.  CHIARA CARMELA  
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di 
ammissione per l’anno accademico 2009/10,  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.  Lo Piccolo viene iscritta al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU)  
- “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
- “Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
- “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Teorie e st.del restauro” (6 CFU) + “Labor.di Restauro arch.” (10 CFU) vengono convalidati per 
 “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 14 CFU)  
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
- “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato come insegnamento a scelta  
- “Statica” (8 CFU) 
- “Storia dell’Architettura  2”( 8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
- “Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) ) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per  “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU. 
- “Arte dei giardini e architettura del paesaggio” ( 4 CFU) ) viene convalidato per  “ Laboratorio di arte dei 
giardini e architettura del paesaggio ”(CFU 10)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU. 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta  
-   “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( 
CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
- “Topografia e cartografia” (2 CFU) materia in soprannumero 
- “Consolidamento edifici storici “ (4 CFU)  materia in soprannumero 
-  “Riqualificazione tecnologica  e manuten.ed.” (6CFU)  materia in soprannumero 
-    “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 
-   “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 
 
 

 LO PRESTI MARCO     matricola 0552053 
Studente del II anno  del corso di laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e d ambientale PTUA, classe 7, 
della Facoltà di Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede 
di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli 
esami già sostenuti di: 
TEORIE DELLA PIAN.TERR. E  FONDAMENTI DI URBANISTICA C.I. (CFU 8),MATEMATICA E STATISTICA 
APPLICATA  ( CFU 9) 
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Teorie della Pian.Terr. e  Fondamenti di Urbanistica “C.I. (CFU 8) viene convalidato per   
“ Urbanistica 1”(CFU 6)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Geogr.Urbana e 
regionale”(CFU 4) per completare il C.I. di II  anno 
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-“Matematica e statistica applicata ”( 9 CFU) : di questo esame 4 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 
1°”( 6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU, 2 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 2 
°”( 6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  CFU 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MORANA FEDERICA     matricola 0551432 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe 4, della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (  8 CFU ), MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), 
FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6), LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. ED ELEMENTI DI 
TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU) 

La Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-“Matematica”( 8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”( 6 CFU) 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per 
“Tecnologia dell’Architettura “ (8 CFU” 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MULE’  ANTONELLA    matricola  0555426 
Studentessa  del 1° anno  del corso di laurea in Ingegneria civile  della Facoltà di Ingegneria  dell’Università  di 
Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del 
concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
GEOLOGIA APPLICATA (3 CFU), LINGUA INLESE (3 CFU), GEOMETRIA E ALGEBRA (6 CFU) 
La  Studentessa viene iscritta al primo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Geometria e Algebra   “(6 Cfu)   3  CFU vengono  convalidati per “Matematica 1 “ ( 6 CFU) con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 3 CFU 
-“ Lingua Inglese” (3 CFU) viene convalidato per Inglese  (4 CFU) con obbligo di esame integrativo di  1  
CFU . 
-  “Geologia  Applicata ( 3 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta  

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 NAPOLI  MARIA  GRAZIA    matricola  0519904 
Studentessa  del 3° anno  del corso di laurea in RESTAURO,RECUP E RIQUAL. DELL’ARCH. della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta  al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida dei seguenti  
esami già sostenuti in questo corso di laurea e in quello di PTUA in cui era stata precedentemente iscritta: 
RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU),FOND.E APPLICAZ. DI GEOM.DESCRITTIVA ( CFU 6), 
LAB.1° DI PROGETTAZ.ARCH. (10 CFU ), LINGUA INGLESE ( CFU 4), TEORIE E STORIA DEL RESTAURO( 6 CFU), 
), LAB.2° DI PROGETTAZ.ARCH. (10 CFU ),TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA (CFU 8), CHIM.E TECNOL. DEL 
RESTAURO (CFU 4), GEOGRAFIA URBANA (CFU 6),RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE( CFU 
6 ),METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIOLOGICA (CFU 4), LAB.DISEGNO AUTOMATICO ( CFU 3),  
LABORATORIO  DI ANALISI DELLA CITTA’  E DEL TERRITORIO ( CFU 8). 

La  Studentessa viene iscritta al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Laboratorio  di Analisi della Citta’  e del Territorio ( Cfu 8)+”Geografia urbana”( CFU 6) vengono convalidati per 
C.I. di  Urbanistica 1° (CFU 6) e Geografia urbana e regionale (CFU 4)  
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu)+ 3 CFU di Rappresentazione del terr.e dell’ambiente + “Lab. 
di disegno automatico “ (3 CFU)  vengono  convalidati  per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU)  
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
“ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU  
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
-  “Lingua Inglese” (4 CFU) per ”Inglese” (4 CFU)  
-“ Teorie e st.del restauro” (6 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria 
e storia del restauro”( 14 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
- “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
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- “ Metodologia della ricerca sociologica “( 4 CFU) viene convalidata come insegnamento a scelta 
- “ Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali “( 4 CFU) viene convalidata come 
insegnamento a scelta 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PARISI TEODORO  matricola  0518850 
Studente del fuori corso del 3° anno  del corso di laurea in RESTAURO,RECUP E RIQUAL. DELL’ARCH. della 
Facoltà di Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  
Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli 
esami già sostenuti di: 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), 
ARCHIVISTICA  BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE ( 
CFU 4), LAB. 2° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ),LAB.DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA (10 CFU), 
MATEMATICA (8 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),TEORIE E STORIA DEL 
RESTAURO( 6 CFU),LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO ( 10 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (  
8 CFU ), STORIA DELL’ARCHITETTURA 2 (  8 CFU ),FISICA TECNICA AMBIENTALE (4 CFU), RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI( 6 CFU ), DEGRADO E DIAGNOST.MATER.DELL’ARCH. STORICA( 4 
CFU),STORIA DELL’ARTE MODERNA ( 4 CFU),LEGISLAZIONE PER IL RESTAURO E IL RECUPERO (4 
CFU),STATICA(8 CFU),BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI PER IL RESTAURO( 4 CFU),ARCHITETTURA DEGLI INTERNI 
( 6 CFU) 

Lo  Studente viene iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 
-“ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-  “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per ”Inglese” (4 CFU)  
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
- “Matematica”( 8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”( 6CFU) 
-  “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
- “ Teorie e st.del restauro” (6 CFU) + “Labor.di Restauro arch.” (10 CFU) vengono convalidati per 
 “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 14 CFU)  
- “Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
- “Storia dell’Architettura  2”( 8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
- “Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
- “Recupero e riqualificazione dei centri storici”( 6 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
- “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( 
CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
- “Legislazione Per il Restauro E il Recupero” (4 CFU) viene convalidato come materia in soprannumero 
-“Degrado e diagnost.mater.dell’arch. storica”( 4 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
- “ Statica” (8 CFU) 
-“Biotecnologie Molecolari per il Restauro”( 4 CFU) viene convalidato come materia in soprannumero 
-“ Architettura Degli Interni” ( 6 CFU) viene convalidato per “ Labdi arredamento e arch.degli interni.  “ ( 8 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

  La Giunta approva all’unanimità 
 

 PELLEGRINO  CLAUDIO   matricola  0533519 
Studente  del 1° anno  del corso di laurea in Matematica della Facoltà di Scienze Matematiche,Fisiche e Naturali 
dell’Università  di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
ISTITUZIONI DI MATEMATICHE (5 CFU), LINGUA INLESE (3 CFU)  
Lo  Studente viene iscritto al primo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 
-“ Istituzioni di matematiche  “(5 Cfu)   4 CFU vengono  convalidati per “Matematica 1 “ ( 6 CFU) con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“ Lingua Inglese” (3 CFU) viene convalidato per Inglese  (4 CFU) con obbligo di esame integrativo di  1  
CFU . 

  La Giunta approva all’unanimità 
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 PIAZZA  CLAUDIO   matricola  0527150 
Studente fuori corso del 3° anno  del corso di laurea in RESTAURO,RECUP E RIQUAL. DELL’ARCH. della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), 
ARCHIVISTICA  BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LAB. 2° DI 
PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),TEORIE E STORIA 
DEL RESTAURO( 6 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (  8 CFU ), STORIA DELL’ARTE MODERNA ( 4 CFU), 

Lo  Studente viene iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 
-“ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
“Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
-“Teorie e st.del restauro” (6 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria 
e storia del restauro”( 14 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
- “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( 
CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PICCIONE  MARCELLO  matricola  0542557 
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 Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore 
del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU),  LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), STORIA 
DELL’ARCHITETTURA 1 (  8 CFU )   

Lo  Studente viene iscritto al  secondo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RANDAZZO  DARIO   
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 Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore 
del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10 (delibera di questa Giunta del 13 ottobre 2009), 
chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LAB. 2° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL 
RESTAURO E IL REC. (6 CFU), ARCHIVISTICA BIBLIOG ECC. ” (CFU 2) 

Lo  Studente viene iscritto come ripetente del   secondo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RICONTATI ANGELA    matricola  0523374 
Studentessa  del 3° anno  del corso di laurea in RESTAURO,RECUP E RIQUAL. DELL’ARCH. della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
(delibera di questa Giunta del 13 ottobre 2009), quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), 
ARCHIVISTICA  BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LAB. 2° DI 
PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),TEORIE E STORIA 
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DEL RESTAURO( 6 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (  8 CFU ), STORIA DELL’ARTE MODERNA ( 4 CFU), - 
“LABORATORIO  DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA “ (10 CFU), DEGRADO E DIAGNOSTICA DEI MATERIALI 
( 4 CFU) , ARTE DEI GIARDINI E ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO ( 4 CFU), LINGUA INGLESE (4 CFU)  
La Studentessa viene iscritta al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
“Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
-“ Teorie e st.del restauro” (6 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria 
e storia del restauro”( 14 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-    “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea 
“( CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“  Degrado e diagnostica dei materiali “( 4 CFU) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Arte Dei Giardini E Architettura Del Paesaggio” ( 4 CFU) viene convalidato per “ Lab. di arte dei giardini e 
arch. del paesaggio  “ ( 10 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SALETTA  FILIPPO  matricola  0540054 
Studente  del 3° anno  del corso di laurea in RESTAURO,RECUP E RIQUAL. DELL’ARCH. della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA ( 8 CFU), RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), LAB. 1° 
DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ),FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),TEORIE E STORIA 
DEL RESTAURO( 6 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (  8 CFU ), , STORIA DELL’ARTE MODERNA ( 4 CFU), 

Lo  Studente viene iscritto al secondo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
-“ Teorie e st.del restauro” (6 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria 
e storia del restauro”( 14 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-    “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea 
“( CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SANSONE ELEONORA   matricola  0519424 
Studentessa  del 3° anno  del corso di laurea in RESTAURO,RECUP E RIQUAL. DELL’ARCH. della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta  al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti di: 
RILIEVO  DELL’ARCH. PER IL RESTAURO E IL REC. (6 CFU), ARCHIVISTICA  BIBLIOGR E BIBLIOTEC. (CFU 2) , 
LAB. 1° DI PROGETTAZ.ARCH.( 10 CFU ), LINGUA INGLESE ( CFU 4), TEORIE E STORIA DEL RESTAURO( 6 CFU), 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (  8 CFU ), STORIA DELL’ARTE MODERNA ( 4 CFU), BIOTECNOLOGIE 
MOLECOLARI PER IL RESTAURO( 4 CFU), 

La  Studentessa viene iscritta al secondo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “Lingua Inglese” (4 CFU) per ”Inglese” (4 CFU)  



Giunta di Presidenza del Corso di Laurea in Architettura – sede Palermo 

 

 Verbale n.44 del 4 novembre 2009 

 
12/30

-“ Teorie e st.del restauro” (6 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria 
e storia del restauro”( 14 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-    “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea 
“( CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“ Biotecnologie Molecolari per il Restauro”( 4 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SINATRA  dott.  MARINA 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di 
ammissione per l’anno accademico 2009/10,  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.  Sinatra  viene iscritta al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
- “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU)  
- “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
- “ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 
-“ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Teorie e st.del restauro” (6 CFU) + “Labor.di Restauro arch.” (10 CFU) vengono convalidati per 
 “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 14 CFU)  
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
-“ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato come insegnamento a scelta  
-“Statica” (8 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  2”( 8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
- “Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) ) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per  “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU. 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta  
-  “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “ 
(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
- “Topografia e cartografia” (2 CFU) come insegnamento a scelta 
- “Consolidamento edifici storici “ (4 CFU)  materia in soprannumero 
- “Riqualificazione tecnologica  e manuten.ed.” (6CFU)  materia in soprannumero 
-    “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 
-   “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 
-  “Elementi di  fisica” ( 6 CFU) viene convalidata come materia in soprannumero 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 TAIG  JESSICA    matricola 0555779 
Studentessa del 2° anno  del corso di laurea in Scienze e Tecnologie arte-spettacolo e moda della Facoltà di 
Lettere e Filosofia  di Palermo,  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  
Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10, chiede la convalida degli 
esami già sostenuti di: 
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE  (  9 CFU ), ANTROPOLOGIA CULTURALE ( 9 CFU ). 

La Studentessa viene iscritta al primo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
-“Lingua e traduzione inglese” ( 9 CFU) viene convalidato per “Inglese  ”( 5 CFU) 
-“ Antropologia  culturale “(  9 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 

  La Giunta approva all’unanimità 
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3.2.2  AMMISSIONE  STUDENTE  EXTRACOMUNITARIO  

 
 GIORGADZE KONSTANTINE  

Nato a Tbilisi  (Georgia) viene  Iscritto al  primo  anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede 
di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2009/10 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 
3.2.3 Richieste di nulla osta al trasferimento da altri corsi di laurea 
 
 

 ABBRUSCATO  BARBARA   matricola 0538281 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0538281 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 ASTA  MARCELLA     matricola 0517795 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al quarto  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0517795 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
iscritta come ripetente del terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con 
la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche II “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 2° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU ) 
-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU )+”Analisi della morf.urb.e tipol.edil.” ( 4 CFU)  viene convalidato 
per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) + “Labor.di Restauro monumenti” (10 CFU) vengono convalidati per 
“Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 14 CFU)  
-“ Diritto Urbanistico ” ( 4  CFU) viene convalidato per  “Diritto urbanistico ”(CFU 4) del C.I. di 14 CFU   di 
“Laboratorio di Urbanistica “(10 cfu) e “Diritto urbanistico” (4 cfu) 
-“ Storia dell’architet.antica e medievale” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia  dell’architettura “ ( CFU 8) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(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 e secondo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BADAMI  RICCARDO   matricola 0553523 
Iscritto   per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0553523 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
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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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BARBERI CHRISTINA   matricola 0558353 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0558353 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del 
C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 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. 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BELLOMONTE MARTINA    matricola 0548454 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0548454 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del 
C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 cfu) 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(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. 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BUCALO ENRICA   matricola 0541559 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0541559, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta al  terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU ) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e 
storia del restauro”( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 10  CFU. 
-“ Storia dell’architet.antica e medievale” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia  dell’architettura “ ( CFU 8) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(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 e secondo anno non presenti. 

  La Giunta approva all’unanimità 
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 BULLARA SALVATORE   matricola 0522438 
Iscritto  per l’A.A. 2008/2009  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0522438, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
come ripetente del   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-   “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) viene convalidato per  Lab. di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura” ( 12 CFU ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  CFU. 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-“ Storia dell’architet.antica e medievale” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia  dell’architettura “ ( CFU 8) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU)  
 

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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BUSACCA GIOVANNI    matricola 0531579 
Iscritto  per l’A.A. 2008/2009  al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0531579, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
come ripetente del   secondo  anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) 
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
  
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
- “ Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie “ ( 4 CFU)  come insegnamento a scelta  
 

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  non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CALVARUSO VINCENZO    matricola 0560611 
Iscritto   per l’A.A. 2008/2009  al primo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0560611 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto  
come ripetente del primo  anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CANALI  SILVIO    matricola 0547677 
Iscritto   per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0547677 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 

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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
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 CANNI’  FILIPPO    matricola 0547862 

Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0547862 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del 
C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 cfu) 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8) 

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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CARONIA GIANVITO   matricola 0525410 
Iscritto  per l’A.A. 2008/2009 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0525410, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente può essere iscritto 
al  terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU )+”Analisi della morf.urb.e tipol.edil.” ( 4 CFU)  viene convalidato 
per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
- “Storia dell’architet.antica e medievale” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia  dell’architettura “ ( CFU 8) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-“ Geografia urbana e regionale” ( 4 CFU) viene convalidato per  “Geograf.urbana e reg.”(CFU 4) del C.I. di 10  
CFU   di “Urbanistica 1° “(6 cfu) e “Geograf.urb.e reg.” (4 cfu) 
 

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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CASTIGLIONE NICOLO’    matricola 0548288 
Iscritto   per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0548288 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 

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 anno non presenti. 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CICALA  FEDERICA     matricola 0517437 
Iscritta  per l’A.A. 2008/2009  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0517437, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta come ripetente del   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con 
la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) 
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
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-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU )+”Analisi della morf.urb.e tipol.edil.” ( 4 CFU)  viene convalidato 
per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) + “Labor.di Restauro monumenti” (10 CFU) vengono convalidati per 
“Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 14 CFU)  
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
- “Storia dell’architet.antica e medievale” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia  dell’architettura “ ( CFU 8) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) ) con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
-   “ Ist.di matematiche II  “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 2° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU 
-“ Diritto Urbanistico ” ( 4  CFU) viene convalidato per  “Diritto urbanistico ”(CFU 4) del C.I. di 14 CFU   di 
“Laboratorio di Urbanistica “(10 cfu) e “Diritto urbanistico” (4 cfu) 
- “ Urbanistica 1° “ (4 CFU) + 2 CFU dei 4 CFU  di”Analisi dei sistemi urbani e territoriali “ vengono  convalidati 
come “Urbanistica 1°” (6 CFU) + “Geografia urbana e regionale”(4 CFU) C.I. con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 4  CFU  di “Geografia urbana e regionale”. 
 
Gli altri 2 CF  di”Analisi dei sistemi urbani e territoriali “ vengono convalidati per 2 CFU  di Urbanistica 2° 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU di Urbanistica + 4 cfu di Infrastrutture per la mobilita e i 
trasporti 
 

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 , secondo e terzo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CICCARESE ELENA     matricola 0561393 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0561393 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del 
C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 COSTA  ALESSIO   matricola 0538093 
Iscritto  per l’A.A. 2008/2009 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0538093, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente può essere iscritto 
al  terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8) 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e 
storia del restauro”( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 10  CFU. 
-“ Statica “ ( 8 CFU)  

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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
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 DI BELLA DARIO  DAVIDE    matricola 0538011 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0538011, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
al   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU )+”Analisi della morf.urb.e tipol.edil.” ( 4 CFU)  viene convalidato 
per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU ) 
-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
 

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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DI BELLA  ROSALBA  matricola 0537616 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0537616, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta come ripetente del secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU ) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
- “ Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie “ ( 4 CFU)  come insegnamento a scelta  
- “ Urbanistica I “ ( 4 CFU) viene convalidato per   C.I. di  ( 10 CFU)“ Urbanistica 1 ”(CFU 6) ”  Geografia urbana 
e regionale (4 cfu) “ con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU(2+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 e secondo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DI  CHIARA  MIZIO      matricola 0552102 
Iscritto   per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0552102 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo  studente può essere iscritto 
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ 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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DI  CHIARA  ROBERTA  matricola 0531440 
Iscritta  per l’A.A. 2008/2009 al secondo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0531440, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta come ripetente del secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
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- “ Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie “ ( 4 CFU)  come insegnamento a scelta  
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8) 
-“ Statica “ ( 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 e secondo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 DI  GIROLAMO  DAFNE     matricola 0548371 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0548371 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del 
C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 cfu) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ 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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 DISPENZA GIUSEPPE   matricola 0532744 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0532744, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
al   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU )+”Analisi della morf.urb.e tipol.edil.” ( 4 CFU)  viene convalidato 
per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
- “Storia dell’architet.antica e medievale” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia  dell’architettura “ ( CFU 8) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU ) 
 

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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 ENRIQUEZ  VALERIO    matricola 0548256 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0548256 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 

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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 FAILLA ROSALIA      matricola 0548607 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0561393 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
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iscritta al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del 
C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 FIDUCCIA  ELIA    matricola 0561076 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0561076 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 

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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 FIORE  MICHELE    matricola 0552012 
Iscritto   per l’A.A. 2008/2009  al primo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0552012, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto  
come ripetente del primo  anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GAROFALO  CHIARA    matricola 0552652 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0552652 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del 
C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GATTO SILVIO    matricola 05117935 
Iscritto  per l’A.A. 2008/2009  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 05117935, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
come ripetente del   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-   “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) viene convalidato per  Lab. di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura” ( 12 CFU ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  CFU. 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
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-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 3° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di restauro dei moumenti  “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab.di restauro dei monumenti+ Teoria 
e storia del restauro.  “ ( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  CFU  di “Teoria e storia del 
Restauro”.  
 - “ Urbanistica 1° “ (4 CFU) + 2 CFU dei 4 CFU  di”Analisi dei sistemi urbani e territoriali “ vengono  convalidati 
come “Urbanistica 1°” (6 CFU) + “Geografia urbana e regionale”(4 CFU) C.I. con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 4  CFU  di “Geografia urbana e regionale”. 
 
Gli altri 2 CF  di”Analisi dei sistemi urbani e territoriali “ vengono convalidati per 2 CFU  di Urbanistica 2° 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU di Urbanistica + 4 cfu di Infrastrutture per la mobilita e i 
trasporti 
-“ Diritto Urbanistico ” ( 4  CFU) viene convalidato per  “Diritto urbanistico ”(CFU 4) del C.I. di 14 CFU   di 
“Laboratorio di Urbanistica “(10 cfu) e “Diritto urbanistico” (4 cfu) 
 

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 e terzo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GATTUSO SALVATORE   matricola 0537483 
Iscritto  per l’A.A. 2008/2009 al secondo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0537483, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
come ripetente del secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU ) 

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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GIACALONE  GIUSEPPE    matricola 0548317 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0548317, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU)  e “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) vengono  
convalidati per   C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte 
mod.e cont.” (4 cfu) 

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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GRECO  AURELIO   matricola 0548571 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0548571 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 

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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
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 GROVA  MARIAGRAZIA   matricola 0531224 

Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0531224, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta al  terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU )+”Analisi della morf.urb.e tipol.edil.” ( 4 CFU)  viene convalidato 
per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 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 e secondo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 INDELICATO  ROSALBA     matricola 0547757 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0547757, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa   può essere 
iscritta  al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8) 
-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU)  e “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) vengono  
convalidati per   C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte 
mod.e cont.” (4 cfu) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 INFURNA ANDREA   matricola 0547859 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0547859 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del 
C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 cfu) 

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 anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 INZERILLO  VALERIA   matricola 0547950 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0547950 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ 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 . 
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  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LATTEO ROBERTA  matricola 0537642 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 ripetente  per la prima voltadel  secondo anno del  corso di laurea  specialistica in 
Architettura sede di Agrigento , matricola 0531440, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  
il nulla - osta al trasferimento  presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto 
la studentessa  può essere iscritta come ripetente del secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in 
Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8) 
-“ Statica “ ( 8 CFU)  
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e 
storia del restauro”( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 10  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 e secondo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LIBERTO IRENE      matricola 0517552 
Iscritta  per l’A.A. 2008/2009  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0517552, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta come ripetente del   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con 
la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) 
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
 - “Labor.di Restauro monumenti” (10 CFU) viene convalidato  per “Laboratorio di Restauro dei monumenti 
+Teoria e storia del restauro”( 14 CFU) ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  CFU. 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
- “Storia dell’architet.antica e medievale” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia  dell’architettura “ ( CFU 8) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) ) con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU 
-“ Diritto Urbanistico ” ( 4  CFU) viene convalidato per  “Diritto urbanistico ”(CFU 4) del C.I. di 14 CFU   di 
“Laboratorio di Urbanistica “(10 cfu) e “Diritto urbanistico” (4 cfu) 
- “ Urbanistica 1° “ (4 CFU) + 2 CFU dei 4 CFU  di”Analisi dei sistemi urbani e territoriali “ vengono  convalidati 
come “Urbanistica 1°” (6 CFU) + “Geografia urbana e regionale”(4 CFU) C.I. con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 4  CFU  di “Geografia urbana e regionale”. 
 
Gli altri 2 CF  di”Analisi dei sistemi urbani e territoriali “ vengono convalidati per 2 CFU  di Urbanistica 2° 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU di Urbanistica + 4 cfu di Infrastrutture per la mobilita e i 
trasporti 
-  “ Lab. 3° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) 
- “ Statica” ( 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 , secondo e terzo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MAGGIO  ORNELLA   matricola 0536535 
Iscritta  per l’A.A. 2008/2009 al secondo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0531440, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta come al terzo  anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida 
dei seguenti esami già sostenuti: 
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-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e 
storia del restauro”( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 10  CFU. 
- “Storia dell’architet.antica e medievale” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia  dell’architettura “ ( CFU 8) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  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 e secondo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MANNINO  CARLOTTA    matricola 0535926 
Iscritta   per l’A.A. 2008/2009  al primo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0535926, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta  come ripetente del primo  anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con 
la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del 
C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 cfu) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU)  e  “ Inglese II ” ( 2 CFU)   vengono convalidati 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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MANNINO VINCENZO     matricola 0517167 
Iscritto  per l’A.A. 2008/2009  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0517167, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente  può essere iscritto 
come ripetente del   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la 
convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-   “  Rilievo dell’architettura “  (CFU 4) viene convalidato per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” (12 
CFU ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8  CFU. 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU )+”Analisi della morf.urb.e tipol.edil.” ( 4 CFU)  viene convalidato 
per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
-“ Diritto Urbanistico ” ( 4  CFU) viene convalidato per  “Diritto urbanistico ”(CFU 4) del C.I. di 14 CFU   di 
“Laboratorio di Urbanistica “(10 cfu) e “Diritto urbanistico” (4 cfu) 

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 e terzo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MANZO  VALENTINA     matricola 0519000 
Iscritta  per l’A.A. 2008/2009  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0519000, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta come ripetente del   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con 
la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) 
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU )+”Analisi della morf.urb.e tipol.edil.” ( 4 CFU)  viene convalidato 
per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU) 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) + “Labor.di Restauro monumenti” (10 CFU) vengono convalidati per 
“Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 14 CFU)  
-  “ Lab. 3° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
- “ Urbanistica I “ ( 4 CFU) viene convalidato per   C.I. di  ( 10 CFU)“ Urbanistica 1 ”(CFU 6) ”  Geografia urbana 
e regionale (4 cfu) “ con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU(2+4) 
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-“ Diritto Urbanistico ” ( 4  CFU) viene convalidato per  “Diritto urbanistico ”(CFU 4) del C.I. di 14 CFU   di 
“Laboratorio di Urbanistica “(10 cfu) e “Diritto urbanistico” (4 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 , secondo e terzo anno non presenti . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 

 
 MESSINA  CARLA    matricola 0537512 

Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0537512 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Urbanistica 1 e Geografia  “C.I. ( 10  CFU)  per “ Urbanistica 1° e Geografia urbana e regionale “C.I.  ( 
10 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 . 

  La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MICELI ENZA  matricola 0501893  
Iscritta per l’A.A. 2008/2009 al quarto anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0501893 , con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso  di laurea specialistica  in Architettura  sede di Palermo. 
Pertanto la  studentessa può essere iscritto come  ripetente del 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 8) 
-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU   
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 CFU)  
-   “Istituzioni di  Matematiche “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 8 ) 
- “Rilievo dell’architettura “(4 CFU) ) viene convalidato per “ Rilievo dell’Architettura “(6 CFU) con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-   “ Tecnologia dell’architettura /teoria e st. della tecn. “ C.I. ( 8 CFU) per “ Tecnologia dell’architettura “. ( 8 
CFU) 
-   “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU ), 
- “ Fisica tecnica ambientale “( 4CFU), 
- “ Laboratorio di restauro dei monumenti “(10 CFU) 
-  “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) per  “Disegno dell’architettura” (CFU 6) 
-  “ Laboratorio 3° di Progettazione architettonica “ (CFU 10) 
- “ Laboratorio 4° di Progettazione architettonica “ (CFU 10) 
- “Urbanistica 1” (4 CFU) 
- “Diritto urbanistico “(4 CFU) 
 
Si fa obbligo allo 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,secondo,terzo e quarto anno non presenti nel suo 
piano 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 MINISTERI  VIRGINIA      matricola 0547877 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0547877, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa   può essere 
iscritta  al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Storia dell’arte moderna e cont.” ( 6 CFU)  e “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) vengono  
convalidati per   C.I. di 12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte 
mod.e cont.” (4 cfu) 
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-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
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 . 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 POLLACI  GIOVANNI  MARCO   matricola 0551713 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0551713, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 

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 anno non presenti . 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 PROVENZA  FABRIZIO   matricola 0547831 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0547831, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 

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 anno non presenti . 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 RANDAZZO RITA     matricola 0518906 
Iscritta  per l’A.A. 2008/2009  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0518906, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta come ripetente del   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con 
la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) 
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) + “Labor.di Restauro monumenti” (10 CFU) vengono convalidati per 
“Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 14 CFU)  
-“ Diritto Urbanistico ” ( 4  CFU) viene convalidato per  “Diritto urbanistico ”(CFU 4) del C.I. di 14 CFU   di 
“Laboratorio di Urbanistica “(10 cfu) e “Diritto urbanistico” (4 cfu) 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU ) 
-“ Storia dell’arte moderna.” ( 4 CFU) viene convalidato per  “Storia dell’arte mod. e cont.”(CFU 4) del C.I. di 
12 CFU   di “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 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 , secondo e terzo anno non presenti . 

La Giunta approva all’unanimità 
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 SANFILIPPO  STEFANO    matricola 0551724 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento, 
matricola 0551724, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 

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 anno non presenti . 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 SCIBETTA CARLO   matricola 0551599 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0551599, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Ist.di matematiche  “  ( 6 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 

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 anno non presenti . 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 SPITALIERI  ANTONINA       matricola 0518747 
Iscritta  per l’A.A. 2008/2009  al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0518747, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta come ripetente del   terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con 
la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU ) 
-  - “  Disegno dell’arch./ Disegno autom. “ C.I. (CFU 8) +“Rilievo dell’architettura “(4 CFU) vengono convalidati 
per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU. 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) + “Labor.di Restauro monumenti” (10 CFU) vengono convalidati per 
“Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 14 CFU)  
-“ Diritto Urbanistico ” ( 4  CFU) viene convalidato per  “Diritto urbanistico ”(CFU 4) del C.I. di 14 CFU   di 
“Laboratorio di Urbanistica “(10 cfu) e “Diritto urbanistico” (4 cfu) 
-  “ Lab. di costruzione  dell’arch.I.” ( 10 CFU ) per “ Lab. di costruzione  dell’arch.” ( 10 CFU ) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 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 , secondo e terzo anno non presenti . 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 TOLOMEO GIOVANNA     matricola 0538940 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0538940, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa   può essere 
iscritta  al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8) 
-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Inglese I” ( 2 CFU)  e  “ Inglese II ” ( 2 CFU)   vengono convalidati 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 . 
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La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 TOMASELLO  DANIELE    matricola 0551470 
Iscritto  per l’A.A. 2009/2010 al secondo  anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0551470, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto lo studente   può essere iscritto  
al  secondo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di Progettaz. Arch.” ( 10 CFU )  
-  “ Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 12 CFU ) 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-“ Inglese I” ( 2 CFU) viene convalidato per  “ Inglese ”(CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2  
CFU. 

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 anno non presenti . 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

 VIVOLI  FRANCESCA   matricola 0531596 
Iscritta  per l’A.A. 2009/2010 al terzo anno del  corso di laurea  specialistica in Architettura sede di Agrigento , 
matricola 0531596, con delibera di questa Giunta del 13/10/09  ha avuto concesso  il nulla - osta al trasferimento  
presso il corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo, pertanto la studentessa  può essere 
iscritta al  terzo anno  del corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 

-  “ Lab. 1° di progettaz.Arch.” ( 10 CFU )  
-   “  Rilievo dell’architettura “  (CFU 4) viene convalidato per  Lab. di Disegno e Rilievo dell’Architettura” ( 
12 CFU ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8  CFU. 
-   “ Tecnologia dell’architettura “ C.I. ( 8 CFU) per  “ Tecnologia dell’architettura “  ( 8 CFU) 
-   “ Ist.di matematiche I “  ( 8 CFU) per  “ Matematica 1° “  ( 6 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU )+”Analisi della morf.urb.e tipol.edil.” ( 4 CFU)  viene convalidato 
per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ ( 12 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per  ” Inglese” (4 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 e secondo anno non presenti . 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

3.3  PRATICHE STUDENTI – RICHIESTE DI INSERIMENTO MATERIE A SCELTA NEL PIANO DI STUDI  
 

 LA ROCCA  ANNA   matricola 0423025 
Studentessa  al secondo anno fuori corso del corso di laurea specialistica in Architettura 4s chiede di poterre 
inserire nel proprio piano di studi ,come materie  a scelta  due materie svolte in Facoltà di Ingegneria  che la 
studentessa ritiene attitenti al proprio corso di studi,: 
-Progettazione di impianti energetici ( CFU 9 )  cod. 12685 
-Usi civili dell’energia  ( CFU 6 ) cod. 08286 
La giunta ritiene accettabile la richiesta della studentessa pertanto i suddetti insegnamenti potranno essere inseriti  
nel piano e fare parte della carriera della studentessa. 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

3.4  PRATICHE STUDENTI -  LAUREATI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 
 

 DEL NOCE  FABIOLA 
 Nata a   Palermo  il  06/01/1972 , 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. Del Noce  potrà frequentare il corso di FONDAMENTI E 
APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA  e sostenerne il  relativo esame. 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2009-10: INTEGRAZIONI 
 
Si propongono le seguenti integrazioni: 
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 Laboratorio di Progettazione 2 – Prof. Tuzzolino. Nuovo laboratorio istituito per fare fronte alla crescita 
del numero degli studenti dovuto al grosso numero di trasferiti d altre sedi. 

 Laboratorio di Costruzione 1 – Da bandire il quarto a meno che l’area non segnali una disponibilità 
 Urbanistica 2 , secondo corso al terzo anno – Prof. Gangemi 

 
L’insegnamento di Statica e Stabilità delle costruzioni monumentali già a 6 CFU viene proposto anche a 10 CFU 
per consentirne la scelta agli studenti di terzo anno del nuovo ordinamento.  
Il presidente mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

5. PRATICHE ERASMUS – ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO DA CONVALIDARE 
 
 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 SAVERIO MILICI (MATR. 0398834) 
 

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 

Laboratorio di Urbanistica 30 Urbanismo II B 

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

Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti 

30 Transportes urbanos B 

Storia dell’architettura del Novecento 27 Teoria de la arquitectura C 

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

27 Historia de l’arquitectura C 

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

 VINCENZO SPATARO (MATR. 0423174) 
 

Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A. 
13.6.07, 

12.12.07, 5.3.08 
   
 
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 27 Estructuras de edificaciòn I C 

Laboratorio II di costruzione 
dell’architettura 

27 Construcciones arquitectonicas C 

 
 
 
 
 

 
6. VARIE ED EVENTUALI 
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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                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 


