Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Architettura
Corso di Laurea Specialistica in Architettura - Sede di Palermo
Giunta di Presidenza
VERBALE n. 46 del 20 gennaio 2010
Il giorno 20 gennaio 2010, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso
la sede di Viale delle Scienze alle ore 17.00 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica in
Architettura (sede di Palermo), convocata il 15 gennaio 2010 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Pratiche studenti;
3. Pratiche Erasmus;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente), Luisa Di Piazza (Ordinario), Andrea Sciascia
(Associato), Antonella Mamì (Segretario del CdL), Matelda Lo Bianco (Responsabile Pratiche studenti). Presiede la
seduta il prof. Marcello Panzarella. Verbalizza la prof. Antonella Mamì.

1.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non ci sono comunicazioni del Presidente

2.

PRATICHE STUDENTI
2.1. PRATICHE

STUDENTI _ TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CFU RELATIVI ALLE
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

In conseguenza dello slittamento della sessione di laurea, la data ultima di presentazione delle istanze relative ai
CFU delle Altre attività formative slitta al 28 febbraio p.v.
Il Presidente mette ai voti.
La Giunta approva all’unanimità

2.2. PRATICHE STUDENTI _ RIESAME DELLA VALUTAZIONE DEI CFU NEL TRASFERIMENTO DA MILANO DELLA DOTT. MARIA
CLEMENTINA SAVARESE
E’ giunta una richiesta di riesame della valutazione dei crediti formativi relativa al trasferimento dalla Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano da parte della dott. Maria Clementina Savarese.
La Giunta riesamina la delibera in questione e la documentazione e chiede al Presidente di rispondere con il
seguente testo:
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Avendo considerato le richieste esposte nella sua nota indirizzata al Magnifico Rettore in data
22.12.2009 si risponde quanto segue:

Contrariamente a quanto asserito, non risulta dalla documentazione prodotta che le siano stati
convalidati come Laboratorio I di Progettazione Architettonica CFU relativi al settore scientifico
disciplinare ICAR/14 all’atto dell’iscrizione al Corso di laurea specialistica in Architettura della
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Risultano invece acquisiti 18 CFU complessivi
del SSD ICAR 14. In ragione di ciò in data 18 marzo questa Giunta ha deliberato che tali 18 CFU
complessivi si potessero convalidare per Laboratorio di Progettazione Architettonica I, non
essendo i 4 CFU residui utilizzabili per l’accreditamento di alcuno dei Laboratori di Progettazione
Architettonica successivi;

Per quanto riguarda l’insegnamento di Geografia umana si comunica che esso non è stato
convalidato come Geografia urbana in quanto appartenente a SSD del tutto differente con
contenuti non pertinenti;

Riguardo all’accreditamento quale esame di Inglese del titolo (TOEFL) di cui alla carriera
universitaria acquisita, ciò potrebbe essere possibile nel momento in cui andrà in vigore il nuovo
Regolamento didattico del Corso di laurea, dietro presentazione di regolare documentazione che
attesti il livello.
In atto a questa Giunta non risulta a quale anno di corso lei è iscritta e secondo quale ordinamento. Se in data
successiva alla delibera del 18 marzo 2009 lei risultasse iscritta secondo l’ordinamento DM 270/04, sarà sua cura
comunicarcelo per la riconsiderazione eventuale della sua carriera secondo quanto consentito dal Manifesto
attivato in conseguenza del nuovo ordinamento.
Il Presidente mette ai voti.
La Giunta approva all’unanimità

2.3 PRATICHE STUDENTI _ AUTORIZZAZIONI STAGE PRESSO AZIENDE

LO PRESTI PATRIZIA
matricola 0441145
Chiede di potere svolgere uno stage presso il Comune di Altofonte . La studentessa allega un programma di
lavoro firmato dal tutor arch. Giuseppe Castellese,e l’autorizzazione da parte del Comune.
La richiesta della studentessa può essere accolta ,pertanto risulta autorizzata a svolgere questo stage al termine
del quale potrà avere riconosciuti un massimo di 3 CFU.
La Giunta approva all’unanimità

2.4 PRATICHE STUDENTI _ RICHIESTE DI ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

MAGNANTE EMANUELA
Nata a Palermo il 28/08/1968 , 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 TOPOGRAFIA (4
CFU)
La richiesta può essere accolta pertanto la dott. MAGNANTE potrà frequentare il corso di TOPOGRAFIA e
sostenerne il relativo esame.
La Giunta approva all’unanimità

2.5 PRATICHE STUDENTI _ RICHIESTE DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI LAUREA

AMARI SERENA
Iscritta per l’A.A. 2008/2009 al secondo
anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Architettura
presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria , 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:
- “ Materiali dell’architettura “ ( 8 CFU) per “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Composizione architettonica (1 anno) “( 8 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 1° di progettazione.arch.”
( 10 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU.
-“ Fondamenti di urbanistica” ( 4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica”(CFU 6) del C.I. di 10 CFU di
“Urbanistica 1° “(6 cfu) e “Geograf.urb.e reg.” (4 cfu) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 cfu di “
Urbanistica” e di 4 cfu di “Geog.urbana …”
-“ Storia dell’architet.antica e medievale” ( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’architettura “ ( CFU 8) .
- “ CAD “ I anno ( 8 CFU) per 2 CFU di ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE al IV° anno
- “Disegno dell’ architettura 1“( 8 CFU) per “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
- “ Ecologia “ ( 2 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta
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-“Fisica tecnica “(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) con obbligo di ESAME
INTEGRATIVO di 8 CFU.
-“Progettazione dei sistemi costruttivi “(8 CFU) viene convalidato per
“ Laboratorio di costruzione
dell’architettura”(CFU 10) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU.
- “ Composizione architettonica (2 anno) “( 8 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.”
( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU.
-“Disegno dell’architettura 2 “(4 CFU) viene convalidato per
“ Laboratorio di disegno e rilievo
dell’architettura ”(CFU 12) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU.
-“ Storia dell’architettura moderna ” ( 4 CFU)
vengono
convalidati per
“Storia dell’architettura
contemporanea “(8 cfu) del C.I. di 12 CFU di Storia dell’arch. contemporanea(8cfu) e “Storia
dell’arte mod.e cont.” (4 cfu) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4CFU di Storia dell’arc.contemp.
e di 4 CFU di Storia dell’arte mod.e cont.
-“Estimo ed esercizio professionale “(4 CFU) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente
”(CFU 8) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU.
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in
trasferisce cioè di Palermo e di inserire le materie di primo e secondo anno non presenti .
La Giunta approva all’unanimità

cui si


ATTARDO dott. MARIA LUISA
Iscritta per l’A.A. 2008/2009 al secondo
anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Architettura
presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Catania , 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.La studentessa è in possesso di laurea in Storia e Conserv. Dei Beni Arch. Amb. Conseguita in data
20/07/2007 presso l’Università di Reggio Calabria, poi è stata iscritta al corso di laurea specialistica in Architettura
dello IUAV di Venezia .La studentessa può essere iscritta al secondo anno del corso di laurea Magistrale in
Architettura LM4 sede di Palermo, pertanto potrà frequentare due laboratori di progettazione in uno stesso anno,
con la convalida degli esami precedentemente sostenuti nelle altre sedi:
-“Disegno dell’architettura N.O. “+ “Rilievo dell’Architettura N.O.” (S) + “Strumenti e Metodi del Rilievo
Architettonico “N.O. vengono convalidati per “ Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura ”(CFU 12)
e Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva (cfu 8)
- “ Istituzioni di matematiche “ N.O. viene convalidato 5 CFU di Matematica I con obbligo di ESAME
INTEGRATIVO di 1 CFU e 2 CFU di Matematica II con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU.
- “ Fondamenti di urbanistica” viene convalidato per “Urbanistica”(CFU 6) del C.I. di 10 CFU di “Urbanistica
1° “(6 cfu) e “Geograf.urb.e reg.” (4 cfu) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 cfu di “Geog.urbana
…”
- “ Storia dell’architet.antica ”N.O. + “Storia dell’arch.medievale “N.O. + “Storia dell’architettura moderna” N.O. +
“Storia dell’architettura contemporanea “N.O. (S) + “ Istituzioni di Storia dell’arte “N.O. vengono convalidati
per “Storia dell’arch. contemporanea” /”Storia dell’arte moderna e contemporanea “ (CFU 12)
e
“Storia dell’architettura “ ( CFU 8) .
- “Laboratorio per il restauro “N.O.
+ “Teoria e storia del Restauro” N.O.(S) vengono
convalidati per
“Laboratorio di restauro dei monumenti “ e “Teoria e storia del restauro “ (CFU 14 )
- “Laboratorio di analisi dei materiali I”N.O. + “Materiali e prog. di elementi costruttivi” N.O +“Laboratorio di analisi
dei materiali II”N.O+ “Tecnologie del recupero edilizio “vengono
convalidati per
“Tecnologia
dell’architettura “ (8 CFU) voto 30 e “Laboratorio di costruzione dell’architettura “(10 CFU)
-“Estimo ed eserc.profess.” N.O.+ “Valutaz.econom. dei progetti “N.O. vengono convalidati per “Estimo ed
economia dell’ambiente” “(8CFU)
- “Lingua Inglese” per “Inglese “ (4 CFU)
-“Fisica tecnica “N.O. (S) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) con obbligo di ESAME
INTEGRATIVO di 8 CFU.
- “Caratteri tipologici e morfologici dell’arch. N.O. (S) + Museologia + Degrado e diagnostica dei materiali
“vengono convalidate come materia a scelta per un totale di 20 CFU
La Giunta approva all’unanimità


CARAVELLO FRANCESCA
Iscritta per l’A.A. 2008/2009 al secondo
anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Architettura
presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria , 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:
- “ Materiali dell’architettura “ ( 8 CFU) per “ Tecnologia dell’architettura “ ( 8 CFU)
- “ Composizione architettonica (1 anno) “( 8 CFU ) viene convalidato per “ Lab. 1° di progettazione.arch.”
( 10 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU.
-“ Fondamenti di urbanistica” ( 4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica”(CFU 6) del C.I. di 10 CFU di
“Urbanistica 1° “(6 cfu) e “Geograf.urb.e reg.” (4 cfu) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 cfu di “
Urbanistica” e di 4 cfu di “Geog.urbana …”
-“ Storia dell’architet.antica e medievale” ( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’architettura “ ( CFU 8) .
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- “ CAD “ I anno ( 8 CFU) per 2 CFU di ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE al IV° anno
-“ Inglese” ( 8 CFU) viene convalidato per “ Inglese ”(CFU 4)
- “Disegno dell’ architettura 1“( 8 CFU) per “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)
- “ Ecologia “ (2 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta
-“Fisica tecnica “(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) con obbligo di ESAME
INTEGRATIVO di 8 CFU.
-“Progettazione dei sistemi costruttivi “(8 CFU) viene convalidato per
“ Laboratorio di costruzione
dell’architettura”(CFU 10) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU.
- “ Composizione architettonica (2 anno) “( 8 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.”
(12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU.
-“Disegno dell’architettura 2“ (4 CFU) viene convalidato per
“ Laboratorio di disegno e rilievo
dell’architettura ”(CFU 12) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU.
-“ Storia dell’architettura moderna” ( 4 CFU) + “Storia dell’architettura contemporanea “(4 cfu) vengono
convalidati per “Storia dell’architettura contemporanea “(8 cfu) del C.I. di 12 CFU di Storia dell’arch.
contemporanea(8 cfu) e “Storia dell’arte mod.e cont.” (4 cfu) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4
CFU di Storia dell’arte mod.e cont.
-“Estimo ed esercizio professionale “(4 CFU) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente
”(CFU 8) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU.
Si fa obbligo alla studentessa di uniformare il proprio piano di studi a quello del corso di laurea in
trasferisce cioè di Palermo e di inserire le materie di primo e secondo anno non presenti .
La Giunta approva all’unanimità

cui si

2.6 PRATICHE STUDENTI: RICHIESTE DI CAMBIO DI ORDINAMENTO

BANDIERA MARIA LETIZIA matricola 0375551
Studentessa iscritta nel 2009/2010 come al V anno del corso di laurea in Architettura (D.M. 24/02/93) chiede di
potere aderire alla laurea specialistica manifesto 2006/2007.
La richiesta della studentessa può essere accolta pertanto può essere iscritta al corso di laurea specialistica in
Architettura 4S (manifesto 2006/07)con la convalida degli esami già sostenuti.
-Laboratorio 1° di progettazione architettonica (1 annualità) per Laboratorio 1° di progettazione
architettonica (14 CFU)
- Disegno dell’architettura/ teoria storia ….. C.I. (1 annualità) per Disegno dell’architettura (6 CFU)
-Fondamenti e applicazioni di geom. descrittiva(1 annualità) per Fondamenti e applicazioni di geom.
descrittiva (8 CFU)
- Tecnologia dell’Arch./ Teorie e storia della tecn. edil. (C.I.) (1 annualità) per Tecnologia dell’Architettura (8
CFU)
- Analisi dei sistemi urbani e territoriali°(1/2 annualità) per Temi dell’urbanistica contemporanea ( 4 CFU)
- Storia dell’arch. contemporanea (1/2 annualità) per Storia dell’architettura del novecento(6 CFU)
-Laboratorio 1° di Costruzione dell’Architettura
(1 annualità)
per
Laboratorio 1° di Costruzione
dell’Architettura(10 CFU)
-Laboratorio 2° di progettazione architettonica (1 annualità) per Laboratorio 2° di progettazione
architettonica (10 CFU)
-Laboratorio 3° di progettazione architettonica (1 annualità) per Laboratorio 3° di progettazione
architettonica (10 CFU)
-Laboratorio 4° di progettazione architettonica (1 annualità) per Laboratorio 4° di progettazione
architettonica (10 CFU)
-Laboratorio di restauro dei monumenti (1 annualità) per Laboratorio di restauro dei monumenti (10 CFU)
- Diritto urbanistico (1/2 annualità) per Diritto urbanistico (4 CFU)
- Urbanistica 1 (1/2 annualità) per Urbanistica 1 (4 CFU)
- Urbanistica 2 (1/2 annualità) per Urbanistica 2 (4 CFU)
- Laboratorio di urbanistica (1 annualità) per Laboratorio di urbanistica ( 10 CFU)
-Rilievo dell’Architettura (1/2 annualità) per Rilievo dell’Architettura (6 CFU)
-Lingua inglese per Inglese (4 CFU)
Si convalidano anche le frequenze in comune, e in particolare:
-Storia dell’architettura 1 per Storia dell’architettura ant. E med
-Storia dell’urbanistica per Storia della città e del territorio
-Storia dell’architettura 2 per Storia dell’architettura moderna
Si fa obbligo di adeguarsi al piano di studi della Fac. di Palermo a.a. 2006/2007 e quindi di
introdurre gli insegnamenti mancanti
La Giunta approva all’unanimità


CULOTTA MARIA ANTONIETTA matricola 0351747
Studentessa
iscritta nel 2009/2010 come ripetente del
V anno del corso di laurea in Architettura (D.M.
24/02/93) chiede di potere aderire alla laurea specialistica manifesto 2006/2007.

Verbale n.46 del 20 gennaio 2010

4/11

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

La richiesta della studentessa può essere accolta pertanto può essere iscritta al corso di laurea specialistica in
Architettura 4S (manifesto 2006/07)con la convalida degli esami già sostenuti.
-Laboratorio 1° di progettazione architettonica (1 annualità) per Laboratorio 1° di progettazione
architettonica (14 CFU)
- Tecnologia dell’Arch./ Teorie e storia della tecn. edil. (C.I.) (1 annualità) per Tecnologia dell’Architettura( 8
CFU)
-Laboratorio 2° di progettazione architettonica (1 annualità) per Laboratorio 2° di progettazione
architettonica (10 CFU)
-Laboratorio di restauro dei monumenti (1 annualità) per Laboratorio di restauro dei monumenti (10 CFU)
- Diritto urbanistico (1/2 annualità) per Diritto urbanistico (4 CFU)
-Lingua inglese per Inglese (4 CFU)
- Disegno Industriale (1 annualità) per Disegno Industriale (10 CFU)
-Storia dell’arte moderna\Teorie e storia del restauro C.I. per Storia dell’arte contemporanea (4 CFU) e
Teorie e Storia del restauro (4 cfu)
-Geografia urbana e regionale\Sociologia dell’ambiente C.I. per Geografia urbana e regionale (4 CFU) e
Sociologia dell’ambiente (4 cfu)
- Progettazione ambientale (1/2 annualità) per Progettazione ambientale (4 CFU)
- Pianificazione territoriale (1 annualità) per Pianificazione territoriale (10 CFU) insegnamento a scelta
Si convalidano anche le frequenze in comune, e in particolare:
-Storia dell’architettura 1 per Storia dell’architettura ant. E med
-Storia dell’urbanistica per Storia della città e del territorio
-Storia dell’architettura 2 per Storia dell’architettura moderna
Si fa obbligo di adeguarsi al piano di studi della Fac. di Palermo
introdurre gli insegnamenti mancanti
La Giunta approva all’unanimità

a.a. 2006/2007 e quindi di

2.7 PRATICHE STUDENTI: CONVALIDE ESAMI A STUDENTI VINCITORI DI CONCORSO DI AMMISSIONE
ALTRI CORSI DI LAUREA ED EVENTUALE ABBREVIAZIONE DI CARRIERA.

PROVENIENTI DA


CROCE ALICE matricola 0519580
Studentessa del primo anno fuori corso 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:
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),
LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO (10 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (8 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), BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI PER IL RESTAURO (4 CFU), ARCHITETTURA
DEGLI INTERNI (6 CFU), CANTIERI PER IL RESTAURO ARCHITETTONICO (6 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 )
- “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) + “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’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 insegnamento a scelta
-“Degrado e diagnost.mater.dell’arch. storica”( 4 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta
-“ Biotecnologie Molecolari per il Restauro”( 4 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta
-“Cantieri per il rest.architettonico”( 6 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta
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-“ Architettura Degli Interni” ( 6 CFU) viene convalidato per “ Lab.di arredamento e arch.degli interni. “ (8
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU
La Giunta approva all’unanimità

2.8 PRATICHE STUDENTI:

INTEGRAZIONI DELLE DELIBERE D CUI AI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI

Integrazione del verbale di giunta del 21/01/09


TALLARITA SAVERIO matricola 0531256

Si convalida l’esame di “Tecnol. Del recupero edilizio “(4 cfu) sostenuto presso il corso di Laurea in RRRA per”
Tecnol. Del recupero edilizio “(6 cfu) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU come insegnamento a
scelta
La Giunta approva all’unanimità

Integrazione del verbale di giunta del 04/11/09

MANZO VALENTINA
matricola 0519000
A integrazione del verbale del 4/11/09 con cui si delibera il trasferimento della studentessa dal corso di laurea di
Agrigento a quello di Palermo e si convalidano gli esami sostenuti ,si delibera anche la convalida dei seguenti eami
sostenuti nel corso di laurea RRRA in cui la studentessa era stata precedentemente iscritta:
- “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.
- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia in soprannumero
La Giunta approva all’unanimità

Integrazione del verbale di giunta del 23/01/08

COMMENDATORE DANIELA matricola 0518359
Studentessa del terzo anno del corso di laurea in Architettura LM4 nella riunione di Giunta del 23/01/08 ha
avuto convalidati alcuni crediti maturati nel corso di Laurea in PTUA in cui era stata precedentemente iscritta;
ora la studentessa essendo passata al nuovo ordinamento chiede una integrazione di detta delibera con altre
convalide.
Dei 4 CFU di “ Laboratorio di analisi della città e del territorio (CFU 8) che non sono stati convalidati 2 CFU
possono essere convalidati per completare i 4 CFU di URBANISTICA II.
“ Sociologia dell’ambiente” (CFU 4) viene convalidata come insegnamento a scelta
“ Ecologia” (CFU 4) viene convalidata come insegnamento a scelta
La Giunta approva all’unanimità


POLIZZOTTO ROBERTO matricola 0505172
Studente del terzo anno del corso di laurea in Architettura LM4 nella riunione di Giunta del 23/01/08 ha
avuto convalidati alcuni crediti maturati nel corso di Laurea in PTUA in cui era stato precedentemente iscritto;
ora lo studente essendo passato al nuovo ordinamento chiede una integrazione di detta delibera con altre
convalide.
Dei 4 CFU di “ Laboratorio di analisi della città e del territorio (CFU 8) che non sono stati convalidati 2 CFU
possono essere convalidati per completare i 4 CFU di URBANISTICA II.
La Giunta approva all’unanimità

2.9 PRATICHE STUDENTI:

ACCREDITAMENTO STAGE

III ANNO

Dalla Segreteria didattica è giunto un elenco di studenti che hanno svolto lo Stage previsto per quelli del III
anno, della durata di 150 ore e che consente la maturazione di 6 CFU. Le attività sono tutte svolte all’esterno.

1

Matricola

Cognome

Nome

Azienda - Studio privato

Tutor
universitario

Tutor
aziendale

Data inizio

517804

Amplo

Irene

Studio professionale
dell'Arch. M. Trapani

Prof.ssa M.T. La
Rocca

Arch. M.
Trapani

18/08/2009 11/09/2009
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2

516713

Bellavista

Giulia

Studio professionale dell'
Arch. R. Collovà

Prof.ssa M.T. La
Rocca

Arch. R.
Collovà

01/09/2009 30/09/2009

6 CFU-150 ORE

3

517548

Bellitti

Caterina

Studio professionale dell'
Arch. M. Trapani

Prof. La Rocca

Arch. M.
Trapani

18/08/2009 11/09/2009

6 CFU-150 ORE

4

516409

Casamento

Anna Maria

Studio professionale
dell'Arch. Manfredi Leone

Prof. E.
Palazzotto

Arch. M. Leone

07/09/2009 09/09/2009

6 CFU-150 ORE

5

517583

Coppola

Floriana

Studio professionale dell'
Arch. R. Collovà

Prof. La Rocca

Arch. R.
Collovà

01/10/2009 30/10/2009

6 CFU-150 ORE

6

517888

D'Anna

Giorgio

Studio professionale
dell'Arch.Cimino

Prof. La Rocca

Arch.Cimino

01/09/2009 08/10/2009

6 CFU-150 ORE

7

405547

Geraci

Maria

Studio professionale
dell'Arch. Coglitore

Prof. Palazzotto

Arch. G.
Coglitore

07/09/2009 28/10/2009

8 CFU-200 ORE

8

456163

Militello

Daniele

Studio professionale
dell'Arch. R. Piazza

Prof. Palazzotto

Ing. A. Cangemi

31/08/2009 21/10/2009

6 CFU-150 ORE

9

519403

Natoli

Sergio

Studio dell'Arch. Ricciardo
Cono Giuseppe

Prof. Sciascia

Arch. R. Cono
Giuseppe

11/05/2009 03/07/2009

6 CFU- 150 ORE

10

518800

Passalacqua

Irene

Studio professionale
dell'Arch. Ciaccio e Carini

Prof. Sciascia

Arch. N. Carini

17/08/2009 09/10/2009

6 CFU-150 ORE

11

506434

Paterna

Loredana

Studio professionale
dell'Arch.C. Alongi

Prof. Sciascia

Arch.C. Alongi

30/08/2009 30/10/2009

6 CFU-150 ORE

12

518862

Pluchino

Raissa

Studio professionale
dell'Arch. Tringali

Prof. Sciascia

Arch. Tringali

01/09/2009 28/09/2009

6 CFU-150 ORE

13

522939

Ribaudo

Antonino

Studio professionale
dell'Arch. N. Di Salvo

Prof. Sciascia

Arch. N. Di
Salvo

01/09/2009 30/10/2009

6 CFU-150 ORE

14

519851

Ruggeri

Alessandro

Studio professionale
dell'Arch. G. Licata

Prof. Sciascia

Arch. G. Licata

07/09/2009 30/10/2009

6 CFU-150 ORE

15

517161

Scillufo

Giovanni

Studio professionale
dell'Arch. M. Carta Studio Plan Different

Prof. Sciascia

Arch. M. Carta

01/09/2009 28/10/2009

6 CFU-150 ORE

16

518649

Surdi

Carlo

Studio professionale
dell'Arch. A. Cerrito LINEA CASA

Prof. Sciascia

Arch. A. Cerrito

26/08/2009 13/11/2009

6 CFU-150 ORE

La Giunta approva all’unanimità

3.

PRATICHE ERASMUS

3.1 PRATICHE ERASMUS – ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO DA CONVALIDARE
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, COORD. PROF. I.PINZELLO

Valeria Biundo (matr. 0456108)
Richiesta prot. 1689 del 3.12.09
Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A.

CdL 13.6.07

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

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese
Votazione ottenuta

Arte dei giardini e architettura del
paesaggio

27

Composición del jardin y del paisaje I

5.0

Laboratorio di restauro dei Monumenti

27

Rehabilitacion, conservación y construcción de
los edificios antiguos

5.4

La Giunta approva all’unanimità

UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA), COORD. PROF. I.PINZELLO


Luisa Lucchese (matr. 0504893)
Richiesta prot. 1738 del 21.12.09
Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A.

11.6.08

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

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese
Votazione ottenuta

Storia dell’architettura antica e
medievale

28

Historia de l’arquitectura I

7.7

Storia dell’architettura moderna

30 e lode

Historia de l’arquitectura II

9.0

Storia dell’architettura del Novecento

30 e lode

Historia de l’arquitectura IV

9.0

Urbanistica I

27

Introducción al urbanismo II

6.2

Laboratorio di Restauro dei Monumenti

27

Técnicas de restauración

6.0

Topografia

26

Topografía y replanteos

5.0

Laboratorio di progettazione archit. IV

28

Proyectos II

7.0

La Giunta approva all’unanimità

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, COORD. PROF. I.PINZELLO


Stefano Baglio (matr. 0504894)
Richiesta prot. 38 del 13.1.2010
Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A.

Estimo ed economia dell’ambiente

30

Medición, valoración y organiz. de obras

Storia dell’architettura moderna

30

Historia de l’arquitectura
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Storia dell’architettura del Novecento

27

Teoría de l’arquitectura

6.3 ©

Infrastrutture per la mobilità e i
trasporti

30

Trasportes urbanos

7 (B)

Arte dei giardini e archit. Del paesaggio

27

Paisaje urbano y paisaje territorial

5.6 ©

Laboratorio di progettazione archit. IV

27

Composición II

6.1 ©

ETSAM DI MADRID, COORD. PROF. I.PINZELLO


Silvia Urbano (matr. 0517121)
Richiesta prot. 1716 del 10.12.09
Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A.

11.6.08

Laboratorio di progettazione
architettonica III

27

Scienza delle costruzioni

27

Teorie e storia del restauro

27

Teoría y técnicas de la restauración

5.5

Laboratorio di restauro dei monumenti

27

Teoría y técnicas de la restauración

5.0

Lingua inglese

idonea

Proyectos IV
Análisis de estructuras

6
5

Introducción al inglés específico para
arquitectos

9

Storia dell’archit. moderna

27

Historia y teoría de l’arquitectura moderna

6

Storia della città e del territorio

30

Historia de l’arquitectura y urbanismo

7

Tecnica del controllo ambientale

27

Técnicas de acondicionamiento ambiental y
equipamiento

5

Urbanistica II

27

Urbanismo, bases y proyecto

6

30 e lode

Urbanismo, bases y proyecto

9

Proyectos 5

6

Laboratorio di Urbanistica
Laboratorio di progettazione archit. IV

27

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

3.2 PRATICHE ERASMUS – MODIFICA LEARNING AGREEMENTS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, SPAGNA, COORD. PROF. I.PINZELLO


Roberta Costa 4° anno (matr. 0504821) da set.09 a lug. 2010
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Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A.

14.7.09

L.A. da modificare
Insegnamenti in italiano

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese

Arte dei giardini e architettura del paesaggio

Arquitectura y paisaje

Storia della città e del territorio

Forma general de la ciudad

Topografia

Topografía y fotogrametría arquitectónicas

Teoria e storia del restauro

Restauración arquitectónica

Storia dell’architettura moderna

Historia de l’arquitectura I

Estimo ed economia dell’ambiente

Tasaciones inmobiliarias (ETSGE)

Progettazione ambientale

Parámetros Bioclimáticos en el diseño arquitectónico

Laboratorio di sintesi finale

Proyectos II

Progettazione esecutiva

Materialización del proyecto arquitectónico

Altre attività formative

Modelos digitales en 3D

L.A. nuovo
Insegnamenti in italiano

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese

Arte dei giardini e architettura del paesaggio

Arquitectura y paisaje

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti

Ordenación del Territorio

Topografia

Topografia y fotogrammetria arquitectonicas

Tecnologia del recupero edilizio

Proyectar sobre lo construido. Materialización.

Storia dell’architettura moderna

Historia de l’arquitectura I

Estimo ed economia dell’ambiente

Tasaciones inmobiliarias (ETSGE)

Progettazione ambientale

Parámetros Bioclimáticos en el diseño arquitectónico

Laboratorio di sintesi finale

Proyectos III

Progettazione esecutiva

Aplicaciones infográficas a la formalización del proyecto

Altre attività formative

Modelos digitales en 3D

Altre attività formative

Curso de español B1

La Giunta approva, a meno delle altre attività formative che saranno valutate, a consuntivo, insieme
alle altre attività condotte dalla studentessa, sempre dalla Giunta, su istruttoria della prof. Matelda Lo
Bianco.
Il Presidente mette ai voti.
La Giunta approva all’unanimità
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4.

VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali
Non riscontrandosi altro da discutere per i punti all’O.d.G. il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30

Il Segretario
Prof. Antonella Mamì
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