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VERBALE n. 47 del 10 marzo 2010 
 
Il giorno 10 marzo 2010, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la 
sede di Viale delle Scienze alle ore 12.10 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica in 
Architettura (sede di Palermo), convocata il 2 marzo 2010 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Pratiche studenti; 

3. Pratiche Erasmus; 

4. Programmazione didattica 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente), Luisa Di Piazza (Ordinario), Andrea Sciascia 
(Associato), Francesco De Simone (Riceratore), Monica Greco (studente), Antonella Mamì (Segretario del CdL), 
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 

 
 

2.1 PRATICHE STUDENTI _INTEGRAZIONE DEL VERBALE DI GIUNTA DEL 04/11/09 
 

 BUCALO ENRICA   matricola 0541559 
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 che per la convalida per  
- “Storia dell’architettura “ ( CFU 8)  non è necessario ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU, in quanto la 
studentessa ha sostenuto “Storia dell’architettura I” di 8 CFU nel corso di laurea RRRA in cui era stata 
precedentemente iscritta 
Si convalida anche “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) come materia a scelta. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI MATTEO NICOLO’  matricola  0539745 
A integrazione del verbale del 4/11/09 con cui si convalidano degli esami sostenuti nella carriera accademica 
precedente (1° e  2° anno di  RRRA), si delibera che : 
- “Caratteri Costruttivi dell’architettura  storica” ( 4 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
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 GATTUSO SALVATORE   matricola 0537483 
A integrazione del verbale del 4/11/09 con cui si delibera il trasferimento dello studente dal corso di laurea di 
Agrigento a quello di Palermo e si convalidano gli esami sostenuti, si delibera anche la convalida del seguente 
esame sostenuto  nel corso di laurea RRRA in cui lo studente era stato precedentemente iscritto: 
- “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 
 

 MAGGIO  ORNELLA    matricola 0536535 
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 del seguente 
esame  sostenuto  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. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RANDAZZO  RITA      matricola 0518906 
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 
esami 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 a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SINATRA  dott.  MARINA 
A integrazione del verbale del 4/11/09 con cui si convalidano degli esami sostenuti nella carriera accademica 
precedente (laurea in RRRA), si delibera che : 
“Storia dell’architettura III” viene convalidata per “Storia dell’architettura contemporanea” (8CFU) con 
obbligo di ESAME  INTEGRATIVO di 4 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SPITALIERI  ANTONINA     matricola 0518747 
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 
esami 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 a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 VIVOLI  FRANCESCA   matricola 0531596 
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 
esami già sostenuti : 
-“Fisica tecnica ambientale“ (4 CFU) viene convalidato per - “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12) ) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva” (CFU 8) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
2.2 PRATICHE STUDENTI - RICORSO AVVERSO LA  DELIBERA  DI QUESTA  GIUNTA DEL  4/11/09 PRESENTATO 

DALLA STUDENTESSA: KORYUKINA  GALINA  
 

La studentessa, proveniente da Mosca,  si  è  iscritta quale vincitore di concorso di ammissione al corso di laurea 
in Architettura, e - con delibera del 4/11/09 - è stata ammessa al IV anno del corso di laurea specialistica in 
Architettura e ha avuto convalidati gran parte degli esami sostenuti nei corsi di laurea a cui è stata iscritta nella 
città di provenienza. 
In data 2/2/2010 la studentessa ha presentato presso la segreteria studenti un ricorso in cui essenzialmente 
chiede che vengano presi in esame alcuni punti. 

A) Per  il punto contrassegnato con A  e riguardante il voto attribuito alle materie in cui nel sistema russo 
non corrisponde una specifica valutazione ma solo un “superato” la Giunta ribadisce che: in mancanza di 
alcuna certificazione puntuale che attesti nella scala dei punteggi in uso in Russia la precisa valutazione 
risulta impossibile usare qualunque altro criterio diverso da quello del sicuro raggiungimento del livello 
minimo. 

B) Nel punto contrassegnato con B la studentessa elenca una serie di materie che secondo lei potrebbero 
essere convalidate; esaminata la tabella presentata ed esaminati i programmi dei corsi seguiti  la Giunta 
risponde che: 
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la n. 1 Progettazione architettonica (Diploma di laurea) è già stata dichiarata equivalente a tre  
esami, e precisamente i Laboratori di Progettazione Architettonica 1°, 2° e 3° e sicuramente non può 
essere dichiarata ancora equivalente ad altri esami (Urbanistica 1° e 2°, come richiesto) di cui 
comunque non ha i contenuti;  
la n. 2 Progettazione architettonica (dalla laurea specialistica) può  essere convalidata come 
Laboratorio di Progettazione 4° (10 CFU) ma non per Laboratorio di Urbanistica di cui non ha i 
contenuti; 
la n. 3 Fondamenti di geodesia  può essere convalidata per  Topografia (4 CFU); 
la n. 4 Trasporto e organizzazione del terreno non può essere convalidata  perché il programma  
non è congruente; 
la n. 5 Storia patria non può essere convalidata perché non c’è il programma; 
la n. 6 Progettazione dell’architettura paesistica è già stata inserita nella precedente convalida; 
 

C)  Nel punto contrassegnato con C la studentessa chiede la convalida di alcuni insegnamenti sostenuti  
come materie a scelta;e saminata la tabella presentata e i programmi la Giunta risponde che: 
la n. 1 Estetica dell’architettura e del design può essere convalidata come  Estetica (6 CFU ); 
la n. 2, la n. 3 e la n.4 sono già state inserite nella precedente convalida; 
la n. 5 non  può essere convalidata perché i programmi non hanno analogie; 

D) I crediti per altre attività formative vengono attribuiti sulla base dell’apposito  regolamento  del CdL e in 
questo non sono compresi crediti per queste discipline, ma per altro tipo di attività; 

E) Per il punto E la  Giunta si riserva di riesaminare la documentazione e di dare una risposta definitiva in 
una prossima seduta. 

 
In conclusione in data odierna si convalidano: 
“Prog.architettonica (dalla laurea specialistica)”  per  Laboratorio di progettazione 4° (10 CFU) voto 24 
“Fondamenti di geodesia” per  Topografia (4 CFU ) voto 18 
“Estetica dell’architettura e del design”  per  Estetica (6 CFU ) voto 27 (insegnamento a scelta) 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2.3 PRATICHE STUDENTI - AUTORIZZAZIONI DI STAGE PRESSO AZIENDE 
 

 CHIRCO ALESSIO      matricola 0440028 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso il Comune di Belmonte Mezzagno. Lo studente allega un programma 
di lavoro firmato dal tutor arch. Antonio Buttacavoli.   
La richiesta dello studente  può essere accolta, pertanto egli risulta autorizzato a svolgere questo stage al 
termine del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

    CUSIMANO   LAURA       matricola 0440033 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso il Comune di Belmonte Mezzagno. La studentessa allega un 
programma di lavoro firmato dal tutor arch. Antonio Buttacavoli.   
La richiesta della studentessa  può essere accolta, pertanto ella risulta autorizzata a svolgere questo stage al 
termine del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2.4 PRATICHE STUDENTI AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE A SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VARIE- NON PREVISTE DAL 
REGOLAMENTO - AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CFU PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE” 

 
 BIDDECI  ALESSANDRO    matricola 0504945 
 BUCCAFUSCA MARCO    matricola 0504704 
 BUDA ALESSIA    matricola 050468 
 CILLUFFO  VINCENZO     matricola 040559 
 CIMO’  GIANLUCA     matricola 0405737 
 COMPAGNO DIEGO    matricola 0504857 
 DRAGO  SALVATORE    matricola 0428724 
 PIPITONE  MARINA     matricola 0504814 

 
Chiedono di aver riconosciuti cfu per “altre attività formative” per una  attività di studio-lavoro che intendono 
svolgere presso il Centro Analisi Strutture Architettura, nei locali del Laboratorio di Informatica  sotto la  guida  
del prof. T. Panzeca e dell’arch. Salerno. 
L’attività  è finalizzata all’apprendimento del Programma di calcolo  Karnak.sGbem applicato all’analisi di sistemi 
murari e avrà luogo durante gli orari di apertura del Centro. A conclusione verrà rilasciato un attestato che 
comprovi il raggiungimento dell’obiettivo. 
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 La richiesta degli  studenti  può essere accolta, pertanto essi risultano autorizzati a svolgere quest’attività al 
termine della quale potranno aver riconosciuti un massimo di  3 CFU (in base alle ore di durata : 1 CFUper ogni 
25 ore fino a un max di 3 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

2.5 PRATICHE STUDENTI RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE” STAGE  
 

 AGNELLO ANGELICA    matricola 0457792 
La studentessa in data 11/03/09 è stata autorizzata da questa giunta a svolgere lo stage professionale previsto 
al terzo anno del suo corso di studi presso un studio di Barcellona (Spagna), avendo partecipato a un bando 
Erasmus-placement. Avendo ora ultimato il tirocinio ella presenta la documentazione relativa e chiede di avere 
riconosciuti i crediti 
Le si riconoscono  6 CFU  per stage  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2.6 PRATICHE STUDENTI-  RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE” 
 

 AGNELLO  VANESSA   matricola 0504700 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile. 
PER UN TOTALE DI   1  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ALBANO SILVIA    matricola 0454269 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione  al  Concorso internazionale di idee per la riqualificazione di Mondello  in modo 

autonomo 
-     2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana ….. non solo trasporti “ ,  
- 1 CFU per la partecipazione a l Concorso nazionale di design “Piatti, fondine & Co. Concezione di un set 

composto da piatto, fondina e piatto per dessert in porcellana bianca” Bandito dalla Bruno Frescura 
Porcellane s.r l.  rivolto anche a  studenti universitari. 

- 1 CFU per la partecipazione al Concorso internazionale di design “Progetti per il mobile” 2008, bandito dalle 
Riviste Dossier Compomobili e Dossier Habitat, rivolto anche a studenti universitari, avente come tema “La  
progettazione di un mobile multifunzione per l’ambiente cucina”. 

-  1  CFU per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore , svoltosi tra novembre e dicembre 2008 

PER UN TOTALE DI   7  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 ALAIMO  EUGENIO    matricola 0457791 

Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dal 23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone.  
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile. 
PER UN TOTALE DI   2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ALTAMORE LUCA    matricola 0404397 
Si riconoscono: 

 1  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Giuseppe Mascara  per un 
totale di 27 ore    

PER UN TOTALE DI   1  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 ANDO’  NICOLA  GIUSEPPE      matricola 0405613 

Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  progettazione di  Nuovo Polo Scolastico a Montale  (PT)  presso 

lo studio  dell’arch. Carmelo Di Salvo. 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  progettazione di  Centro Culturale Integrato “Città Alessandrina” 

di Roma  presso lo studio  dell’arch. Giuseppa Fiorenza. 
PER UN TOTALE DI  6 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BARATTA AURELIA       matricola 0405679 
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La domanda è incompleta. L’attestato dell’architetto presso cui si è svolta la collaborazione non è 
accettabile. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BILLECI  MARIA  LUISA      matricola 0504685 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Londra, nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. 

Maurizio Carta dal 30 aprile 2009 al 3 maggio 2009  
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-6/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile. 
PER UN TOTALE DI  3  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BIUNDO  VALERIA    matricola 0456108 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per aver  frequentato  il corso su Autodesk  3D studio Max Design2010  livello full   dal 14/10/09 al 

21/12/09 presso l’Eureka Engineering  per una durata complessiva di 50 ore. 
- 2 CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro Orientamento 

e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 ore, e averne 
superato il colloquio di verifica finale  

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

PER UN TOTALE DI  5  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 BLANDA PAOLO     matricola 0406397 

Si riconoscono: 
-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 150 ore per “ Operatore  CAD ”, Progetto 
Efesto 2008 organizzato dall’ENFAP   di Palermo, e il superamento del relativo esame finale. 

PER UN TOTALE DI   6  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 BRUCATO LEONARDO     matricola 0504883 

Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  idee  per la progettazione della nuova scuola materna di 

Cazzago San Martino (BS)  presso lo studio  Themenos  progetti (studio accreditato); 
- 3 CFU per aver partecipato al CONCORSO di Progettazione “LA GRANDE PIAZZA “ bandito dal Comune di 

Caltanissetta con il gruppo di progettazione della Mediterranea Engineering srl (arch. Giovanni Di Fisco); 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Londra, nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. 

Maurizio Carta dal 30 aprile 2009 al 3 maggio 2009. 
PER UN TOTALE DI  8 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CACIOPPO VINCENZO     matricola 0416167 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale, organizzato dal Centro Orientamento 

e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 ore, e averne 
superato il colloquio di verifica finale (25/11/09) 

PER UN TOTALE DI   2  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 CALABRESE MARCO  matricola 0516955 
La domanda è incompleta.  Manca l’attestato dell’architetto presso cui si è svolta la collaborazione, 
dunque la richiesta non è accettabile. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CAROLLO MARIKA  matricola 0389859 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  idee  per la progettazione della nuova scuola materna di 

Cazzago San Martino (BS)  presso lo studio  Themenos  progetti (studio accreditato). 
PER UN TOTALE DI  3 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CARUSO  CIRO   matricola 0454280 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile. 
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PER UN TOTALE DI   1  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle altre attività cui ha partecipato lo studente  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CARUSO  CLAUDIO  matricola 0423048 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa. 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa. 
- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale, organizzato dal Centro Orientamento 

e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 ore, e averne 
superato il colloquio di verifica finale (21/01/10) 

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

PER UN TOTALE DI   5  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 CASAMENTO  ANNA MARIA     matricola 0516409 

Si riconoscono: 
 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  dell’arch. Manfredi Leone.   

PER UN TOTALE DI   2  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 CASARINO  MARIA  LUCIA    matricola 0424895 

Si riconoscono 
- 4 CFU  per aver conseguito la Patente Europea “ECDL European Computer Driving Licence”. 

PER UN TOTALE DI   4  CFU 
Per quanto riguarda il workshop sulla selezione del personale esso attribuisce CFU solo dopo avere superato il 
relativo colloquio. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CATANIA  MARIA     matricola 0504913 
Si riconoscono: 

 2 CFU per avere partecipato dal 04 al 08/08/2008 allo Scavo Archeologico denominato  “AGYRION 
2008”,  organizzato da SiciliAntica con il Patrocinio del comune di Agira sotto la direzione della 
Soprintendenza BB CC e AA di ENNA, per un totale di 39 ore. 

PER UN TOTALE DI   2  CFU 
Si ricorda che alla studentessa si deve ancora attribuire un credito residuo da quelli approvati in data 11/6/08 

La Giunta approva all’unanimità 
 

       CHIRCO ALESSIO      matricola 0440028 
Si riconoscono: 
- 1  CFU per la partecipazione al Workshop su “INTERNET E LAVORO – come il web può aiutare 

nell’inserimento professionale “, organizzato dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi 
di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 ore, e averne superato il colloquio di verifica 
finale(17/12/09) 

PER UN TOTALE DI   1  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CILLUFFO  VINCENZO  matricola 0405529 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-6/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile. 
PER UN TOTALE DI   1 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 COMPAGNO LAURA        matricola 0406380 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  idee  per la progettazione della nuova scuola materna di 

Cazzago San Martino (BS)  presso lo studio  Themenos  progetti (studio accreditato) 
PER UN TOTALE DI  3 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

    COPPOLA  ROCCO    matricola 0405718 



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

 

 Verbale n.47 del 10 marzo 2010 

 
7/24

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

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

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

-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della mostra fotografica “DO RE MI …CLIK” realizzata a Trapani  
Palazzo Cavarretta dal 19 al 22 dicembre 2008, organizzata dall’associazione Ex Novo con il  Patrocinio del 
Comune di Trapani.  Come specificato nell’attestato a firma della Presidente dell’associazione l’allievo ha curato la 
progettazione e realizzazione della pannellatura e della disposizione della stessa all’interno della sala mostre. 
PER UN TOTALE DI   7 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

       CORONA  MILENA     matricola 0502037 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale (14/01/10) 

- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO, organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale(31/03/09) 

PER UN TOTALE DI   3  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
       CURRERI GUIDO     matricola 0454276 

In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 
LA GIUNTA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 

       CUSIMANO LAURA     matricola 0440033 
Si riconoscono: 
- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su “INTERNET E LAVORO – come il web può aiutare 

nell’inserimento professionale “ , organizzato dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi 
di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 ore, e averne superato il colloquio di verifica 
finale(12/11/09) 

PER UN TOTALE DI   1   CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

    D’ACQUISTO  ANNALISA    matricola 0442092 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Workshop  : Urban Beach in Palermo svoltosi a Palermo dal 28 maggio  all’ 1 

giugno  2007 ,per un totale di circa 40 ore,organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Palermo 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
-   3 CFU  per una attività progettuale relativa all’istanza di  BREVETTO  di”ELEMENTO POLIFUNZIONALE DI 
ARREDO ” 
PER UN TOTALE DI   7 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 D’ANGELO  PIERO       matricola 0456609 
Si riconoscono: 
-   3 CFU  per una attività progettuale relativa all’istanza di  BREVETTO  di “ELEMENTO POLIFUNZIONALE DI 
ARREDO ” 
PER UN TOTALE DI   3 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

       D’ANNA  GIORGIO      matricola 0517888 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale, organizzato dal Centro Orientamento 

e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 ore, e averne 
superato il colloquio di verifica finale (21/07/09). 

PER UN TOTALE DI   2  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 DAMIANO  SALVATORE    matricola 0405575 
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Si riconoscono: 
- 1 credito formativo per aver  frequentato   il corso   ArchiCAD 12 tenutosi a Erice presso l’Istituto Antemar 

dal 01/06/09 al 12/07/09 per una durata complessiva di 26 ore. 
- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso la SOPRINTENDENZA AI BENICULTURALI ED 

AMBIENTALI  DELLA PROVINCIA DI TRAPANI” dal 9/11/09 al 2/12/09  attività autorizzata da questa Giunta il 
13/10/ 2009. Lo studente allega relazione conclusiva firmata del tutor aziendale arch. Luigi Biondo  

PER UN TOTALE DI  4  CFU. 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 DEIDDA VALERIO     matricola 0504903 

Si riconoscono: 
-     2 CFU  per aver  frequentato  il corso di Lingua spagnola di livello iniziale  svoltosi presso  l’EURO LANGUAGE 

STUDIO di Palermo ,della durata di 50 ore ,nel periodo febbraio/maggio 2008 
PER UN TOTALE DI   2  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegno a  Pamplona) 
non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI GAETANO EMANUELA       matricola 0504678 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  progettazione di  Nuovo Polo Scolastico a Montale  (PT)  presso 

lo studio  dell’arch. Carmelo Di Salvo  
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  progettazione di  Centro Culturale Integrato “Città 

Alessandrina”di Roma  presso lo studio  dell’arch. Giuseppa Fiorenza 
PER UN TOTALE DI  6 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

       DI MAGGIO LUCIANA     matricola 0441106 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale (14/01/10) 

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

- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Maurizio Campo.  
PER UN TOTALE DI   5  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI SALVO  SALVATORE     matricola 0434763 
Si riconoscono: 

-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 900 ore per “Disegnatore AUTOCAD ”,  
organizzato dalla CIPAC   di Palermo, e il superamento del relativo esame finale. 

PER UN TOTALE DI   6  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 FERRARA  ALESSIO      matricola 0423107 

Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su  Autodesk 3D studio Max Design 2010      livello full  della durata di 

50 ore dal 14/10/09 al 21/12/09 presso l’Eureka Engineering 
PER UN TOTALE DI   2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FERRARO ANNA MARIA    matricola 0516338 
Si riconoscono: 

 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale Modulor Progettazione S.n.c. 
dell’arch. Gaspare Titone   

PER UN TOTALE DI   2  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 FRUMENTO  DAVID    matricola 0441102 

Si riconoscono: 
- 2 CFU per avere svolto una stage formativo di 54 ore presso la BGVM  S.R.L., azienda accreditata , dal 

12/01/2010 al 26/01/2010. Lo studente allega relazione conclusiva firmata del tutor aziendale Vanessa  
Bonura. 

PER UN TOTALE DI  2 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 FUCARINO UMBERTO    matricola 0454328 

Si riconoscono: 
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- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 
organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 

- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 
organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 

- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dall’23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 
organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone. . 

- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 
organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile  . 

- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  Architetture Commerciali  
-     2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana ….. non solo trasporti “,  
PER UN TOTALE DI   8  CFU 
In base a quanto deliberato dal CCL alle altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegno, mostre 
didattiche) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FURCIERI  GIORGIA     matricola 0454308 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella”. 
PER UN TOTALE DI   2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GALBO ERIKA    matricola 0504818 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti  “Progettare e realizzare per tutti  2008”, 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella”. 
PER UN TOTALE DI   2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GAMMINO SALVATORE   matricola 0416175 
Si riconoscono: 
- 3 CFU  per aver  frequentato   il corso su  AutoCAD  2005    dal 12/10/04 al 04/11/04 e  il corso su Autodesk  

3D studio Viz 2005  livello full dal 24/11/04 al 09/02/05 presso l’Eureka Engineering  per una durata 
complessiva di 80 ore. 

- 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo” premio per 
idee innovative, organizzato dalla rivista “EdA esempi di Architettura” della casa Editrice Il Prato. 

PER UN TOTALE DI  5  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 GARITO  CARLA     matricola 0456637 

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

La Giunta approva all’unanimità 
 
 GIACOMARRO  FAUSTO    matricola 0398665 

Si riconoscono 
- 3 CFU  per aver conseguito la Patente Europea(ECDL European Computer Driving Licence) START (solo 4 dei 
7 moduli della Ecdl) 

-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007”, 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella”. 
- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale (18/01/10) 

PER UN TOTALE DI   7  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 GIAMBONA  LOREDANA     matricola 0405795 

Si riconoscono: 
-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 450 ore per “Progettista  CAD”,  
organizzato dall’ ANFE Delegazione Regionale Sicilia, e il superamento del relativo esame finale. 

PER UN TOTALE DI   6  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 GIARDINA  FRANCESCO   matricola 0423004 

Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa. 
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- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 
organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 

- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dall’23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 
organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone. . 

- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 
organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile  . 

- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  Architetture Commerciali  
- 1 CFU per la collaborazione prestata alla realizzazione della mostra “lavori (in) corso, Officine  Arcab  sito in 

via Alloro 13 
PER UN TOTALE DI   7  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegno, mostre 
didattiche) non consegue alcun riconoscimento di CFU. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 INZERILLO  ALESSANDRA     matricola 0504900 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
- 3 CFU  per aver  frequentato   il corso su Revit Architecture 2010 e il corso  su   Revit Architecture 2010 – 

modulo Rendering  presso l’Eureka Engineering  per una durata complessiva di 75 ore. 
PER UN TOTALE DI   5 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LANGELLA FABIO   matricola 0441140 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso il Comune di Campofelice di Roccella ,  servizio 
politiche degli investimenti e gestione delle manutenzioni,  attività autorizzata da questa giunta il 13/10/ 2009. 
Lo studente allega relazione conclusiva firmata del tutor aziendale.  

-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
-     2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Giuseppe Mangano.   
PER UN TOTALE DI   7  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA PLACA PEPPINO      matricola 0456640 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
- 3   CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione dal titolo  “2 NUOVE SCUOLE  MATERNE PER LA 

CITTA’ DELLE CULTURE ”  per la realizzazione della scuola materna di Ponzano, viale Montegrappa, con il 
gruppo di progettazione dell’arch. Lidia Mormino  

- 3 CFU per la partecipazione al Workshop Internazionale  di Progettazione Architettonica  : dal Progetto alla 
Costruzione svoltosi presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo ,settembre/novembre 2008 

- 2 CFU per la partecipazione  al progetto  EFLTV/ Grundtvig, Meeting/corso di formazione sulla tipologia della 
muratura a secco .Truro Cornovaglia GB 16-21settembre  2009 

- 4 CFU   dalla delibera  del 09/01/2006 di convalida della carriera pregressa dello studente 
PER UN TOTALE DI   14   CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegni, mostre 
didattiche) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA ROCCA  ANNA      matricola 0423025 
Si riconoscono: 

-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 350 ore per “Operatore grafico CAD ”, 
organizzato da” Mediterraneo”   centro Internazionale di studi e iniziative di Partinico , e il superamento del 
relativo esame finale. 

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

PER UN TOTALE DI   8  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 LEMBO SABRINA    matricola 0423028 

Non si possono riconoscere CFU in quanto la studentessa è iscritta al quarto anno. 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 LETO BARONE ROBERTA     matricola 0454260 

  Si riconoscono: 
-   1  CFU  per la partecipazione al concorso fotografico “Campus 2010-2012 foto per un anno” 
PER UN TOTALE DI   1 CFU 
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La Giunta approva all’unanimità 
 

 LO PRESTI  PATRIZIA     matricola 0441145 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MADONIA  DUILIA     matricola 0441146 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale (14/01/10) 

- 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 
Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale(31/03/09) 

-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra   “Sicilia Olanda 2 “ che  ha  avuto luogo   dal 19 
dicembre 2009 al 17 gennaio 2010 presso le ex Scuderie di Palazzo Cefalà, galleria EXPA 
PER UN TOTALE DI   5  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MANTIONE  MARCO    matricola 0528454 
Si riconoscono: 

 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale dell’arch. Sebastiano Monaco.   
PER UN TOTALE DI   2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

  MARCHESE VALENTINA     matricola 0440057 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso il Comune di Favignana  – settore IV – Assetto 
e d utilizzo del territorio -   attività autorizzata da questa giunta il 21/01/ 2009. La studentessa allega 
relazione conclusiva firmata del tutor aziendale.  

- 1 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio tecnico dell’ing. Vincenzo Pipitone, per una durata di 25 
ore  

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

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MARLETTA  PAOLO      matricola 0423014 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente   non consegue alcun 
riconoscimento di CFU 
Per quanto riguarda il corso di Spagnolo sono già stati attribuiti dei CFU nella delibera del 21/03/07 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MESSINA CLAUDIO    matricola 0430015 
Si riconoscono 

- 4 CFU  per aver conseguito la Patente Europea (ECDL European Computer Driving Licence) 
PER UN TOTALE DI   4  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MILITELLO DANIELE     matricola 0456163 
Si riconoscono: 

 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  dell’ing. Antonio Cangemi.  
PER UN TOTALE DI   2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MINORE  ROSSELLA   matricola 0456096 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile. 
- 4  CFU  per avere frequentato il corso di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” e 

“Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” tenutosi presso la facoltà di Architettura di Palermo dal 3 
novembre 2009 al 20gennaio 2010 

PER UN TOTALE DI   5 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 MUCERA MARZIA     matricola 0456075 

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

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MURABITO  IVAN    matricola 0423091 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa. 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa. 
- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale, organizzato dal Centro Orientamento 

e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 ore, e averne 
superato il colloquio di verifica finale (21/01/10); 

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

PER UN TOTALE DI   5  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 MURATORE ORNELLA   matricola 0405598 

Si riconoscono: 
-    1  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento di una mostra di pittura presso il negozio di 

design MORFOS srl 
PER UN TOTALE DI    1  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 NATOLI  SERGIO     matricola 0519403 
Si riconoscono: 

 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  dell’arch. Ricciardo Cono Giuseppe   
PER UN TOTALE DI   2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ORLANDO FABRIZIO    matricola 0454244 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2008 “ , 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PACE VINCENZO SERGIO   matricola 0405692 
Si riconoscono: 
- 3 CFU  per aver  frequentato   il corso su Autodesk autoCAD  2009  livello advanced   dal 23/03/09 al 

06/05/09 e  il corso su Autodesk  3D studio Max Design 2009  livello full   dal 11/05/09 al 06/07/09 presso 
l’Eureka Engineering  per una durata complessiva di 75 ore. 

PER UN TOTALE DI  3  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 PARENTE ANTONIO   matricola 0405572 

Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dall’23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone. . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile  . 
-   3  CFU per la partecipazione al Workshop “Città e cinema  di documentazione sociale. Il caso Palermo”, a 

cura del  prof. Giovanni Isgrò (settembre 2008) 
-  2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio Tecnico  arch. Bongiorno.  
PER UN TOTALE DI   9  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegno, mostre 
didattiche) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PICCIONE GIANVITO      matricola 0517279 
Si riconoscono: 
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- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale, organizzato dal Centro Orientamento 
e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 ore, e averne 
superato il colloquio di verifica finale (21/07/09) 

PER UN TOTALE DI   2  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 PINO  RENATO     matricola 0454271 

Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione al Workshop sulla Selezione del personale, organizzato dal Centro Orientamento 

e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 50 ore, e averne 
superato il colloquio di verifica finale  

- 3  CFU per la partecipazione al Workshop “more  E  less  LAB  mobile box in carta e cartone, imballaggi 
multifunzionali sostenibili per telefonia”  curato da Michele Argentino e Anna Catania  e diretto dal designer 
Paolo Ulian, tenutosi nei giorni 1-5 febbraio 2010, presso i locali della Facoltà di Architettura, di Palermo 

PER UN TOTALE DI  5  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 PRIOLA  GIUSEPPE   matricola 0457763 

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

autonomo 
-     2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana ….. non solo trasporti”,  
- 1  CFU per la partecipazione a l Concorso nazionale di design “ Piatti, fondine  & Co. Concezione di un set 

composto da piatto, fondina e piatto per dessert in porcellana bianca”, bandito dalla Bruno Frescura 
Porcellane s.r l.  rivolto anche a  studenti universitari. 

- 3   CFU  per la partecipazione al concorso di idee “Nuove strategie per la residenza cooperativa” ,bandito dalla 
Confcooperative –Federabitazione Lombardia ,con il gruppo di progettazione dell’arch. Domenico Falcetta. 

- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio tecnico dell’arch. Domenico Falcetta, per una durata di 
50 ore 

-   1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore, svoltosi tra novembre e dicembre 2008 

PER UN TOTALE DI   10  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 PROTO  ALBERTO   matricola 0457800 

Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dall’23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone. . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile  . 
-   3  CFU per la partecipazione al Workshop “Città e cinema  di documentazione sociale. Il caso 

Palermo “ a cura del  prof. Giovanni Isgrò (settembre 2008) 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  Architetture Commerciali  
PER UN TOTALE DI   9  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente (convegno,mostre 
didattiche) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PUCCIO  ANTONINO   matricola 0456626 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dall’23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone. . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile  . 
-   3  CFU per la partecipazione al Workshop “Città e cinema  di documentazione sociale. Il caso 

Palermo “ a cura del  prof. Giovanni Isgrò (settembre 2008) 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  Architetture Commerciali  
PER UN TOTALE DI   9  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegno,mostre 
didattiche) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 PUGLISI  ENNIO    matricola 0454233 

Si riconoscono: 
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere   
, svoltosi a Palermo  14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti 
facoltà Ingegneria Edile/Architettura. 
PER UN TOTALE DI   3   CFU 
 Per quanto riguarda la partecipazione al concorso di idee i   “INSTANT  HOUSE “ , per MADE  EXPO  MILANO 
2010  l’allievo è invitato a  presentare del materiale esplicativo di tale attività( bando  e  materiale prodotto per la 
partecipazione) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RANDAZZO ROBERTA   matricola 0456064 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile. 
- 4  CFU  per avere frequentato il corso di” Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” e “ 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”tenutosi presso la facoltà di Architettura di Palermo dal 3 
novembre 2009 al 20gennaio 2010. 

PER UN TOTALE DI   5 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 RICUPATI  ELISA    matricola 0504703 

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

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RIGGIO  GIAMPIERO    matricola  0430946 
Si riconoscono: 

-   1 CFU per la collaborazione prestata alla realizzazione della mostra “lavori (in) corso ,Officine  Arcab  sito in 
via Alloro 13 

PER UN TOTALE DI   1 CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (tutoraggio, raccolta 
materiali per pubblicazione,organizzazione convegni,) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RIINA  SALVATORE    matricola 0423027 
Si riconoscono: 
- 3 CFU  per aver  frequentato   il corso su Autodesk autoCAD  2009  livello advanced   dal 23/03/09 al 

06/05/09 e  il corso su Autodesk  3D studio Max Design 2009  livello full   dal 11/05/09 al 06/07/09 presso 
l’Eureka Engineering  per una durata complessiva di 75 ore. 

PER UN TOTALE DI  3  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 RIOLO MARIARITA      matricola 0456085 

Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su  Autodesk 3D studio Max Design 2010      livello full  della durata di 

50 ore dal 14/10/09 al 21/12/09 presso l’Eureka Engineering 
PER UN TOTALE DI   2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ROMANO  LUCA   matricola 0457011 
Si riconoscono: 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Catania (dall’11 al 13/01/08), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Siracusa (21-22/04/07), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Ettore Sessa . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli  (dall’23 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone. . 
- 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Ragusa – Modica  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile  . 
- 1     CFU per la partecipazione a  Concorso internazionale 2008  SHOP  ABILITY il supermercato senza 

barriere “Il supermercato  accessibile tra funzionalità ed estetica: disegniamo un contenitore spesa 
accessibile ”Bandito dalla  CEAN  . 

-   3  CFU per la partecipazione al Workshop “Città e cinema  di documentazione sociale. Il caso 
Palermo “ a cura del  prof. Giovanni Isgrò (settembre 2008). 
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PER UN TOTALE DI   8 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 SALAMONE CATERINA     matricola 0457754 

Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su  Autodesk 3D studio Max Design 2010  livello full  della durata di 50 

ore dal 14/10/09 al 21/12/09 presso l’Eureka Engineering 
PER UN TOTALE DI   2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SAPUTO CESARE GIANNI       matricola 0405580 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione alla mostra  “Eco-packaging alimentare. Lo sviluppo sostenibile dei prodotti 

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

PER UN TOTALE DI   2  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 SCIACCA  ROSA     matricola 0442061 

Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autodesk 3D studio Max Design 2010  livello full  della durata di 50 

ore dal 30/06/09 al 22/09/09 presso l’Eureka Engineering 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti  per la Valle dell’Oreto” curata dalla 
prof.ssa Anna Cottone, 11-23 febbraio 2008 
- 2 CFU per la collaborazione prestata presso l’impresa ARCHICOM service dell’arch.Bellomonte Giuseppe . 
PER UN TOTALE DI   6 CFU 
Il corso di inglese non dà crediti perché di livello base. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SFERRUZZA ROSALIA   matricola 0506354 
Si riconoscono: 

- 2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  dell’arch. Santo Di Salvo   
- 1   credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni,organizzato dall’Accademia Nazionale della 

politica ,dal titolo “CASTRA  E  PALATIA“ della durata di 30 ore, svoltosi tra novembre e dicembre 2008. 
PER UN TOTALE DI   2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

     SPARACINO  STEFANIA   matricola 0423036 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 110 ore presso il Comune di Terrasini,  Area VI Sviluppo del 
Territorio Ufficio Urbanistica ,  attività autorizzata da questa giunta il 13/10/ 2009. La studentessa allega 
relazione conclusiva firmata del tutor aziendale.  

-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007”, 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella”. 
PER UN TOTALE DI   5  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SPARTA DOMENICO       matricola 0346789 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione alla mostra  “Eco-packaging alimentare Lo sviluppo sostenibile dei prodotti 

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

PER UN TOTALE DI   2  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
     TRIPOLI FRANCESCA MARIA    matricola 0423033 

Si riconoscono: 
- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 110 ore presso il Comune di Terrasini,  Area VI Sviluppo del 

Territorio Ufficio Urbanistica ,  attività autorizzata da questa giunta il 13/10/ 2009. La studentessa allega 
relazione conclusiva firmata del tutor aziendale.  

-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007”, 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella”. 
PER UN TOTALE DI   5  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (seminari) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 TUSA  ROBERTO   matricola 0394429 
Si riconoscono: 
- 4  CFU per avere seguito un corso  di lingua tedesca  della durata di 100 ore, dal 05/09/07   al 05/10/07 

,presso il Centro Linguistico dell’Università (RWTH) di Aachen, Germania e avere superato il relativo esame . 
- 4 CFU  per aver  frequentato  il corso su AutoCAD 2006 livello Advanced  dal 18/05/06 al 14/07/06 e  il corso 

su Autodesk Viz 2006 livello full  dal 16/05/06 al 18/07/06, presso l’Eureka Engineering, per una durata 
complessiva di 100 ore. 

PER UN TOTALE DI   8  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

2.7 PRATICHE STUDENTI: ACCREDITAMENTO STAGE III E V ANNO 
 

Dalla Segreteria didattica sono giunti elenchi 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,elo Stage previsto per quelli del V anno, 
della durata di 200 ore e che consente la maturazione di 8 CFU. Le attività sono tutte svolte all’esterno. 
 

     
 
a.a. 2008-2009 – Stage Esterno - Periodo LUG-OTT 2009 (3° anno) 
 
  Matricola Cognome Nome Azienda - Studio privato Tutor 

universitario 
Tutor 
aziendale Data inizio Data fine CFU - Ore 

1 517894 Bonura Valentina Studio professionale 
dell' Arch. Sidoni 

Prof. 
Emanuele 
Palazzotto 

Arch. 
Giuseppe 
Sidoni 

31/08/2009 31/10/2009 6 CFU-
150 ORE 

2 517251 Castello Cristina Studio professionale 
dell'Arch.G. Marsala 

Prof. La 
Rocca 

Arch. G. 
Marsala 07/09/2009 22/10/2009 6 CFU-

150 ORE 

3 518011 Cillari Annalisa Studio professionale 
dell'Arch. Marsala 

Prof. La 
Rocca 

Arch. G. 
Marsala 07/09/2009 22/10/2009 6 CFU-

150 ORE 

4 440033 Cusimano  Laura 
Studio professionale 
dell'Arch. M. 
Sbacchi 

Prof. L. 
Caracciolo 

Arch. M. 
Sbacchi 12/04/2006 26/06/2006 6 CFU-

150 ORE 

5 506333 Di Franco Piera Studio professionale 
dell'Arch. Cellura 

Prof. 
Palazzotto 

Arch. A. 
Cellura 17/08/2009 06/10/2009 6 CFU-

150 ORE 

6 518655 La Spina Paolo Studio dell'Arch. 
Licata 

Prof. La 
Rocca 

Arch. G. 
Licata 11/05/2009 04/07/2009 6 CFU-

150 ORE 

7 519441 Lamia Debora Studio professionale 
dell'Arch. Licata 

Prof. La 
Rocca 

Arch. G. 
Licata 22/09/2009 30/10/2009 6 CFU-

150 ORE 

8 506354 Sferruzza Rosalia Studio professionale 
dell'Arch. Di Salvo Prof. Sciascia  Arch. Di 

salvo 31/08/2009 30/09/2009 6 CFU-
150 ORE 

9 519460 Zocco Valentina Studio professionale 
dell'Arch. Romano 

Prof. Andrea 
Sciascia 

Arch. 
Antonio 
Romano 

17/07/2009 16/10/2009 6 CFU-
150 ORE 

 
Il Presidente mette ai voti. 

 La Giunta approva all’unanimità 
 

a.a. 2008-2009 – Stage Esterno - Periodo LUG-OTT 2009 (5° anno) 

  Matricola Cognome Nome Azienda - Studio privato Tutor 
universitario 

Tutor 
aziendale Data inizio Data fine CFU - Ore 

1 406394 Serio Francesca Studio professionale 
dell'Arch.E. Anello 

Prof. 
Cannone 

Arch. 
Enrico 
Anello 

01/10/2009 30/11/2009 8 CFU-
200 ORE 

2 405705 Trento Irene Studio professionale 
dell'Arch. Daniele 

Prof. 
Cannone 

Arch. L. 
Daniele 17/08/2009 30/10/2009 8 CFU-

200 ORE 

 
 Il Presidente mette ai voti. 

 La Giunta approva all’unanimità 
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Il prof. De Simone chiede che venga rivisto il Regolamento relativamente al’accreditamento delle partecipazioni a 
manifestazioni e convegni. 
 
Il Presidente accoglie l’invito e ricorda che il Regolamento in ogni caso dovrà essere aggiornato, in quanto nel 
Manifesto scaturito dall’Ordinamento secondo DM.270/04 sono previsti solo 2 CFU per Altre attività formative e 
non più 18.   
 
 

3. PRATICHE ERASMUS  
 
3.1 PRATICHE ERASMUS – L.A. DA APPROVARE  
 
HOGSKOLAN PA GOTLAND, VISBY (SVEZIA), COORD. PROF. G.DE GIOVANNI 
  

 Cataldo Guarneri 5° anno (matr. 0456975) da gen. 2010 a lug. 2010 
Richiesta n. 4 dell’8.3.10 

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

Storia dell’architettura antica e medievale+Storia della 
città e del territorio+St. dell’arte contemporanea 
 

Arkitekturhistoria  

Teorie e storia del restauro+Restauro urbano Restaureing processen 

Tecnica del controllo ambientale Sustainable Energy technology 

Topografia Byggnadsdocumentation 

Disegno industriale Introduction to level design 

Laboratorio II di costruzione Trabyggande-Konstruktioner 

Si possono approvare, poiché sono stati allegati i programmi, solo Teoria e storia del Restauro/Restauro urbano; 
Tecnica del controllo ambientale; Lab. II di costruzioni. 
 

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

 Carla Bruno 5° anno (matr. 0446941) da gen. 2010 a lug. 2010 
Richiesta n. 3 dell’8.3.10 

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

Storia dell’architettura antica e medievale+Storia 
dell’archit. moderna+St. dell’arte contemporanea 
 

Arkitekturhistoria 

Fisica tecnica ambientale+Tecnica del controllo 
ambientale Inredning ochimstallationer 

Topografia Byggnadsdocumentation 

Scienza delle costruzioni Naturvetenskapochteknik 

Laboratorio II di costruzione Trabyggande-Konstruktioner 

Si possono approvare, poiché sono stati allegati i programmi, solo: Fisica tecnica+Tecnica del controllo 
ambientale; Lab. II di costruzioni. Inoltre non si può approvare la Scienza delle costruzioni perché non è stato 
sostenuto la Matematica 2. 

 
Il Presidente mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

3.2 PRATICHE ERASMUS – ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO DA CONVALIDARE  
 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA, ROMANIA, COORD. PROF. G.GANGEMI 
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 Andrea Salerno V anno (matr. 0442917) , da ott.2008 a luglio 2009 

Richiesta prot. 1 del 4.2.10 

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

 
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 30 Istoria arch. universale B 

Storia dell’architettura moderna 25 Istoria arch. moderne C 

Tecnica del controllo ambientale 39 Installatii B 

Laboratorio II di Costruzione 
dell’architettura 28 Proiectare structurilor C 

Progettazione ambientale 28 Ecologie si architectura C 

Estimo ed economia ambientale 30 Management B 

Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti 28 Trafic urban C 

Topografia 30 Topografie B 

Storia dell’architettura del Novecento 26 Istoria arch. Moderne II C 

    

 
Il Presidente mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
UNIVERSITAT KASSEL, GERMANIA, COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
 

 Giampiero Riggio I f.c. (matr. 0430946) , da lug. 2007 a marzo 2009 
Richiesta prot. 2 del 3.3.10 

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

 
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 28 Force form performance 2.0 

Fondamenti ed elementi di Geometria 
descrittiva 28 Digitale geometrie 2.0 

Laboratorio di costruzione 
dell’architettura 2 28 Digitale wirklichtkeiten 2.0 

Topografia 28 Modell und raum 2.0 

Estimo ed economia dell’ambiente 29 Digitaler produktion 1.7 
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Laboratorio di sintesi finale 29 Case study houses 1.7 

Tecnica del controllo ambientale 30 Bauphysik 1.3 

Storia della città e del territorio 29 Stadtebau 1.7 

Progettazione ambientale 30 Architettura stimolante 1.3 

Storia dell’architettura moderna 30 e lode Geschichten und theorie 1.0 

Arte dei giardini e del paesaggio 27 Aestethik in der gartenkunst 2.3 

Statica e stabilità delle strutture murarie 29 Nanotectonica 1.7 

Scenografia 29 Rhino scripting 1.7 

Sociologia dell’ambiente 28 Architektursoziologie 2.0 

Fotografia 28 Fotografie digital und analog 2.0 

Progettazione esecutiva 29 Vom konzept zum detail 1.7 

 
Il Presidente mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 
HOGSKOLAN PA GOTLAND, VISBY (SVEZIA), COORD. PROF. G.DE GIOVANNI  
 

 Salvatore Greco (matr. 0430946) , A.A. 2007/8 
Richiesta prot. 5 del 10.3.10 

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

 
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 30 Naturvetenskap och teknik G 

 
Il Presidente mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 
UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA MADRID (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 Antonella Prisinzano (matr. 0454312)  
Richiesta prot. 1645 del 26.11.09 

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

 
 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 e lode Valoraciones immobiliarias 9.2 

Lab. Di costruzione dell’architettura 2 26 Construcción II 5.2 
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Laboratorio di Restauro dei Monumenti 30 Restauración y rehabilitation 9 

Tecnica del controllo ambientale 26 Instalaciòn I 6.7 

Scienza delle costruzioni 26 Estructuras de la edificación I 6 

Arte dei giardini e Architettura del 
paesaggio 30 e lode Paisaysmo y jardineria 9 

Sociologia dell’ambiente 28 Psicologia ambientale 7 

Antropologia culturale 28 Cultura, arte y sociedad 7 

Laboratorio di Urbanistica 26 Urbanismo II 5 

 
Il Presidente mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

3.3 PRATICHE ERASMUS – MODIFICA LEARNING AGREEMENTS  
 
 
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM “ION MINCU” – BUCAREST, COORD. PROF. G.GANGEMI 
 
Giuseppe Marrone (matr. 0405728) ott. 09-giu 2010 
Richiesta prot. n. 37 del 13.1.2010 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 4.9.09 

 
 

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

Statica Statica formelor construite 

Scienza delle costruzioni Constructii din zidarie si beton armat 

Laboratorio 2 di Costruzione dell’architettura Fizica constructiilor I 

Progettazione ambientale  Eco-technologie arhitecturala 

Storia dell’architettura antica e medievale Evoluzia fenomenului architectural I 

Storia dell’architettura moderna + st. dell’arch. Del 
Novecento Istoria arhitecturii moderne si contemporanea 

Fisica tecnica ambientale Fizica constructilor II 

Topografia Topografie 

Estimo ed economia dell’ambiente  Evaluarea propietatii imobiliare 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Mobilitate urbana 

Teorie e storia del restauro Protectia patrimoniului (notiuni de conservare) 
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Tecnica del controllo ambientale Installatii echipare 

Storia dell’arte contemporanea Ipostaze ale artei contemporane 

Antropologia culturale Axiologia si filozofia culturii 

Storia della città e del territorio Orasul in historie 

 
Note: La Giunta del 4.9.09 ha già approvato Statica, Scienza delle costruzioni, Laboratorio II di Costruzione 
dell’architettura, progettazione ambientale, di cui sono allegati i programmi; oggi approva i nuovi programmi 
inviati St. dell’archit. Moderna + st. dell’archit. del Novecento, Tecnica del controllo ambientale, Storia dell’arte 
contemporanea, Antropologia culturale, Teorie e storia del restauro, St. della città e del territorio. 
La Giunta approva all’unanimità 
 

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

3.4 PRATICHE ERASMUS – ESAMI DA RI-APPROVARE 
 
UNIVERSITÀ DI VALLADOLID (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 Francesco Patti (matr. 0504687) 
 

Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A. CdL 11.6.08, 
28.9.09 

   
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Estimo ed economia dell’ambiente 27 Valoración y gestion de impresas 5,0 C 

Topografia 30 Topografia y construcción 7,9 B 

 
Il Presidente mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 Gino Cassarà (matr. 0507973) 
 

Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A. 11.6.08; 28.9.09 

   
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Topografia 30 Topografia y construcción 7,3 B 

Estimo ed economia dell’ambiente 27 Valoración y gestion de impresas 5,4 C 

 
Il Presidente mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
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 Mauro Filippi (matr. 0546139) 

 

Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A. 11.6.08; 28.9.09 

   
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Estimo ed Economia dell’Ambiente 30 Promoción y gestion inmobiliaria 7,80 

Topografia 30 Topografia y Replanteos 7,50 

Allestimento e museografia 
 30 Investigación plastica 7,00 

Fotografia 30 e lode Fotografia analogica y digital 10.00 

 
Il Presidente mette ai voti. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
ION  MINCU UNIVERSITATE DIN ARCHITECTURA BUCAREST, COORD. PROF. G.GANGEMI 
 
 

 Antonino Renda 
 

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

   
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Storia dell’arte contemporanea 30 Istoria artelor vizuale B 

Fisica tecnica ambientale 28 Fizica constructilor II C 

Statica 22 Statica formelor costruite E 

Tecnica del controllo ambientale 30 e lode Instalatii echipare A 

Scienza delle costruzioni 25 Constructii din zidarie si beton armat D 

Laboratorio 4 di progettazione 
architettonica 25 Proiectare de architectura E 

Laboratorio di Urbanistica 26 Proiect urbanism – Partiu urbanistic D 

Disegno industriale 30 Amenajare interiora B 

Laboratorio 2 di Costruzione 
dell’architettura 27 Fizica contructilor C 

Arte dei giardini e architettura del 
paesaggio 25 Peisagistica D 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 Evaluarea proprietatii imobiliare B 

Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti 28 Mobilitate urbana C 
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Progettazione ambientale 28 Eco-tehnologie architecturala C 

Topografia 30 e lode Topografie A 

Geografia urbana e regionale 30 Geografie si ecologie urbana B 

Sociologia dell’ambiente 30 e lode Sociologie si demografie A 

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

Note: la Convalida è stata già fatta nella Giunta del 13.10.09; oggi necessita ri-approvare gli esami del V anno e 
il Laboratorio di Urbanistica, che era stato bloccato perché non risultavano superati gli esami di Urbanistica I e II 
che sono stati sostenuti il 19.2.10 e l’1.3.10. 
 

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

 Alessia Messina 
 

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

   
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Storia dell’arte contemporanea 30 Istoria artelor vizuale B 

Fisica tecnica ambientale 28 Fizica constructilor II C 

Statica 27 Statica formelor costruite C 

Tecnica del controllo ambientale 30 e lode Instalatii echipare A 

Scienza delle costruzioni 24 Constructii din zidarie si beton armat D 

Laboratorio 4 di progettazione 
architettonica (1/4)* 28 Proiectare de architectura C 

Laboratorio di Urbanistica 26 Proiect urbanism – Partiu urbanistic D 

Disegno industriale 30 Amenajare interiora B 

Laboratorio 2 di Costruzione 
dell’architettura 27 Fizica contructilor C 

Arte dei giardini e architettura del 
paesaggio 25 Peisagistica D 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 Evaluarea proprietatii imobiliare B 

Infratsrutture per la mobilità e i 
trasporti 30 Mobilitate urbana B 

Progettazione ambientale 28 Eco-tehnologie architecturala C 

Topografia 30 e lode Topografie A 

Geografia urbana e regionale 28 Geografie si ecologie urbana C 

Sociologia dell’ambiente 30 e lode Sociologie si demografie A 
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Storia della città e del territorio 22 Istoria orajelor din Romania  E 

 
Note: la Convalida è stata già fatta nella Giunta del 13.10.09; oggi necessita ri-approvare gli esami del V anno e 
il Laboratorio di Urbanistica, che era stato bloccato perché non risultavano superati gli esami di Urbanistica I e II 
che sono stati sostenuti il 19.2.10 e l’1.3.10. 
 

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

3.5 PRATICHE ERASMUS – ERRATA CORRIGE 
 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (SPAGNA), COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 Vito Migliore (matr. 0440027) 
 
Con riferimento al Verbale di Giunta n. 43 del 13.10.09, si specifica che alla materia spagnola Historia 
de l’arquitectura, corrisponde la materia italiana Storia dell’architettura Moderna. 
 

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

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 14.30 
 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


