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Il giorno 14 giugno  2010, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la 
sede di Viale delle Scienze alle ore 16.50 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica in 
Architettura (sede di Palermo), convocata il 9 giugno 2010 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Pratiche studenti; 

3. Pratiche Erasmus e Visiting students; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente), Luisa Di Piazza (Ordinario), Andrea Sciascia 
(Associato), Francesco De Simone (Ricercatore), Antonella Mamì (Segretario del CdL), Monica Greco (Studente), 
Matelda Lo Bianco (Responsabile pratiche studenti), Renata Prescia (Responsabile pratiche Erasmus). 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 PARZIALE RETTIFICA DELLA  DELIBERA DEL 9  GENNAIO  2006 

 
 MANDALARI  VALENTINA      matricola 0421552 

Studentessa iscritta al 1° anno fuori corso chiede di avere convalidati “in soprannumero” alcuni esami sostenuti 
nel corso di laurea in RRRA in cui era precedentemente iscritta. La richiesta può essere accolta e possono essere 
convalidati in soprannumero gli esami di 
Storia dell’arte moderna (9 CFU) sostenuta  in Facoltà di Lettere 
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia (2 CFU) 
Caratteri costruttivi dell’architettura storica (2 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
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2.2 INTEGRAZIONE DEL VERBALE DI GIUNTA DEL 04/11/09 
 

 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 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. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 BOKUCHAVA  NESTOR  

Essendo stato presentato il programma dettagliato del corso di “Matematica superiore” così come richiesto nella 
precedente delibera  (4/11/09 ), dopo un attento esame di tale programma  si delibera che “Matematica 
superiore” (9 CFU) viene convalidata per Matematica 1 (6 CFU) e Matematica 2 (6 CFU) quest’ultima con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 3  CFU. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 2.3  RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE” 
 
 AGUANNO  ROSALBA matricola 0517667 

Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
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  ( in 

precedenza è stato attribuito un altro credito per la stessa attività per un errore del professionista, in totale 
comunque sono 2)   

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

 AMPLO  IRENE matricola 0517804 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI  2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

   ARICI  GIUSEPPE matricola 0441122 
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. 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee   “Letture di città ,Venezia“ 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee   “The Heathrow Contest   “ 2010 
-   3 CFU per la partecipazione al  Workshop di Progettazione “da lagoa à cidade” svoltosi a Obidos in Portogallo: 
-   2  CFU per avere seguito un corso di lingua portoghese di livello  iniziale  , della durata di 45 ore, presso Euro 
Language Studio  dal 10 luglio 2006 al 3 agosto 2006 e avere superato il relativo esame. 
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PER UN TOTALE DI   12   CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BADALAMENTI MARIA ANTONIETTA      matricola 0547726 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI  2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BARATTA  AURELIA    matricola 0405679 
Si riconoscono: 
- 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  1  CFU 
PER QUEL CHE RIGUARDA IL WORKSHOP ERGASTERION LA STUDENTESSA E’ INVITATA A PRESENTARE  DEL 
MATERIALE  ILLUSTRATIVO (programma, argomenti, articolazione delle attività …) 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

     BELLANTE  ADRIANO matricola 0405624 
Si riconoscono: 
- 4 CFU  per aver  frequentato  il corso su AutoCAD 2006 livello Full  dal 14/03/06 al 16/05/06 e  il corso su 

Architectural Desktop  2007 livello full  dal 26/03/07 al 06/06/07, presso l’Eureka Engineering, per una 
durata complessiva di 100 ore. 

- 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   10  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BELLITTI  CATERINA matricola 0517548 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio studio a  Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI  2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 BUCCAFUSCA  MARCO matricola 0504704 
Si riconoscono: 
-     2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’ing. Antonio Cangemi.   
PER UN TOTALE DI  2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CALANDRA  EMILIANA matricola 0405707 
Si riconoscono: 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autodesk 3D studio Max Design 2010  livello full, della durata di 50 

ore presso l’Eureka Engineering 
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- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio studio a Barcellona (giugno 2005) nell’ambito di una attività 
coordinata dalla  prof. Giuliana Tripodo 
- 2 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a Siracusa, nell’ambito di una attività coordinata dalla prof. 

Isabella Vesco 
PER UN TOTALE DI 6 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CAMPANELLA  RAFFAELLA  matricola 0440048 
Si riconoscono: 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee   “Letture di città, Venezia“ 
-  4  CFU per avere seguito un corso di lingua inglese di livello “ B1 + Intermediate “ , della durata di 90 ore, 
presso BRITISH  INSTITUTE  da ottobre 2009 a marzo 2010 e avere superato il relativo esame. 
-   2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee   “The Heathrow Contest   “ 2010   
PER UN TOTALE DI 8 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CANGIALOSI  ROSSELLA   matricola 0405650 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la partecipazione al Workshop di progettazione  ARCHITETTURA E INFRASTRUTTURE “Sant’Agata. 

Il porto, la ferrovia”, tenutosi a Sant’Agata di Militello nel dicembre 2005 - gennaio 2006 e riservato a 
studenti di Architettura e Ingegneria . 

-  1 CFU per aver frequentato il corso di Informatica previsto dal ”Progetto per l’incentivazione 
dell’alfabetizzazione informatica, ecc. “tenuto presso la Facoltà di Architettura nell’a.a. 2002/2003 
PER UN TOTALE DI 4 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CANNELLA  ALESSANDRO  matricola 04440020 
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  

- 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 aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Eco-Packaging Mediterraneo” tenutasi al Museo 
Regionale di storia naturale a Palazzo d’Aumale a Terrasini, dal 18/06/07 al 05/07/07. Mostra che faceva parte 
dell’evento culturale “La rete di musei e di ricerca e tutela del patrimonio culturale del mediterraneo” 
- 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 aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’Oreto” curata dalla 
prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
PER UN TOTALE DI  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 
   
 

 CARAPEZZA  LUCIANA matricola 0440007 
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.  
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- 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 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   4  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
   
 

 CARDILLO GIUSEPPE  matricola 0420086 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione  in qualità  di collaboratore del prof. Santo Giunta  alla Biennale di Architettura X 

Esibizione Internazionale anno 2006, Padiglione Italiano nella sezione Invito a Vema  a cura dell’arch. Franco 
Purini 

- 2 CFU per la collaborazione di  prestata presso lo studio  dell’arch. Santo Giunta 
- 2 CFU per la partecipazione al Seminario Internazionale  “Composizione Musica Architettura” svoltosi presso 

la Facoltà di Ingegneria  e il Conservatorio V.Bellini di Palermo, 6/9 maggio 2009 
-  1 CFU per la collaborazione  all’allestimento della Mostra: UNA VOLTA …. mostra fotografica all’Albergheria, 

organizzata dall’Archeoclub d’Italia (2008) 
PER UN TOTALE DI  7 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CAROLLO  MARIKA matricola 0389859 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  idee  per la  riqualificazione urbana del centro di Casciana Terme 

(PI)  con un gruppo di progettazione appartenente allo studio  Themenos  progetti (studio accreditato) 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autodesk 3D studio Max Design 2010  livello full e aggiornamento su 

Autocad 2010, della durata di 50 ore presso l’Eureka Engineering 
PER UN TOTALE DI  5  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CASAMASSIMA  ANTONELLA matricola 0504865 
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  
PER UN TOTALE DI  2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

     CASSARA’  GINO  matricola 0507973 
Si riconoscono: 
- 3 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autodesk 3D studio VIZ  2008  livello Full  dal 31/10/07 al 25/01/08 e  

il corso su Autodesk 3D studio Max: modulo Rendering avanzato dal 25/03/08 al 17/04/08, presso l’Eureka 
Engineering, per una durata complessiva di 75 ore. 

-     2  CFU  per aver  frequentato  il corso di Lingua spagnola di 45 ore presso l’università di Valladolid. 
-     2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Oporto  durante il   periodo  Erasmus  
-    2  CFU per aver partecipato a un viaggio di studio con workshop in Tunisia  con il Laboratorio di Sintesi Finale 
coordinato dalla prof. Adriana Sarro 
PER UN TOTALE DI 9 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 CASTELLO  CRISTINA matricola 0517251 

Si riconoscono: 
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- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  
prof. Maurizio Carta, dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  

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

 
 CASTIGLIONE VALENTINA matricola 0516875 

Si riconoscono: 
-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 898 ore per “ARREDATORE D’INTERNI”,  
organizzato dalla POLITEA Forward training  di Palermo, e il superamento del relativo esame finale. 

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

    CATANIA MANUELA matricola 0517991 
Si riconoscono: 

- 2 CFU per la partecipazione al Concorso di Design “Dressing codes Deborah Competition”indetto da 
Domus Academy 

- 6 CFU per la partecipazione la partecipato al Master in Accessories and Jewellery Design in Domus 
Academy Milano (avendo vinto borsa di studio) e conseguito il diploma in Accessories and Jewellery Design e un 
altro diploma  dall’University of Wales. 

- 2 CFU per la partecipazione al Concorso “Cristalplant Design Contest” indetto da Antonio Lupi  
- 2 CFU per la partecipazione al Concorso Internazionale “I luoghi del riposo” indetto dalla Fondazione 

Aldo Morellato 
            - 3 CFU per la partecipazione al Workshop “Brand in Space” con Giovanni Ottonello, presso l’Istituto 
Europeo di Design di Venezia 
PER UN TOTALE DI 15 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
    CAUSA  ANNA MARIA matricola 0517991 

Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Workshop “MDN, 

Progettare il web per la rete dei designer e delle imprese” tenutosi presso il Dip. di Design, via Maqueda 
175, dal 26 novembre al 17  dicembre 2009.  

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

 CHIRCO  ALESSIO   matricola 0440028 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso l’Ufficio tecnico del Comune di Belmonte 
Mezzagno, attività autorizzata da questa giunta il 10/03/ 2010. Lo studente  allega relazione conclusiva firmata 
del tutor aziendale.  

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

 CILLARI ANNALISA matricola 0518011 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI  2  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 COMPAGNO  LAURA  matricola 0406380 
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Si riconoscono: 
- 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  idee  per la  riqualificazione urbana del centro di Casciana Terme 

(PI)  con un gruppo di progettazione appartenente allo studio  Themenos  progetti (studio accreditato) 
- 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autodesk 3D studio Max Design 2010  livello full   e aggiornamento 

su Autocad 2010 ,della durata di 50 ore presso l’Eureka Engineering 
PER UN TOTALE DI  5  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 CONSENTINO ALESSIA  matricola 0506340 

Si riconoscono: 
-     6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 898 ore per “ARREDATORE D’INTERNI”,  
organizzato dalla POLITEA Forward training  di Palermo, e il superamento del relativo esame finale. 

PER UN TOTALE DI 6 CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle altre attività cui ha partecipato lo studente  (mostra /festa architettura) 
non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CORONA  MILENA matricola 0502037 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per aver partecipato a un viaggio di studio con workshop in Tunisia  con il Laboratorio di Sintesi Finale 

coordinato dalla prof. Adriana Sarro 
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 COSTANZO  MARIA LUISA matricola 0456119 

Si riconoscono: 
-   6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 900 ore per “Modellazione 3D e Bioclima”,  
organizzato dalla Tecno Service Soc. Coop.  di Palermo, e il superamento del relativo esame finale. 
-  3 CFU per aver partecipato al CONCORSO Internazionale di Progettazione  “Una comunità per crescere 
Milano, via Cenni” con il gruppo di progettazione dell’arch. Francesco  Schiera. 

PER UN TOTALE DI 9 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

    COZZO FRANCESCA matricola 0517800 
Si riconoscono: 
-2 CFU per la partecipazione al Workshop “MDN, Progettare il web per la rete dei designer e delle imprese” 
tenutosi presso il Dip. di Design, via Maqueda 175, dal 26 novembre al 17  dicembre 2009.  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 CUSIMANO  LAURA  matricola 0440033 
Si riconoscono: 

-    3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso l’Ufficio tecnico del  Comune di Belmonte 
Mezzagno, attività autorizzata da questa giunta il 10/03/2010. La studentessa  allega relazione conclusiva firmata 
del tutor aziendale.  
-     2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Michele  Sbacchi.   
PER UN TOTALE DI 5 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 DE LISI GIUSEPPE matricola 0454235 

Si riconoscono: 
- 2  CFU per la collaborazione al  Concorso  Coca Cola RE: design positively Nuovi contenitori per la raccolta 

differenziata  presso lo studio  dell’arch. Francesco Macaluso. 
- 3  CFU per la partecipazione a un workshop tenutosi nel periodo compreso tra marzo e aprile 2007, 

organizzato  dalla  Facoltà di Washington per i ragazzi del laboratorio di Design della stessa  facoltà. In questa 
occasione  ha  collaborato al progetto “Santa Lucia Project, the underground parking a new  gate to the city” 

- 2  CFU per la partecipazione al concorso per  studenti MILANO CAMPING DESIGN  
PER UN TOTALE DI 7 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DI FRANCO  PIERA matricola 0506333 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DOMINICI  ANDREA matricola 0442915 
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  
-     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. 
- 6  CFU per avere  svolto il Servizio Civile Nazionale  presso il Consorzio CO.SER. Società cooperativa sociale 

onlus    in un progetto espletato denominato “ AMBIENTE FRUIBILE ”,  dal 03/03/2008 al 02/03/2009 . 
PER UN TOTALE DI  14  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 DRAGO CATERINA  matricola 0405601 
Si riconoscono: 

 2 CFU per la collaborazione di  prestata presso lo studio  dell’arch. Liborio Toia 
PER UN TOTALE DI  2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

  DRAGO  SALVATORE matricola 04228724 
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” 
-    2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”, 4-19 
dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della facoltà 
- 3 crediti formativi per un’attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture Architettura, 

nei locali del Laboratorio di Informatica  sotto la  guida  del prof. T. Panzeca e dell’arch. Salerno. 
 L’attività  è stata finalizzata all’apprendimento del Programma di calcolo  Karnak.s Gbem applicato all’analisi di      
sistemi murari e ha avuto una durata di 75 ore. Lo studente ha presentato una relazione a firma del tutor prof. 
Panzeca 
Questa attività è stata autorizzata da questa Giunta in data 10/03/2010 
PER UN TOTALE DI 7 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
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 FERRARA FRANCESCA matricola 0504826 

Si riconoscono: 
- 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 1 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

   FILIPPI  MAURO matricola 0504686 
Si riconoscono: 

- 6 CFU  per aver  frequentato  il corso di Disegno Informatico di 150 ore  svoltosi presso  l’Università Camilo 
Josè Cela di Madrid, durante l’anno accademico 2008/009 

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

 
 
 FONTI   DIMITRI matricola 0406396 

Si riconoscono: 
- 3 CFU per avere frequentato un corso di AutoCAD  2005  ADVANCED dal 16/02/2005 al 23/03/05, un corso 

di   3D  Studio Viz 2005 livello Full dal 24/11/2004 al 09/02/05 per una durata complessiva di 68 ore. 
- 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore presso la Società T.R.E. Tozzi Energie Rinnovabili  Spa 

con sede operativa in Caltanissetta (accredidata), svolgendo attività di assistenza nella redazione di un 
progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, incluso analisi 
della cartografia di base, della vincolistica esistente e della normativa in vigore. Lo studente allega relazione 
conclusiva firmata del tutor aziendale ing. Vittorio Randazzo. 

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

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 GAMMINO  SALVATORE matricola 0416175 

Si riconoscono: 
 1 CFU per la collaborazione di 25 ore  prestata presso lo studio  dell’arch. Antonino Pizzo   

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

 
 
 GERACI  MIRKO matricola 0527760 

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  
-     2 CFU per la partecipazione al concorso per studenti “Urbanpromo giovani 2009” organizzato nell’ambito 
della manifestazione Urbanpromo 2009 che si è svolta a Venezia dal 4 al 7 novembre 2009 
- 2 CFU per aver frequentato il corso superiore di fotografia, organizzato dalla Fondazione Interguglielmi e 

Bquadro eventi e comunicazione della durata di 60 ore 
PER UN TOTALE DI 6 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 LA  BARBERA  SALVATORE matricola 0440029 

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  

- 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 3 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LANGELLA  FABIO matricola 0441140 
Si riconoscono: 
- 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 1 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LA TORRE CLAUDIA matricola 0405603 
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 45 ore ,nell’anno accademico 2006/007 
-   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  
-  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 
-   2 CFU per la collaborazione prestata presso lo studio professionale dell’arch. Pietro Calandra (Castellammare 
del Golfo) 
-  2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”, 4-19 
dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della facoltà 
-  2  CFU  per la partecipazione al concorso per studenti “Progettazione dello Spazio pubblico di Piazza Cinque 
Lampadi” bandito il 5 settembre 2007 dal Dip. di Progettazione e Costruzione dell’Architettura di Genova. 
PER UN TOTALE DI 13 CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (mostra TRANSFORMA ) 
non consegue alcun riconoscimento di CFU in quanto non è una partecipazione al progetto della mostra. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
       LO GIUDICE DOMENICO matricola 05384 

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

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

       LO IACONO  FILIPPO matricola 0543597 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegno) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 MADONIA  DUILIA matricola 0441146 

Si riconoscono: 
-    1 CFU per la collaborazione di 25 ore  prestata presso lo studio  dell’arch. Manfredi Leone.   

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

 
 
 MANGIAPANE  VITO  matricola 0405640 

Si riconoscono: 
-     6 CFU per avere frequentato il corso di formazione professionale  per denominato  “Progettista di Recupero  
Architettonico”, e avere superato i relativi esami. Il  corso si è svolto presso l’AR.CO.I.S. s.a.s di Palermo e ha 
avuto una durata di 800 ore complessive (teoria/pratica/stage). 
PER UN TOTALE DI  6 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 MAZZOLA  ANNAMARIA matricola 0454313 

Si riconoscono: 
- 2  CFU per aver partecipato a un viaggio di studio con workshop in Tunisia con il Laboratorio di Sintesi Finale 

coordinato dalla prof. Adriana Sarro 
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 MIGLIORE VITO matricola 0440027 

Si riconoscono: 
-     2 CFU per avere frequentato un corso di lingua spagnola per studenti Erasmus, di 45 ore di insegnamento, 
presso l’Istituto Cervantes di Palermo 
-     1  CFU per aver frequentato il corso di Lingua spagnola di livello intermedio, di 30 ore, presso l’Università di  
Alicante 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti per la valle dell’Oreto” curata dalla prof.ssa 
Anna Cottone, 11-23 febbraio 2008 
PER UN TOTALE DI  5 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 MILITELLO  ROSSELLA  matricola 0456590 

Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione all’elaborazione di un progetto di riqualificazione urbana, nell’ambito delle 

attività del MIUR PRIN 2007 (responsabile il prof. Andrea Sciascia) 
- 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 3 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 MINEO  ANTONINO matricola 0506448 

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  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 MINORE  ROSSELLA  matricola 0456096 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per aver frequentato il corso su 3D studio Max Design 2010 livello full dal 17/03/10 al 26/05/10 presso 

l’Eureka Engineering per una durata complessiva di 40 ore. 
- 2 CFU per la partecipazione all’elaborazione di un progetto di riqualificazione urbana, nell’ambito delle 

attività del MIUR PRIN 2007 (responsabile il prof. Andrea Sciascia) 
PER UN TOTALE DI 4 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MUSCO  SALVATORE  matricola 0405527 
Si riconoscono: 
- 3 CFU per aver partecipato al CONCORSO di Idee “Progettare una piazza a Licata” Promosso dal Comune di 

Licata, con il gruppo di progettazione dell’ Ing. Aldo Galatioto. 
- 3 CFU per aver partecipato al CONCORSO di Idee “La Metamorfosi” bandito dal Comune di Torino, con il 

gruppo di progettazione dell’ Arch. Guglielmo Acciaro. 
PER UN TOTALE DI 6 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PASSALACQUA IRENE matricola 0518800 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PATINELLA  FULVIA matricola 0501950 
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  
-     2 CFU per la partecipazione al concorso per  studenti “Urbanpromo giovani 2009” organizzato nell’ambito 
della manifestazione Urbanpromo 2009 che si è svolta a Venezia dal 4 al 7 novembre 2009 
- 2 CFU per aver frequentato il corso superiore di fotografia, organizzato dalla Fondazione Interguglielmi e 

Bquadro eventi e comunicazione della durata di 60 ore 
PER UN TOTALE DI 6 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 PLUCHINO  RAISSA matricola 0518862 

Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione a un viaggio studio a  Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 
In base a quanto deliberato dal CCL alle altre attività cui ha partecipato la studentessa (convegno, giornata di 
studi) non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 POLLINA LUANA  ANTONINA matricola 0405644 
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  



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

 

 Verbale n. 50 del 14 giugno 2010 

 
13/24

- 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 

-      2 CFU per la partecipazione al concorso per studenti “Progettazione dello Spazio pubblico di Piazza Cinque 
Lampadi” bandito il 5 settembre 2007 dal Dip. di Progettazione e Costruzione dell’Architettura di Genova. 

-       2 CFU per la collaborazione prestata presso l’ufficio Tecnico dell’azienda SORMEC per la progettazione del 
design degli interni ed esterni di una nuova tipologia di cabina operatore, da istallare sulla colonna delle 
gru, e del  ballatoio di servizio alla cabina.  

PER UN TOTALE DI 9 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PREVITERA GIUSEPPE matricola 0440002 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per aver frequentato il corso su 3D studio Max Design 2009 livello full dal 01/12/08 al 18/02/09 presso 

l’Eureka Engineering  per una durata complessiva di 40 ore. 
-  2 CFU per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana ….. non solo trasporti”, 
PER UN TOTALE DI  4 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PRISINZANO ANTONELLA matricola 0454312 
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. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 PROVENZANO  MORENA matricola 0504869 

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  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PUGLISI  ENNIO matricola 0454233 
Si riconoscono: 
-    3 CFU per la partecipazione al concorso di idee “INSTANT  HOUSE”, per MADE  EXPO  MILANO 2010;  l’allievo 
ha  presentato il materiale esplicativo di tale attività come gli era stato richiesto in un precedente verbale 
PER UN TOTALE DI 3 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RANDAZZO  ROBERTA matricola 0456064 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per aver  frequentato il corso su 3D studio Max Design 2010 livello full dal 17/03/10 al 26/05/10 

presso l’Eureka Engineering  per una durata complessiva di 40 ore. 
-  2 CFU per la partecipazione all’elaborazione di un progetto di riqualificazione urbana, nell’ambito delle 

attività del MIUR PRIN 2007 (responsabile il prof. Andrea Sciascia) 
PER UN TOTALE DI  4 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 RIGGIO  GIAMPIERO matricola  0430946 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione in qualità di collaboratore del prof. Santo Giunta alla Biennale di Architettura X 

Esibizione Internazionale anno 2006, Padiglione Italiano nella sezione Invito a Vema,  a cura dell’arch. 
Franco Purini 

-     2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee  “The Heathrow Contest” 2010 
-     2 CFU per uno stage formativo di 51 ore presso l’Azienda Spaziodeep srl studio di progettazione 
-     2 CFU  per l’attività  di tutorato svolta in Germania durante l’Erasmus  
PER UN TOTALE DI 8 CFU 

Non si attribuiscono crediti per il corso  di formazione “per rappresentante dei lavoratori ecc.” perché  
non pertinente  con il suo corso di studi 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 ROMANO CLAUDIO matricola 0506331 
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  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RUGGERI  ALESSANDRO matricola 0519851 
Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SAITTA MARCO matricola 0504928 
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  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SCALIA  FERDINANDO matricola 0423008 
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 
 
 

 SCILLUFFO  GIOVANNI matricola 0517161 
Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SERAFINO ANTONINO matricola 0442972 
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Si riconoscono: 
-  3 CFU  per la partecipazione al concorso “Masterplan del contratto del fiume Sangone” Rivalta di Torino, con il 
gruppo di progettazione dell’arch. Gaetano Renda 
-  3 CFU per la partecipazione al concorso di idee per la realizzazione di un parco della cultura nel complesso 
storico ambientale del Duomo Monreale (PA) , con il gruppo di progettazione dell’arch. Gaetano Renda. 
-  3 CFU per la partecipazione al concorso di progettazione per il recupero funzionale delle porzioni restanti 
dell’ex caserma  Giorgi, con il gruppo di progettazione dell’arch. Gaetano Renda. 
- 1 credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni, organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
dal titolo “CASTRA ET PALATIA” della durata di 30 ore, svoltosi tra novembre e dicembre 2008 

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

 SERAFINO GIUSEPPE matricola 0442973 
Si riconoscono: 
-   2 CFU per uno stage formativo non remunerato presso la Oliviero Toscani progetto LASTERPAIA (San Rossore),  
nel reparto architettura e design in affiancamento a personale specializzato 
-   3 CFU per la partecipazione al concorso di progettazione perla valorizzazione dell’antico tempio romano, Susa 
(TO),con il gruppo di progettazione dell’arch. Gaetano Renda. 
-   3 CFU per la partecipazione al concorso di progettazione per il recupero funzionale delle porzioni restanti 
dell’ex caserma  Giorgi, con il gruppo di progettazione dell’arch. Gaetano Renda. 
-    1 credito formativo per la partecipazione al Ciclo di lezioni, organizzato dall’Accademia Nazionale della politica 
dal titolo “CASTRA ET PALATIA“ della durata di 30 ore, svoltosi tra novembre e dicembre 2008 

PER UN TOTALE DI 9 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SOMMATINO  SARAH matricola 0454318 
Si riconoscono: 
-  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 
-  4 CFU per aver conseguito la Patente Europea “ECDL European Computer Driving Licence”. 
PER UN TOTALE DI 5 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SPATARO  VINCENZO matricola 0423174 
Si riconoscono: 
- 2 CFU per avere frequentato un corso di lingua spagnola per studenti Erasmus , di 45 ore di insegnamento, 

presso l’Istituto Cervantes di Palermo 
-      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 

- 2 CFU per aver frequentato il corso su Revit Architecture 2010 – Modulo base e il corso su Revit Architecture 
2010 – Modulo  avanzato,  per una durata complessiva di circa 60 ore. 

- 1  CFU pe  il ciclo di conferenze/lezioni frequentate durante l’Erasmus 
PER UN TOTALE DI 8 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 TAGLIAFERRI  FEDERICA matricola 0504901 
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Si riconoscono: 
- 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI 2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
    TAMBURO  ALESSANDRO   matricola 0504867 
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  

PER UN TOTALE DI 2 CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (convegno) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 TARTAMELLA  ELENA matricola 0531088 
Si riconoscono: 
- 4  CFU per la partecipazione al  Seminario Itinerante “Villard” 9 edizione, A.A. 2007/2008 
- 2  CFU per la partecipazione  al  Concorso internazionale di idee per la riqualificazione di Mondello  nella 

sezione riservata agli studenti 
-       2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti  “Metropolitana ….. non solo trasporti” 
- 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  (5-06/12/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Marco Rosario Nobile. 
PER UN TOTALE DI 11 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 TERMOTTO  SALVATORE matricola 0504916 

Si riconoscono: 
- 2  CFU per aver partecipato a un viaggio di studio con workshop in Tunisia con il Laboratorio di Sintesi Finale 

coordinato dalla prof. Adriana Sarro 
- 6  CFU per aver frequentato il corso su AutoCAD 2007 livello full, il corso  su Autodesk 3D studio Viz 2008,il 

corso su Autodesk Max 2008 modulo Rendering avanzato V-RAY e mental-RAY, il corso su REVIT 
ARCHITECTURE 2010 e il corso su Revit Architecture 2010 - Modulo Rendering   per una  durata complessiva 
di  150  ore presso l’Eureka Engineering 

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

 
 
 TORRISI  LUCA matricola 0521357 

Si riconoscono: 
- 2  CFU per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 URBANO  SILVIA matricola 0517121 

Si riconoscono: 
-     2  CFU  per aver  conseguito  il diploma  di Lingua spagnola di livello C2, presso l’istituto Cervantes di  Madrid. 
PER UN TOTALE DI 2 CREDITI FORMATIVI 
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Per  quel che riguarda la gita di istruzione, ciò che la studentessa presenta non è un attestato finale ma una 
richiesta di autorizzazione preventiva, quindi non la si può prendere in considerazione 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 VICARI  FABRIZIO matricola 0536739 

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 
 
 
 VITALE  GIUSEPPE matricola 0441129 

Si riconoscono: 
- 2 CFU per aver frequentato il corso su Revit Architecture 2010 – Modulo base e  il corso su Revit Architecture 

2010 – Modulo  avanzato,  per una durata complessiva di circa 60 ore. 
PER UN TOTALE DI 2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 ZAFFORA  FLAVIA matricola 0516660 

Si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  

prof. Maurizio Carta, dall’ 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
PER UN TOTALE DI 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2.4   PRATICHE STUDENTI – RICONOSCIMENTO CREDITI PER  STAGE PRESSO AZIENDE 
 

 CIACCIOFERA ALESSANDRA  matricola 0454247 
La studentessa chiede il riconoscimento di  3  CFU  per una  attività  di stage svolta in una  azienda  costruttrice  
privata. Tale attività non è stata preventivamente autorizzata da questa Giunta, come invece indicato  nel punto 
1.12 del  Regolamento per il riconoscimento dei CFU per altre attività formative. 
La Giunta non può avallare questa attività se la studentessa non dimostra che durante il periodo in cui l’ha svolta 
era fornita di adeguata copertura assicurativa. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
 LA SPISA  LUCIANO matricola 0457758  

Lo studente chiede il riconoscimento di 3 CFU per una attività  di stage svolta in una  azienda  costruttrice  
privata. Tale attività non è stata preventivamente autorizzata da questa Giunta, come invece indicato  nel punto 
1.12 del  Regolamento per il riconoscimento dei CFU per altre  attività formative. 
La Giunta non può avallare questa attività se lo studente non dimostra che durante il periodo in cui l’ha svolta 
era  fornito di  adeguata copertura  assicurativa. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2.5  PRATICHE STUDENTI - AUTORIZZAZIONI DI STAGE PRESSO AZIENDE 
 

 CIACCIOFERA ALESSANDRA matricola 0454247 
 LA SPISA  LUCIANO matricola 0457758  
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Chiedono  di potere svolgere uno stage  presso la  Edil Garden s.n.c. di Ribaudo A. & Cusimano A. 
Chiedono  di potere svolgere uno stage  presso la  Automazioni Lo Verso di Lo Verso Luigi 
Chiedono  di potere svolgere uno stage  presso la  C.E.M srl 
 
Trattandosi di aziende non accreditate gli studenti dovranno innanzitutto esibire la opportuna copertura  
assicurativa; 
in secondo luogo dovranno spiegare in modo dettagliato quale sarà il loro ruolo in ognuno di questi  tirocini, 
elencare in modo preciso le attività che  andranno a svolgere e le  competenze che si intendono  acquisire. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 DRAGO  CATERINA matricola 0405601 

Chiede di potere svolgere uno stage presso il Comune di Casteldaccia, settore LL.PP. ed Urbanistica. La 
studentessa allega un programma di lavoro firmato dal tutor e dal Sindaco.   
La richiesta della studentessa può essere accolta, pertanto la medesima risulta autorizzata a svolgere questo 
stage al termine del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3 CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2.6   PRATICHE STUDENTI – RICHIESTA COMMISSIONE  ESAMI 
 

E’ pervenuta tramite la tutor del COT la  richiesta  di uno studente fuori corso da parecchi anni  appartenente  a 
un  vecchissimo ordinamento che deve dare l’esame di Ergonomia che fa parte del suo piano di studi. Il docente 
che per anni ha insegnato questa materia è andato in pensione. La Giunta designa per questo  incarico la prof. 
Giuseppina Vitale che si è dichiarata disponibile e che provvederà a nominare un altro membro per  formare la  
Commissione d’Esame. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2.7  PRATICHE STUDENTI – RICHIESTE VARIE  
 

    CARAVELLO   FRANCESCA 
       La studentessa Caravello Francesca iscritta al terzo anno del corso di laurea in Architettura LM4, in seguito a 

trasferimento dall’università di Reggio  Calabria  chiede  di poter sostenere l’esame di Laboratorio di Progettazione 
Architettonica 3° (che ha frequentato quest’anno) anche se non ha ancora integrato i CFU mancanti per i 
Laboratori 1 e 2 (che le sono stati convalidati). La Giunta autorizza il docente del corso di Laboratorio di 
Progettazione Arch. 3 °, prof. Andrea Sciascia, a far fare gli esami integrativi per colmare i CFU mancanti nei due 
laboratori parzialmente convalidati, e quindi far fare l’esame del lab. di Progettazione Arch. 3°  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MARLETTA PAOLO 
Lo studente Paolo Marletta che ha già effettuato lo stage professionale del 3° anno e ha avuto riconosciuti i 6 CFU 
chiede se sarebbe possibile avere riconosciuti altri 6 CFU, tra le altre attività, nel caso in cui lui riuscisse a fare un  
tirocinio all’estero, nell’ambito del programma “Erasmus placement “ 
La Giunta conferma che eventualmente i crediti potrebbero essere riconosciuti anche tra le altre attività formative. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 
 

2.8  ACQUISIZONE  CREDITI  RELATIVI  ALLA  LINGUA  INGLESE (PER  GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA  MAGISTRALE IN 

ARCHITETTURA LM4-PA) 
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Ai  sensi dell’art. 7 del Regolamento didattico del CdL  approvato il 27.01.2010 si riconoscono i 4 CFU per la lingua 
straniera (Inglese) ai seguenti studenti che hanno presentato idonea documentazione : 
 

- AVOLA  GIOVANNA       matricola   0566544 presenta  Cambridge  PET  level B1 
 

- CASTIGLIONE  ROSA       matricola   0563241 presenta  Cambridge  PET  level B1 
 

- CHIARELLO  DAVIDE       matricola   0564914 presenta  Cambridge  PET  level B1 
 

- CORRAO  SOFIA               matricola  0566893 presenta  First Certificate in English  ESOL  B2 
 
- FILIPPONE SALVATORE   matricola   0564498 presenta attestato  Trinity  GRADE  6 

 
- GULLO  ALESSANDRA      matricola  0563319 presenta  First Certificate in English  ESOL  B2 

 
- LO CONTE MARTINA        matricola   0566404 presenta  Cambridge  PET  level B1 
 
- MELENDEZ  FRANCESCA  matricola  0565541 presenta attestato  Trinity  GRADE  5 

 
- MICCICHE’  STEFANIA      matricola   0564610 presenta  Cambridge  PET  level B1 
 
- MONTALBANO  ELEONORA     matricola   0548232 presenta  Cambridge  PET  level B1 

 
- OCCORSO  GIOVANNI       matricola   0547646 presenta  Cambridge  PET  level B1 

 
- ODDO  GLORIA         matricola   0547640 presenta  Cambridge  PET  level B1 
 
- ORLANDO  GIOVANNI       matricola 0548147 presenta  First Certificate in English  ESOL  B2 

 
- ORLANDO GIULIA           matricola   0547941 presenta  Cambridge  PET  level B1 
 
- PACI CRISTINA                matricola  0548042 presenta attestato  Trinity  GRADE  6 

 
- PEDONE  ANGELA MARIA matricola 0548045 presenta attestato  Trinity   ISE 2   B2 

 
- PIRRERA  SILVIA          matricola 0531223 presenta attestato  Trinity  GRADE  8 

 
- RIOLO  CLAUDIA              matricola 0547552 presenta attestato  Trinity  GRADE  7 
 
- SCALICI  MIRIAM             matricola 0548018 presenta attestato  Trinity  GRADE  7 
 
- SCHILLACI  GIUSEPPE     matricola   0567052  presenta  Cambridge  PET  level B1 

 
- STABILE CHIARA MARIA  matricola   0560660 presenta attestato  Trinity  GRADE  6 
 
- TUTTOLOMONDO VALERIA    matricola   0564717  presenta  Cambridge  PET  level B1 

 
- TUMBARELLO  ROSSELLA   matricola   0548212 presenta attestato  Trinity  GRADE  6 

 
- VAGLICA  FEDERICA        matricola 0565467 presenta attestato  Trinity  GRADE  7 

 
La Giunta approva all’unanimità 
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2.9  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, e lo 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. 
 
 

 Matricola Cognome Nome Azienda - Studio privato Tutor universitario Tutor aziendale Data inizio Data fine 
CFU - 
Ore 

1 405707 Calandra Emiliana Studio professionale 
dell' Arch. Cannone 

Prof. Cannone Arch. F.Cannone 01/09/2009 23/10/2009 8 CFU-
200 ORE 

          

1 517800 Cozzo Francesca Officina di architettura 
e design 

La Rocca Maria 
Teresa 

Guglielmo 
Acciaro 

03/05/2010 08/06/2010 6 CFU - 
150 ORE 

2 516284 Ferrante Giovanna Officina di architettura 
e design 

La Rocca Maria 
Teresa 

Guglielmo 
Acciaro 

03/05/2010 08/06/2010 6 CFU - 
150 ORE 

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

3. PRATICHE ERASMUS E VISITING STUDENT 
 
 

3.1  VISITING STUDENT 
 
UNIVERSITA’ ION MINCU BUCAREST (ROMANIA), COORD. PROF. G. GANGEMI  
 
 SAVERIO MILICI 5° anno (matr. 0398834) da gennaio a giugno 2010 - Richiesta n. 36 del 13.1.10 

 
Proposta di Visiting student equivalente all’Erasmus ma senza Borsa, previo accordo dei docenti (v. Regolamento 
d’Ateneo approvato dal S.A. il 17.3.09). La Giunta, sospesa la pratica nella seduta del 10.3.2010, è 
successivamente autorizzata a procedere dal CdL. 
  

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

Tecnica del controllo ambientale Instalatii echipare 

Storia dell’arte contemporanea Ipostaze ale artei contemporane 

Statica Statica formelor costruite 

Antropologia culturale Axiologia si filozofia culturii 

Fisica tecnica ambientale Fizica constructilor II 

Matematica II Matematica 

Storia della città e del territorio Orasul in istorie 

Scienza delle costruzioni Constructii din zidarie si beton armat 

Topografia Topografie 
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Laboratorio  di costruzione dell’architettura 2 Fizica constructilor I 

 
La Giunta approva, a meno di Topografia e Matematica, i cui programmi non sono allegati. 
 
 

3.1   L.A. DA MODIFICARE 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, SPAGNA, COORD. PROF. I. PINZELLO  
 

 GIULIA ROBBA 2° anno (matr. 0531930) da set.09 a giu. 2010 - n. prot. 7 del 28.5.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.09 

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

Laboratorio 3 di Progettazione architettonica Proyectos 4 

Urbanistica II Urbanismo, bases y proyecto 

Laboratorio di Arredamento e architettura degli interni Diseño de mobiliario I 

Storia dell’architettura Historia del arte y de l’arquitectura 

 
 

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

Laboratorio 3 di Progettazione architettonica Proyectos 4 

Urbanistica II + Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Urbanismo, bases y proyecto 

Laboratorio di Arredamento e architettura degli interni Diseño de mobiliario I 

Fotografia Historia del arte y de l’arquitectura 

Storia dell’architettura Historia del arte y de l’arquitectura 

Materia a scelta Geometria informatica 

Materia a scelta Taller de canteria 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE, COORD. PROF. N. MARSIGLIA 
 

 MARIA CATANIA (matr. 0504913) ott. 09-lug 2010 - n. prot. 9 del 28.5.10 
 

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 
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Topografia Sémiologie géografique et cartographie numerique 

Storia dell’architettura moderna 
 

Theorie de l’architecture 
 

Scienza delle costruzioni Statique-structures 

Laboratorio  di Costruzione dell’architettura 1 e 2 Le project architectural: conception et construction 

Progettazione ambientale 
Especé d’espace 
 

Infrastrutture per la mobilità e  trasporti  
Infrastructures, paysage et projet urban 
Analyse urbaine 

Fotografia Photographie d’architecture, métrologie 

Scenografia Scénographie 

Insegnamento a scelta 
Matiéres et materiaux 
Art contemporain 

Insegnamento a scelta Sociologie 

Attività formative Cours de francais 

 
La Giunta approva. Per le altre attività formative si rimanda il riconoscimento alla documentazione che sarà 
valutata, insieme alle altre attività dello studente, dall’istruttoria della prof. M. Lo Bianco. 
 
 

 ALIDA GALBO (matr. 0516709) - n. prot. 10 del 28.5.10 
 

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

Topografia Sémiologie géografique et cartographie numerique 

Arte dei giardini e architettura del paesaggio Espéce d’espace 

Scienza delle costruzioni Statique-structures 

Laboratorio di progettazione architettonica IV + 
Laboratorio 2 di Costruzione dell’architettura 

Le project architectural: conception et construction 

Infrastrutture per la mobilità e  trasporti  
Infrastructures, paysage et projet urban 
Analyse urbaine 

Scenografia Scénographie 

Disegno Industriale 
Métamorphoses – Design et environment 
Design et flexibilité dans l’espace architectural 

Insegnamento a scelta Espaces virtuelles 

Attività formative Cours de francais 

 
La Giunta approva. Per le altre attività formative si rimanda il riconoscimento alla documentazione che sarà 
valutata, insieme alle altre attività dello studente, dall’istruttoria della prof. M. Lo Bianco. 
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3.2    L.A. DA APPROVARE  

 
POLITECNICO DI DANZICA (POLONIA), COORD. PROF. I. PINZELLO 
 

 ENRICO ACCARDO (matr. 0454257), da ottobre 2009 a giugno 2010 - n. prot. 8 del 28.5.10 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.09 

 
 
 

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

Fisica tecnica ambientale Building physics 

Scienza delle costruzioni Structural mechanics 

Laboratorio II di Costruzione dell’architettura Building Structures 

Tecnica del controllo ambientale Environmental aspects of architecture 

Teorie e storia del restauro Building conservation: theory and design studio 

Laboratorio di progettazione architettonica IV Architectural design studio 

Arte dei giardini e architettura del paesaggio Landscape architecture 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Urban infrastructures and traffic engineering 

Altre attività formative Sculpture 

 
La Giunta approva, a meno delle altre attività formative che saranno poi oggetto di istruttoria a parte. 
 
 
 

3.3.  ESAMI DA CONVALIDARE 
 
 
UNIVERSITÀ DI ARCHITETTURA E URBANISMO “ION MINCU”, BUCAREST (ROMANIA), COORD. PROF. G. GANGEMI 
 

 SERAFINO GIUSEPPE (matr. 0442973)  
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 13.6.07 

 
Insegnamenti in italiano 

Votazione corrispondente 
Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Votazione ottenuta 

Tecnica del controllo ambientale 30 e lode Installatii-Echipare 10/10A 

 
 
 
UNIVERSITÀ DI ARCHITETTURA E URBANISMO “ION MINCU”, BUCAREST (ROMANIA), COORD. PROF. G. GANGEMI 
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 SERAFINO ANTONINO (matr. 0442972)  
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 13.6.07 

 
Insegnamenti in italiano 

Votazione corrispondente 
Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Votazione ottenuta 

Tecnica del controllo ambientale 30 e lode Installatii-Echipare 10/10A 

 
Note: Si richiede la ri-approvazione di questa materia, già approvate nella Giunta del 13.5.09, per il rispetto delle 
propedeuticità. 
 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
 

3.4  ERRATA CORRIGE 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, SPAGNA, COORD. PROF. I. PINZELLO  
 

 ROBERTA COSTA 4° anno (matr. 0504821) da set.09 a lug. 2010 
 
 
Con riferimento al Verbale di Giunta del 20.1.2010, si precisa che l’equivalenza 
 

Estimo ed economia dell’ambiente Tasaciones immobiliarias (ETSGE) 

 
 È da sostituire, per un mero errore di digitazione, con la seguente 
 

Estimo ed economia dell’ambiente Economia y organizacion de obras 

 
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 18.30 
 
 

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


