
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

 
Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Architettura- Sede di Palermo 

Giunta di Presidenza 
 

VERBALE N. 59 DEL 23 FEBBRAIO 2011 

Il giorno 23 febbraio 2011, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la 
sede di Viale delle Scienze alle ore 16.10 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica e 
Magistrale, quinquennale a ciclo unico, in Architettura (sede di Palermo), convocata il 18 febbraio 2011 con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Pratiche studenti; 

3. Pratiche Erasmus e Visiting student; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente), Luisa Di Piazza (Ordinario), Francesco De Simone 
(Ricercatore),  Antonella Mamì (Segretario del CdL), Matelda Lo Bianco (Responsabile Pratiche studenti), Renata 
Prescia (Responsabile Pratiche mobilità internazionale degli studenti). 
Presiede la seduta il prof. Marcello Panzarella. Verbalizza la prof. Antonella Mamì. 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Non ci sono comunicazioni del Presidente 

 
 
2. PRATICHE STUDENTI  

 
2.1 RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
 AGNELLO   CINZIA         matricola 0547738 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 AGUANNO  ROSALBA     matricola 0517667 

Si riconoscono: 
 3  CFU per la partecipazione al Workshop “more  E  less  LAB  slow pack per i sapori a chilometri zero, 

imballaggi in carta e cartone per l’agro-alimentare biologico di libera terra mediterraneo”  curato da 
Michele Argentino e Anna Catania  e diretto dal designer Matteo Ragni , tenutosi nei giorni 8/12  novembre  
2010, presso i locali della Facoltà di Architettura, di Palermo 

 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
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PER UN TOTALE DI  5  CFU 
In base  al Regolamento approvato dal CCL e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4 sede di 
Palermo, alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa (  Convegno “ NANOTECH …… “) non consegue alcun 
riconoscimento di CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 ALBERGHINA   CHIARA     matricola 0456120 

Si riconoscono: 
 4 CFU  per aver  frequentato  il corso su 3D Studio Max Design 2011 livello Full ,dal 11-10-2010 al 13-12-2010 

e il corso  Revit Architecture 2011  livello full  ,  per una durata complessiva di  92 ore. 
 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Venezia in occasione della Biennale  (27-28 ottobre 2010), 

nell’ambito di una attività organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del 
prof. Stefano Piazza . 

 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 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  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 ALBERTI  GIUSEPPE        matricola 0542370 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 ALBERTINI  SERENA        matricola 0548368 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 ALONZO  MARIA  BERNADETTE        matricola 0548482 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 ANGILERI  AMBRA     matricola 0405599 

Si riconoscono: 
 6 CFU per la partecipazione all’attività Formativa  Progetto Crescendo F.P. Linea 1 , Qualifica :Sicurezza & 

Qualità, della durata di  di 150 ore “,presso il Centro Studi Aurora Onlus 
PER UN TOTALE DI   6  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 ANNALORO  URSULA      matricola 0454284 

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

Maurizio Carta nel maggio 2009. 
 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore   presso il Comune di Villalba (Cl), Area III – Servizi 

Tecnici e Gestione del Territorio.   La studentessa allega un attestato  di lavoro 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
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PER UN TOTALE DI   7  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 ARCIDIACONO  SILVIA        matricola 0441139 

Si riconoscono: 
 2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007 “, 

promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
 2 CFU  per la partecipazione al concorso nazionale di idee  (per studenti) “ Un’idea giovane … per la Palermo 

vecchia” bandito dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 
 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 
 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Napoli (dal24 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof. Nicola Giuliano Leone . 
 6 crediti formativi per aver frequentato  il corso di qualifica professionale di “ ESPERTO GRAFICO AUTOCAD E 

3D STUDIO MAX “ 2009  della durata di  900 ore,  organizzato da C.I.P.A.C.   a Palermo 
PER UN TOTALE DI   13 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ARCOLEO  GIUSEPPE    matricola 0456668 
Si riconoscono: 
 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  di Architettura dell’arch. Cesare Sposito 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 
Per la richiesta  di riconoscimento di CFU per  la partecipazione all’allestimento della mostra “l’apprendista” di 
Alessandro Scandurra  nell’ambito della settimana della FESTA DI LAUREA IN ARCHITETTURA ,ottobre 2008: 

“Non si riconoscono CFU ,perché lo  studente non ha partecipato alla ideazione e progettazione della 
mostra” 

Per il corso IFTS  si è già deliberato in data 05/03/2008. 
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 
 

 ARMILLIERI  ROSSELLA       matricola 0548134 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ASTA  MARCELLA         matricola 0517795 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BARBARO  SIMONA        matricola 0548300 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BARBIERA  MARIAELENA        matricola 0560513 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 



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

 

 Verbale n.59 del 23 febbraio 2011 

 
4/33 

 
 BARRACO  LAUREATO        matricola 0547717 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BELLOMONTE  MARTINA         matricola 0548454 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BEVILACQUA ERICA        matricola 0547488 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BILELLO  AUDENZIO         matricola 0548473 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BILLECI  MARIA LUISA      matricola 0504685 
Si riconoscono: 
 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Venezia in occasione della Biennale  (27-28 ottobre 2010), 

nell’ambito di una attività organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del 
prof.Stefano Piazza  

 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010). 

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

 
 BRUNO  CHIARA       matricola 0504684 

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

Maurizio Carta nel maggio 2009. 
 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 126 ore   presso il Dipartimento Museografico dell’Assessorato 

Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana .(attività già autorizzata da questa Giunta nella seduta del 
7 /12/ 2010  .   La studentessa allega un attestato  di lavoro  

 1  CFU  per la partecipazione al Concorso per studenti Mdf Italia  + Cristalplant Design Contest 2011 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   7  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CAMILLIERI  DANIELA        matricola 0547723 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
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 CANGEMI  CLAUDIA      matricola 0456587 

Si riconoscono: 
 2 CFU  per aver  frequentato   il corso  Revit Architecture 2009  livello standard  ,  per una durata complessiva 

di  50 ore. 
 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Venezia in occasione della Biennale  (27-28 ottobre 2010), 

nell’ambito di una attività organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del 
prof.Stefano Piazza . 

 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 aver seguito un corso di lingua cinese L1   della durata di 90 ore, di cui al progetto Forma Mentis, 
organizzato da Keystone group  

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

 
 CANNI’  FILIPPO        matricola 0547862 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CANNIZZARO  CLAUDIO     matricola 0441135 
Si riconoscono: 
 4  CFU per la partecipazione al  Seminario Itinerante “Villard” 8 edizione, A.A. 2006/2007 
 2  CFU per la partecipazione alla Summer School “OUTDOOR DESIGN” Selinunte 27/09 -3/10 2010 della 

durata di 50 ore. Promossa da  Press/Tfactory e Associazione Italiana di Architettura e critica 
PER UN TOTALE DI   6  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CANZONERI  GIACINTO     matricola 0517276 
Si riconoscono: 
 3  CFU per la partecipazione al Workshop “more  E  less  LAB  slow pack per i sapori a chilometri zero, 

imballaggi in carta e cartone per l’agro-alimentare biologico di libera terra mediterraneo”  curato da 
Michele Argentino e Anna Catania  e diretto dal designer Matteo Ragni , tenutosi nei giorni 8/12  novembre  
2010, presso i locali della Facoltà di Architettura, di Palermo 

 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 

PER UN TOTALE DI  5  CFU 
In base  al Regolamento approvato dal CCL e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4 sede di 
Palermo, alle  altre attività cui ha partecipato lo studente ( Convegno “ NANOTECH …… “) non consegue alcun 
riconoscimento di CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CANZONIERI  GIANMARCO         matricola 0547771 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CARADONNA  TIZIANA    matricola 0440051 
Si riconoscono: 
 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo per un impegno didattico complessivo di 25 
ore, e averne superato il colloquio di verifica finale  
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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 aver partecipato al   concorso di idee  del nuovo logo Expo 2015 
PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
In base  al Regolamento approvato dal CCL e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4 sede di 
Palermo, alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa ( seminari,concorsi fotografici,convegni ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CARONIA  MICHELE        matricola 0548051 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CARUSO   CIRO       matricola 0443255 
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  dal 10 al 17 aprile 2010 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CASSARA’  MARIANO    matricola 04005675 
Si riconoscono: 
 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo – premio 

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

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

 2 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a Siracusa, nell’ambito di una attività coordinata dalla prof. 
Isabella Vesco 

 2 crediti formativi  per la partecipazione a un viaggio studio a Barcellona,(giugno 2005) nell’ambito di una 
attività coordinata dal  prof. Cesare Airoldi 
 6 crediti formativi per aver frequentato  il corso di qualifica professionale di “ CAPO AZIENDA ” della durata 

di  180 ore,  organizzato dall’I.SVI.RE  di Alcamo 
 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Francesco Cannone  
 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  del geom. Pietro Viola 
 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Damiano Mandalà 
PER UN TOTALE DI   20 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CASTIGLIONE  NICOLO’         
Si riconoscono: 
 1  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CATANIA  MARIA     matricola 0504913 
Si riconoscono  
 2 crediti formativi  per aver  frequentato  un corso di Lingua francese  durante l’Erasmus a Marsiglia 
 1  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 



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

 

 Verbale n.59 del 23 febbraio 2011 

 
7/33 

 CHECCHINI  LUCA     matricola 0440032 
Si riconoscono: 
-     2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee   “Letture di città ,Venezia“ 
-     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  nei mesi luglio-agosto 2006 ,e avere superato il relativo esame. 
 3 CFU per la partecipazione al Workshop di progettazione : Futura ,come abiteremo domani svoltosi presso 

la Facoltà di Architettura di Palermo dal 11 al 19 marzo  2005 
 3 CFU per la partecipazione a Santa Margherita Ligure extralab – Laboratorio Internazionale di 

Progettazione  svoltosi  dal 13 al 17 giugno  2007 a Santa Margherita ligure, organizzato dal DIPARC 
dell’Università di Genova. 

PER UN TOTALE DI   13   CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 CIACCIOFERA   ALESSANDRA     matricola 0454247 

Si riconoscono: 
 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

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

 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 avere partecipato al corso di formazione sull’uso sel software Vectorworks Architect 2010 per 
una durata di 36 ore, presso VideoCOM Accademia Palermo 

 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 

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

 
 CICALA  FEDERICA         matricola 0517437 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CICCARESE  ELENA         matricola 0561393 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CILLUFFO  VINCENZO   matricola 0405529 
Si riconoscono: 
 3  CFU   per un Workshop “Analisi di strutture murarie  con l’impiego del programma  Karnak.sGBEM .  

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 e ha avuto una durata di 75 ore. 

    Lo studente ha presentato una relazione a firma del tutor prof. Panzeca 
 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Venezia in occasione della Biennale  (27-28 ottobre 2010), 

nell’ambito di una attività organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del 
prof.Stefano Piazza . 

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

 
 CIRRINCIONE  CLAUDIA         matricola 0547704 

Si riconoscono: 
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 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  

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

 
 CIRRITO  FRANCESCA     matricola 0440031 

Si riconoscono: 
 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su 3D Studio Max Design 2011 livello Full ,dal 16-11-2010 al 01-02-2011 

per una durata complessiva di  50 ore. 
 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 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 l’attività di tirocinio svolta presso la Società EUREKA Engineering per una durata di 28 ore 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   8  CREDITI FORMATIVI 
In base  al Regolamento approvato dal CCL e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4 sede di 
Palermo, alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa (seminario presso il COT) non consegue alcun 
riconoscimento di CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 COMPARETTO  SILVIA         matricola 0547801 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 COPPOLA  DANILO       matricola 0405717 
Si riconoscono: 
 2 CFU per la partecipazione a un viaggio di istruzione a New York e Washington (viaggio di laurea)  dal 3 al 13  

novembre 2008. 
 2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2008 “, 

promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
 6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 900 ore “MODELLAZIONE 3D E BIOCLIMA”,  

organizzato dalla Tecno Service Soc.Coop.  di Palermo, e il superamento del relativo esame finale. 
 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  

 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  internazionale di progettazione “Una comunità per crescere 
Milano,via Cenni”   presso lo studio  dell’arch. F.Schiera 

PER UN TOTALE DI   14  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 COSTA  SERENA     matricola 0518127 

Si riconoscono: 
 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  di Architettura  Carini Ciaccio Associati. 
 PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 COZZO  FRANCESCA      matricola 0517800 
Si riconoscono: 
 6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 895 ore “Designer di prodotto”,  presso 

“Associazione Politea” , e il superamento del relativo esame finale. 
PER UN TOTALE DI   6 CFU 
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La Giunta approva all’unanimità 
 

 CRISTAUDO  CLAUDIA   matricola 0406384 
Si riconoscono 
 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  di Architettura  Guglielmo Acciaro e avere 

collaborato all’allestimento e all’organizzazione della mostra “ Architettura come pensiero” tenutasi a 
Palermo dal 24 maggio al 7 giugno 2006. 

 2 CFU per aver frequentato il corso “A scuola per vendere meglio” della durata di 60 ore svoltosi a Enna  
 1 CFU  per aver partecipato al   concorso  “Un logo per il comune di Nureci” – concorso di grafica 
PER UN TOTALE DI     5  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CROCE ALICE     matricola 0519580 
Si riconoscono: 
 3  CFU per la partecipazione al Workshop “more  E  less  LAB  slow pack per i sapori a chilometri zero, 

imballaggi in carta e cartone per l’agro-alimentare biologico di libera terra mediterraneo”  curato da 
Michele Argentino e Anna Catania  e diretto dal designer Matteo Ragni , tenutosi nei giorni 8/12  novembre  
2010, presso i locali della Facoltà di Architettura, di Palermo 

PER UN TOTALE DI  3  CFU 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegno) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 D’ACQUISTO  ANNALISA    matricola 0442092 
Si riconoscono 
 3  CFU per la partecipazione al Workshop “more  E  less  LAB  slow pack per i sapori a chilometri zero, 

imballaggi in carta e cartone per l’agro-alimentare biologico di libera terra mediterraneo”  curato da 
Michele Argentino e Anna Catania  e diretto dal designer Matteo Ragni , tenutosi nei giorni 8/12  novembre  
2010, presso i locali della Facoltà di Architettura, di Palermo 

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

 
 D’ANNA  GIULIA  STELLA        matricola 0548013 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 D’ARCAMO  LAURA         matricola 0548053 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI  BARTOLO   GIUSEPPE         matricola 0547780 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI  CRISTINA    VALENTINA    matricola 0402130 
Si riconoscono: 
 4 CFU  per aver conseguito la Patente Europea “ECDL European Computer Driving Licence”. 
 2  CFU  Partecipazione alla mostra tenutasi a Cefalù  dal 14 al 20 dicembre 2007 (attestato del prof.Marcello 

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

 
 DI FRANCO PIERA   matricola 0440099 

Si riconoscono: 
 2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”  , 4-

19 dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della facoltà 
 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  di Architettura dell’arch.Antonio Cellura 
 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore   presso il Comune di Licata (Ag),Dipartimento   

Urbanistica Territorio e ambiente. Area Tecnica – Gruppo 2 Edilizia Privata.   La studentessa allega un 
attestato  di lavoro  

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

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI FRANCO PIERA   matricola 0506333 
Si riconoscono: 
 2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Alla ricerca di nuove strategie 

per la rigenerazione del quartiere dell’Albergheria” organizzata dalla Fondazione Salvare Palermo alla 
Biblioteca Comunale dal 26 novembre al 7 dicembre 2010. (la prof. Renata Prescia ha consegnato  attestato 
di partecipazione e  elenco degli studenti partecipanti.) 

 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 

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

 
 DI  GIOVANNI  CATERINA  FRANCESCA       matricola 0516611 

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  
 4 CFU  per aver conseguito la Patente Europea “ECDL European Computer Driving Licence”. 
 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  di Architettura   Modulor Progettazioni 

S.n.c.  dell’arch. Gaspare Titone. 
PER UN TOTALE DI  8  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI  GIROLAMO DAFNE         matricola 0548371 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI  MARTINO  RAFFAELA   matricola 0521967 
Si riconoscono: 
 2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Alla ricerca di nuove strategie 

per la rigenerazione del quartiere dell’Albergheria” organizzata dalla Fondazione Salvare Palermo alla 
Biblioteca Comunale dal 26 novembre al 7 dicembre 2010. (la prof. Renata Prescia ha consegnato  attestato 
di partecipazione e  elenco degli studenti partecipanti.) 

 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
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 FAILLA  ROSALIA   ( la matricola non è riportata  sull’attestato) 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

  FALCO  DANIELE   matricola 0441148 
Si riconoscono 
 2 CFU  per  avere collaborato all’allestimento e all’organizzazione della mostra  “Gli uomini vuoti “ 

all’interno della rassegna “All’ombra del Duomo”  tenutasi a Monreale  nei giorni 7-8-9 dicembre 2009. 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
In base  al Regolamento approvato dal CCL e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4 sede di 
Palermo, alle  altre attività cui ha partecipato lo studente non consegue alcun riconoscimento di CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FASELI  PRISCILLA         matricola 0547722 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FAZZI MARIA  GABRIELLA    matricola 0532069 
Si riconoscono: 
 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  idee finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa 

relativamente alla  valorizzazione e all’allestimento dell’antico porto tardo romano e bizantino sito 
all’interno dell’area archeologica del podere Chiavichetta a Classe (RA)   presso lo studio  dell’arch. Giuseppe 
Guerrera 

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

 
 FERRARA   FRANCESCA      matricola 0504826 

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 

 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  dal 10 al 17 aprile 2010 

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

 
 FERRARELLA    GIUSEPPE    matricola 0405517 

Si riconoscono: 
 8  CFU per avere svolto uno stage di formazione professionale presso lo studio di  architettura RCR ARANDA 

PIGEM VILALTA ARQUITECTES S.L. Lo stage si è svolto nei mesi di luglio e agosto 2008  per una durata di  417 
ore,come certificato dai fogli di presenza. 

 3 CFU per aver partecipato al CONCORSO “Due progetti per San Cristoforo Sud” bandito dall’Assessorato 
LL.PP. del Comune di Catania con un gruppo di professionisti  aventi come capo gruppo l’arch. Francesco 
Maggio . 

 3 CFU per aver partecipato al CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL “ Recupero del 
Padiglione Ex 18 dell’ex Ospedale Sant’Andrea di Vercelli da destinarsi ad aule per la didattica ed Aula 
Magna del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro,” con un gruppo di professionisti  aventi come capo 
gruppo l’arch. Agostino Cangemi . 

 3 CFU per aver partecipato al CONCORSO “Piazze botaniche – recupero di cinque piazze cittadine” indetto 
dal  Comune di Catania nel 2005 , con un gruppo di professionisti  aventi come capo gruppo l’arch. Santa 
Lina Caldarone .   

PER UN TOTALE DI   17  CREDITI FORMATIVI 
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La Giunta approva all’unanimità 
 

 FICARRA  CHIARA        matricola 0547089 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FILIZZOLA  SIMONA         matricola 0548065 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FODERA’ DANIELA     matricola 0405536 
Si riconoscono: 
 3  CFU per la partecipazione al Workshop “more  E  less  LAB  slow pack per i sapori a chilometri zero, 

imballaggi in carta e cartone per l’agro-alimentare biologico di libera terra mediterraneo”  curato da 
Michele Argentino e Anna Catania  e diretto dal designer Matteo Ragni , tenutosi nei giorni 8/12  novembre  
2010, presso i locali della Facoltà di Architettura, di Palermo 

 2  CFU  Partecipazione alla mostra tenutasi a Cefalù  dal 14 al 20 dicembre 2007 (attestato del prof.Marcello 
Panzarella) 

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

 
 FRAGALE  FILIPPO G.       matricola 0548594 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FUCARINO  GIULIA     matricola 0531869 
Si riconoscono: 
 3 CFU per la collaborazione al  Concorso  di  idee finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa 

relativamente alla  valorizzazione e all’allestimento dell’antico porto tardo romano e bizantino sito 
all’interno dell’area archeologica del podere Chiavichetta a Classe (RA)   presso lo studio  dell’arch. Giuseppe 
Guerrera 

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

 
 GALBO ALIDA       matricola  0516709 

Si riconoscono: 
 2  CFU per avere seguito un corso di lingua francese  durante il periodo di Erasmus a Marsiglia  
PER UN TOTALE DI  2 CFU 
Per quanto riguarda l’altra richiesta non può essere accettata in quanto per regolamento i cfu per altre attività 
non possono essere maturati con Esami di corsi istituzionali.La materia può rimanere come extra curriculare. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GALIOTO  VALENTINA     matricola 0405600 
Si riconoscono: 
 6 CFU per la partecipazione al corso  Regionale  di 150 ore “AUTODESK 3DS MAX 2010”   presso la Eureka 

Soc Cooperativa di Palermo. 
PER UN TOTALE DI   6  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 GAMBINO  ALESSIA (la matricola non è riportata sull’attestato) 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GATTUSO EMANUELA     matricola 0405637 
Si riconoscono: 
 1 CFU per la partecipazione al “Corso Strategico su energia solare ed efficienza energetica “  organizzato dal 

Comune di Castronovo di Sicilia , svoltosi nei giorni 13,20 e 27 settembre 2010. (nell’attestato non è indicata 
la durata in termini di ore )  

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

 
 GATTUSO   SALVATORE        matricola 0537483 

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. 
 1 CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Venezia in occasione della Biennale  (27-28 ottobre 2010), 

nell’ambito di una attività organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del 
prof. Stefano Piazza . 

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

 
 GIZZI  VERONICA      matricola 0456659 

In base  al Regolamento approvato dal CCL e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4 sede di 
Palermo, alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa ( Corista del Coro dell’Università di Palermo ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GRANATA  CLAUDIA        matricola 0440035 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 INZERILLO  ALESSANDRA   matricola 0504900 
Si riconoscono: 
 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

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

PER UN TOTALE DI   1 CREDITI FORMATIVI 
LA GIUNTA APPROVA ALL’UNANIMITÀ 
 

 LA BARBERA  GIANCARLO         matricola 0518634 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA BARBERA   SALVATORE    matricola 0440029 
Si riconoscono: 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’oreto” curata dalla 

prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
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-    2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  Professionale “Themenos Progetti S.r.l.” . 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   6 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA  MONICA   SALVATORE        matricola 0543960 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LANZA  MARIA  CRISTINA     matricola 0440031 
Si riconoscono: 
 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

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

 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 concorso di idee “Centralità urbana del centro storico di Villafranca Sicula “ 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   8  CREDITI FORMATIVI 
In base  al Regolamento approvato dal CCL e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4 sede di 
Palermo, alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa (   seminari vari) non consegue alcun riconoscimento 
di CFU.  
Per i corsi online dagli attestati non si  evince la durata ,quindi non è possibile dare la valutazione in CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA  ROSA  CINZIA       matricola 0405528 
In base  al Regolamento approvato dal CCL e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4 sede di 
Palermo, alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa ( Corista del Coro dell’Università di Palermo ) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA SALA  ORNELLA        matricola 0547992 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA SPISA  LUCIANO     matricola 0457758 
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 

 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  

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

 
 LA  SPISA  VALERIA       matricola 0440056 

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  dal 10 al 17 aprile 2010 
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 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 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  

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

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LENTINI ROBERTO        matricola 0430022 
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 (dal24 al 25/01/09), nell’ambito di una attività 

organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del prof.Nicola Giuliano Leone . 
 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 un viaggio studio a  Venezia in occasione della Biennale  (27-28 ottobre 2010), 

nell’ambito di una attività organizzata dall’Associazione Italiana Studenti di Architettura, sotto la guida del 
prof. Stefano Piazza . 

 2  CFU per la partecipazione  al  Concorso internazionale di idee per la riqualificazione di Mondello  in modo 
autonomo 

PER UN TOTALE DI   7  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 LETIZIA  FLORIANA  LARA        matricola 0551156 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LICATA  MAURO      matricola 0423010 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Filippo Bellitti 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LO CIURO  LUCIA    matricola  0506432 
Si riconoscono: 
 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  di Architettura dell’arch.Salvatore Nigrelli 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LOMBARDO  ELIANA      matricola 0504907 
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  

PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 
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 MALTESE  ALESSANDRO        matricola 0547988 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MANCINI   ALESSANDRA   matricola 0405522 
Si riconoscono: 
-      2 CFU per avere svolto una stage formativo di 50 ore   presso il Comune di Palermo ,Settore  Urbanistica ed 

Edilizia  Area Tecnica –    La studentessa allega un attestato  di lavoro firmata dal tutor Aziendale.(attività già 
autorizzata da questa giunta  nella seduta del 7/12/2010) 

PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (seminari ,convegni) non 
consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MANCUSO  ANTONINO      matricola 0456070 
Si riconoscono: 
 3 CFU  per aver  frequentato  il corso su Revit Architecture 2010 – modulo avanzato    e  il corso su Revit 

Architecture 2010  modulo Rendering  ,  per una durata complessiva di  75 ore. 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MANZO  VALENTINA         matricola 0519000 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MARLETTA  PAOLO   matricola 0405728 
Si riconoscono: 
 3 CFU  per aver  una attività  di Stage prestata presso l’Università de Valladolid  
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 
In base  al Regolamento approvato  dal CCL  e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4  alle  altre 
attività cui ha partecipato lo studente  Assistente Congressuale  non consegue alcun riconoscimento di CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MARRONE  GIUSEPPE   matricola 0405728 
Si riconoscono: 
 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autocad 2002  modulo base e modulo avanzato    della durata di 50 

ore presso l’Eureka Engineering 
 2 CFU per aver seguito un corso di lingua rumena  per stranieri, della durata di 50 ore, organizzato  

 dall’università di ION MINCU di Bucarest 
PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MATRANGA  GRAZIELLA    matricola 0442913 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Salvatore Cusumano 
 1 CFU  per la partecipazione al concorso  “Only For Women “ International Design Award 2010 
PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
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 MAZZARA  PIETRO        matricola 0548080 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MAZZOLA  ANNAMARIA       matricola  0454313 
Si riconoscono: 
-      3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore   presso il Comune di CASTELBUONO, Ufficio  

Urbanistica  –    La studentessa allega un attestato  di lavoro firmata dal tutor Aziendale.(attività già 
autorizzata da questa giunta  nella seduta del 12/10/2010) 

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

 
     MAZZOLA  GIORGIO  ANDREA      matricola 0441138 

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

Maurizio Carta nel marzo 2008. 
 2  CFU per aver collaborato all’organizzazione e allestimento della  Mostra “Scrittura Sguardo e misura”  , 4-

19 dicembre 2008 presso lo spazio organizzato della facoltà 
 2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “ ,  
 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “ VII CONCURSO NACIONAL DE 

IDEAS PARA JOVENES ARQUITECTOS EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL_ELPARDO” 
PER UN TOTALE DI   8  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MICELI  MARZIA    matricola 0440073 
Si riconoscono: 
 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su 3D Studio Max Design 2011 livello Full ,dal 16-11-2010 al 01-02-2011 

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 

 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 

PER UN TOTALE DI   6  CREDITI FORMATIVI 
In base  al Regolamento approvato dal CCL e valido per il corso di laurea in Architettura 4s e LM4 sede di 
Palermo, alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa ( seminario presso il cot) non consegue alcun 
riconoscimento di CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MILICI SAVERIO  matricola 0398834 
Si riconoscono: 
 6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 300 ore per “ Addetto Impianti Sistemi 

Automatizzati ” organizzato dall’Istituto Mediterraneo di Montevago 
 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autocad 2002  modulo base e modulo avanzato    della durata di 50 

ore presso l’Eureka Engineering 
 3 crediti formativi  per la partecipazione al Workshop Internazionale di progettazione  architettonica , 

tenutosi in Menfi dal 27 agosto al 5 settembre 2005  sul tema  “Architetture del Vino”. 
 1 CFU per aver seguito un corso di lingua spagnola per stranieri, della durata di 30 ore, organizzato  

 dall’università di Alicante 
PER UN TOTALE DI   12  CREDITI FORMATIVI 
Per il corso organizzato dall’ordine degli architetti di Agrigento si rimanda a una delibera di questa Giunta del 
giugno 2007 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo  studente( seminari ) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU. 

La Giunta approva all’unanimità 
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 MILITELLO  DANIELE        matricola 0456163 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MOCATA GIOVANNI     matricola 0393384 
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 la partecipazione al concorso di progettazione  per  studenti   “Il piacere temporaneo – premio 
per idee innovative , organizzato dalla rivista “ EdA esempi di Architettura”. Anno 2007 

PER UN TOTALE DI   5 CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (seminari ) non consegue 
alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MONASTERO MARGHERITA      matricola 0504891 
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  dal 10 al 17 aprile 2010 
 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su AutoCAD 2007 livello Full ,dal 27-02-2007 al 08-05-2007 ,  per una 

durata complessiva di  50 ore. 
 3 CFU  per aver  frequentato  e concluso con successo   il corso  Revit Architecture 2010  livello full e il 

modulo su Rendering  e Animazione con Revit ,  per una durata complessiva di  75 ore. 
PER UN TOTALE DI   7 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MONTALBANO  ELEONORA        matricola 0548232 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MONTELEONE  IRENE       matricola 0423042 
Si riconoscono: 
 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

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

 2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007 “, 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 

 1 CFU per la partecipazione al Corso di formazione “Corso base sulla realizzazione di siti web” della durata 
complessiva di 25 ore organizzato da CE.S.VO.P. 

 6  CFU per avere  svolto il Servizio Civile Nazionale  presso la ASSOCIAZIONE IMAGO – SEDE    in un progetto 
espletato denominato “ LEGGEREIMAGO”,  dal 16/11/2009 al 15/11/2010 . 

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

 
 NAPOLI FEDERICO        matricola 0547816 

Si riconoscono: 
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 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  

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

 
 NAPOLI MARIA GRAZIA        

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 NOTARARIGO  EMILIA        matricola 0548071 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 NUCCIO  GAIA        matricola non indicata 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 OCCORSO  GIOVANNI          matricola 0547646 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 OLIVA ISABELLA         matricola 0547753 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 OLIVA  JESSICA SMERALDA        matricola 0547954 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ORLANDO GIOVANNI         matricola non riportata 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ORLANDO  GIULIA          matricola 0547941 
Si riconoscono: 
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 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  

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

 
 PACI  CRISTINA        matricola non riportata 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

  PALIAGA  SILVIA       matricola 0504896 
Si riconoscono: 
 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Londra , nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. 

Maurizio Carta nel maggio 2009. 
    3 CFU per avere partecipato al workshop “INTERSECTIONS” international workshop of architecture and urban 

design . Dalla metro alla metropoli, sei occasioni per fare  città  5 – 11 settembre 2010 .Catania  
 2 CFU per aver frequentato il corso di illuminotecnica “Il senso della luce” della durata di 50 ore svoltosi a 

Catania dal 16/9 al 15/10/2010 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   9  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PASSAFIUME  GABRIELE         matricola 0548172 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PATTI  FRANCESCO        matricola 0504678 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

   PECORARO   PIETRO   matricola 0423162 
Si riconoscono: 
-    2  CFU per aver collaborato all’allestimento della  Mostra “Progetti   per la valle dell’oreto” curata dalla 

prof.ssa Anna Cottone , 11-23 febbraio 2008 
 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 

 1 CFU per la partecipazione al Corso modulare di formazione in materia si sicurezza e salute sil luogo di 
lavoro.Per la durata complessiva di 30 ore. 

 6 crediti formativi per aver frequentato  il corso di qualifica professionale di “ CAPO AZIENDA ” della durata 
di  180 ore,  organizzato dall’ACAS  a Lercara Friddi 

PER UN TOTALE DI   10 CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente  (seminari ,mostra didattica) 
non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PIRROTTA  PAOLA       matricola 0504939 
Si riconoscono: 
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 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  dal 10 al 17 aprile 2010 

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

 
 PORROVECCHIO  VINCENZO      matricola  non riportata 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PRIOLO GIUSEPPE        matricola non riportata  
Si riconoscono: 
 1  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   1  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PUGLIESI  DARIO   matricola 0454331 
Si riconoscono: 
 4  CFU per avere seguito un corso di lingua inglese di livello “ B1 “ , della durata di 100 ore,  realizzato 

dall’Associazione Sviluppo PMI e Amministrazione Pubblica  SPA nell’ambito del Piano Regionale dell’Offerta 
Formativa 2010 – Progetto”Language & ITC SKILLS” 
PER UN TOTALE DI   4 CREDITI FORMATIVI 

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

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RANDAZZO  DARIO       matricola 0538354 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RENDA   ANTONINO    matricola 0504688 
Si riconoscono: 
 1 CFU  per aver  frequentato  il corso su Revit Architecture 2011 modulo base , per una durata complessiva di  

25 ore. 
 3 CFU per aver partecipato al “Concorso di idee – progetto artistico-architettonico di rifunzionalizzazione 

delle due gru scaricatori di rinfuse site nel porto di Palermo quale futuro luogo del simbolo dell’integrazione 
porto-città “ con il gruppo di progettazione dell’Arch.Vincenzo Latina. 

 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 
novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 

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

 
 RICUPATI  ELISA     matricola 0504703 

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 

PER UN TOTALE DI   3 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 
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 RIGGIO  FRANCESCO DANIELE         matricola 0548263 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RIOLO  CLAUDIA         matricola 0547552 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RIZZA  BENEDETTA      matricola 0423054 
Si riconoscono: 
 1  CFU  per aver  frequentato  il corso su AutoCAD  2010 livello Advanced ,dal 19-11-2009 al 22-12-2009 per 

una durata complessiva di  30 ore. 
 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 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 

 2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007 “, 
promosso dall’associazione “Lo spirito di Stella” 

 2 CFU  per la partecipazione al concorso di design Insedia  riservato a studenti 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   10  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ROMANCINI  SIMONA       matricola 0442975 
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  dal 10 al 17 aprile 2010 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ROMANO  CLAUDIO        matricola 0506331 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ROTOLO  MASSIMILIANO       matricola 0548561 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RUISI  CHRISTIAN        matricola 0531974 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
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PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 SAMPINO  BRUNA        matricola 0547944 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SANFILIPPO  STEFANO        matricola  non riportata 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SCALONE VALENTINA     matricola 0423067 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Enrico Anello   per un totale di 

150 ore. 
 6 CFU per la partecipazione al corso regionale di fotografia ed editing  di 300 ore “FOTO e VIDEO EDITING”   

organizzato dalla Keystone di Palermo, e il superamento del relativo esame finale. 
PER UN TOTALE DI   8  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SCARNO’ CHIARA  MARIA         matricola 0531542 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SCILLUFFO GIOVANNI       matricola 0517161 
 4 CFU  per aver  frequentato  il corso su AutoCAD 2007 livello Full  nel mese di novembre 2006 , e con 

successo nel mese di gennaio 2007  il corso su  3D Studio Viz 2007 livello full per una durata complessiva di  
102 ore. 

 2 CFU  per aver  partecipato al concorso e al workshop URBAN-PROMOGIOVANI2  tenutosi a Venezia nei 
giorni 27,28,29 30 ottobre 2010.Primo classificato con il progetto”Progetto di rigenerazione urbana per il 
Waterfront di Palermo”. 

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

 
 SCIORTINO  SERENA          matricola 0547792 

Si riconoscono: 
 1  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   1  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SCRUDATO   FRANCESCO       matricola 0456645 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
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 SERIO CLARA         matricola 0548153 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SPARACINO  STEFANIA  matricola 0423036 
Si riconoscono: 
 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su INTERNET E LAVORO , organizzato dal Centro 

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

PER UN TOTALE DI   1 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 STAGNO    FRANCESCA        matricola 0442918 

Si riconoscono: 
 5  CFU  per aver partecipato a una attività coordinata dal prof.Tuzzolino consistente in un  viaggio di studio in 

Giordania e in un workshop di progettazione architettonica  svoltosi presso le strutture universitarie di 
Mafraq in  un periodo che va dal  26 giugno al 5 luglio 2010. – Il prof. Tuzzolino ha presentato ampia e 
dettagliata descrizione dell’attività , nonché l’elenco degli studenti che vi hanno partecipato. 

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

 
 STASSI  GIORGIO     matricola 0518009 

Si riconoscono: 
 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. Antonio Battaglia 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TERRANOVA   VINCENZO         matricola 0548658 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TERRAZZINO  SALVATORE     matricola 0547963 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TOLOMEO  GIOVANNA          
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TUMBARELLO  ROSSELLA        matricola 0548212 
Si riconoscono: 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010)  
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
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 USTICA  SILVIA      matricola 0456982 

Si riconoscono: 
 3 CFU  per aver  frequentato  il corso su Revit Architecture 2010     e  il corso su Revit Architecture 2010  

modulo Rendering  ,  per una durata complessiva di  75 ore. 
 2  CFU per la partecipazione al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e In Europa dal  medioevo al 

novecento” (in base a quanto  deliberato dal consiglio di Facoltà nella seduta del 01/12/2010) 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 VILARDI  DANIELA    matricola 0400251 
Si riconoscono: 
 2 CFU per avere seguito un corso  di lingua tedesca  della durata di 60 ore, dal 28 giugno  al 20 luglio 2006 

,presso il Goethe-Zentrum di Palermo e avere superato il relativo esame . 
 6  CFU per avere svolto una attività di stage –nel periodo compreso tra il 18/06/2008 e il 16/10/2008- 

consistita  nella realizzazione di una tesi sperimentale presso la Officina per le arti Opera di Palermo e nello 
svolgimento via  FAD di lezioni teoriche sull’organizzazione aziendale e sul project management per un 
totale di 440 ore. 
Tale attività è stata svolta come vincitrice di una borsa di studio nell’ambito del progetto”Borse di studio 
finalizzate allo svolgimento di parti sperimentali di tesi di laurea presso imprese”  

 2  CFU per la collaborazione prestata presso lo studio  professionale  dell’arch. IGNAZIO BAGLIO  per un 
totale di 100 ore. 

 1 CFU per aver partecipato a un seminario e una  escursione al DUOMO DI COLONIA durante l’ERASMUS 
 3 CFU per aver partecipato a una  escursione di  studio  presso il sito archeologico di Motia e il sito delle 

Cave di Cusa  e alla giornata di studio  relativa al Progetto LIFE per la Riserva delle Maccalube di Aragona 
(AG) consistente i una visita al sito interessato e una conferenza nella sede dell’Ente Gestore della Riserva. 

PER UN TOTALE DI  14 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 VIZZINI  ALESSANDRA     matricola 0454290 

Si riconoscono: 
-     3  CFU per la partecipazione al  Workshop di  Architettura “  Il territorio oltre lo stretto”, svoltosi a Barcellona 
Pozzo di Gotto   26 aprile -2 maggio 2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Plusform e  da  BODAR  
Bottega  di architettura 
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere   
, svoltosi a Palermo  14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti 
facoltà Ingegneria Edile/Architettura. 
 3  CFU per la partecipazione al 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 

 3  CFU per la partecipazione al Workshop “more  E  less  LAB  slow pack per i sapori a chilometri zero, 
imballaggi in carta e cartone per l’agro-alimentare biologico di libera terra mediterraneo”  curato da 
Michele Argentino e Anna Catania  e diretto dal designer Matteo Ragni , tenutosi nei giorni 8/12  novembre  
2010, presso i locali della Facoltà di Architettura, di Palermo 

PER UN TOTALE DI  12  CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 ZABBIA  LIBORIA  LAURA       matricola 0443255 

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  dal 10 al 17 aprile 2010 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 AGABITI VITTORIA  
 CORBO VINCENZO 
 DI  BELLA DARIO MARIA ALESSANDRO  
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 MINISTERI VIRGINIA 
I sopraelencati   studenti hanno chiesto  di avere riconosciuti crediti per altre attività formative per avere 
partecipato al Convegno “Città Nuove Fondate in Italia e in Europa dal Medioevo al Novecento” svoltosi a 
Palermo 9-11 dicembre 2010, ma i loro nomi non sono presesnti nell’elenco presentato dal prof. Casamento. 
Pertanto in assenza di attestazione di frequenza non si possono riconoscere crediti 

La Giunta approva all’unanimità 
   

 
2.2 ACQUISIZIONE  CREDITI  RELATIVI  ALLA  LINGUA  INGLESE ( PER  GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA  

MAGISTRALE IN ARCHITETTURA LM4-PA) 
   

 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 : 

 
 VIRGA  VALENTINA     matricola 0564467    presenta attestato  Trinity  GRADE  6   -  B1.2 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
2.3 RICHIESTE  AUTORIZZAZIONI DI STAGE PRESSO AZIENDE 

 
 CIACCIOFERA  ALESSANDRA       matricola  0454247 

Chiede di potere svolgere uno stage  presso l’Ufficio Tecnico  - Settore Edilizia  Privata ,opere 
pubbliche,pianificazione territoriale  del Comune di Altavilla  Milicia (PA).   La studentessa allega un programma 
di lavoro a firma del tutor e del Sindaco   
La richiesta della studentessa  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzata a svolgere questo stage al termine 
del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GUARINO MARIANNA       matricola  0456153 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso l’Ufficio Tecnico   del Comune di Valledolmo (PA).   La studentessa 
allega un programma di lavoro a firma del tutor e del Sindaco   
La richiesta della studentessa  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzata a svolgere questo stage al termine 
del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA SPISA  LUCIANO       matricola  0457758 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso l’Ufficio Tecnico  - Settore Edilizia  Privata ,opere 
pubbliche,pianificazione territoriale  del Comune di Altavilla  Milicia (PA).   Lo studente allega un programma di 
lavoro a firma del tutor e del Sindaco   
La richiesta dello studente  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzato a svolgere questo stage al termine del 
quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MEGNA  VITTORIA       matricola  0456156 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso  il Comune di Piana degli Albanesi (PA).   La studentessa allega un 
programma di lavoro a firma del tutor e del Sindaco   
La richiesta della studentessa  può essere accolta ,pertanto risulta autorizzata a svolgere questo stage al termine 
del quale potrà avere riconosciuti un massimo di  3  CFU.  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.4 CONVALIDA CARRIERA A STUDENTE PROVENIENTE DA ALTRO ATENEO 
 

 PALMERI GABRIELE  
Studente del corso di laurea  Magistrale  in Architettura LM-4 della Facoltà di Architettura di Chieti Pescara ,ha 
ottenuto  il nulla osta al trasferimento presso il corso di laurea Magistrale in Architettura LM-4 di Palermo  in 
data 26/01/2011.Ora si convalidano gli esami sostenuti a Chieti . E precisamente  
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“Corso Integrato di Composizione Architettonica 1  (16 cfu) “ si convalida per Laboratorio di Progettazione arch. 
1 (10 cfu)  i 6 cfu in esubero si convalidano per il Modulo integrativo”caratteri distributivi degli edifici “ 
appartenente al Laboratorio di progettazione2  con obbligo di seguire quindi il Laboratorio 2°  di 8 CFU. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.5 MODIFICA DI  DELIBERA PRECEDENTE 
 

 BUA  dott.  ANNA SIMONA   matricola   0573353   
A parziale modifica della delibera del 07/12/2010 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di 
ammissione per l’anno accademico 2010/11,  in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 
DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) . 
Dalla delibera del 7/12/2010 si ANNULLA : 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
Pertanto la studentessa dovrà sostener l’esame di Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’architettura di 12 cfu 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FEDELE   dott.  ALESSANDRA  matricola   0573354   
A parziale modifica della delibera del 07/12/2010 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di 
ammissione per l’anno accademico 2010/11,  in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 
DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) . 
Dalla delibera del 7/12/2010 si ANNULLA : 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 Cfu) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
Pertanto la studentessa dovrà sostener l’esame di Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’architettura di 12 cfu 

La Giunta approva all’unanimità 
       

 PARISI  TEODORO    matricola  0518850  
A parziale modifica della delibera del 4/11/2009 
-  “Recupero e riqualificazione  dei centri storici”  (6 CFU)  si  convalida per “Urbanistica 1 “ (cfu 6 ) 
- Legislazione per il restauro e il recupero (4 cfu) ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  Biotecnologie Molecolari per il restauro (4  cfu) ) viene convalidato come insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LO JACONO FILIPPO  matricola 00382567 
A parziale modifica della delibera del 23/01/2008   
Lo studente è transitato al nuovo ordinamento LM4 pertanto si può cambiare la delibera per quanto riguarda la 
Storia dell’architettura già sostenuta in Ingegneria : 

- “Storia dell’architettura “(1 annualità)  si convalida per  “Storia dell’Architettura ” (CFU 8) 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

2.6 INTEGRAZIONE DI  DELIBERA PRECEDENTE 
 

 CROCE  ALICE    matricola  0519580  
A integrazione  della delibera del 20/01/2010 
-  “Recupero e riqualificazione  dei centri storici”  (6 CFU)  si  convalida per “Urbanistica 1 “ (cfu 6 ) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 D’ACQUISTO  STEFANIA       matricola 0438054 
A modifica e  integrazione  della delibera del 26/01/2011 
- “Laboratorio di restauro dei monumenti “(10 cfu) + “Teoria del restauro ” ( 4 Cfu)  viene convalidato per 
“Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 
cfu di Teoria del Restauro  

La Giunta approva all’unanimità 
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2.7 RICHIESTE VARIE  
 

 RUSSO  CHIARA  0502187 
La studentessa iscritta al  al 1° anno fuori corso del  IV anno del corso di Laurea  in Architettura 4/s chiede di 
potere restare iscritta  all’ordinamento 509/99 e non essere d’ufficio passata alla laurea magistrale, ciò in quanto 
ha superato quasi tutti gli esami del 4° anno  e anzi con le prossime sessioni completerà anche le mancanti.  
La richiesta della studentessa può essere accolta, pertanto la signorina potrà rimanere iscritta alla Laurea 
specialistica. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 URBANO SILVIA   0517121 
Studentessa del V° anno del corso di laurea in Architettura 4/s , nel settembre 2009 aveva chiesto alla Giunta 
l’autorizzazione ad anticipare l’esame di Estimo   mentre era iscritta al IV anno in quanto  aveva già sostenuto 
tutti gli esami possibili , la giunta in un primo tempo si era riservata di assumere informazioni circa la  possibilità 
di concedere tale autorizzazione poi in una seduta successiva  aveva autorizzato la studentessa a frequentare 
l’insegnamento al quarto anno e sostenerne l’esame.Per un disguido tale autorizzazione non compare in nessun 
verbale , quindi per concludere tale vicenda  si autorizza in data odierna ,pertanto la segreteria potrà tenere 
conto del verbale di esami  del 2 marzo 2010 , in cui è riportato tale esame.  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 

2.8 RICHIESTA COMMISSIONI DI ESAME PER MATERIE NON ATTIVATE 
 
 CANNATA  GIUSEPPE  Chiede una commissione d’esame per la materia “ Geografia urbana e regionale” lo 

studente può  rivolgersi al Preside prof.Angelo Milone che ha già fatto fare esami di questa materia ad 
altri studenti.  
 

 CANNATA  GIUSEPPE  Chiede una commissione d’esame per la materia “ Sociologia dell’ambiente” lo 
studente può  rivolgersi al Preside prof.Angelo Milone che ha già fatto fare esami di questa materia ad 
altri studenti.  

 
 GIARRATANA PIERA LUISA  Chiede una commissione d’esame per la materia “ Analisi della morfologia 

urbana  e delle tipologie edilizie” . La Giunta dà incarico alla prof.Zeila Tesoriere di fare sostenere l’esame 
alla studentessa, formando un’adeguata commissione. 

 
 RAIMONDO SEBASTIANO   Chiede una commissione d’esame per la materia “ Caratteri tipologici e 

morfologici dell’architettura” . La Giunta dà incarico alla prof.Zeila Tesoriere di fare sostenere l’esame allo 
studente, formando un’adeguata commissione. 

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

2.9  PRATICHE STUDENTI: ACCREDITAMENTO STAGE III 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. Le attività sono tutte svolte all’esterno. 

 
a.a. 2009-2010 – Stage periodo DIC-FEB 2010 - STAGE ESTERNI  

     

          
  Matricola Cognome Nome Azienda - Studio privato Tutor universitario Tutor aziendale Dal Al CFU 

1   Citrano Susanna Despacho Joan Vera Prof. E. Palazzotto Arch. Joan Vera 23/02/2010 31/05/2010 
6 CFU - 

150 ORE 
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2 518127 Costa Serena 
Carini Ciaccio 

Architetti Associati 
Prof. M. T. La 

Rocca 
Arch. N. Carini 26/07/2010 08/10/2010 

6 CFU - 
150 ORE 

3 504681 Ferina Alessandra 
Studio di architettura 

dell'Arch. M. Carta 
Prof. Vincenzo 

Melluso 
Prof. Maurizio 

Carta 
12/05/2010 06/07/2010 

6 CFU - 
150 ORE 

4 547089 Ficarra Chiara 
Studio dell'Arch. 
Raimondo Piazza 

Prof. E. Palazzotto Arch. R. Piazza 06/09/2010 22/10/2010 
6 CFU - 

150 ORE 

5 454275 Giammanco Francesca 
Studio dell'arch. Paolo 

Filpi 
Prof. A. Sciascia arch. Paolo Filpi 09/03/2007 28/05/2007 

5 CFU - 
125 ORE 

6 440029 La Barbera Salvatore Themenos Progetti srl Prof. E. Palazzotto 
Arch. G. 
Federico 

06/09/2010 21/10/2010 
6 CFU - 

150 ORE 

7 506432 Lociuro Lucia 
Studio dell'Arch. 
Salvatore Nigrelli 

Prof. E. Palazzotto Arch. S. Nigrelli 26/07/2010 22/10/2010 
6 CFU - 

150 ORE 

8 506443 Potenzano  Maria 
Studio dell'Arch. 

Antonella Italia (previa 
stipula convenzione) 

Prof. A. Sciascia Arch. Cangemi 06/09/2010 15/10/2010 
6 CFU - 

150 ORE 

9 504688 Renda Antonino 
Studio dell'Arch. M. 

Giudice 
Prof. C. Ajroldi Prof. C. Ajroldi 10/01/2011 08/02/2011 

6 CFU-
150 ORE 

10 502289 Romano Lavinia 
Studio di architettura 
dell'Arch. C. Di Marca 

Prof. Andrea 
Sciascia 

Calogero Di 
Marca 

03/05/2010 02/07/2010 
6 CFU - 

150 ORE 

11 378188 Scelfo 
Maria 
Angela 

Litos Progetti s.r.l 
Prof. Francesco 

Cannone 
Alfonso Ippolito 05/05/2010 30/06/2010 

8 CFU - 
200 ORE 

12 442973 Serafino Giuseppe 
Studio Tecnico 

dell'Arch. Renda 
Prof. Andrea 

Sciascia 
Arch. Gaetano 

Renda 
01/03/2009 30/09/2009 

6 CFU - 
150 ORE 

13 442972 Serafino Antonino 
Studio Tecnico 

dell'Arch. Renda 
Prof. Francesco 

Cannone 
Arch. Gaetano 

Renda 
01/02/2009 30/04/2009 

6 CFU - 
150 ORE 

14 518009 Stassi Giorgio 
Studio dell'Arch. 
Antonio Battaglia 

Prof. A. Sciascia 
Arch. Antonio 

Battaglia 
23/08/2010 27/09/2010 

6 CFU - 
150 ORE 

15 454290 Vizzini Alessandra 
Studio dell'Arch. 

Francesco Paolo Filpi 
Prof. E. Palazzotto 

'Arch. Francesco 
Paolo Filpi 

04/04/2008 27/06/2008 
6 CFU - 

150 ORE 

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

 
 
 

3. PRATICHE ERASMUS E VISITING STUDENT 
 
 

3.1 CONVALIDA ESAMI CON MODIFICHE AL L.A. 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, SPAGNA, COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 Dalila Nobile (matr. 0517877) da set.09 a giu. 2010 - Prot. 95 e 97 dell’1.2.11 
 

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

 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 
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Arte dei giardini e architettura del paesaggio 30 Jardineria y paisaje notable 

Laboratorio di costruzione I 26 Construccion obra interior aprobado 

Laboratorio di Urbanistica 26 Urbanismo, bases y proyecto aprobado 

Altre attività formative 30 e lode Dibujo del natural Sobresaliente 

 
La Giunta approva. Per le altre attività formative si rimanda all’istruttoria della prof. M.Lo Bianco. 
 
 

3.2 CONVALIDA ESAMI  
 

ISCTE MAESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA, LISBONA (PORTOGALLO), COORD. PROF. G.GUERRERA 
 

 Sebastiano Raimondo  (matr. 0393614) da set.09 a giu. 2010 - Prot. 98 dell’1.2.11 
 

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

 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
Votazione ottenuta 

Storia dell’architettura antica e medievale 30elode Historia da arquitectura I 18 

Storia dell’architettura moderna 30 Historia da arquitectura I 16 

Laboratorio II di costruzione dell’architettura 30elode Concepcao de estruturas 18 

Topografia 30 Tecnica de comunicacao e representacao 15 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 28 Redes e instalacoes 14 

Progerttazione ambientale 28 Ecologia e territorio 13 

Laboratorio di sintesi finale 30 Projecto final de arquitectura 15 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

3.3 MODIFICA L.A.  
 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA), SPAGNA , COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 Mariano Giannola (matr. 0531805) da set. 10 a giu. 2011 - Prot. 96 dell’1.2.11 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.10 

 
L.A. approvato       

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

Laboratorio di progettazione architettonica IV Proyectos IV 
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Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Taller de arquitectura I 

Storia dell’architettura  Historia del arte y la ’arquitectura I 

Lab. di Urbanistica Urbanistica II 

Matematica II Matematicas II 

Statica Estructuras I 

 
 
Nuovo L.A.        

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

Laboratorio di progettazione architettonica IV Proyectos II 

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Taller de arquitectura I 

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

Lab. di Urbanistica Urbanistica II 

Storia dell’architettura contemporanea Arquitectura contemporanea II 

Fotografia Historia del cine y de la fotografia 

Fisica tecnica e ambientale Instalaciones III 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA), SPAGNA , COORD. PROF. I.PINZELLO 
 

 Roberta Clementi (matr. 0532902) da set. 10 a giu. 2011 - Prot. 99 dell’1.2.11 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 14.7.10 

 
 

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

Laboratorio di progettazione architettonica IV Proyectos IV 

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Taller de arquitectura I 

Storia dell’architettura antica e medievale Historia de l’arquitectura III 

Statica Estructuras I 

Lab. di Urbanistica Urbanistica II 

 
. 
Nuovo L.A.        

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

Laboratorio di progettazione architettonica IV Proyectos II 

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Taller de arquitectura I 
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Storia dell’architettura  Historia de l’arte y arquitectura I  

Lab. di Urbanistica Urbanistica II 

Fotografia Historia del cine y de la fotografia 

Fisica Tecnica e ambientale Instalaciones III 

 
La Giunta approva all’unanimità. 
  
 

3.4 MODIFICA L.A. – VISITING STUDENT 
 
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM “ION MINCU” – BUCAREST, COORD. PROF. G.GANGEMI 
 

 Athon Lo Coco a. V (matr. 0388445) sett. 2010-giu. 2011 - Prot. 100 del 16.2.2011 
 

Data del Consiglio in cui è stato approvato il L.A. 25.10.10 

 
 

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

Statica Statica formelor construite 

Scienza delle costruzioni Structuri din zidarie si beton armat (II) 

Laboratorio 2 di Costruzione dell’architettura Inginerie structurala 1, Inginerie structurala 2 

Progettazione esecutiva dell’architettura Eco-technologie arhitecturala  (?) 

Istituzioni di matematica 2 Matematica 

Topografia Cadastru si topografie 

Storia dell’architettura contemporanea Istoria artelor vizuale 

Storia della arch. Antica e mediev. 
Continuitate si discontinuitate in evolutia istorica a fenomenului 
arhitectural european I – antichitatea si evul mediu 

Storia dell’archit. Moderna  
Continuitate si discontinuitate in evolutia istorica a fenomenului 
arhitectural european II – de la renastere a revival 

Laboratorio di restauro dei monumenti Tecnica de restaurare 

Estimo ed economia dell’ambiente Eficientia economica si sociala a investitiilor 

Tecnica del controllo ambientale Installatii echipare 

 
 
NUOVO L.A. 
 

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

Statica Statica formelor construite 
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Scienza delle costruzioni Structuri din zidarie si beton armat (II) 

Laboratorio 2 di Costruzione dell’architettura Inginerie structurala 1, Inginerie structurala 2 

Fotografia Photo, methodical study tool in architecture 

Istituzioni di matematica 2 Matematica 

Topografia Cadastru si topografie 

Storia dell’architettura contemporanea History of contemporary architecture 

Storia della arch. Antica e mediev. 
Continuitate si discontinuitate in evolutia istorica a fenomenului 
arhitectural european I – antichitatea si evul mediu 

Storia dell’archit. Moderna  Istoria arhitecturii moderne 

Laboratorio di restauro dei monumenti Tecnica de restaurare 

Estimo ed economia dell’ambiente Eficientia economica si sociala a investitiilor 

Tecnica del controllo ambientale Installatii echipare 

 
Si fa presente che, giusto precedente deliberato di Giunta, non si possono approvare Lab. di costruzione 
dell’architettura 2, Statica e Tecnica del controllo ambientale, se non risulteranno rispettate le propedeuticità.  
Per il resto, la Giunta approva all’unanità. 
 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Non riscontrandosi altro da discutere per i punti all’O.d.G. il Presidente chiude la seduta alle ore 17.45 
 
 
 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 


