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FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

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

Giunta di Presidenza 
 

VERBALE N. 63 DEL 24 GIUGNO 2011 

Il giorno 24 giugno 2011, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la 
sede di Viale delle Scienze alle ore 15.00 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica e 
Magistrale, quinquennale a ciclo unico, in Architettura (sede di Palermo), convocata il 19 giugno 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), Luigi Palizzolo 
(Associato), Monica Greco (Studente) , 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 
 
Il Presidente comunica che è necessario inoltrare alle Segreterie i modelli compilati dagli studenti per l’opzione di 
transito al Nuovissimo ordinamento e chiedere chiarimenti sul da farsi per gli studenti che non li hanno 
compilati. 
Il Presidente propone di scrivere alle Segreterie, al prof. Vito Ferro e per conoscenza al Rettore e al Preside il 
seguente testo: 
 
A seguito del richiamo verbale e telefonico pervenutoci dalla S.V. questa Giunta di CdL, a ciò 
demandata dal Consiglio di Corso di Laurea, ha proceduto, con la collaborazione della Segreteria 
Didattica della Facoltà, a diffondere - adeguatamente comunicandone attraverso il web- un modello da 
sottoscrivere da parte degli studenti alla scopo di far loro esprimere l’adesione al Nuovissimo 
Ordinamento; ciò in sostituzione del precedente transito, deliberato d’ufficio dal CCdL e dal CdF, in 
quanto dalla S.V. giudicato privo di garanzie di effettiva volontà di adesione da parte degli studenti. 
Il modello è stato sottoscritto da n.377 studenti entro la data stabilita. In allegato alla presente si 
trasmettono alla Segreteria Studenti di Architettura i modelli compilati perché si possa procedere 
all’adeguamento delle carriere. 
Pur avendo sottoscritto il modello una quota assai elevata degli studenti è chiaro che altri non hanno 
provveduto ad esprimere la propria adesione; si chiede dunque alla S.V. quale possa essere la soluzione 
per questo numero indefinito di studenti relativa al passaggio di ordinamento: se esso per costoro 
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debba essere automatico, e crediamo di no, oppure in quale altro modo debba essere conseguito, 
fermo restando che mantenere in vita per un numero comunque limitato di studenti precedenti 
ordinamenti risulta assolutamente insostenibile. 
Questa Giunta non dispone né degli elenchi né degli indirizzi dell’intero corpo studenti, quindi non è in 
grado di valutare quanti di essi non hanno risposto e come eventualmente raggiungerli. 
 

La Giunta unanimemente esprime il suo parere favorevole al testo proposto. 
 
 

2. PRATICHE STUDENTI  
 

2.1 RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

 ARCOLEO GIUSEPPE    matricola 0456668 
Si riconoscono: 
 6 CFU per avere frequentato il Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Tecnico Superiore per il 

Rilievo Architettonico, la Restituzione e la  Rappresentazione Grafica” , per una durata complessiva di 800 
ore frontali e 400 ore  di stage. 

PER UN TOTALE DI   6  CREDITI FORMATIVI 
Questi CFU erano stati già deliberati nella Giunta del 05/03/2008 ma non era stato possibile inserirli nella carriera 
dello studente che allora non era al 5° anno. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BARATTA AURELIA       matricola 0405679 
Si riconoscono: 

 5 CFU  per avere frequentato il Corso di formazione professionale per “Coordnatore per la Progettazione e 
per l’esecuzione dei lavori “ della durata di 120 ore 

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

 LO PICCOLO  FRANCESCA  CHIARA    matricola 0456116 
Si riconoscono: 
4 CFU per avere frequentato il Corso di lingua tedesca presso l’Università di Kassel durante l’Erasmus 
6  CFU per avere  svolto il Servizio Civile Nazionale   presso l’ente” Associazione Nazionale s.o.s. Telefono Azzurro   
,  dal 1/03/2005 al 28/02/2006 . 
2 CFU per aver partecipato al CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI 
MONDELLO  nella sezione riservata agli studenti 
PER UN TOTALE DI   12  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 URBANO    SILVIA     matricola 0517121 
Si riconoscono: 
3  CFU per la partecipazione al Workshop “Topografia del Trauma”  organizzato dall’Accademia di belle Arti di 
Catania /Fondzione Orestiadi di Gibellina dal 30 agosto al 5 settembre 2010 
2  CFU per altre 50 ore di stage svolte presso lo studio ICA ARQUITECTURA di Madrid , durante il periodo 
Erasmus ( infatti nell’attestato si parla di 200 ore complessive) 
PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.2 CONVALIDA 6 CFU PER STAGE CURRICULARE 
 

 MESSANA LAURA      matricola 0456651 
Si convalidano 6 CFU per lo stage curriculare ( svolto due anni fa, ma per un errore mai convalidato) 

La Giunta approva all’unanimità 
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 URBANO    SILVIA     matricola 0517121 
Si convalidano 6 CFU per lo stage curriculare .Lo stage è stato svolto presso lo studio ICA ARQUITECTURA di 
Madrid , durante il periodo Erasmus in un arco di tempo che va dal gennaio a maggio del 2009. 
La studentessa ha presentato attestazioni a firma di D.Alejandro Virseda Aizpun 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.3 PRECISAZIONE RIGUARDO DELIBERA DEL CDF 19/07/2010 E DELIBERE DI QUESTA GIUNTA DEL 7/12/2011 E DEL 

26/01/2011 
 
Per i laureati e i laureandi in  CRBAA  che vengono iscritti  al V° anno del corso di Laurea Specialistica 4s  si 
intende che: 
- LABORATORIO DI URBANISTICA (16 CFU)  sostituisce il Laboratorio di Urbanistica (10 CFU) 
- LABORATORIO DI DISEGNO INDUSTRIALE (8 CFU) sostituisce l’insegnamento Disegno Industriale (10 CFU) 
- LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI E ARCH. DEL PAESAGGIO  ( 8 CFU) sostituisce l’insegnamento Arte dei 
giardini e Arch. del paesaggio (4 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
2.4 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 : 
 
 BONANNO SEFORA     matricola 0576733    presenta attestato  Trinity  GRADE  7   -  B2.1 
 DELSANTO FEDERICA     matricola 0575581    presenta attestato  Trinity  GRADE  7   -  B2.1 
 DI CHIARA STEFANIA    matricola 0585193    presenta Cambridge PET    -  B1 
 DI PALMA LORENZO     matricola 0576879    presenta attestato  ESOL   -  B2 vantage e  C1 
 LA SALA ANNA MARIA     matricola 0575916    presenta attestato  Trinity  GRADE  7   -  B2.1 
 LO PRESTI GIUSEPPE DANIELE     matricola 0579343    presenta attestato  Trinity  GRADE  8   -  B2.2 
 SCIANNA GIUSEPPA    matricola 0531781    presenta attestato  Trinity  GRADE  5   -  B1 
 VIRGA MARIA ALDA     matricola 0576301    presenta attestato  Trinity  GRADE  7   -  B2.1 

 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
ABBATE MIRIAM    matricola 0576382 , non si possono attribuire CFU perché l’attestato presentato non è tra 
quelli  elencati nel regolamento didattico di corso di studio (deve essere almeno livello B1) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

GULLO MARIO   matricola 0575846, non si possono attribuire CFU perché l’attestato presentato non è tra quelli  
elencati nel regolamento didattico di corso di studio. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
MESSANA MARCELLO    matricola 0576676, non si possono attribuire CFU perché l’attestato presentato non è 
tra quelli  elencati nel regolamento didattico di corso di studio. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
VINCI  CLAUDIA   matricola 0575914, non si possono attribuire CFU perché l’attestato presentato non è tra quelli  
elencati nel regolamento didattico di corso di studio (deve essere almeno livello B1). 

La Giunta approva all’unanimità 
 

2.5 A PARZIALE MODIFICA DEL VERBALE DEL 7 FEBBRAIO  2007 
 

 ARCOLEO GIUSEPPE matricola 0456668 
Si convalida l’esame di lingua inglese di 3 CFU, precedentemente sostenuto, per Inglese (4 CFU) senza bisogno di 
esame integrativo 

La Giunta approva all’unanimità 
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2.6 A PARZIALE MODIFICA DEL VERBALE DEL 4 NOVEMBRE  2009 
 

 DI  GRISTINA  MAURO     matricola 0557868 
L’esame di Geografia urbana (8 CFU) sostenuto nel corso di laurea in PTUA, in cui lo studente era 
precedentemente iscritto si convalida come  8 CFU di Insegnamenti a scelta dello studente . 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.7 A PARZIALE MODIFICA DEL VERBALE DEL 20 GENNAIO  2010 
 

 CROCE ALICE matricola  0519580 
-“ Teorie e storia .del restauro” (6 CFU) + “Labor. di Restauro arch.” (10 CFU) vengono convalidati per 
 “Laboratorio di Restauro dei monumenti + Teoria e storia del restauro”( 16 CFU)  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.8 A INTEGRAZIONE DEL VERBALE DEL 7 DICEMBRE 2010 
 

 CARUSO ROSALIA   
Degli esami di Matematica discreta 12 CFU e Geometria 6 CFU precedentemente sostenuti : 
si convalidano 3 CFU di MATEMATICA 1 con obbligo di esame integrativo di 3 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
. 

 LAID SILVIA    matricola 0570502 
Dell’ esame di Matematica C.I. 11 CFU precedentemente sostenuto : 
si convalidano 4 CFU di MATEMATICA 1 con obbligo di esame integrativo di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TORTORICI  SALVATORE  matricola 0551934  
Dell’ esame di Calcolo 1 11 CFU precedentemente sostenuto : 
si convalidano 3 CFU di MATEMATICA 1 con obbligo di esame integrativo di 3 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.9 A PARZIALE MODIFICA DEL VERBALE DEL 26  GENNAIO  2011 
 

 TAIBI SELENE  VINCENZA     matricola 0551563 
- 9 CFU di “ Lab. di analisi  della città e terr. e mod rappresentazione “  1 CFU da Teoria della Pianificazione 
territoriale /Fondamenti di Urbanistica  C.I.  si convalidano per Laboratorio di urbanistica  (10 CFU) con obbligo 
di esame integrativo del modulo di “Diritto urbanistico ”(6 CFU) 
-Geografia urbana (8 CFU) si convalida come insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.10 RICHIESTE VARIE 
 

 TALLARITA FRANCESCO SAVERIO  matricola 0531256 
Lo studente chiede di avere convalidati “in  soprannumero” alcuni esami sostenuti nel corso di laurea RRRA in cui 
si è precedentemente laureato, nella delibera del 21 gennaio 2009  ci sono già citati tutti gli insegnamenti 
convalidati “in soprannumero”. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TARSIA MARZIA 
Chiede di avere convalidato come insegnamento a scelta l’esame di Storia della filosofia antica  sostenuto nel 
corso di laurea  in Filosofia in cui è stata precedentemente iscritta. 
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La richiesta non può essere accolta in quanto gli insegnamenti opzionali  devono essere coerenti con il curriculum 
formativo. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.11 RICHIESTA ATTRIBUZIONE CREDITI PER STAGE FORMATIVO 
 

Il prof. Alberto Sposito ha presentato il programma e l’elenco dei partecipanti a uno  “Stage formativo sul 
Théatron di Morgantina “ da lui organizzato nel maggio di quest’anno , e chiede che agli studenti partecipanti 
vengano attribuiti dei CFU. 
La Giunta dopo avere esaminato la documentazione presentata delibera di attribuire  1 CFU per altre attività 
formative agli studenti che hanno partecipato a questa attività  e che ne faranno richiesta. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

3. PRATICHE ERASMUS E VISITING STUDENTS 
 

A fronte delle novità introdotte nel CdL in Architettura con l’approvazione di un nuovo Regolamento Didattico e 
con il transito al Nuovissimo Ordinamento, e nel rispetto del Regolamento d’Ateneo (approvato dal S.A. il 
17.3.2009), in merito alle richieste di Erasmus e di Visiting student e di Erasmus placement, la Giunta di Presidenza 
del CdL delibera: 
 
 che i Learning  Agreement rispettino le propedeuticità fissate dal Regolamento didattico del Corso di laurea 

(all. 4 del Reg.to Didattico); 
 che i Learning  Agreement non contengano, a meno di giustificate deroghe proposte dai Coordinatori, la 

richiesta di materie presenti in anni successivi a quelli di frequenza dello studente ; 
 che i Learning  Agreement prevedano un numero di materie il cui numero di crediti corrisponda quanto più 

possibile a quello che lo studente dovrebbe acquisire nello stesso periodo di tempo presso l’università di 
appartenenza (art. 9.1 del Reg.to d’ateneo); 

 che i Learning  Agreement rispettino, nella richiesta di materie a scelta, le equipollenze tra CFU e ECTS. 
 

Nel caso di richiesta di materie corrispondenti parzialmente ai Corsi Integrati presenti nel Manifesto, si precisa 
che l’esame risulterà sostenuto nella sede in cui sarà stato sostenuto il modulo maggiormente dotato di CFU e 
che la media del voto sarà computata a Palermo, a cura della Segreteria Studenti. 
 
Delibera inoltre che i coordinatori, preventivamente e/o congiuntamente alla presentazione di Learning  
Agreement, alleghino percorsi formativi prestabiliti che la Giunta di Presidenza del CdL possa approvare, anno 
per anno, quali “pacchetti didattici”, (art. 1.2 del Reg.to d’ateneo), così da garantire l’efficienza e l’imparzialità 
delle procedure.  
 

La Giunta approva all’unanimità 

 
 

3.1. PRATICHE ERASMUS VISITING:  MATERIE DA CONVALIDARE 
 
FACULTATEA DE ARHITECTURA “ION MINCU” BUCAREST (ROMANIA), COORD. PROF. G.GANGEMI 
 

 Ciro Caruso  (matr. 0454280) 4.10.10 – 31.7.2011 Prot. 127 del 9.6.2011 

 
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 
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Scienza delle costruzioni 29 Structuri din zidarie si beton armat 9 

Storia dell’architettura antica e 
medievale 

20 
Continuitate si discontinuitate in evolutia 
istorica a fenomenului arhitectural (1) – 
antichitatea si evul mediu 

5 

Storia della città e del territorio 29 Orasul in istorie 9 

Storia dell’architettura moderna 30 e lode Istoria arhitecturii moderne 10 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 e lode Evaluarea proprietatii imobiliare 10 

Topografia 30 e lode Cadastru si topografie 10 

Laboratorio di costruzione 
dell’architettura II 

30 e lode Fisica constructiilor 10 

Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti 

27 Mobilitate urbana 7 

 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

 Guido Curreri  (matr. 0454276) 1.10.10 – 6.6.2011 Prot. 130 del 17.6.2011 

 
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 

Storia dell’architettura antica e 
medievale 

27 
Continuitate si discontinuitate in evolutia 
istorica a fenomenului arhitectural (1) – 
antichitatea si evul mediu 

7 

Storia della città e del territorio 29 Orasul in istorie 9 

Estimo ed economia dell’ambiente 30 e lode Evaluarea proprietatii imobiliare 10 

Topografia 29 Cadastru si topografie 9 

Storia dell’architettura moderna 30 e lode Istoria architectural moderne 10 

Storia dell’arte contemporanea 30 e lode History of visual arts 10 

 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

3.2. PRATICHE ERASMUS:  L.A. DA APPROVARE 
 
 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (SPAGNA), COORD. PROF. F.SCHILLECI 
 

 Federica Cicala  IV a. (matr. 0517437) sett. 2011-luglio 2012          Prot. 142 del 17.6.2011 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
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Fondamenti ed applic. di geometria descrittiva Geometria descriptiva 

Storia dell’architettura contemporanea Historia del arte y la arquitectura II 

Storia dell’arte moderna e contemporanea Arte contemporaneo 

Scienza delle costruzioni Estructuras II 

Fisica tecnica ed ambientale (integrazione) Acondicionamento e instalaciones II 

Laboratorio di progettazione arch. V Proyectos IV -V 

Laboratorio di urbanistica Planeamiento de desarrollo de nuevas areas 

Progettazione ambientale Ordenacion del territorio Y paisaie 

Storia dell’urbanistica Historia de la ciudad 

Estimo ed economia dell’ambiente Valoraciòn y gestion de empresas 

 
La Giunta approva, a condizione che venga eliminata qualche materia, a discrezione dello studente, poiché il L.A. 
propone un eccedente numero dei crediti che deve essere, a norma del Reg.to d’Ateneo, equivalente a quello che lo 
studente avrebbe sostenuto nella sua università di appartenenza nello stesso periodo (50 cr). 
 
 

 Valentina Manzo  IV a. (matr. 0519000) sett. 2011-luglio 2012  Prot. 143 del 17.6.2011 
 

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

Matematica II Matematicas II 

Storia dell’architettura contemporanea Historia del arte y la arquitectura II 

Storia dell’arte moderna e contemporanea Arte contemporaneo 

Statica Estructuras I 

Storia dell’architettura Historia del arte y la arquitectura I 

Laboratorio di progettazione arch. V Proyectos IV -V 

Laboratorio di urbanistica Planeamiento de desarrollo de nuevas areas 

Progettazione ambientale Ordenacion del territorio Y paisaie 

Storia dell’urbanistica Historia de la ciudad 

Estimo ed economia dell’ambiente Valoraciòn y gestion de empresas 

Urbanistica II Planeamiento urbano y territorial 

 
La Giunta approva, a condizione che venga eliminata qualche materia, a discrezione dello studente, poiché il L.A. 
propone un eccedente numero dei crediti che deve essere, a norma del Reg.to d’Ateneo, equivalente a quello che lo 
studente avrebbe sostenuto nella sua università di appartenenza nello stesso periodo (50 cr). 
Non è inoltre approvabile la materia Matematica II perché non è allegato il programma e perché non risulta sostenuta la 
Matematica I. 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE (SPAGNA), COORD. PROF. F.SCHILLECI 
 

 Chiara Valeria Fallea  IV a. (matr. 0532969) sett. 2011-giugno 2012 Prot. 144 del 17.6.2011 
 

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

Laboratorio di tecnica delle costruzioni Estructuras de edificaciòn II 

Laboratorio di restauro dei monumenti – Teorie e storia 
del restauro 

Tecnicas de restauraciòn + mantenimento y conservaciòn 
de edificios 

Fisica tecnica ed ambientale (integrazione) Acondicionamento y servicios I - II 

Laboratorio di progettazione arch. V Proyectos IV  

Estimo ed economia dell’ambiente Medicion, Valoraciòn y organiz. de obras 

Attività formative a scelta dello studente Dibujo informatizado 4,5 cr + Historia de los sistemas 
constructivos 3 cr + proyecto de estructuras singulares 6 cr 

 
La Giunta approva, a condizione che la materia Teorie e storia del restauro venga sostenuta a Palermo, poiché i 
programmi allegati non sono congruenti né per contenuti né per crediti con la corrispondente materia.  
 
 

 Marta Ferrante  IV a. (matr. 0548176) sett. 2011-giugno 2012  Prot. 144 del 17.6.2011 
 

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

Laboratorio di tecnica delle costruzioni Estructuras de edificaciòn II 

Laboratorio di Restauro dei monumenti – Teorie e storia 
del restauro 

Tecnicas de restauraciòn + mantenimento y conservaciòn 
de edificios 

Fisica tecnica ed ambientale (integrazione) Acondicionamento y servicios I - II 

Laboratorio di progettazione arch. V Proyectos IV  

Estimo ed economia dell’ambiente Medicion, Valoraciòn y organiz. de obras 

Attività formative a scelta dello studente Dibujo informatizado 4,5 cr + Historia de los sistemas 
constructivos 3 cr + proyecto de estructuras singulares 6 cr 

Storia dell’arch. contemp. e st. dell’arte mod. e contemp. Historia de l’arquitectura 

Scienza delle costruzioni Estructuras de edificaciòn I 

 
La Giunta approva, a condizione che la materia Teorie e storia del restauro venga sostenuta a Palermo, poiché i 
programmi allegati non sono congruenti né per contenuti né per crediti con la corrispondente materia. Ugualmente 
non è approvabile la corrispondenza tra Storia dell’arch. contemp. e st. dell’arte mod. e contemp. e Historia de 
l’arquitectura poiché i programmi manifestano contenuti diversi. 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA, SEDE PAMPLONA  (SPAGNA), COORD. PROF. F.SCHILLECI 
 
 

 Roberta Latteo  III a. (matr. 0537642) sett. 2011-luglio 2012  Prot. 139 del 17.6.2011 
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Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Laboratorio di progettazione architettonica IV Proyectos II 

Laboratorio di arte dei giardini e arch. del paesaggio Taller de arquitectura I 

Laboratorio di Urbanistica e Diritto urbanistico c.i. Urbanistica II 

Urbanistica II e Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Introducciòn al urbanismo II 

Storia dell’architettura contemporanea + st. dell’arte mod. 
e contemporanea 

Arquitectura contemporanea I – II + historia del arte y 
arquitectura II 

Storia dell’architettura Historia del arte y arquitectura I 

 
La Giunta approva, a condizione che le materie Diritto Urbanistico e Infrastrutture per la mobilità e i trasporti vengano 
sostenute a Palermo, poiché i programmi allegati non sono congruenti né per contenuti né per crediti con le 
corrispondenti materie; che per le materie st. dell’arte mod. e contemporanea e  Storia dell’architettura vengano allegati 
i programmi di Historia del arte y arquitectura I e II. 
 
 
 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE LA CORUNA (SPAGNA), COORD. PROF. F.SCHILLECI 
 
 

 Francesco Daniele Riggio  III a. (matr. 0548263) sett. 2011-luglio 2012  Prot. 132 del 17.6.2011 
 

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

Storia dell’architettura Historia da arte 

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Xiardinaria y paisaxe 

Storia dell’architettura contemporanea Historia da arquitectura 

Laboratorio di progettazione arch. IV Proyectos III  

Urbanistica II e Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Urbanistica II + Infratsructuras II 

Fotografia Arquitectura y fotografia 

Progettazione ambientale Arquitectura bioclimatica 

 
La Giunta approva, a condizione che vengano allegati i programmi di Infrastructuras II e di Arquitectura y fotografia .  
 
 

 Livia Palumbo  IV a. (matr. 0531415) ott. 2011-giugno 2012 Prot. 133 del 17.6.2011 
 

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

Storia dell’architettura Historia da arte 

Estimo ed economia dell’ambiente Organizaciòn de obras 

Lab. di urbanistica + Diritto urbanistico Planeamiento urbanistico 2 

Laboratorio di progettazione arch. V Proyectos 5 

Laboratorio di restauro dei monumenti + Teorie e storia 
del restauro 

Restauraciòn 
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Progettazione ambientale Arquitectura bioclimatica 

 
La Giunta approva, a condizione che la materia Diritto urbanistico venga sostenuta a Palermo, poiché il programma 
allegato è congruente, per contenuti e crediti, solo per la materia Lab. di Urbanistica e che la materia Laboratorio di 
Restauro dei monumenti venga sostenuta a Palermo, poiché il programma allegato è congruente, per contenuti e 
crediti, solo alla Teorie e storia del restauro.  
 
 

 Vitamaria Titone  IV a. (matr. 0532020) ott. 2011-giugno 2012 Prot. 134 del 17.6.2011 
 

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

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Jardineria y paisaje 

Estimo ed economia dell’ambiente Organizaciòn de obras 

Lab. di urbanistica + Diritto urbanistico Planeamiento urbanistico 2 

Laboratorio di progettazione arch. V Proyectos 5 

Laboratorio di restauro dei monumenti + Teorie e storia 
del restauro 

Restauraciòn 

Progettazione ambientale Arquitectura bioclimatica 

 
La Giunta approva, a condizione che la materia Diritto urbanistico venga sostenuta a Palermo, poiché il programma 
allegato è congruente per contenuti e crediti, solo per la materia Lab. di Urbanistica e che la materia Laboratorio di 
Restauro dei monumenti venga sostenuta a Palermo, poiché il programma allegato è congruente, per contenuti e 
crediti, solo alla Teorie e storia del restauro.  
 
 
 
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (SPAGNA), COORD. PROF. F.SCHILLECI 
 
 

 Giulia Orlando  III a. (matr. 0547941) sett. 2011-luglio 2012  
 

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

Storia dell’architettura contemporanea Historia de l’arquitectura II 

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio El proyecto del paisaje 

Storia dell’urbanistica Forma general de la ciudad: de los centros historicòs a la 
ciudad diffusa 

Laboratorio di progettazione arch. IV Proyectos III  

Laboratorio di Urbanistica Urbanistica II  

Progettazione ambientale Intorno ambiental y diseno arquitectonico 

 
La Giunta approva, a meno del Laboratorio di progettazione IV se non viene dimostrato il rispetto della propedeuticità.  
 
 

 Flavio Falcone IV a. (matr. 0532234) sett. 2011-luglio 2012 Prot. 141 del 17.6.2011 
 

Insegnamenti in italiano Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 
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Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio El proyecto del paisaje 

Estimo ed economia dell’ambiente Economia y organizaciòn de obras 

Laboratorio di progettazione arch. IV Proyectos V  

Laboratorio di Urbanistica Urbanistica II  

Stage Work placement 

 
La Giunta approva, a meno dello stage per il quale non risulta allegata alcuna documentazione.  
 
 
 
UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA –MADRID 33 (SPAGNA), COORD. PROF. F.SCHILLECI 
 
 

 Bruna Sampino  III a. (matr. 0547944) sett. 2011-luglio 2012  Prot. 138 del 17.6.11 
 

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

Storia dell’architettura contemporanea Teoria e Historia de l’arquitectura II 

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Paisaismo y jardineria/dibujo del natural 

Matematica II Matematicas II 

Laboratorio di progettazione arch. IV Proyectos arquitectonicòs V -VI  

Storia dell’architettura Teoria e Historia de l’arquitectura I 

Progettazione ambientale Arquitectura bioclimatica 

Urbanistica II + Infrastrutture per la mobilità e i trasporti Urbanismo I 

 
La Giunta approva, a condizione che la materia Infrastrutture per la mobilità e i trasporti  venga sostenuta a 
Palermo, poiché il programma allegato è congruente solo per la materia Urbanistica II.  
 
 

 Rossella Tumbarello  III a. (matr. 0548212) sett. 2011-luglio 2012 Prot. 136 del 17.6.11 
 

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

Tecnica delle costruzioni Construcciones arquitectonicas III 

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Paisaismo y jardineria/dibujo del natural 

Fotografia Fotografia 

Laboratorio di progettazione arch. IV Proyectos arquitectonicòs V -VI  

Progettazione ambientale Arquitectura bioclimatica 

Laboratorio di Urbanistica  Urbanismo II 

 
La Giunta approva, a meno della Tecnica delle Costruzioni se non risulta verificata la propedeuticità  
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 Serena Sciortino  III a. (matr. 0547792) sett. 2011-luglio 2012 Prot. 137 del 17.6.11 
 

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

Tecnica delle costruzioni Construcciones arquitectonicas III 

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Paisaismo y jardineria/dibujo del natural 

Fotografia Fotografia 

Laboratorio di progettazione arch. IV Proyectos arquitectonicòs V -VI  

Storia dell’architettura Teoria e Historia de l’arquitectura I 

Progettazione ambientale Arquitectura bioclimatica 

Laboratorio di Urbanistica  Urbanismo II 

 
La Giunta approva, a meno della Tecnica delle Costruzioni se non risulta verificata la propedeuticità  
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (SPAGNA), COORD. PROF. F.SCHILLECI 
 
 

 Claudia Riolo  III a. (matr. 0547552) sett. 2011-luglio 2012  Prot. 135 del 17.6.11 
 

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

Storia dell’architettura 
Storia dell’architettura contemporanea 

Historia del arte y arquitectura 

Lab. di arte dei giardini e archit. del paesaggio Arquitectura y formas del paisaje 

Laboratorio di urbanistica e Diritto urbanistico C.I. Urbanismo, bases y proyectos 

Laboratorio di progettazione arch. IV Proyectos IV  

Fotografia La representaciòn impresa y la fotografia de l’arquitectura 

Progettazione ambientale Arquitectura bioclimatica en un intorno sostenibile 

 
La Giunta approva, a meno della Storia dell’architettura contemporanea , poiché il programma allegato è congruente 
solo per la materia Storia dell’architettura 
 
 
 
UPC – ETSAB BARCELLONA (SPAGNA), COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
 
 

 Marco Calogero Cirrincione  IV a. (matr. 0531806) sett. 2011-giugno 2012 Prot. 128 del 9.6.2011 
 

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

Lab di progettazione architettonica V Proyectos VII 
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Scienza delle costruzioni Estructuras II 

Fisica tecnica e ambientale Acondicionamento y servicios II + Iluminaciòn natural y 
artificial 

Storia dell’urbanistica Ciudades en la historia 

Estimo ed economia dell’ambiente Valoraciònes immobiliaries 

 
La Giunta approva, a meno dell’ Estimo di cui non è allegato il programma. La Scienza delle costruzioni può essere 
approvata solo a condizione che sia rispettata la propedeuticità. 
 
 
GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DANZICA (POLONIA), COORD. PROF. F.SCHILLECI 
 
 
 Carlotta Mannino  II a. (matr. 0535926) sett. 2011-giugno 2012  Prot. 129 del 17.6.2011 

 

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

Lab di progettazione architettonica III Architectural design 3 

Statica Structural designe and mechanics 1 e 2 

Fondamenti ed applic. di geometria descrittiva Descriptive geometry 1 e 2 

Storia dell’architettura contemporanea Contemporary architecture 1 

Storia dell’urbanistica History of town planning 1 e 2 

Matematica 2 Matematica 2 

 
La Giunta approva, a condizione che vengano allegati i programmi di Storia dell’architettura contemporanea. 
 
 
 
ISTITUTO SUPERIOR DE CIÉNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA (ISCTE-IUL), LISBONA (PORTOGALLO), COORD. PROF. G.GUERRERA 
 
 
 Giulia Di Martino (matr. 0548327) III anno – 9/11-6/12  PROT. 124 DEL 6.6.11 

 

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

Laboratorio di progettazione architettonica IV Projecto de arquitectura I 

Laboratorio di urbanistica e Diritto urbanistico Projecto urbano 

Progettazione ambientale Arquitectura, ambiente  e sustenibilidade 

Estimo ed economia dell’ambiente Economia urbana 

Attività formativa a scelta Sociedade e arquitectura 6 cr 

Attività formativa a scelta Lingua portuguesa 2 cr 

 
La Giunta approva, a meno della materia Laboratorio di urbanistica e Diritto urbanistico con Projecto urbano 
poichè non è allegato il programma né il numero dei crediti. Per quanto riguarda le attività formative a scelta, si 
rimanda all’istruttoria della prof. Lo Bianco per il riconoscimento dei crediti. 
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 Giacalone Giuseppe (matr. 0548317) III anno – 9/11-6/12  prot. 126 del 6.6.11 

 

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

Laboratorio di progettazione architettonica IV Projecto de arquitectura I 

Laboratorio di urbanistica e Diritto urbanistico Projecto urbano III 

Progettazione ambientale Arquitectura, ambiente  e sustenibilidade 

Estimo ed economia dell’ambiente Economia urbana 

Attività formativa a scelta Sociedade e arquitectura 6 cr 

Attività formativa a scelta Lingua portuguesa 2 cr 

 
La Giunta approva, a meno della materia Laboratorio di urbanistica e Diritto urbanistico con Projecto urbano III poichè 
non è allegato il programma né il numero dei crediti. Per quanto riguarda le attività formative a scelta, si rimanda 
all’istruttoria della prof. Lo Bianco per il riconoscimento dei crediti. 
 
 
 Zunino Ilenia (matr. 0547837) III anno – 9/11-6/12   prot. 125 del 6.6.11 

 

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

Laboratorio di progettazione architettonica IV Projecto de arquitectura I 

Laboratorio di urbanistica  Projecto urbano I 

Progettazione ambientale Arquitectura, ambiente  e sustenibilidade 

Estimo ed economia dell’ambiente Economia urbana 

Fisica tecnica e ambientale Fisica das construcoes 

Statica Estruturas I 

 
La Giunta approva, a meno delle materie: Laboratorio di progettazione architettonica IV con Projecto de 
arquitectura I , se non risulta verificata la propedeuticità prevista con il C.I di St. dell’architettura contemp e storia 
dell’arte moderna e contemp.; il Laboratorio di urbanistica e Diritto urbanistico con Projecto urbano III poichè 
non è allegato il programma né il numero dei crediti.  
 
 
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM “ION MINCU” BUCAREST (ROMANIA) , COORD. PROF. G.GANGEMI 
 
 
 Maria Fallica ott. 2011-giugno 2012  Prot. 145 del 22.6.2011 

 
La pratica risulta sospesa poiché non è stato possibile istruirla per carenza di documentazione.  
 
 
 Erika Galbo  ott. 2011-giugno 2012  Prot. 146 del 22.6.2011 

 
La pratica risulta sospesa poiché non è stato possibile istruirla per carenza di documentazione. Si precisa 
comunque che deve essere eliminata qualche materia, a discrezione dello studente, poiché il L.A. propone un 
eccedente numero dei crediti che deve essere, a norma del Reg.to d’Ateneo, equivalente a quello che lo 
studente avrebbe sostenuto nella sua università di appartenenza nello stesso periodo (50 cr). 
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 Angela Valoroso ott. 2011-giugno 2012  Prot. 147 del 23.6.2011 

 
La pratica risulta sospesa poiché non è stato possibile istruirla per carenza di documentazione.  
 
 
 Filippo Lucchese  ott. 2011-giugno 2012  Prot. 148 del 23.6.2011 

 
La pratica risulta sospesa poiché non è stato possibile istruirla per carenza di documentazione. Si precisa 
comunque che deve essere eliminata qualche materia, a discrezione dello studente, poiché il L.A. propone un 
eccedente numero dei crediti che deve essere, a norma del Reg.to d’Ateneo, equivalente a quello che lo 
studente avrebbe sostenuto nella sua università di appartenenza nello stesso periodo (50 cr). 
 
 
 

3.3. PRATICHE ERASMUS:  CORREZIONI 
 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE, COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
 
 Maria Catania (matr. 0504913) sett. 09-lug 2010 

 

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

 
Storia dell’urbanistica moderna e 
contemporanea cfu 6 

28 Sociologie 12 

 
A correzione dell’approvazione resa nella Giunta del 6.6.11. 

La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
 
Non riscontrandosi altro da discutere per i punti all’O.d.G. il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 


