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VERBALE N. 66 DEL 12 OTTOBRE 2011 

Il giorno 12 ottobre 2011, nel locale della Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la sede di 
Viale delle Scienze alle ore 17.00 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Specialistica e Magistrale, 
quinquennale a ciclo unico, in Architettura (sede di Palermo), convocata in via d’urgenza il 10 ottobre 2011 con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Programmazione didattica a.a. 2011-2012 

4. Pratiche studenti; 

5. Pratiche Erasmus e Visiting student; 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente), Luisa Di Piazza (Ordinario), Francesco De Simone 
(Ricercatore),  Monica Greco (Studente), Antonella Mamì (Segretario del CCdL), Matelda Lo Bianco (Responsabile 
Pratiche studenti), Renata Prescia (Responsabile Pratiche Erasmus e Visiting students). 
Presiede la seduta il prof. Marcello Panzarella. Verbalizza la prof. Antonella Mamì. 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente comunica di aver revocato le sue dimissioni a seguito di numerosi attestati di stima e di solidarietà dei 
colleghi e dell’invito rivoltogli dal Rettore e  dal Preside. Dà lettura della lettera con la quale ha revocato le dimissioni.  
 

2. PRATICHE STUDENTI 
 

2.1 PRATICHE STUDENTI: RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

 ALTAMORE LUCA     matricola 0404397 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente   non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ANGARELLA  VERONICA     matricola 0543304 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa   non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ANTISTA  ARMANDO      matricola 0504822 
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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 3 CFU per avere partecipato al workshop internazionale di progettazione architettonica e urbanistica “Il golfo di Manfredonia ,la 
porta del Gargano “tenutosi a Manfredonia dal 9 al 13 settembre 2009.“  

PER UN TOTALE DI   5 CREDITI FORMATIVI 
Per il corso IFTS occorre un attestato completo che non è stato presentato 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 AUGELLO ALESSANDRO        matricola 0398887 
Si riconoscono: 
 2 CFU per avere la collaborazione prestata presso lo studio dell’arch. Filippo Bellitti , per un totale di 80 ore  
 4  CFU  per aver  frequentato  il corso su Revit Architecture 2011  modulo base e modulo avanzato  ,un corso di3D studi Max 

Design 2012 della durata complessiva  di circa 104 ore presso l’Eureka Engineering  
PER UN TOTALE DI   6 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BELLOMO  VIVIANA     matricola 0532199 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa   non consegue alcun riconoscimento 
di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

       CAROLLO  MARIA GRAZIA  matricola 0518470 
Si riconoscono: 
 3  crediti formativi  per una  attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture Architettura,nei locali del 

Laboratorio di Informatica  sotto la  guida  del prof. T. Panzeca e dell’arch. Salerno. 
        L’attività  è stata finalizzata all’apprendimento del Programma di calcolo  Karnak.sGbem applicato all’analisi di      sistemi murari e 
ha avuto una durata di 75 ore.la studentessa ha presentato una relazione a firma del tutor prof. Panzeca 

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

 
 CASCINO  GAETANO     matricola 0456139 

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 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 la VII  edizione della scuola estiva di pianificazione “Oltre la crescita ,dopo lo sviluppo. Nuove 
domande alla pianificazione. “ svoltasi a Riccione il 14,15 ,16 e 17 settembre 2001 per una durata di 32 ore. 

PER UN TOTALE DI   7 CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato lo studente   non consegue alcun riconoscimento di 
CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CINQUEGRANI ERIKA       matricola 0457784 
Si riconoscono: 
 1 CFU per avere la collaborazione prestata presso lo studio dell’arch. Flora  La Sita , per un totale di 28 ore  
 1 CFU per una attività di tirocinio svolta presso   l’Eureka Engineering , per un totale di 28 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 

 3  CFU  per aver  frequentato  il corso su Autocad 2011  modulo avanzato   e un corso di3D studi Max Design 2011modulo base e 
modulo avanzato della durata complessiva  di circa 70 ore presso l’Eureka Engineering  

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

 
 CUCCIA  GIORGIO   matricola 0517606 

Si riconoscono: 
 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione riservato a studenti    “Centralità urbana del centro storico di 

Villafranca Sicula: il nuovo giardino pubblico “ ,  
 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti  “Urbanpromo giovani 2010” organizzato nell’ambito della 

manifestazione Urbanpromo 2009 che si è svolta a Venezia dal 27 al 30 ottobre 2010 
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 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Amsterdam, nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. Maurizio Carta, 
dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  

 1 CFU per la collaborazione all’ideazione e all’allestimento della mostra  dal titolo “Architettura nel dettaglio”  come attestato da 
l’Arch. Cesare Sposito 

PER UN TOTALE DI   7 CFU 
Il corso di inglese è un corso base , quindi per questo non possono essere attribuiti CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CURRERI GUIDO     matricola 0454276 
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 

 
 DI DIA  AURORA      matricola 0456076 

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 
 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 . 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI PASQUALE  HERMON      
Si riconoscono: 

Si riconoscono: 
 2  CFU  per  avere collaborato con la Soc. EDIL M.F.&C s.a.s  
 6 CFU  per il corso professionale frequentato presso  ENDO – FAP  ENTE DON ORIONE  - Formaz. Agg. Professionale 
PER UN TOTALE DI   8  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FALLICA  MARIA      matricola 0441127 
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 
 4 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autocad 2010   modulo  base e modulo avanzato   e un corso di3D studi Max Design 

2010  modulo base  e modulo avanzato  della durata complessiva  di circa 90 ore presso l’Eureka Engineering  
PER UN TOTALE DI   6  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FERRARO ANNA MARIA       matricola 0516338 
Si riconoscono: 
 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 
 3  CFU  per aver partecipato al workshop  “Costruire Green Life”  organizzato dalla facoltà di Architettura di Palermo nel periodo 

1-5/02/2010  
 1 CFU  per aver partecipato al   concorso di idee  per la progettazione del  logo distintivo del distretto socio-culturale di Selinunte  
 1 CFU  per aver partecipato al   concorso di idee  del nuovo logo Expo 2015 
 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.) 

PER UN TOTALE DI   9  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 FERRIGNO  GIOVANNA       matricola 0504854 

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 la partecipazione al concorso nazionale di idee “Recupero di spazi sacri nella città di Partanna “  
PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 
Per il Corso CIPE non si possono dare crediti perché svolto prima degli anni di Università mentre il Regolamento recita 
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…….” Le attività di cui al precedente elenco devono in ogni caso svolgersi entro gli anni di iscrizione all’Università e non possono essere 
prese in considerazione attività svolte in periodi precedenti l’immatricolazione….” 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa   non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GALBO  ERIKA     matricola 0504818 
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 
 

 GALLO  DANIELA         matricola 0504694 
Si riconoscono: 
 2 CFU per avere la collaborazione prestata presso lo studio dell’arch. Salvatore Maria Alù , per un totale 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 

 3 CFU per il superamento di 4 dei sette moduli di esami necessari per il conseguimento della ECDL ,patente europea del 
computer  

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

 
 GARITO  CARLA    matricola 0456637 

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 
 1 CFU per la collaborazione alla progettazione e  all’allestimento della mostra di fumetti   “AHAVAH”  organizzata da Arcigay 

Palermo  
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GIARRATANO SILVIA     matricola 0429250 
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 
 

 GRAZIANO  FRANCESCO     matricola 0423095 
Si riconoscono: 
 6 CFU per la partecipazione al corso di qualifica professionale di 895 ore “ Yachy Designer ”,  presso “Associazione Politea” , e il 

superamento del relativo esame finale. 
 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. 
PER UN TOTALE DI   8 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GUARINO   GIANCARLO    matricola 0506436 
Si riconoscono: 

 2 CFU  per la partecipazione al concorso di progettazione riservato a studenti    “Centralità urbana del centro storico di 
Villafranca Sicula: il nuovo giardino pubblico “ ,  

 2  CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti  “Urbanpromo giovani 2010” organizzato nell’ambito della 
manifestazione Urbanpromo 2009 che si è svolta a Venezia dal 27 al 30 ottobre 2010 

 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  

 2 CFU per avere la collaborazione prestata presso lo studio dell’arch. Salvatore Nigrelli , per un totale di 50 ore  
 3 CFU per aver partecipato al CONCORSO Internazionale di idee per la rigenerazione urbana del centro storico di Gioiosa Marea, 

“ Una comunità per crescere Milano,via Cenni  “ con il gruppo di progettazione dell’ arch Salvatore Nigrelli. 
PER UN TOTALE DI   11 CFU 
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La Giunta approva all’unanimità 
 

 GULLO  SERGIO   matricola 0405545 
Si riconoscono: 

 4  CFU  per  avere frequentato un corso di lingua tedesca di 30 ore presso il LENGUAGE SCHOOL & SERVICE e un corso di lingua 
tedesca di 64 ore ( 8 settimane , 8 ore a settimana) presso il Goethe Institute di Berlino. 

 6 CFU per uno stage Comunicazione e Arredamento presso IKEA srl Corsico (MI) frequentato nel 2006 ( quando lo studente era 
iscritto al Politecnico di Milano) 

 3  CFU  per aver partecipato al  Workshop -Seminario “the Urban Design Seminar Stadturlab da aprile 2005  al luglio 2005 presso 
l’Università di Berlino , durante l’Erasmus 

 3 CFU per l’attività di lavoro come curatore responsabile svolta per conto della Wurth Italia , presso Palazzo dei Normanni in 
occasione della Mostra “Il fantastico mondo di Picasso” 
PER UN TOTALE DI   16  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 KALDAS CHRISTINE    matricola 0423108 
Si riconoscono: 
 6 CFU per aver frequentato dal 19/04/10 al 18/12/10 il corso di specializzazione in “AGGIORNAMENTO IN CAD “   della durata di  

300 ore,  organizzato dall’ANFE 
 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  professionale  dell’arch. Tommaso Lentini. 
 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   10  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa   non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LALA  ALESSANDRO    matricola 0504698 
Si riconoscono: 
 6  CFU per avere  svolto il Servizio Civile Nazionale  nel ll’ambito del progetto” CAMMINARE INSIEME VERSO LA COMUNE META 

DELL’INTEGRAZIONE 2008 – PALERMO , realizzato da: UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS,  dal 
16/11/2009 al 15/11/2010 . 

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

 
 LA SPINA PAOLO  matricola 0518655 

Si riconoscono: 
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere   , svoltosi a Palermo  
14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti facoltà Ingegneria Edile/Architettura 
 3  CFU  per aver partecipato al workshop  “Costruire Green Life”  organizzato dalla facoltà di Architettura di Palermo nel periodo 

1-5/02/2010  
 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 
 3  CFU per la partecipazione al Workshop “Urbanizzare il sacco – palermo /dessau” , tenutosi dal 2 al 6 maggio 2011  presso i 

locali della Facoltà di Architettura, di Palermo 
 3  CFU per la partecipazione al Workshop  Internazionale “Wohnexperimente” , tenutosi dal 20 al 26 novembre 2010  a Kassel 

,Germania 
PER UN TOTALE DI   14 CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività non è previsto riconoscimento di CFU  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA SPISA VALERIA  matricola 0440056 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa   non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LIPARI MARIA GIOVANNA       matricola 0423106 
Si riconoscono: 
 2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “ ,  
 3 CFU  per aver  frequentato  il corso  di qualificazione tecnica “La diagnosi e la certificazione energetica degli edifici “ 

organizzato dalla SeGIF  e dalla fac.di Architettura di Palermo  ,dal 12 maggio  al 13 luglio 2011 per un totale di 72 ore.  
PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (pubblicazioni) non consegue alcun 
riconoscimento di CFU 
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La Giunta approva all’unanimità 
 

 LIVACCARI  DANIELA        matricola 0504694 
Si riconoscono: 
 4 CFU per il il conseguimento della ECDL ,patente europea del computer  
 2 CFU  per la partecipazione al concorso internazionale di idee per  studenti   “Vienna House of Music “, promosso da 

ArchMedium 
PER UN TOTALE DI   6  CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (pubblicazioni) non consegue alcun 
riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LO IACONO  FILIPPO        matricola 0543597 
Si riconoscono: 
 2 CFU per avere la collaborazione prestata presso lo studio dell’arch. Enrico Anello  , per un totale di 55 ore  
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LORELLO  VIRGINIA      matricola 0538546 
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  CREDITO FORMATIVO 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa  (convegni) non consegue alcun 
riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LUCCHESE LUISA       matricola 0504893 
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 
 3  crediti formativi  per una  attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture Architettura,nei locali del 

Laboratorio di Informatica  sotto la  guida  del prof. T. Panzeca e dell’arch .Salerno. 
        L’attività  è stata finalizzata all’apprendimento del Programma di calcolo  Karnak.sGbem applicato all’analisi di      sistemi murari e 
ha avuto una durata di 75 ore.la studentessa ha presentato una relazione a firma del tutor prof. Panzeca 
 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 
 

 LUPO  SIMONA      matricola 0532108 
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)  
 1 CFU per la frequenza del corso dal titolo IT Essentials:PC Hardware and Software della durata di 20 ore 
PER UN TOTALE DI   2 CREDITI FORMATIVI 
In base  a quanto deliberato dal CCL alle  altre attività cui ha partecipato la studentessa   non consegue alcun riconoscimento di CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MARINO  BERNARDINA MARIA     matricola 0454265 
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 
 3  CFU  per aver partecipato e superato la prova finale del  1° Corso Imprenditorialità e lavoro nell’economia della conoscenza 

organizzato dal COT 
PER UN TOTALE DI   5  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MAZZOLA ANNAMARIA       matricola 0454313 
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 
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PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 MEGNA  VITTORIA        matricola 0456156 

Si riconoscono: 
 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore   presso  l’Ufficio Tecnico del Comune di Piana degli Albanesi,-.   La 

studentessa allega un attestato  di lavoro e una ampia relazione sull’attività svolta.  
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MESSINA ALESSIA     matricola 0504710 
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)  
 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   3  CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 NATOLI  SERGIO          matricola 0519403 

Si riconoscono: 
 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore   presso  l’a PubliGrafica  dI Carbonetto  Cirino con sede  a Acquedolci.   Lo 

studente allega un attestato  di lavoro e una relazione sull’attività .  
 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  
 1 CFU per la collaborazione alla realizzazione  e all’allestimento della mostra  dal titolo “Castelli dei Nebrodi “ tenutasi presso il 

teatro Comunale di Sant’Angelo di Brolo . 
PER UN TOTALE DI   6  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ORLANDO  FABRIZIO        matricola 0454244 
Si riconoscono: 
 2 CFU per avere la collaborazione prestata presso lo studio dell’arch. Domenico Marchese , per un totale 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 

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

 
 PARRINELLO  VESY      matricola 0531435 

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/aprile 2011. 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PIRGU  RIGELS   matricola 0436357 
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. 
 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore   presso il Dipartimento Regionale della Protezione civile.   Lo studente 

allega un attestato  di lavoro e una ampia relazione sull’attività . Tale attività è stata autorizzata da questa Giunta nella seduta del 
7 dicembre 2010 
PER UN TOTALE DI  4  CFU 
Per i corsi presso l’Eureka si rinvia a una delibera di questa Giunta dell’ottobre 2009 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PITTA ANGELO ANDREA    matricola 0457793 
Si riconoscono: 
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 2 CFU  per la partecipazione al concorso di idee per  studenti   “Progettare e realizzare per tutti  2007 “, promosso 
dall’associazione “Lo spirito di Stella” 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 POLIZZOTTO  ROBERTO      matricola 0505172 
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/aprile 2011. 
PER UN TOTALE DI   2  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ROMANCINI  SIMONA      matricola 0442975 
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 
 

 SALETTA SIMONA     matricola 0454320 
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 
 1  CFU per la partecipazione al Workshop su Tecniche avanzate di digital modelling, organizzato dall’Eureka Engineering srl  per 

un impegno didattico complessivo di 25 ore,nei giorni 20 – 21 -22 
 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  

  5  CFU  per aver seguito i seguenti corsi:Corso di Office Automation :Microsoft Word 2007 (dal 16/11/09 al 20/11/09) ; Corso di 
Office Automation :Microsoft Excel 2007 (dal 23/11/09 al 27/11/09) ; Corso di Office Automation :Microsoft Powerpoint 2007 
(dal 07/12/09 al 11/12/09) ; Corso di Office Automation :Microsoft Outlook 2007 (dal 11/01/10 al 15/01/10) ; Windows Vista for 
the Business Worker (dal 18/01/10 al 22/01/10) ;presso la Learning Academy Associazione no Profit. Per una durata complessiva 
di 125 ore. 

PER UN TOTALE DI   9   CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 SCHIMMENTI  VIVIANA   matricola 0454309 

Si riconoscono: 
-     3 CFU per la partecipazione al  Workshop Internazionale di Progettazione  Ballarò Eco-mercato Eco-quartiere   , svoltosi a Palermo  
14/17 aprile  2009 , organizzato dall’Associazione Culturale Studentesca ALEPH, studenti facoltà Ingegneria Edile/Architettura 
 3  crediti formativi  per una  attività di studio-lavoro che ha svolto presso il Centro Analisi Strutture Architettura,nei locali del 

Laboratorio di Informatica  sotto la  guida  del prof. T. Panzeca e dell’arch. Salerno. 
        L’attività  è stata finalizzata all’apprendimento del Programma di calcolo  Karnak.sGbem applicato all’analisi di      sistemi murari e 
ha avuto una durata di 75 ore. la studentessa ha presentato una relazione a firma del tutor prof. Panzeca 
 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  professionale  degli architetti A.Barraja e M.Lo Conte 
PER UN TOTALE DI   8 CREDITI FORMATIVI 
Per le altre attività non è previsto riconoscimento di CFU  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 STASSI  GIORGIO         matricola 0518009 
Si riconoscono: 
 3 CFU per avere svolto una stage formativo di 75 ore   presso  l’Ufficio Tecnico del Comune di Belmonte Mezzagno .   Lo studente 

allega un attestato  di lavoro e una ampia relazione sull’attività . Tale attività è stata autorizzata da questa Giunta nella seduta del 
6/06/2011 
PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

   TARSIA  MARZIA       matricola 0545026 
Si riconoscono: 

- 3 CFU per avere partecipato al workshop “INTERSECTIONS” 2011 international workshop of architecture and urban design .   4 – 
10 settembre 2011 .Catania  

PER UN TOTALE DI   3  CREDITI FORMATIVI 



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

 

Verbale n.66 del 12 ottobre 2011 

 
9/19 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TERRANA LEDA      matricola 0423106 
Si riconoscono: 
 2 CFU  per la partecipazione al concorso per  studenti   “Metropolitana …..non solo trasporti “ ,  
 3  CFU  per aver partecipato e superato la prova finale del  1° Corso Imprenditorialità e lavoro nell’economia della conoscenza 

organizzato dal COT 
 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  professionale  dell’arch.Claudia Tambuzzo per un totale di 50 

ore 
 2 CFU per aver partecipato al CONCORSO DI IDEE PER STUDENTI UNIVERSITARI “Riqualificazione urbanistica architettonica e 

paesaggistica del Centro Storico di Grotte , dicembre 2004. 
PER UN TOTALE DI   9  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TOCCO  FILIPPO      matricola 0439344 
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 la partecipazione al concorso nazionale di idee “Recupero di spazi sacri nella città di Partanna “  
PER UN TOTALE DI   4  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TRIGLIA  FEDERICA      matricola 0504699 
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)  
 2  CFU  per la partecipazione a un viaggio studio a  Londra , nell’ambito di una attività coordinata dal  prof. Maurizio Carta nel 

maggio 2009 
 2 CFU  per aver  frequentato  il corso su Autocad 2007 livello FULL della durata complessiva  di circa 50 ore presso l’Eureka 

Engineering  
PER UN TOTALE DI   6  CREDITI FORMATIVI 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 VENEZIA  DAVIDE     matricola 0454321 
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 

 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  

 1  credito formativo per la partecipazione al Workshop su Tecniche avanzate di digital modelling, organizzato dall’Eureka 
Engineering srl  per un impegno didattico complessivo di 25 ore,nei giorni 20 – 21 -22 

 2 CFU  per l’attività di collaborazione  prestata  presso  lo studio  professionale  Architetture Commerciali 
PER UN TOTALE DI  7  CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 VITALE  MARCO       matricola 0456683 
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 
 
 
 

2.2 PRATICHE STUDENTI: RICHIESTE DI NULLA OSTA DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI ATENEI 
 

Sono state trasmesse dalla segreteria studenti n.3 richieste di nulla osta da studenti provenienti da altre facoltà di Architettura , la 
Giunta delibera di accettare queste tre richieste proprio perchè di studenti di altre Atenei. Pertanto viene concesso il nulla osta al 
trasferimento presso il corso di laurea magistrale in Architettura LM4 sede di Palermo ai seguenti studenti: 
 ARDITA MARIA CRISTINA prov. Univ. Mediterranea degli studi di Reggio Calabria 
 MIRABELLA  MARIA prov .Univ. Mediterranea degli studi di Reggio Calabria 
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 GANGI  GABRIELLA prov. Univ. Catania  
La Giunta approva all’unanimità 

 
 

2.3 PRATICHE STUDENTI: RICHIESTE DI CAMBIO DI SEDE  DI STUDENTI ISCRITTI PRESSO LA SEDE DI AGRIGENTO 
 

Sono state trasmesse dalla segreteria studenti n.22 richieste di cambio di sede  da studenti iscritti al Corso di laurea in Architettura 
sede di Agrigento che vogliono essere trasferiti alla sede di Palermo. La Giunta delibera di accettare per il 1° e 2° anno solo le 
richieste causate da accertati e certificati gravi motivi e pertanto si accettano le richieste di: 
 
- DI TRAPANI MARCO   primo anno  
- LA LICATA ALESSIA AIGLE primo anno 
- BONURA  EMANUELA  secondo anno 
- CHILA’  FLORIANA  secondo  anno  
- RENDA  ENRICA  secondo  anno . 
 
Le altre richieste per il primo e secondo anno  degli studenti: Abbatino Adriana,Amato Vincenzo, Asaro Martina, Caduchi Evelina, 
Conigliaro Rosa Maria, D’Angelo Tommaso,  Marulli Rosario,Pillitteri Noemi, Pizzurro  Daniele, Sambito Claudio, Tomaselli 
Antonino,Urso Valentina Giuseppa  non possono essere  accolte perché in atto  tutti i corsi del primo e secondo anno hanno un 
eccesso di studenti rispetto all’organico  docente disponibile.  
 
Si accettano invece le richieste dei seguenti  studenti che devono frequentare il 3°,4° e 5° anno: 
 
 BUZZETTA MARIANNA terzo anno 
 CIACCIO  FRANCESCA quarto anno 
 FARINELLA  CLARA  terzo anno 
 FONTANA  CINZIA  quinto anno 
 MAGGIORE  FABIO  terzo anno 

 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 
 

2.4 PRATICHE STUDENTI: INTEGRAZIONE ELENCO STUDENTI CHE, COLLOCANDOSI IN POSIZIONE UTILE NELLA GRADUATORIA 
CONSEGUENTE I TEST PER L’AMMISSIONE AL CORSO DILAUREA IN ARCHITETTURA DI PALERMO E AGRIGENTO, POSSONO ESSERE 
ISCRITTI AD ANNI SUPERIORI AL 1° .(nel verbale del cdl del 16/09/2011) 

 
- CALTABIANO MONICA 
- GIORGIANNI GABRIELLA 

ITALIANO CATERINA  
- MIGNACCA GESSICA 
 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2.5 PRATICHE STUDENTI: RICHIESTE  AUTORIZZAZIONI DI STAGE PRESSO AZIENDE 
 

   RIZZO MARIA CHIARA         matricola  0504870 
Chiede di potere svolgere uno stage  presso  gli Uffici del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Palermo  sotto la gida del tutor 
arch.Giovanni Sarta .   
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 
 

  
2.6 PRATICHE STUDENTI: RICHIESTE  VARIE  

 
 DAMIANO  MARIO  0554051 

Studente del 3° anno del corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali  avendo già avuto il N.O. dal proprio CCS chiede di potere 
frequentare e sostenere l’esame del corso Laboratorio di Disegno e Rilievo (CFU 12)  tenuto dal prof. Francesco Maggio. 
La  richiesta dello studente può essere accolta,pertanto potrà frequentare il corso di Lab. di Disegno e Rilievo e sostenerne il relativo 
esame. 
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La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 ALLEGRA  FEDERICO        matricola 0436081 
 

Chiede di potere inserire come insegnamenti a scelta le materie “Trasporti urbani e Metropolitani  “  (6 CFU) 07827   e “ 
Gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto “ (6 CFU) 03729  del corso di laurea in Ingegneria civile 
Entrambe le richieste dello studente possono essere accolte . 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.7 PRATICHE STUDENTI: ACQUISIZONE  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  la lingua straniera 
(Inglese) ai seguenti studenti che hanno presentato idonea documentazione : 
 
 NUGARA  CHIARA   matricola   05775873       presenta attestato  Trinity  GRADE  9 
 STIRA  ROBERTA    matricola   0575910          presenta  First Certificate in English  ESOL  B2 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.8 PRATICHE STUDENTI: INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DEL 7 12 2010 
 

 CARBONE  dott.  MARIA TERESA                         
 Avendo esaminato la documentazione presentata riguardo il  Master di II livello in  “Turismo Relazione e Pianificazione Territoriale” , 
frequentato negli anni 2006 e 2007 dalla dott. Carbone si delibera  di convalidare alla studentessa i seguenti corsi : 
 Storia dell’Urbanistica (8 CFU) 
 Urbanistica II(6CFU) /Infrastrutture per la mobilità e i trasporti (4CFU) C.I. 
 Laboratorio di Urbanistica (10 CFU) con obbligo di esame integrativo di Diritto e Legislazione urbanistica (6CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.9 PRATICHE STUDENTI:  RICHIESTE DI PASSAGGIO DI ORDINAMENTO  
 

 CANZONERI  ROSARIO      matricola 0378185 
Iscritto nell’anno accademico  2010/2011 al quinto anno del corso di laurea specialistica in Architettura (D.M. 24/02/93) chiede  di 
potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta pertanto lo studente viene iscritto al quinto anno  del corso di 
laurea magistrale in Architettura LM 4  (manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 1 annualità) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Tecnologia dell’arch./teoria e storia della tecn. C.I.” (1 annualità) per “ Tecnologia dell’architettura” (8 CFU ) 
-“Ist. di matematiche 1 “( 1 annualità)  per  “Matematica 1 “ ( 6 CFU)  
-“Disegno dell’arch./teoria e st.met.rapp.” (1 annualità) + “Rilievo dell’arch.” ”(1/2 annualità) per “Laboratorio di disegno e rilievo 
dell’arch.”(12 CFU) 
-   “Lingua Inglese” ( 1 annualità)  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 1 annualità) + “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie” (1/2 annualità) viene 
convalidato per “ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 1 annualità)  per  “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
-“Ist. di matematiche 2 “( 1 annualità)  per  “Matematica 2 “ ( 6 CFU)  
-“Analisi dei sist. Urbani e territoriali ” (1/2annualità) + “Urbanistica I “ (1/2annualità ) +”Urbanistica II(1/2annualità) si convalidano 
per  “Urbanistica 1” (6 CFU) e “Urbanistica 2”(6 CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU di “Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti “ a completamento del corso integrato. 
-“Statica  “( 1 annualità)  per  “Statica  “ ( 8 CFU)  
-“Fisica tecnica  “(1/2annualità) + “Tecnica controllo ambientale ” (1/2annualità)   viene convalidato per  “ Fisica tecnica ambientale 
”(CFU 12)  
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 1 annualità) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Scienza delle costruzioni ““( 1 annualità) per “Scienza delle costruzioni “ (8 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 1 annualità) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-“Labor.di Urbanistica “ (1 annualità + “ Diritto Urbanistico ” “(1/2annualità)  viene convalidato per di “Laboratorio di Urbanistica 
“(10 CFU) e “Diritto urbanistico” (6 CFU) C.I . 
-““Labor.di Restauro dei monumenti ” “( 1 annualità)  + Teorie e storia del restauro (1/2 annualità) ( dal C.I. di Storia dell’arte e teoria 
e storia….)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del restauro”( 16 CFU)  
-“Storia dell’arch.contemp.” (1 annualità) + Storia dell’arte moderna(1/2 annualità ) ( dal C.I. di Storia dell’arte e teoria e storia….) 
vengono convalidate per “Storia dell’arch.contemp.(8CFU)/storia dell’arte mod.e cont.(4CFU) C.I. 
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-“Fond.e applicaz.di geom.descrittiva “(1 annualità)per “Fondamenti e appl.di geom. descrittiva”(8CFU) 
- “Storia dell’urbanistica 1” (1/2 annualità) + “Storia dell’urb.moderna e contemp.” per “Storia dell’urbanistica” (8 CFU)  
- “Disegno Industriale” (1 annualità) si convalida per “Lab.di Disegno Industriale” (CFU 8)  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 1 annualità)  per  “Laboratorio  di tecnica delle costruzioni  “ (8 CFU) 
-“Progettazione ambientale” (1/2 annualità) per “Progettazione ambientale” (6 CFU )  
-“Laboratorio di sintesi finale “ (1 annualità) pe r ”Laboratorio di Prog.architett. 5°” (8 CFU) 
- Geografia urbana e regionale/Sociologia dell’ambiente c.i. (1 annualità) + caratteri  tipol.morf. ( ½ annualità ) +Pianificazione terr. (1 
annualità) + Fotografia (1/2 annualità ) + Progett. Esecutiva (1 annualità)  si convalidano per  20 CFU di insegnamenti a scelta dello 
studente 
Si convalidano 6 CFU per STAGE 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CIOTTA VITO      matricola 0429287 
Iscritto nell’anno accademico  2010/2011 al  II ° anno fuori corso del corso di laurea specialistica in Architettura  chiede  di potere 
passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta pertanto lo studente viene iscritto al quinto anno   del corso di laurea 
magistrale in Architettura LM 4  (manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 10 CFU) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Tecnologia dell’arch.” (8 CFU) per “ Tecnologia dell’architettura” (8 CFU ) 
-“Matematica I “(8 CFU)  per  “Matematica 1 “ ( 6 CFU)  
-“Disegno dell’arch. (6 CFU)) + “Rilievo dell’arch.” ”( 6 CFU) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4CFU))  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU) + “Caratteri tipologici e morfologici dell’architettura” (4 CFU) viene convalidato per “ Lab. 
2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 10 CFU)  per  “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
-“Temi dell’urbanistica cont. ” (4CFU) +”Urbanistica 1”(4 CFU) + “Urbanistica 2”(4CFU) si convalidano per “Urbanistica 1” (6 CFU) e 
“Urbanistica 2” (6 CFU)con obbligo di esame integrativo di Infrastruture per la mobilità e i trasporti (4 CFU) a completamento del 
corso integrato. 
-“Fond.e applicaz.di geom.descrittiva “(8CFU)per “Fondamenti e appl.di geom.descrittiva”(8CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Disegno Industriale” (CFU 10) si convalida per “Lab.di Disegno Industriale” (CFU 8)  
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 10 CFU) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-“Lab.di urbanistica “(10 CFU)+“ Diritto Urbanistico ” “(4CFU)  viene convalidato per    “Laboratorio di Urbanistica “(10 CFU) e “Diritto 
urbanistico” (6 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2  CFU di Diritto urbanistico  
-““Labor.di Restauro dei monumenti ” “( 10 CFU) +”Teorie e storia 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 
-“Laboratorio di sintesi finale “ (8 CFU) pe r ”Laboratorio di Prog.architett. 5°” (8 CFU) 
-“Progettazione esecutiva dell’architettura (6 CFU) viene convalidata come materia a scelta. 
-“Progettazione ambientale” (4 CFU) per “Progettazione ambientale” 6 CFU con obbligo di esame integrativo di 2 CFU  
- “Arte dei giardini e arch.del paesaggio” (4 CFU) per “Lab.arte dei giardini e arch.del paesaggio” 8 CFU con obbligo di esame 
integrativo di 4 CFU  
Si convalidano 6 CFU per STAGE 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FELENTINO ANTONIO       matricola 0416177 
Iscritto nell’anno accademico  2010/2011 al quinto anno del corso di laurea specialistica in Architettura  chiede  di potere passare al 
nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta pertanto lo studente viene iscritto al quinto anno   del corso di laurea magistrale 
in Architettura LM 4  (manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 10 CFU) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Tecnologia dell’arch./teoria e storia della tecn. C.I.” (8 CFU) per “ Tecnologia dell’architettura” (8 CFU ) 
-“Ist. di matematiche 1 “(8 CFU)  per  “Matematica 1 “ ( 6 CFU)  
-“Disegno dell’arch./dis.autom.” C.I. (8 CFU)) + “Rilievo dell’arch.” ”( 4CFU) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4CFU))  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU) + “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie” (4 CFU) viene convalidato per 
“ Lab. 2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
-“Storia dell’Arte moderna (4 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 10 CFU)  per  “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
-“Ist. di matematiche 2 “( 8 CFU)  per  “Matematica 2 “ ( 6 CFU)  
-“Analisi dei sist. Urbani e territoriali ” (4CFU) +”Urbanistica 1”(4 CFU) + “Urbanistica 2”(4CFU) si convalidano per “Urbanistica 1” (6 
CFU) e “Urbanistica 2” (6 CFU)con obbligo di esame integrativo di Infrastruture per la mobilità e i trasporti (4 CFU) a completamento 
del corso integrato. 
-“Statica  “( 8 CFU)  per  “Statica  “ ( 8 CFU)  
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-“Fisica tecnica ambientale “(4 CFU) + “Tecnica controllo ambientale ” (4 CFU) + “impianti tecnici” “(4 CFU)  viene convalidato per  “ 
Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Disegno Industriale/Teorie e storia del D.I.” (CFU 10) si convalida per “Lab.di Disegno Industriale” (CFU 8)  
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 10 CFU) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-“Lab.di urbanistica “(10 CFU)+“ Diritto Urbanistico ” “(4CFU)  viene convalidato per    “Laboratorio di Urbanistica “(10 CFU) e “Diritto 
urbanistico” (6 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2  CFU di Diritto urbanistico  
-““Labor.di Restauro dei monumenti ” “( 10 CFU)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del 
restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 CFU di Teoria del Restauro 
- “Estimo ed economia dell’ambiente” (8 CFU)  per” Estimo ed Economia dell’ambiente (8 CFU)  
-“Laboratorio di sintesi finale “ (8 CFU) per ”Laboratorio di Prog.architett. 5°” (8 CFU) 
-“Elementi di progetto nella città contemporanea europea (6 CFU) viene convalidata come materia a scelta. 
Si convalidano anche 6 CFU di STAGE  e 2CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 POLLARA GIORGIO      matricola 0442989 
Iscritto nell’anno accademico  2010/2011 al  I ° anno fuori corso del corso di laurea specialistica in Architettura  chiede  di potere 
passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta pertanto lo studente viene iscritto al quinto anno   del corso di laurea 
magistrale in Architettura LM 4  (manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di prog. Architettonica  1°” ( 10 CFU) per   “Lab 1° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Tecnologia dell’arch.” (8 CFU) per “ Tecnologia dell’architettura” (8 CFU ) 
-“Disegno dell’arch. (6 CFU)) + “Rilievo dell’arch.” ”( 6 CFU) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 CFU) 
-   “Lingua Inglese” (4CFU))  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di progettazione.arch. “( 10 CFU) + “Caratteri tipologici e morfologici dell’architettura” (4 CFU) viene convalidato per “ Lab. 
2° di progettazione.arch.  “ C.I.( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di costruzione dell’architettura 1  “( 10 CFU)  per  “Laboratorio  di costruzione dell’architettura “ (10 CFU) 
-“Temi dell’urbanistica cont. ” (4CFU) si convalida per “Urbanistica 1” (6 CFU) con obbligo di esame integrativo  2 CFU)  
- “Lab. di prog. Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
- “Lab. di prog. Architettonica  4°” ( 10 CFU) per   “Lab 4° di prog.architettonica” ( 10 CFU) 
-“ Diritto Urbanistico ” “(4CFU)  viene convalidato per    “Laboratorio di Urbanistica “(10 CFU) e “Diritto urbanistico” (6 CFU) con 
obbligo di esame integrativo di 2  CFU di Diritto urbanistico e 10 di Laboratorio di urbanistico 
-““Labor.di Restauro dei monumenti ” “( 10 CFU) +”Teorie e storia 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 
-“Sociologia dell’ambiente “ (4 CFU) viene convalidata come materia a scelta. 
-“Geografia urbana e regionale” (4 CFU) viene convalidata come materia a scelta 
Si convalidano 6 CFU per STAGE 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
2.10  PRATICHE STUDENTI:  ACCREDITAMENTO STAGE ESTERNI  DEL TERZO ANNO  (MAGGIO-GIUGNO 2011) 
 

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. 

 
 

  Matricola Cognome Nome 
Azienda - 

Studio privato 
Tutor universitario Tutor aziendale Dal Al CFU 

TIPO DI 
TIROCINIO 

1 543304 Angarella Veronica 
Studio 

dell'arch. Lidia 
Mormino 

Prof. C. Ajroldi Lidia Mormino 03/05/11 08/07/11 6 CFU esterno 

2 456487 Dilisciandro Viviana 
Arch. Vincenzo 

Anello Prof. A. Sciascia Vincenzo Anello 17/05/08 22/07/08 
6 CFU                          

150 ore 
esterno 

3 532969 Fallea 
Chiara 
Valeria 

Archidea Studio Prof. De Simone Ignazio Di Luisi 05/05/11 05/07/11 6 CFU esterno 

4 532682 Faraone Giuseppe 

Studio 
dell'Arch. 
Antonio 
Battaglia 

Prof. F. De Simone Antonio Battaglia 10/01/2011 31/01/2011 
6 CFU                          

150 ore 
esterno 

5 517801 Girgenti Simone 
Studio Arch. 

Giuseppe 
Marsala 

Prof. De Simone  Marsala Giuseppe 04/05/11 08/06/11 6 CFU esterno 
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6 538546 Lorello Virginia 

NEU 
progettazione 

integrata 
società 

cooperativa 

Prof. De Simone Salvatore Di Dio   24/06/11 6 CFU esterno 

7 532108 Lupo Simona LAAP Prof. De Simone Di Gangi Sandro 02/05/11 17/06/11 6 CFU esterno 

8 538020 Maltese Pietro 
Studio 

dell'arch. O. La 
Monaca 

Prof. C. Ajroldi La Monaca 19/07/11 06/09/11 
6 CFU                          

150 ore 
esterno 

9 531297 Puccio Eleonora 
Studio di 

Architettura D. 
Marchese 

Prof. Guerrera 
Domenico 
Marchese 

06/05/11 01/07/11 6 CFU esterno 

10 531781 Scianna Giuseppa 

Studio 
dell'Arch. 
Erasmo 

Tagliavia 

Prof. Guerrera Erasmo Tagliavia 13/05/11 15/07/11 6 CFU esterno 

11 506336 Speciale  Chiara 

Studio 
professionale 

dell'Arch. 
Cancila 

Prof. Sciascia Cancila 07/09/2010 26/10/2010 
6 CFU                  

150 ore 
esterno 

12 532560 Tedesco 
Marina 

Francesca 
Baldo Progetti 

Engineering 
Prof. Guerrera Aldo Baldo 06/05/11 17/06/11 6 CFU esterno 

 
 
 

3. PRATICHE ERASMUS E VISITING STUDENT 
 
Il Presidente prof. M. Panzarella e la prof. R. Prescia informano la Giunta dell’avvenuto incontro con i 
ragazzi stranieri Erasmus arrivati a Palermo per svolgere il loro periodo di studio. In particolare, alcuni 
dei ragazzi spagnoli hanno avanzato una richiesta di chiarimento relativamente alla frequenza del 
corso di Teorie e storia del restauro: se cioè possono frequentare tale materia indipendentemente dal 
Laboratorio, al quale non sono interessati perché tale materia non ha riscontro nel loro piano di studi o 
perché il loro periodo di soggiorno a Palermo semestrale non coincide con la durata annuale del 
Laboratorio. 
L’arch. Prescia relaziona di avere parlato con la segreteria (sig.ra Zappa) che ha confermato che le 
carriere Erasmus non passano dalla segreteria e con il prof. F.Schilleci che è il coordinatore Erasmus 
per la Spagna che ha spiegato che il codice, pur se deve essere trascritto nel Transcript of records, in 
realtà non ha valore perché la materia viene riconosciuta agli studenti con il codice corrispondente in 
Spagna. Pertanto il docente, pur citando il titolo della materia nella sua completezza, può far sostenere 
la materia precisando di aver valutato solo la materia che corrisponde a 6 cr ( e non al totale di 10+ 6). 
La Giunta, condividendo quanto chiarito, decide di deliberare in merito, anche perché la stessa 
questione può riproporsi anche per gli altri corsi integrati 
<<Nel caso di corsi integrati, ove gli studenti volessero frequentare e sostenere l’esame solo per una 
parte del corso, solo nel caso in cui i periodi di tempo del soggiorno dello studente Erasmus e del 
periodo previsto per la parte del corso prescelta coincidono, il docente può far sostenere l’esame, 
riconoscendo i crediti previsti per la parte di corso componente il corso integrato>>. 
 La Giunta approva all’unanimità 
 
 

3.1 PRATICHE ERASMUS E VISITING STUDENT: APPROVAZIONE L.A. 
 

 
 LEARNING AGREEMENT DA CONVALIDARE (EX NOVO) 

 
ISCTE LISBONA; COORD. PROF. G.GUERRERA 
 

 MANUEL CASSETTI (MATR. 0531923) V ANNO PERIODO SETT. 2011-GIUGNO 2012 
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 n.prot. 175 del 2.9.2011 
 
 

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

Progettazione ambientale 
 

Arquitectura, ambiente e sustentabilidade 
 

Lab. di restauro dei monumenti + Teorie e st. del 
restauro 

 
Conservacao e reabilitacao de edificios 

 

Scienza delle costruzioni 
 

Fisica das construcoes 
 

Storia dell’architettura 
 

Historia da arquitectura e da cidade I 
 

Storia dell’architettura contemporanea 
 

Teoria de arquitectura contemporanea I 
 

Estimo ed economia dell’ambiente 
 

Dissertacao em arquitectura e computacao 
 

Lab. di progettazione architettonica V 
 

Projecto final de arquitectura 
 

 
La Giunta approva, a meno della Scienza delle costruzioni che  non può essere approvata per il rispetto delle 
propedeuticità. 
 
 

3.2 PRATICHE ERASMUS E VISITING STUDENT: CONVALIDA MATERIE 
 
ETSAB BARCELLONA; COORD. PROF. N.MARSIGLIA 
 

 MIRKO GERACI (MATR. 0527760), A. V PERIODO SETT. 2010 – GIU. 2011 
Prot. 191 del 30.9.2011 
 

 

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

   
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

CFU 
Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Votazione ottenuta 
ECTS 

Storia dell’architettura antica e 
medievale 

23 
 

Historia de l’art i de l’arquitectura I 5 
 

Storia dell’architettura moderna 27 
 

Historia de l’art i de l’arquitectura II 6.5 
 

Progettazione ambientale 28 
 L’arquitectura mediambiental: l’estalvi 

energetic 
7 

 

Estimo ed economia dell’ambiente 
30 e 
lode 

 
Valoraciones immobiliaries 10 

 

Laboratorio di sintesi finale 28 
 

Projecto VIII 7 
 

Infrastrutture per la mobilità e  i trasporti 23 
 

Urbanistica III 5 
 

Topografia 28 
 Analisis y trattamento del terreno con 

modelos 3D 
7 

 

Storia dell’architettura del Novecento 28 
 

Historia de l’art i de l’arquitectura III 7.3 
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La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 FULVIA PATINELLA (MATR. 0501950), A. V PERIODO SETT. 2010 – GIU. 2011 
Prot. 192 del 30.9.2011 

 

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

   
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

CFU 
Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Votazione ottenuta 
ECTS 

Storia dell’architettura antica e 
medievale 

23 
 

Historia de l’art i de l’arquitectura I 5 
 

Storia dell’architettura moderna 24 
 

Historia de l’art i de l’arquitectura II 5.3 
 

Progettazione ambientale 28 
 L’arquitectura mediambiental: l’estalvi 

energetic 
7 

 

Estimo ed economia dell’ambiente 
30elod

e 
 

Valoraciones immobiliaries 10 
 

Laboratorio di sintesi finale 28 
 

Projecto VIII 7 
 

Infrastrutture per la mobilità e  i trasporti 26 
 

Urbanistica III 6 
 

Topografia 28 
 Analisis y trattamento del terreno con 

modelos 3D 
7 

 

Storia dell’architettura del Novecento 28 
 

Historia de l’art i de l’arquitectura III 7.3 
 

 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM “ION MINCU”; COORD. PROF. G.GANGEMI 
 

 AURORA DI DIA (MATR. 0456076), A.    PERIODO SETT. 2010 – GIU. 2011 
Prot. 194 del 6.10.2011 
 

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

 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

CFU 
Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Votazione ottenuta 
ECTS 

Storia dell’architettura antica e 
medievale 

28 
 Continuità and discontinuità with 

historic… 
8 

 

Storia dell’architettura moderna 30 
 

History of modern architecture 9 
 

Storia della città e del territorio 28 
 

The town durino history 8 
 

Scienza delle costruzioni 29 
 

Concrete and masonry structures 9 
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Lab. di costruzione dell’architettura 2 
30 e 
lode 

 
Phisics of buildings 1 10 

 

Estimo ed economia dell’ambiente 
30 e 
lode 

 
Real estate evaluation 10 

 

Topografia 
30 e 
lode 

 
Topography 10 

 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 28 
 

Mobility 7,5 
 

Progettazione ambientale 
30 e 
lode 

 
Architectural eco-technology 10 

 

Tecnica del controllo ambientale 29 
 

Building equipments 9 
 

 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

3.3 PRATICHE ERASMUS E VISITING STUDENT: CONVALIDA MATERIE con modifiche al L.A. 
 
POLITECNICA DI TIMISOARA (ROMANIA); COORD. PROF. G.GANGEMI 
 

 CHIARA ALBA MESSINA (MATR. 0457001), 1° A. F.C.    PERIODO SETT. 2010 – GIU. 2011 
Prot. 183 del 14.9.2011 

 

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

 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

CFU 
Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Votazione ottenuta 
ECTS 

Tecnica del controllo ambientale 29 
 

Instalatii 9 
 

Topografia 29 
 

Surveying 9 
 

Statica 29 
 

Mecanica structurilor 9 
 

Progettazione ambientale 28 
 

Ecologie si arhitectura 7 
 

Scienza delle costruzioni 26 
 

Constructii 2 6 
 

Infrastrutture per la mobilità e  i trasporti 28 
 

Trafic urban 7 
 

Estimo ed economia dell’ambiente 29 
 

Management 8.5 
 

Fisica tecnica 28 
 

Fisica constructilor 8 
 

Laboratorio di sintesi 28 
 

Proiectare arhitectura 10 7 
 

Matematica 2 29 
 

Matematica 2 9 
 

Arte dei giardini e Architettura del 
paesaggio  

22 
 

Peisagistica 5 
 

 
La Giunta approva all’unanimità 
 

 ALBERTO CARUSO (MATR. 044113),  V A. RIP.    PERIODO OTT. 2009 – SET. 2010 
Prot. 182 del 14.9.2011 
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Data del Consiglio o della Giunta in cui è stato approvato il L.A. 4.9.09 

 
 

Insegnamenti in italiano 
Votazione corrispondente 

CFU 
Insegnamenti in lingua d’origine o in inglese 

Votazione ottenuta 
ECTS 

Tecnica del controllo ambientale 29 
 

Instalatii 9 
 

Topografia 29 
 

Topografie 9 
 

Statica 29 
 

Mecanica structurilor 9 
 

Progettazione ambientale 
30elod

e 
 

Ecologie si arhitectura 10 
 

Storia dell’arch. del novecento 28 
 

Istoria arhitecturii moderne 2 8 
 

Infrastrutture per la mobilità e  i trasporti 28 
 

Trafic urban 8 
 

Estimo ed economia dell’ambiente 28 
 

Management 8 
 

Lab. di restauro dei monumenti 
30elod

e 
 

Restaurare 1 10 
 

St. dell’urbanistica moderna e 
contemporanea 

29 
 

Urbanism 2 9 
 

Matematica 2 27 
 

Matematica 2 7 
 

Arte dei giardini e Architettura del 
paesaggio 

28 
 

Peisagistica 8 
 

Storia dell’arch. antica e medievale 29 
 

Istoria arhitecturii universale 1 9 
 

Storia dell’architettura moderna 27 
 

Istoria arhitecturii moderne 1 7 
 

Storia della città e del territorio 29 
 

Istoria urbanismului 9 
 

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

 CARLA BRUNO  (MATR. 0446941) 22.1.10 – 22.7.10 
 

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

Laboratorio di costruzione dell’architettura 2 30 Wooden buildings G 

 
Si porta in approvazione, a completamento delle altre convalide rese nella Giunta del 26.1.11, il Laboratorio di costruzione, risultando 
ora sostenuta la Scienza. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 

 3.3 PRATICHE ERASMUS E VISITING STUDENT: PRECISAZIONI 
 
RWTH AACHEN, COORD. PROF. A.SPOSITO 
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 SALVATORE RUBINO (MATR. 0504876) SETT. 09-SET. 2010 

 

Fondamenti ed applicazioni di geometria 
descrittiva 

26 Darstellende geometrie 3 

 
Si richiede la convalida di tale materia, a correzione del verbale di giunta del 25.10.10 in cui si era commesso un mero 
errore di digitazione. 
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 19.00. 
 
 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 


