
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

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

Giunta di Presidenza 

 
VERBALE N. 68 DEL 24 GENNAIO 2012 

Il giorno 24 gennaio 2012, nel locale della Presidenza presso la sede di Viale delle Scienze alle ore 12.00 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 gennaio 2012 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Pratiche studenti; 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente), Luigi Palizzolo (Associato), Monica Greco (Studente), 
Antonella Mamì (Segretario del CCdL), Matelda Lo Bianco (Responsabile Pratiche studenti). 
Presiede la seduta il prof. Marcello Panzarella. Verbalizza la prof. Antonella Mamì. 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Non ci sono comunicazioni del Presidente. 
 
 

2. PRATICHE STUDENTI 
 

2.1 PRATICHE STUDENTI - STUDENTI VINCITORI DI CONCORSO DI AMMISSIONE  PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA  

CON  EVENTUALE ABBREVIAZIONE DI CARRIERA. 
 

 ALESSIO  ANTONINO       MATRICOLA  0578394 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 
CFU),LABORATORIO DI TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA(10 CFU) 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettaz. arch.” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“ Laboratorio di Tecnologia dell’Architettura” (10 CFU) ) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura  ”(8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
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 ANIA  FRANCESCA       MATRICOLA 0553856 
Studentessa del III anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. 
ED ELEMENTI DI TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU),INGLESE (3 CFU), LAB. 2 DI PROGETT. ARCH.(10 CFU) , STUMENTI E TECN.CONTR AM.(6 
CFU),LAB.III DI PROGETT.ARCH. + Soluz.ENERG.SOSTEN. C.I.(13 CFU),URBANISTICA(4 CFU),LAB. DI URBANISTICA(10 CFU), 

LAB.DI Arredamento e Architettura degli interni (8 CFU) 

La  Studentessa viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di 
Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 24  
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab. di Arredamento e Architettura degli interni” (8 CFU) 
-“Lab. di Urbanistica” (10 CFU)viene convalidato per “Lab. di Urbanistica”  e “Diritto urbanistico” C.I.(16 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di Diritto urbanistico 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ATANASIO RACHELE       MATRICOLA  0579442 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  
(10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6). 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BADALAMENTI FEDERICA       MATRICOLA 0565326 
Studentessa del II anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU), LAB. 1° DI 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. ED ELEMENTI DI TERMO FISICA 
DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU),INGLESE (3 CFU), LAB. 2 DI PROGETT. ARCH.(10 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA II ( 8 CFU),  LAB. DI 
COSTRUZIONEDELL’ARCHITETTURA(10 CFU),STRUMENTI E TECNICHE DEL CONTROLLO AMBIENTALE(6 CFU) 

La  Studentessa viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)(voto 23) + “Storia dell’architettura II “ (8 CFU)(voto 24)vengono convalidati come  
“Storia dell’architettura contemporanea  (8 CFU)+Storia dell’arte moderna e contemporanea  (4 CFU)” voto 24 
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-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) vengono 
convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 23 con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 3 CFU 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BONANNO  SALVATORE       MATRICOLA  0585090 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA 
DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 CFU). 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BONINA   MARIA       MATRICOLA  0578726 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA 
DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU),LABORATORIO DI TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA(10 CFU) 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“ Laboratorio di Tecnologia dell’Architettura” (10 CFU) ) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura  ”(8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CANNIZZO  VALERIA       MATRICOLA  0578961 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 
CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6). 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 

La Giunta approva all’unanimità 
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 CASSATA MICHELE       MATRICOLA  0567190 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo ( e 
precedentemente del corso di laurea in Disegno industriale) essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede 
di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti 
di: 
MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E 
CONTEMPORANEA(6 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),INGLESE(3 CFU),TEORIA E STORIA DEL DISEGNO INDUSTRIALE 
(6 CFU) 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 
-   “ Inglese” (3 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “Teoria e storia del Disegno industriale “ (6 CFU) viene convalidato come Insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CATALFIO  FEDERICA        MATRICOLA  0582399 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO   (10 CFU), STORIA 
DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 CFU) . 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CIANCIMINO SALVATORE ALESSANDRO      MATRICOLA  0579618 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  
(10 CFU),  

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DE  BLASI  DANIELE        MATRICOLA  0566768 
Studente del II anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  
(10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),  LAB. 2° DI 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), 

Lo  Studente viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 



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

 

Verbale n.68 del 24 gennaio 2012 

 
5/44 

-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DE SANTIS  ALESSANDRO       MATRICOLA  0578286 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 
CFU),LABORATORIO DI TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA (10 CFU) 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea (6 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“ Laboratorio di Tecnologia dell’Architettura” (10 CFU) ) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura  ”(8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI  MARIA   GIOVANNI     MATRICOLA 0551745 
Studente del III anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU),MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  
DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. ED ELEMENTI DI TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU),INGLESE (3 
CFU), LAB. 2 DI PROGETT. ARCH.(10 CFU) , LAB.III DI PROGETT.ARCH. + Soluz.ENERG.SOSTEN. C.I.(13 CFU),URBANISTICA(4 CFU),LAB. 
DI URBANISTICA(10 CFU),LAB. DI COSTRUZIONEDELL’ARCHITETTURA(10 CFU), LABORATORIO  DI ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA“ 
(10 CFU),LAB.DI ARREDAMENTO E ARCHITETTURA DEGLI INTERNI (8 CFU). 
Lo  Studente viene iscritto al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“ 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono 
convalidati per  6 CFU di “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab. di Urbanistica” (10 CFU)viene convalidato per “Lab. di Urbanistica”  e “Diritto urbanistico” C.I.(16 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di Diritto urbanistico 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
- “Laboratorio  di Allestimento e Museografia“ (10 CFU) 
-“Lab.di Arredamento e Architettura degli interni” (8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
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 DI NOTO ROBERTA      MATRICOLA  0579026 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  
(10 CFU),  

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FRISCIA  DANIELE       MATRICOLA  0568393 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti in quel corso di laurea e in quello di D.I.in cui è stato iscritto 
prcedentemente : 
 MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  
(10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU),TEORIA E STORIA DEL DISEGNO INDUST.(6 CFU), LAB.di DISEGNO 
IND./PSICOLOGIA DELLA FORMA…..(16 CFU) 

Lo Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
 “Lab.Di Disegno Ind./Psicologia Della Forma….”.(16 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno industriale “(CFU 8) 

“Teoria e storia del Disegno industriale “ (6 CFU) ) viene convalidata come insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GAGLIO FILIPPO GIUSEPPE     MATRICOLA  0577231 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GAMBINO  DANIELE       MATRICOLA  0582570 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritt0 al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 
CFU), LABORATORIO DI TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA(10 CFU) 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
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-“ Laboratorio di Tecnologia dell’Architettura” (10 CFU) ) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
La Giunta approva all’unanimità 

 
 GIAMBELLUCA  ILENIA      MATRICOLA  0578019 

Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA, classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 
CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6). 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea (6 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “ (4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GIAMMANCO PIETRO       MATRICOLA 0567756 
Studente del II anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),  
MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  
DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. ED ELEMENTI DI TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU),INGLESE (3 CFU), LAB. 2 DI 
PROGETT. ARCH. (10 CFU), LAB. DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA (10 CFU) , STRUMENTI E TECN.CONTR AM.(6 CFU) 

Lo  Studente viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) vengono 
convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 25 con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 3 CFU 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GIORGIANNI  GABRIELLA      MATRICOLA  0551193 
Studentessa del  1° anno fuori corso del III ,   del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del 
concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti. 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-   “Laborat.di Allestimento e Museografia” (10 CFU) 
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-“Lab. di Urbanistica” (10 CFU)viene convalidato per “Lab. di Urbanistica”  e “Diritto urbanistico” C.I.(16 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di Diritto urbanistico 
-“Storia dell’Architettura  1” (8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea (6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di 
Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 23 
-    “Statica” (8 CFU) 
-   “Laborat.di arredamento e arch.degli interni” (8 CFU) 
- “Estimo “ (CFU 6) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 
CFU. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GIUFFRE’ MARTINA      MATRICOLA  0579395 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 
CFU), 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GRASSEDONIO  ANTONIA     MATRICOLA 0551080 
Studentessa  del III anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitrice del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: FOND. E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 
6), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU),STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 2 
(8 CFU),MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  LAB.  
DI TECNOL. DELL’ARCHIT. ED ELEMENTI DI TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU), INGLESE (3 CFU), LAB. 2 DI PROGETT. ARCH.(10 
CFU) , STRUMENTI E TECN.CONTR AM.(6 CFU), LAB.III DI PROGETT.ARCH. + Soluz.ENERG.SOSTEN. C.I.(13 CFU) ,URBANISTICA (4 
CFU),LAB. DI URBANISTICA (10 CFU), LAB. DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA (10 CFU), - LABORATORIO  DI ALLESTIMENTO E 
MUSEOGRAFIA (10 CFU), ESTIMO (CFU 6) ,RESTAURO ARCHITETTONICO (6 CFU) 
La  Studentessa viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di 
Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 24 
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab. di Urbanistica” (10 CFU)viene convalidato per “Lab. di Urbanistica”  e “Diritto urbanistico” C.I.(16 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di Diritto urbanistico 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
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-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)(voto 30) + “Storia dell’architettura II “ (8 CFU) (voto 23) vengono convalidati 
come  “Storia dell’architettura contemporanea  (8 CFU)+Storia dell’arte moderna e contemporanea  (4 CFU)” voto 25 
- “Laboratorio  di Allestimento e Museografia“ (10 CFU) 
- “Estimo “ (CFU 6) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 
CFU. 
- “Restauro architettonico “ (CFU 6) viene convalidato per “ Lab.di restauro dei monumenti + Teoria e storia del restauro “ (CFU 16)   
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di Lab.Restauro dei mon. e 6 CFU di Teoria e storia del restauro 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GUADALUPI  VERONICA      MATRICOLA 0550952 
Studentessa del III anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 CFU), 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 2 ( 8 CFU), 
MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. 
ED ELEMENTI DI TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU),INGLESE (3 CFU), LAB. 2 DI PROGETT. ARCH.(10 CFU) , STRUMENTI E TECN.CONTR AM.(6 
CFU), LAB.III DI PROGETT.ARCH. + Soluz.ENERG.SOSTEN. C.I.(13 CFU),URBANISTICA (4 CFU),LAB. DI URBANISTICA (10 CFU), 

LAB. DI COSTRUZIONEDELL’ARCHITETTURA(10 CFU),ANTROPOLOGIA CULTURALE (6 CFU)  

La  Studentessa viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. (13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di 
Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica ambientale” (12 CFU) voto 24 
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab. di Urbanistica” (10 CFU)viene convalidato per “Lab. di Urbanistica”  e “Diritto urbanistico” C.I.(16 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di Diritto urbanistico 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)(voto 28) + “Storia dell’architettura II “ (8 CFU)(voto 20)vengono convalidati come  
“Storia dell’architettura contemporanea  (8 CFU) + Storia dell’arte moderna e contemporanea  (4 CFU)” voto 23 
- “Antropologia culturale “ (6 CFU)  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GULOTTA  GIORGIO       MATRICOLA  0566348 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 
CFU). 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA CORTE PATRICIA      MATRICOLA 0551223 
Studentessa  del III anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
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l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: FOND. E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 
6), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU),STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (8 CFU), MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° 
DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. ED ELEMENTI 
DI TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU),INGLESE (3 CFU), LAB. 2 DI PROGETT. ARCH.(10 CFU) , STRUMENTI E TECN.CONTR AM.(6 
CFU),LAB.III DI PROGETT.ARCH. + Soluz.ENERG.SOSTEN. C.I.(13 CFU),URBANISTICA (4 CFU), LAB. DI COSTRUZIONEDELL’ARCHITETTURA 
(10 CFU), LAB. DI ARREDAMENTO E ARCHITETTURA DEGLI INTERNI (8 CFU),STATICA (8 CFU) 
La  Studentessa viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea (6 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 
-“Storia dell’Architettura  1” (8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di 
Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica ambientale” (12 CFU) voto 27 
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I. (13 CFU) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Lab.di Arredamento e Architettura degli interni” (8 CFU) 
-“Statica” (8 CFU) 
-“Disegno industriale “ (10 CFU) viene convalidato per “Lab. di Disegno industriale “ (8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA PORTA SERENA       MATRICOLA  0579678 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  
(10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 CFU). 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LI CALZI    VALENTINA      MATRICOLA  0551954 
Studentessa del  1° anno fuori corso del III ,   del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di 
Architettura di Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del 
concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti. 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) + (2 CFU) di “Rilievo strumentale dell’edil. ed el. Di cartog.” viene convalidato per “Laboratorio di 
Disegno e Rilievo dell’Architettura“(12 CFU) voto 20   
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
- 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono 
convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 24 con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
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-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-   “Laborat. di Allestimento e Museografia” (10 CFU) 
-“Lab. di Urbanistica” (10 CFU)viene convalidato per “Lab. di Urbanistica”  e “Diritto urbanistico” C.I.(16 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di Diritto urbanistico 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
- “ Antropologia  culturale “ (6 CFU) ins. a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LIPANI  ALESSANDRO        MATRICOLA  0581899 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU). 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LOMBARDO  RENATO       MATRICOLA  0576740 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E 
CONTEMPORANEA (6 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6), LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT.  (10 CFU), ELEMENTI DI 
GEOTECNICA E GEOMATERIALI (2 CFU) 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ” (10 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura “ (8 CFU )”  
-“Elementi di geotecnica e geomateriali” (2 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MAGRO  ROSALIA      MATRICOLA 0553563 
Studentessa del III anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),  
MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. 
ED ELEMENTI DI TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. (13 CFU),INGLESE (3 CFU), LAB. 2 DI PROGETT. ARCH. (10 CFU) , STRUMENTI E TECN.CONTR AM. (6 
CFU), LAB.III DI PROGETT.ARCH. + Soluz.ENERG.SOSTEN. C.I.(13 CFU), URBANISTICA (4 CFU),LAB. DI URBANISTICA (10 CFU), LAB. DI DISEGNO 
INDUSTRIALE (8 CFU), RILIEVO STRUM. DELL’EDILIZIA ED ELEMENTI DI CARTOGRAFIA (6 CFU),STATICA (8 CFU), LAB. DI COSTRUZIONE 
DELL’ARCHITETTURA (10 CFU) , LAB. DI ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA (10 CFU) , ESTIMO (6 CFU) 

La  Studentessa viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 
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-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) (voto 24)+ (2 CFU) di “Rilievo strumentale dell’edil. ed el. Di cartog.” (voto 22) viene convalidato 
per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” voto 24 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di 
Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 26 
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab. di Disegno industriale” (8 CFU) 
-“Lab. di Urbanistica” (10 CFU)viene convalidato per “Lab. di Urbanistica”  e “Diritto urbanistico” C.I.(16 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di Diritto urbanistico 
-“Statica” (8 CFU) 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
- “Laboratorio  di Allestimento e Museografia“ (10 CFU) 
- “Estimo “ (CFU 6) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 
CFU. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MARRAMA’  ANTONIO      MATRICOLA  0578733 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA 
DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU). 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MIGNACCA  GESSICA        MATRICOLA  0578143 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 
CFU),  

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MISIA  PRISCILLA      MATRICOLA 0565486 
Studentessa del II anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), MATEMATICA (8 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 CFU), LAB. 1° DI 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. ED ELEMENTI DI 
TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. (13 CFU), INGLESE (3 CFU), LAB. 2 DI PROGETT. ARCH.(10 CFU), STORIA DELL’ARCHITETTURA II ( 8 



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

 

Verbale n.68 del 24 gennaio 2012 

 
13/44 

CFU),  LAB. DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA (10 CFU),STRUMENTI E TECNICHE DEL CONTROLLO AMBIENTALE (6 CFU), 
FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6),  
La  Studentessa viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea (6 CFU) (voto 23) + “Storia dell’architettura II “ (8 CFU) (voto 24) vengono convalidati 
come  “Storia dell’architettura contemporanea  (8 CFU)+Storia dell’arte moderna e contemporanea  (4 CFU)” voto 24 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU) 
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) vengono 
convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 23 con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 3 CFU 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MORELLO  GIULIA       MATRICOLA  0582465 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU),  FONDAMENTI 
E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6). 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MOTTA  GIULIO       MATRICOLA  0581962 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU). 

Lo  Studente viene iscritto al primo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PIRRONE  SIMONA       MATRICOLA  0553767 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU). 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
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 RANDAZZO  SARA       MATRICOLA  0578312 

Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 
CFU),  

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RUSSO  ERIKA  
Studentessa del 2° anno F.C. del corso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4) della 
Facoltà di Architettura di Palermo essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale 
vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei 
crediti  conseguiti in quel corso. 
 La  studentessa   viene iscritto al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-  “ Lab. 3° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“ Teorie e st.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)  
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Degrado e diagnostica dei materiali …..”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Biotecnologie molecolari per il restauro“(CFU 4) viene convalidata come insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SAMPINO  GIUSEPPE      MATRICOLA  0578705 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU). 

Lo  Studente viene iscritto al primo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SCANDURRA  MARINA      MATRICOLA  0551737 
Studentessa del III anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti. 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)+Storia dell’architettura I (8 CFU) +Storia dell’architettura II” (8 CFU) vengono 
convalidatiper “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) /“Storia dell’architettura contemporanea” (CFU 8) C.I. e Storia 
dell’architettura (8 CFU) 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
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- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di 
Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 27 
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “ Restauro architettonico” (6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 
16 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di Lab.di restauro e 6 CFU di Teoria e storia del restauro 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-   “Laborat.di arredamento e arch.degli interni” (8 CFU) 
- “ Disegno industriale “ (10 CFU)viene convalidato per  “Lab.di Disegno industriale “ (8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SPATOLA  ALESSIA      MATRICOLA  0578623 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 
CFU),  

La  Studentessa viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SPINA  GIOVANNI       MATRICOLA  0585255 
Studente del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA (6 
CFU), LABORATORIO DI TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA (10 CFU) 

Lo  Studente viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“ Laboratorio di Tecnologia dell’Architettura” (10 CFU) ) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura  ”(8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TERMINI  FLAVIA       MATRICOLA  0565261 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA DELL’ARTE  MODERNA 
E CONTEMPORANEA (6 CFU), FONDAMENTI E APPL. DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (CFU 6). 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
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-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea (6 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8) . 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 VARVARA’  VALERIA        MATRICOLA  0578915 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
 STORIA DELL’ARCHITETTURA 1 ( 8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), STORIA 
DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA( 6 CFU . 

La  Studentessa viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ZUMMO MARIANNA     MATRICOLA 0550843 
Studentessa del III anno  del corso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17, della Facoltà di Architettura di Palermo  
essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per 
l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
STORIA DELL’ARTE  MODERNA E CONTEMPORANEA(6 CFU), 

MATEMATICA (8 CFU), LAB. 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA(10 CFU), LAB.  DI  DISEGNO E RILIEVO  (10 CFU), RILIEVO STRUM. DELL’EDILIZIA 
ED ELEMENTI DI CARTOGRAFIA (6 CFU), LAB.  DI TECNOL. DELL’ARCHIT. ED ELEMENTI DI TERMO FISICA DEGLI EDIFICI”C.I. ( 13 CFU),INGLESE (3 CFU), 
LAB. 2 DI PROGETT. ARCH.(10 CFU) , STUMENTI E TECN. CONTR AM.(6 CFU),LAB. III DI PROGETT.ARCH. + Soluz.ENERG.SOSTEN. C.I.(13 
CFU),URBANISTICA(4 CFU),LAB. DI URBANISTICA (10 CFU), 

LAB. DI COSTRUZIONEDELL’ARCHITETTURA(10 CFU), LABORATORIO  DI ALLESTIMENTO E MUSEOGRAFIA“ (10 CFU), LAB.DI 
ARREDAMENTO E ARCHITETTURA DEGLI INTERNI (8 CFU). 
La  Studentessa viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea (6 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) (voto 30)+ (2 CFU) di “Rilievo strumentale dell’edil. ed el. Di cartog.” (voto 22)viene convalidato 
per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura“ (12 CFU) ” voto 29 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di Tecnologia ecc.) + 3 CFU di 
Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di Progett. ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 22 
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab. di Urbanistica” (10 CFU)viene convalidato per “Lab. di Urbanistica”  e “Diritto urbanistico” C.I.(16 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di Diritto urbanistico 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
- “Laboratorio  di Allestimento e Museografia“ (10 CFU) 
-“Lab.di Arredamento e Architettura degli interni” (8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
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2.2 PRATICHE STUDENTI _ STUDENTI RINUNCIATARI 
 

 FIGUCCIA  FEDERICO                       
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,avendo frequentato per due anni il corso di laurea in Architettura sede di Agrigento, chiede la convalida di 
esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti in quel corso. 
Lo  studente viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 sede di Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 
-    Storia dell’architettura I – contemporanea (8 CFU) viene convalidata come “Storia dell’architettura contemporanea “ (8 CFU) e 
Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’arte moderna e 
contemporanea”  
-  “Tecnologia dell’Architettura e gli elementi e i mat.dell’arch.” C.I. (8 CFU) viene convalidato per “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 
CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-   “Istituzioni di  Matematiche II “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica II “(CFU 6)  
-“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch. (12 CFU) C.I. viene convalidato per“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 
12 CFU) 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)  
-   “ Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 1° di progettazione arch.” (12 CFU) + “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) vengono convalidati per “ Lab. 1° di 
Progettazione Architettonica” (10 CFU) e“ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 2 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’ArchitetturaI “  C.I. (10 CFU) si convalida per“Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “  (10 
CFU)  
- “Statica” (8 CFU) 
-   “ Urbanistica I e Geografia urbana e regionale C.I.” ( CFU 10) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) e Geografia urbana e 
regionale (4 CFU)( insegnamento a scelta) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GELARDI    MARIA COSTANZA     
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,avendo frequentato per due anni il corso di laurea in Architettura sede di Agrigento, chiede la convalida di 
esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti in quel corso. 
La  studentessa viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 sede di Palermo con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 
-    Storia dell’architettura I - contemporanea(8 CFU)viene convalidata come “Storia dell’architettura contemporanea “ (8 CFU) e 
Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’arte moderna e 
contemporanea”  
-  “Tecnologia dell’Architettura e gli elementi e i mat.dell’arch.” C.I. (8 CFU) viene convalidato per “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 
CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-   “Istituzioni di  Matematiche II “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica II “(CFU 6)  
-“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch. (12 CFU) C.I. viene convalidato per“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 
12 CFU) 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)  
-   “ Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 1° di progettazione arch.” (12 CFU) + “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) vengono convalidati per “ Lab. 1° di 
Progettazione Architettonica” (10 CFU) e“ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 2 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’ArchitetturaI “  C.I. (10 CFU) si convalida per“Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “  (10 
CFU)  
- “Statica” (8 CFU) 
-   “ Urbanistica I e Geografia urbana e regionale C.I.” ( CFU 10) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) e Geografia urbana e 
regionale (4 CFU)( insegnamento a scelta) 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.3 PRATICHE STUDENTI _ LAUREATI IN  CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCITETTONICI ED AMBIENTALI 
 
Nella seduta del 19 luglio 2010  il Consiglio della Facoltà di Architettura  ha  deliberato : 
1) I laureati in  CRBAA,qualora  si  collocassero in posizione utile nella graduatoria susseguente allo svolgimento dei test di 
ingresso per il corso di laurea in Architettura LM/4 , verranno iscritti al  5° anno  attivato dal vigente Corso  di Studi ,con i  seguenti  
debiti formativi: 
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a) 2 Laboratori di Progettazione Architettonica 
b) 1 Laboratorio di Urbanistica 
c) 1 Laboratorio di Disegno industriale 
d) 1 Laboratorio di Arte dei Giardini 
2) Gli studenti “laureandi” in CRBAA , intendendo con “laureandi”  coloro che devono solo sostenere la prova finale saranno 
assimilati  ai laureati (vedi punto 1) 
3) Gli studenti in CRBAA in difetto di non più di 30 CFU  complessivi  saranno  assimilati  ai laureati, ma ai  debiti indicati al 
punto 1 saranno aggiunti altri debiti derivanti  dall’esame delle singole carriere. 
4) Per tutti gli altri studenti in CRBAA si seguiranno le normali procedure di convalida  esami  e abbreviazione  di  carriera. 

 PULEO DOTT.MARIA 
Ha conseguito  presso l’università  di Palermo  - facoltà di Architettura -  la laurea specialistica in CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 
BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI essendosi  iscritta al corso di Laurea in Architettura  sede di  Palermo quale vincitrice  del 
concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, chiede  abbreviazione di carriera in relazione a quanto deliberato dal 
Consiglio di facoltà di Architettura nella seduta del  19/07/2010 (sopra riportata). 
La  dott. Puleo  può quindi essere iscritta al 5° anno del Corso di laurea specialistica in Architettura (LM4) con l’obbligo di sostenere gli 
esami di 
-  Laboratorio 4° di Progettazione Architettonica (10 CFU ) 
-  Laboratorio 5° di Progettazione Architettonica (10 CFU ) 
-  Laboratorio di Urbanistica  C.I. (16 CFU)  - (Lab. Urb.10CFU e mod. integr. di Diritto Urbanistico (6 CFU) 
-  Laboratorio di Disegno industriale ( 8 CFU ) 
-  Laboratorio di Arte dei giardini e Architettura del Paesaggio (8 CFU) 
-  Prova Finale . 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.4 PRATICHE STUDENTI _ LAUREATI IN RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA 
 

 CULOTTA  DOTT.  GIOVANNI                          
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12, essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso. 
Il  dott.  Culotta viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’architettura III (4 CFU) vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di 
“Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ (12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-“ Teorie e st.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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
- “ Arte dei giardini e Architettura del paesaggio” (CFU 4) viene convalidato per “ Laborat. di Arte dei Giardini e architettura del 
paesaggio ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU. 
-“Storia dell’Architettura  2”(8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
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-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. dei materiali” ( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GAETA   DOTT.  GIORGIA                          
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12, essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso. 
La  dott.  Gaeta viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’Architettura III (4 CFU) vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di 
“Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-“ Teorie e st.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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  2”(8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. Dei materiali”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GUMINA  DOTT.  FABIO                        
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso. 
Il dott.  GUMINA  viene iscritto al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’Architettura III (4 CFU) vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di 
“Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
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-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-  “ Lab. 3° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“ Teorie e st.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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
- “Architettura degli interni “(6 CFU) viene convalidato per “ Laborat. di Arredamento e arch.degli interni ”(CFU 8)   
-“Storia dell’Architettura  2”(8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. Dei materiali”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA ROCCA  DOTT.  FRANCESCO                        
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso. 
Il dott.  La Rocca  viene iscritto al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’architettura III (4 CFU) vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di 
“Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-  “ Lab. 3° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“ Teorie e st. 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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  2”(8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. Dei materiali”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
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 NOCERA  DOTT.  GIUSEPPA                          
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12, essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso. 
La  dott.  Nocera viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’Architettura III (4 CFU) vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di 
“Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU ) viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-“ Teorie e st.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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” (CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
- “Architettura degli interni “(6 CFU) viene convalidato per “ Laborat. di Arredamento e arch.degli interni ”(CFU 8)   
-“Storia dell’Architettura  2”(8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. Dei materiali”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SCALICI   DOTT.  ANTONIO                          
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12, essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso. 
Il  dott.  Scalici viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’Architettura III (4 CFU) vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di 
“Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
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-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-“ Teorie e st.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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  2”(8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. Dei materiali”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SERIO   DOTT.  ANTONELLA                          
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12, essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso. 
La  dott.  Serio viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
- “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’Architettura III (4 CFU) vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di 
“Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU ) viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ (12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-“ Teorie e st.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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
- “ Arte dei giardini e Architettura del paesaggio” (CFU 4) viene convalidato per “ Laborat. di Arte dei Giardini e architettura del 
paesaggio ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  2”(8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. Dei materiali”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SORRUSCA    DOTT.  VINCENZO                          
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12, essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso. 
Il  dott.  Sorrusca viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
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-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’Architettura III (4 CFU) vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di 
“Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-“ Teorie e st.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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  2”(8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. Dei materiali”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TADDEO  DOTT.  FRANCESCO  
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12, essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso, fa   inoltre presente di essere stato iscritto precedentemente (dal 2000/2001 al 2005/2006) al corso di laurea 
specialistico in Arcitettura e di avere superato alcuni esami. 
Il  dott.  Taddeo viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti nel corso RRRA  e/o nel corso di Architettura: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’Architettura III (4 CFU) +Storia dell’architettura contemporanea ( data in 
Architettura) vengono convalidate come “Storia dell’architettura contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e 
contemporanea “(4 CFU) C.I.  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematica  I “ ( Arch.)viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-   “Istituzioni di  Matematiche II “(ARCH)viene convalidato per “Matematica II “ ( CFU 6 ) 
-“ Disegno dell’arch.E Disegno autom“ C.I. “(Arch.) + “Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per 
“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 CFU)  
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-“ Teorie e st.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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
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-  “Analisi dei sist.urb.e territoriali “(arch.) + “Urbanistica 1(arch.)+ “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) vengono 
convalidati per Urbanistica 1 (6 CFU) e per Urbanistica 2 (6 CFU) e Infrastrutture per la mobilità e stras.(4 CFU) C.I. con obbligo di 
esame integrativo di Infrastrutture per la mob. (4 CFU) 
- “Storia dell’Urbanistica” (arch) per “Storia dell’Urbanistica “ (8 CFU) 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. Dei materiali”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Biotecnologie molecolari per il restauro“(CFU 4) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Degrado e diagnostica mater.arch.stor. “(CFU 4) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TULUMELLO   DOTT.  MARIA CRISTINA                          
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12, essendo in possesso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 ) 
conseguita presso la facoltà di Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti in quel corso. 
La  dott.  Tulumello viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Storia dell’arte moderna (4 CFU) + Storia dell’Architettura III (4 CFU) vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di 
“Storia dell’architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Matematica “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Rilievo  Dell’arch. Per Il Restauro e il Rec. “(6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 
CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”(8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”(8 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 8 CFU. 
-“ Teorie e st.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)  
- “Estimo “ (CFU 4) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU. 
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  2”(8 CFU) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-  “Tecnologie del recupero edilizio”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-    “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“Chimica e tecnologia del restauro e della conserv. Dei materiali”( 4 CFU ) viene convalidato come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.5 PRATICHE STUDENTI _ LAUREATO IN  SCIENZE DELL’ARCHITETTURA 
 

 DI NATALE DOTT. FERDINANDO  
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12, essendo in possesso di laurea in SCIENZE DELL’ARCHITETTURA ,classe L 17 conseguita presso la facoltà di 
Architettura di Palermo , chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti in quel corso. 
Il  dott.  Di Natale viene iscritto al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
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-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)+Storia dell’architettura I (8 CFU) +Storia dell’architettura II” (8 CFU) vengono 
convalidati per “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) /“Storia dell’architettura contemporanea” (CFU 8) C.I. e Storia 
dell’architettura (8 CFU) 
-“Matematica”(8 CFU) viene convalidato per “Matematica 1°”(6 CFU) 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per “ Fondamenti e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-“ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-“Lab. Di Disegno e Rilievo (10 CFU) + (2 CFU) di “Rilievo strumentale dell’edil. ed el. Di cartog.” viene convalidato per “Laboratorio di 
Disegno e Rilievo dell’Architettura“(12 CFU)   
-“Lab.  di tecnol. dell’archit. ed elementi di termo fisica degli edifici”C.I. ( 13 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura 
“ (8 CFU )”  
-“Strumenti e tecn.del contr. Ambientale” (6 CFU) + 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) + 3 CFU di 
Soluz.energ.sosten (dal Lab 3°di progett. ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica ambientale”(12 CFU) voto 22 
-“ Lab. 3° di Progettazione Architettonica + Soluz.energ.sosten.”  C.I.( 13 CFU ) viene convalidato per Lab. 3° di Progettazione 
architettonica ( 10 CFU) 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-“Urbanistica “ (4 CFU) viene convalidato per “Urbanistica “ (6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab. di Urbanistica” (10 CFU)viene convalidato per “Lab. di Urbanistica”  e “Diritto urbanistico” C.I.(16 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU di Diritto urbanistico 
- “Estimo “ (CFU 6) viene convalidato per “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 
CFU. 
- “ Restauro architettonico” (6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti + Teoria e storia del restauro”( 
16 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di Lab.di restauro e 6 CFU di Teoria e storia del restauro 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-    “Statica” (8 CFU) 
-   “Matematica 2°”(6 CFU) 
-    “Scienza delle costruzioni” (8 CFU) 
-   “Laboratorio  di Tecnica delle costruzioni “ (8 CFU) 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.6 PRATICHE STUDENTI _ LAUREATI IN DISEGNO INDUSTRIALE  
 

 AGUGLIA   DOTT.  VINCENZO 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in DISEGNO INDUSTRIALE (classe 42 ) conseguita presso la  Facoltà di 
ARCHITETTURA  di Palermochiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
Il dott. Aguglia viene iscritto al secondo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4, pertanto potrà frequentare due 
laboratori di progettazione in uno stesso anno, con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Matematica “(CFU 8) e  viene convalidato per  “ Matematica 1°” (CFU 6) 
- “Fisica tecnica “(5 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 
7 CFU. 
- “Laboratorio di Disegno industriale /modelli per il design “ C.I. (13 CFU) viene convalidato per  “ Laboratorio di Disegno 
industriale (8 CFU) 
- “Inglese tecnico” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
- “Applicazioni di geometria descrittiva”( 3 CFU)  viene convalidato per “Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”. 
(8 CFU)    con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 5  CFU. 
- “Disegno e rappresentazione Informatica” (CFU 10)   6 CFU  vengono  convalidati come  
“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura ” (12 CFU)    con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6  CFU. 
-    “Strutture per il Disegno industriale” (4 CFU)  viene convalidato come   “Statica”. (8 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  
CFU. 
- “Teoria e storia del Disegno industriale “(5 CFU) + “Estetica” (3 CFU)+ “Semiotica” (5 CFU) + “Allestimento” (5 CFU) + 
“Psicologia dell’arte “(4 CFU) si convalidano  per 20 CFU di Insegnamenti a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano anche i 6 CFU di  STAGE 

La Giunta approva all’unanimità 
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 DI PRIMA   DOTT.  SONIA 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in DISEGNO INDUSTRIALE (classe 42 ) conseguita presso la  Facoltà di 
ARCHITETTURA  di Palermo chiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
La dott. Di Prima viene iscritta al secondo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4, con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
- “Laboratorio di Progettazione architettonica 1 “( CFU 10) 
- “Tecnologia dell’Architettura” (CFU 8) 
- “Matematica  I“(CFU 4) + “Matematica  II“(CFU 4)   vengono convalidati per   
“ Matematica 1°” (CFU 6) 
- “Fisica tecnica “(5 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 
7 CFU. 
- “Laboratorio di Disegno industriale “  (10 CFU) viene convalidato per  “ Laboratorio di Disegno industriale (8 CFU) 
- “Inglese tecnico” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
- “Applicazioni di geometria descrittiva”( 3 CFU)  viene convalidato per “Fondamenti e applicazioni di geom. descrittiva”. (8 
CFU)    con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 5  CFU. 
- “Disegno e rappresentazione Informatica” (CFU 10) 6 CFU  vengono  convalidati come  
“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura ” (12 CFU)    con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6  CFU. 
-    “Strutture per il Disegno industriale” (4 CFU)  viene convalidato come   “Statica”. (8 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  
CFU. 
-     “Allestimento” (CFU 5) +”Design di interni” (CFU 5) vengono  convalidati come “Laboratorio di arredamento e architettura degli 
interni” ( CFU 8) 
- “Teoria e storia del Disegno industriale “(5 CFU) + “Estetica” (3 CFU)+ “Statistica per la ricerca” (4 CFU) + “Scenari del 
cinema contemporaneo” (4 CFU) + “Psicologia dell’arte “(4 CFU) si convalidano  per 20 CFU di Insegnamenti a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano anche i 6 CFU di  STAGE 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ITALIANO   DOTT.  CATERINA 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in DISEGNO INDUSTRIALE (classe 42 ) conseguita presso la  Facoltà di 
ARCHITETTURA  di Palermochiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
La dott. Italiano  viene iscritta al secondo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4, pertanto potrà frequentare due 
laboratori di progettazione in uno stesso anno, con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Matematica “(CFU 8) e  viene convalidato per  “ Matematica 1°” (CFU 6) 
- “Fisica tecnica “(5 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 
7 CFU. 
- “Laboratorio di Disegno industriale /modelli per il design “ C.I. (13 CFU) viene convalidato per  “ Laboratorio di Disegno 
industriale (8 CFU) 
- “Inglese tecnico” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
- “Applicazioni di geom. descrittiva”( 3 CFU)  viene convalidato per “Fondamenti e applicazioni di geom. descrittiva”. (8 CFU)    
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 5  CFU. 
- “Disegno e rappresentazione Informatica” (CFU 10)   6 CFU  vengono  convalidati come  
“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura ” (12 CFU)    con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6  CFU. 
-    “Strutture per il Disegno industriale” (4 CFU)  viene convalidato come   “Statica”. (8 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  
CFU. 
- “Teoria e storia del Disegno industriale “(5 CFU) + “Estetica” (3 CFU)+ “Semiotica” (5 CFU) + “Allestimento” (5 CFU) + 
“Psicologia dell’arte “(4 CFU) si convalidano  per 20 CFU di Insegnamenti a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano anche i 6 CFU di  STAGE 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MANZELLA   DOTT.  IRENE 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in DISEGNO INDUSTRIALE (classe 42 ) conseguita presso la  Facoltà di 
ARCHITETTURA  di Palermo chiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
La dott. Manzella viene iscritta al secondo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4, pertanto potrà frequentare due 
laboratori di progettazione in uno stesso anno, con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Matematica “(CFU 8) e  viene convalidato per  “ Matematica 1°” (CFU 6) 
- “Fisica tecnica “(5 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 
7 CFU. 
- “Laboratorio di Disegno industriale “  (10 CFU) viene convalidato per  “ Laboratorio di Disegno industriale (8 CFU) 
- “Inglese tecnico” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
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- “Applicazioni di geometria descrittiva”(3 CFU)  viene convalidato per “Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”. 
(8 CFU)    con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 5  CFU. 
- “Disegno e rappresentazione Informatica” (CFU 5) + “Disegno e rappresentazione Informatica II” (CFU 5)  6 CFU  vengono  
convalidati come “ Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura ” (12 CFU)    con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6  CFU. 
-    “Strutture per il Disegno industriale” (4 CFU)  viene convalidato come   “Statica”. (8 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  
CFU. 
-     “Allestimento” (CFU 5) +”Design di interni” (CFU 5) vengono  convalidati come “Laboratorio di arredamento e architettura degli 
interni” ( CFU 8) 
- “Teoria e storia del Disegno industriale “(5 CFU) + “Estetica” (3 CFU)+ “Fotografia” (4 CFU) + “Scenari del cinema 
contemporaneo” (4 CFU) + “Psicologia dell’arte “(4 CFU) si convalidano  per 20 CFU di Insegnamenti a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano anche i 6 CFU di  STAGE 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 STAGNITTA   DOTT.  GIUSI 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in DISEGNO INDUSTRIALE (classe 42 ) conseguita presso la  Facoltà di 
ARCHITETTURA  di Palermo chiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
La dott. Stagnitta  viene iscritta al secondo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4, pertanto potrà frequentare 
due laboratori di progettazione in uno stesso anno, con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Matematica “(CFU 8) e  viene convalidato per  “ Matematica 1°” (CFU 6) 
- “Fisica tecnica “(5 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 
7 CFU. 
- “Laboratorio di Disegno industriale /modelli per il design “ C.I. (13 CFU) viene convalidato per  “ Laboratorio di Disegno 
industriale (8 CFU) 
- “Inglese tecnico” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
- “Applicazioni di geometria descrittiva”( 3 CFU)  viene convalidato per “Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”. 
(8 CFU)    con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 5  CFU. 
- “Disegno e rappresentazione Informatica” (CFU 10)   6 CFU  vengono  convalidati come  
“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura ” (12 CFU)    con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6  CFU. 
-    “Strutture per il Disegno industriale” (4 CFU)  viene convalidato come   “Statica”. (8 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  
CFU. 
- “Teoria e storia del Disegno industriale “(5 CFU) + “Estetica” (3 CFU)+ “Semiotica” (5 CFU) + “Allestimento” (5 CFU) + 
“Psicologia dell’arte “(4 CFU) si convalidano  per 20 CFU di Insegnamenti a scelta 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano anche i 6 CFU di  STAGE 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.7 PRATICHE STUDENTI _ LAUREATI IN PTUA  (classe 7) e PTUA (classe 54/s)  
 

 PICONE  DOTT. LORENA 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e ambientale   (classe 7) e Laurea 
Specialistica in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale (classe 54/S) conseguite presso la  Facoltà di ARCHITETTURA 
dell’Università di Palermo chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
La dott.  Picone   viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-  “ Architettura e Progettazione Architettonica “ (CFU 4) + “Progettazione Urbana “ (CFU 6) vengono convalidati per “ Lab. 1° 
di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
- “ Storia dell’architettura “ (6 CFU) +  “Storia della città e del territorio “ (6 CFU) + “ Storia dell’Urbanistica contemporanea “ (8 CFU)  
vengono convalidati per  “Storia dell’Urbanistica “  (CFU  8) e “Storia dell’Architettura “ (8 CFU) 
- “Laboratorio  di analisi della città e del territorio “ (CFU 8) +” laboratorio di Urbanistica “ (CFU 8) + “Laboratorio di 
Urbanistica I” (CFU 10) +” Diritto Amministrativo “(4 CFU) +” Diritto urb./Amm/beni cult.” (CFU 6)+”Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti” (CFU 6)  vengono convalidati per “ Urbanistica 1 “ (6 CFU) ,” Urbanistica 2” (6CFU) e “Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti” (4 CFU)  Corso Integrato, “Laboratorio di Urbanistica”(10 CFU) e “Diritto Urbanistico “ (6 CFU) Corso Integrato. 
- “Matematica “ (6 CFU) viene convalidato per “ Matematica 1” (6CFU) 
-    “Fisica tecnica ambientale“(6 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU. 
- -“Rappresentazione del territorio e dell’ambiente “(3 CFU)  + “Laboratorio di disegno automatico “ (4 CFU) + “Disegno “(CFU 
2)  viene convalidato per “ Laboratorio di Disegno e rilievo dell’architettura  ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 3 
CFU. 
- “Architettura del  paesaggio “ (6 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di Arte dei Giardini e del paesaggio (8 CFU) 
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- -“Inglese” (3 CFU) viene convalidato per Inglese  (4 CFU)  
- “Metodologia della ricerca sociologica “ (4 CFU) +” Ecologia “(4 CFU) + “Geografia urbana” (6 CFU) + “Topografia antica” (4 
CFU) + “Archeologia” (4 CFU) si convalidano  per 20 CFU di Insegnamenti a scelta 
- “Estimo ed economia ambientale” (6 CFU) +”Economia urbana”(4 CFU) si convalidano per “Estimo ed economia 
dell’ambiente”(8 CFU) 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU  per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PUMA DOTT.ANGELO 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e ambientale   (classe 7) e Laurea 
Specialistica in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale (classe 54/S) conseguite presso la  Facoltà di ARCHITETTURA 
dell’Università di Palermo chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
Il dott.  Puma   viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
-  “ Architettura e Progettazione Architettonica “ (CFU 4) + “Progettazione Urbana “ (CFU 6) vengono convalidati per “ Lab. 1° 
di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
- “ Storia dell’architettura “ (6 CFU) +  “Storia della città e del territorio “ (6 CFU) + “ Storia dell’Urbanistica contemporanea “ (8 CFU)  
vengono convalidati per  “Storia dell’Urbanistica “  (CFU  8) e “Storia dell’Architettura “ (8 CFU) 
- “Laboratorio  di analisi della città e del territorio “ (CFU 8) +” laboratorio di Urbanistica “ (CFU 8) + “Laboratorio di 
Urbanistica I” (CFU 10) +” Diritto Amministrativo “(4 CFU) +” Diritto urb./Amm/beni cult.” (CFU 6)+”Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti” (CFU 6)  vengono convalidati per “ Urbanistica 1 “ (6 CFU) ,” Urbanistica 2” (6CFU) e “Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti” (4 CFU)  Corso Integrato, “Laboratorio di Urbanistica”(10 CFU) e “Diritto Urbanistico “ (6 CFU) Corso Integrato. 
- “Matematica “ (6 CFU) viene convalidato per “ Matematica 1” (6CFU) 
-    “Fisica tecnica ambientale“(6 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU. 
- -“Rappresentazione del territorio e dell’ambiente “(3 CFU)  + “Laboratorio di disegno automatico “ (3 CFU) viene convalidato 
per “ Laboratorio di Disegno e rilievo dell’architettura  ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU. 
- “Architettura del  paesaggio “ (6 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di Arte dei Giardini e del paesaggio (8 CFU) 
- -“Inglese” (3 CFU) viene convalidato per Inglese  (4 CFU)  
- “Metodologia della ricerca sociologica “ (4 CFU) +” Ecologia “(4 CFU) + “Geografia urbana” (6 CFU) + “Topografia antica” (4 
CFU) + “Archeologia” (4 CFU) si convalidano  per 20 CFU di Insegnamenti a scelta 
- “Estimo ed economia ambientale” (6 CFU) +”Economia urbana”(4 CFU) si convalidano per “Estimo ed economia 
dell’ambiente”(8 CFU) 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU  per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RICCIO  DOTT.  ALFONSO 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e ambientale   (classe 7) e Laurea 
Specialistica in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale (classe 54/S) conseguite presso la  Facoltà di ARCHITETTURA 
dell’Università di Palermo chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
Il dott.  Riccio   viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  inArchitettura  LM4  con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
-  “ Architettura e Progettazione Architettonica “ (CFU 4) + “Progettazione Urbana “ (CFU 6) vengono convalidati per “ Lab. 1° 
di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
- “ Storia dell’architettura “ (6 CFU) +  “Storia della città e del territorio “ (6 CFU) + “ Storia dell’Urbanistica moderna e contemporanea 
“ (6 CFU)  vengono convalidati per  “Storia dell’Urbanistica “  (CFU  8) e “Storia dell’Architettura “ (8 CFU) 
- “Laboratorio  di analisi della città e del territorio “ (CFU 8) +” laboratorio di Urbanistica “ (CFU 8) + “Laboratorio di 
Progettazione Urbanistica” (CFU 8) +” Diritto Amministrativo “(4 CFU) +” Diritto Amministrativo II” (CFU 4)+”Infrastrutture per la 
mobilità e i trasporti” (CFU 6)  vengono convalidati per “ Urbanistica 1 “ (6 CFU) ,” Urbanistica 2” (6CFU) e “Infrastrutture per la 
mobilità e i trasporti” (4 CFU)  Corso Integrato, “Laboratorio di Urbanistica”(10 CFU) e “Diritto Urbanistico “ (6 CFU) Corso 
Integrato. 
- “Matematica “ (6 CFU) viene convalidato per “ Matematica 1” (6CFU) 
-    “Fisica tecnica ambientale“(6 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 6 CFU. 
- -“Rappresentazione del territorio e dell’ambiente “(3 CFU)  + “Laboratorio di disegno automatico “ (3 CFU) viene convalidato 
per “ Laboratorio di Disegno e rilievo dell’architettura  ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU. 
- “Architettura del  paesaggio “ (6 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di Arte dei Giardini e del paesaggio (8 CFU) 
- -“Inglese” (3 CFU) viene convalidato per Inglese  (4 CFU)  
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- “Metodologia della ricerca sociologica “ (4 CFU) +” Ecologia “(4 CFU) + “Geografia urbana” (6 CFU) + “Topografia antica” (4 
CFU) + “Archeologia” (4 CFU) si convalidano  per 20 CFU di Insegnamenti a scelta 
- “Estimo ed economia ambientale” (6 CFU) +”Economia urbana”(4 CFU) si convalidano per “Estimo ed economia 
dell’ambiente”(8 CFU) 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 
Si convalidano 6 CFU  per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.8  PRATICHE STUDENTI _ LAUREATI IN ALTRI ATENEI  
 

 LOREFICE  DOTT.  SIMONA 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in SCIENZA DELL’ARCHITETTURA E DELL’INGEGNERIA EDILE  (classe 4 ) conseguita 
presso la  Facoltà di ARCHITETTURA dell’Università di Catania chiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti. 
La dott.  Lorefice   viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
- “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
- “Corso integrato storia architettura moderna e contemporanea “ ( CFU 8) viene convalidato come “Storia dell’architettura  
contemporanea “( CFU 8) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’arte moderna e contemporanea” 
- “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Istituzioni di  Matematiche “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
- “Disegno dell’architettura “(8 CFU ) + “ Rilievo  Dell’arch.  “(6 CFU) + “ Rilievo  Dell’arch.2  “ (2 CFU) viene convalidato per 
“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “  
  ( 12 CFU) 
      - “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 8) viene convalidato per “ Fondamenti   e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU)  + “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie “(CFU 4) viene 
convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-    “Corso integrato storia architettura antica e medievale  “ ( CFU 8) viene convalidato come “Storia dell’architettura   “( CFU 8)  
-    “Corso integrato analisi dei sistemi urbani e territoriali  ed Urbanistica“ ( CFU 8) +”Gestione urbana “(4 CFU) ) vengono convalidati 
per “ Urbanistica 1  “ (6 CFU)  e per “ Urbanistica 2  “ (6 CFU) con obbligo di esame integrativo di Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti (CFU 4) 
-    “Statica” (8 CFU) 
- “ Lab. 3° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Corso integrato “scienza delle costr. “ e “fisica matem. Per arch.ra””( CFU 6) viene convalidato per 3 CFU di “ Scienza delle 
costruzioni   “ (CFU 8)  con obbligo di esame integrativo di 5 CFU 
- “ Architettura degli interni”  (4 CFU) viene convalidato per “ Lab. Di arredamento e architettura degli interni  “ (CFU 8) con obbligo 
di esame integrativo di 4 CFU 
- “Progettazione Urbanistica “ (6 CFU) e “Legislazione per le opere pubbliche e dell’edilizia” (4 CFU)  si convalidano per “corso 
integrato di Laboratorio di Urbanistica  e Diritto urbanistico “ ( CFU 10 e 6) con obbligo di esami integrativi di 4 CFU (per il lab. Di 
Urbanistica) e 2 CFU (per diritto urbanistico) 
- “Tecnologie del recupero edilizio  “(8 CFU ) viene convalidato per “Progettazione ambientale  “ (6 CFU) 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti + Teoria e storia del restauro”( 
16 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 12 CFU 
-  “Cinema fotografia e televisione” ( 2 CFU) + “ Fisica” ( 4 CFU) + “ Estetica “( 4 CFU) vengono convalidati come  Insegnamento  a 
scelta   (10 CFU) 
- “Attività di tirocinio “ (9  CFU)   si convalidano  per  Stage (6 CFU) e  Altre attività  formative (2 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 POIDOMANI  DOTT.  FEDERICA 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in SCIENZA DELL’ARCHITETTURA E DELL’INGEGNERIA EDILE  (classe 4 ) conseguita 
presso la  Facoltà di ARCHITETTURA dell’Università di Catania chiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti. 
La dott.  Poidomani   viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
- “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
- “Corso integrato storia architettura moderna e contemporanea “ ( CFU 8) viene convalidato come “Storia dell’architettura  
contemporanea “( CFU 8) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’arte moderna e contemporanea” 
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- “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Istituzioni di  Matematiche “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
- “Disegno dell’architettura “(8 CFU ) + “ Rilievo  Dell’arch.  “(6 CFU) + “ Rilievo  Dell’arch.2  “ (2 CFU) viene convalidato per 
“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “  
  ( 12 CFU) 
      - “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 8) viene convalidato per “ Fondamenti   e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU)  + “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie “(CFU 4) viene 
convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-    “Fisica tecnica “(4 CFU) viene convalidato per “ Fisica tecnica ambientale ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU. 
-    “Corso integrato storia architettura antica e medievale  “ ( CFU 8) viene convalidato come “Storia dell’architettura   “( CFU 8)  
-    “Corso integrato analisi dei sistemi urbani e territoriali  ed Urbanistica“ ( CFU 8) viene convalidato per “ Urbanistica 1  “ (6 CFU) -    
“Statica” (8 CFU) 
- “ Lab. 3° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Corso integrato “scienza delle costr. “ e “fisica matem. Per arch.ra””( CFU 6) viene convalidato per 3 CFU di “ Scienza delle 
costruzioni   “ (CFU 8)  con obbligo di esame integrativo di 5 CFU 
- “ Architettura degli interni”  (4 CFU) viene convalidato per “ Lab. di Arredamento e Architettura degli interni  “ (CFU 8) con obbligo 
di esame integrativo di 4 CFU 
- “Progettazione Urbanistica “ (6 CFU) e “Legislazione per le opere pubbliche e dell’edilizia” (4 CFU)  si convalidano per “corso 
integrato di Laboratorio di Urbanistica  e Diritto urbanistico “ ( CFU 10 e 6) con obbligo di esami integrativi di 4 CFU (per il lab. Di 
Urbanistica) e 2 CFU (per diritto urbanistico) 
- “Tecnologie del recupero edilizio  “(8 CFU ) viene convalidato per “Progettazione ambientale  “ (6 CFU) 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 
16 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 12 CFU 
-  “Cinema fotografia e televisione” ( 2 CFU) + “ Fisica” ( 4 CFU) + “ Estetica “( 4 CFU) vengono convalidati come  Insegnamento  a 
scelta   (10 CFU) 
- “Attività di tirocinio “ (9  CFU)   si convalidano  per  Stage (6 CFU) e  Altre attività  formative (2 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SARCIA’  DOTT.  GIUSEPPE 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo in possesso di laurea in SCIENZA DELL’ARCHITETTURA E DELL’INGEGNERIA EDILE  (classe 4 ) conseguita 
presso la  Facoltà di ARCHITETTURA dell’Università di Catania chiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti  
conseguiti. 
Il dott.  Sarcià   viene iscritto al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
- “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
- “Corso integrato storia architettura moderna e contemporanea “ ( CFU 8) viene convalidato come “Storia dell’architettura  
contemporanea “( CFU 8) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’arte moderna e contemporanea” 
- “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “ Istituzioni di  Matematiche “ (8 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
- “Disegno dell’architettura “(8 CFU ) + “ Rilievo  Dell’arch.  “(6 CFU) + “ Rilievo  Dell’arch.2  “ (2 CFU) viene convalidato per 
“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “  
  ( 12 CFU) 
      - “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 8) viene convalidato per “ Fondamenti   e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
-   “Lingua Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU)  + “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie “(CFU 4) viene 
convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU)  
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-    “Corso integrato storia architettura antica e medievale  “ ( CFU 8) viene convalidato come “Storia dell’architettura   “( CFU 8)  
-    “Corso integrato analisi dei sistemi urbani e territoriali  ed Urbanistica“ ( CFU 8) +”Gestione urbana “(4 CFU) ) vengono convalidati 
per “ Urbanistica 1  “ (6 CFU)  e per “ Urbanistica 2  “ (6 CFU) con obbligo di esame integrativo di Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti (CFU 4) 
-    “Statica” (8 CFU) 
- “ Lab. 3° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 
-    “Corso integrato “scienza delle costr. “ e “fisica matem. Per arch.ra””( CFU 6) viene convalidato per 3 CFU di “ Scienza delle 
costruzioni   “ (CFU 8)  con obbligo di esame integrativo di 5 CFU 
- “ Architettura degli interni”  (4 CFU) viene convalidato per “ Lab. Di arredamento e architettura degli interni  “ (CFU 8) con obbligo 
di esame integrativo di 4 CFU 
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- “Progettazione Urbanistica “ (6 CFU) e “Legislazione per le opere pubbliche e dell’edilizia” (4 CFU)  si convalidano per “corso 
integrato di Laboratorio di Urbanistica  e Diritto urbanistico “ ( CFU 10 e 6) con obbligo di esami integrativi di 4 CFU (per il lab. Di 
Urbanistica) e 2 CFU (per diritto urbanistico) 
- “Tecnologie del recupero edilizio  “(8 CFU ) viene convalidato per “Progettazione ambientale  “ (6 CFU) 
-“ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 
16 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 12 CFU 
-  “Cinema fotografia e televisione” ( 2 CFU) + “ Fisica” ( 4 CFU) + “ Estetica “( 4 CFU) vengono convalidati come  Insegnamento  a 
scelta   (10 CFU) 
- “Attività di tirocinio “ (9  CFU)   si convalidano  per  Stage (6 CFU) e  Altre attività  formative (2 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.9 PRATICHE STUDENTI _ STUDENTI  DECADUTI 
 

  CALTABIANO  MONICA   
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo stata studentessa del corso di laurea  in Architettura (D.P.R. 9/9/82 N.806) presso l’Università di 
Palermo ed essendo stata dichiarata decaduta dalla qualità di studente , chiede la convalida degli esami sostenuti in quel corso . 
La studentessa   viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 , con la convalida dei seguenti 
esami già sostenuti: 
- “ Teoria e tecniche della Prog.architettonica “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Lab. 1° di Progettazione 
Architettonica” (10 CFU) 
- “ Storia architettura  contemporanea “ ( 1 annualità) viene convalidato come “Storia dell’architettura  contemporanea “( 
CFU 8) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’arte moderna e contemporanea” 
- “Tecnologia dell’Architettura I “ (1 annualità) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura” (8 CFU) 
- “Istituz.di matematica“ (1 annualità) viene convalidato per “Matematica 1” (6 CFU) 
- “Disegno e Rilievo  “ (1 annualità) viene convalidato per “Lab.di disegno e rilievo dell’arch.” (12 CFU) 
- “App. di geometria descrittiva “ (1 annualità) viene convalidato per “Fondamenti   e applicazioni di geometria 
descrittiva”(CFU 8)  
- “ Composizione Architettonica 1° ann. “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica” C.I.  ( 
14 CFU ) 
- “ Urbanistica 1 “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Urbanistica 1” (6 CFU) 
- “ Statica “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Statica” ( 8 CFU ) 
- “ Fisica tecnica e impianti “ (1 annualità) + “Ill.acust.e clim. Nell’edil.”  (1 annualità) vengono convalidati per “ Fisica tecnica 
e ambientale” (12 CFU) 
- “ Composizione Architettonica 2° ann. “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Lab. 3° di Progettazione Architettonica”   (10 
CFU) 
- “ Urbanistica 2 “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Urbanistica 2” (6 CFU) e “Infrastr. per la mobilità e i trasporti.”(4 
CFU)  C.I. con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di ”INFRAS.per LA MOBIL.E I TRASP.”(4 CFU). 
- “ Disegno industriale 1°“  (1 annualità) viene convalidato per  “ Laboratorio di Disegno industriale (8 CFU) 
- “ Progettazione ambientale “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Progettazione ambientale”   (6 CFU) 
- - “ Restauro architettonico” (1 annualità) viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti + Teoria e storia 
del restauro”( 16 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU di Teoria e storia del restauro 
- “Estimo ed esercizio professionale” (1 annualità) si convalida per “Estimo ed economia dell’ambiente”(8 CFU) 
- “Disegno industriale 2°” + “Ergonomia”+” Antropologia culturale “ +”Teoria dell’Urbanistica 2” si convalidano per  20 CFU di 
INSEGNAMENTI A SCELTA 
- La Giunta approva all’unanimità 
 

 MARTORANA  DOMENICO   
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo stato studente del corso di laurea  in Architettura  presso l’Università di Palermo (dal 1976 al 1984) ed 
essendo stata dichiarato decaduto dalla qualità di studente , chiede la convalida degli esami sostenuti in quel corso . 
Lo studente   viene iscritto al quinto anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 , con la convalida dei seguenti esami 
già sostenuti: 
- “ Composizione Architettonica 1° ann. “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica”   (10 
CFU) 
- “ Composizione Architettonica 2° ann. “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica” C.I.  ( 
14 CFU ) 
- “ Composizione Architettonica 3° ann. “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Lab. 3° di Progettazione Architettonica” C.I.  
(10 CFU) 
- “ Composizione Architettonica 4° ann. “ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Lab. 4° di Progettazione Architettonica” C.I.  
(10 CFU) 
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- “Storia dell’arte medievale e  moderna  +Indirizzi dell’architettura moderna  “vengono convalidate come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “ (4 CFU) C.I.  
- “Tecnologia dell’Architettura I “ (1 annualità) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura” (8 CFU) 
-   “ Progett. Artistica per l’industria“ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Lab. di Disegno industriale”   ( 8 CFU ) 
- “Storia dell’Urbanistica “ (1 annualità) viene convalidato per “Storia dell’Urbanistica” (8 CFU) 
- “Analisi matem. e geom. analitica “ (1 ann. e 1 semestre) viene convalidato per “Matematica 1” (6 CFU) e “Matematica 2” 
(6 CFU) 
-  “Storia dell’architettura I “ (1 annualità) viene convalidato per “Storia dell’architettura” (8 CFU) 
- “ Arte dei giardini“ (1 annualità)  viene  convalidata per “ Lab. di arte dei giardini e arch.paesaggio”   ( 8 CFU ) 
- “ Arredamento” + “Plastica ornamentale”  vengono convalidate per “Lab.di arredamento e architettura degli interni” (CFU 
8) 
- “Tecnologia dell’Architettura II “ (1 annualità) viene convalidato per “Lab.di Costruzionedell’arch.” (10 CFU) 
- “Geometria descrittiva “ (1 annualità) viene convalidato per “Fond. E appl.di geometria descrittiva” (8 CFU) 
- -“ Teoria del restauro” viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”  (16 
CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 10 CFU di Lab. di Restauro 
- “Urbanistica I “  viene convalidato per “Urbanistica 1” (6 CFU) 
- “Urbanistica II “  viene convalidato per “Urbanistica 2” (6 CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU di Infrastr. per la 
mobilità e i trasp. a completamento del C.I. 
- “Materie giuridiche e legisl.Urbanistica” viene convalidato per Diritto urbanistico (6 CFU)   con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 10 CFU di Lab. di Urbanistica a completamento del C.I. 
- “Analisi dei sistemi urbani” + “Storia dell’architettura 2” + “Topografia dell’Italia Antica”+ “Sociologia” vengono 
convalidate per 20 CFU di Insegnamenti a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 
 

2. 10 PRATICHE STUDENTI _ STUDENTI VINCITORI DI CONCORSO DI AMMISSIONE  PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA  
( CONVALIDE ESAMI)  

 
 ARCULEO MASSIMO  MATRICOLA 0517245   

Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo stato iscritto  al corso di laurea in Scienze Biologiche   dell’università di Palermo , chiede la convalida 
degli  esami sostenuti in quel corso  di laurea . 
La richiesta dello studente può essere accolta pertanto può essere  iscritto al primo   anno del corso di laurea magistrale in 
Architettura con la convalida di: 
-“Lingua Inglese”(5 CFU) si convalida per “Inglese” (4 CFU) 
Per la materia Elementi di  Fisica con esercitazioni (6 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai docenti di 
Fisica Tecnica Ambientale. 
Per la materia Istituzioni di Matematica  (5 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai docenti dell’area della 
matematica. 
Gli altri esami sostenuti non possono essere convalidati perchè non attinenti il corso di laurea in Architettura. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CALDERONE   GLORIA      
Studentessa del I anno  del corso di laurea in SCIENZE DEI BENI CULTURALI  ,  dell’Università di Pisa  essendosi iscritta al corso di 
Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, 
chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
La Studentessa viene iscritta  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 , con la convalida di: 
-“ Laboratorio di Lingua  Inglese A “(6 CFU) per “INGLESE “(4 CFU) 
- - “Storia dell’arte medievale in Italia e in Europa “(CFU 12) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e  
contemporanea “(4 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea” 
- “Metodologia della ricerca storico artistica” (6 CFU) si convalida come Insegnamento a scelta 
 Gli altri esami sostenuti non possono essere convalidati perchè non attinenti il corso di laurea in Architettura. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CANNATELLA  CLAUDIA     MATRICOLA 0564040 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche  ,  dell’Università di Palermo  essendosi iscritta al 
corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 
2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
CHIMICA GENERALE E INORGANICA( CFU 8), FARMACOLOGIA  E FARMACOGNOSIA(6 CFU)  
La Studentessa viene iscritta  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 , ma non è possibile la convalida 
degli esami sostenuti, non attinenti il corso di laurea in Architettura. 

La Giunta approva all’unanimità 
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 CERRITO  SALVATORE   

Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo stato iscritto  al corso di laurea in Ingegneria Edile  dell’università di Palermo(presentata rinuncia agli 
studi) , chiede la convalida degli  esami sostenuti in quel corso  di laurea . 
La richiesta dello studente può essere accolta pertanto può essere  iscritto al primo   anno del corso di laurea magistrale in 
Architettura con la convalida di: 
-“Lingua Inglese”(3 CFU) si convalida per “Inglese” (4 CFU) 
-“Estimo ed economia”(6 CFU)  si convalida per “Estimo ed economia dell’ambiente ” (8 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 
CFU 
- “Qualità e controllo in edilizia ”(6 CFU)  si convalida  comeinsegnamento a scelta 
- “Materiali e Tecniche costruttive nella architettura”(6 CFU)  si convalida  comeinsegnamento a scelta 
Per la materia Disegno Edile/Disegno assistito dal calcolatore  (9 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai 
docenti dell’area della rappresentazione. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 COTRONEO ALESSIO      MATRICOLA 0579295 
Studente del I anno  del corso di laurea in Scienze della Pianificazione territoriale Urbanistica,paesaggistica e  ambientale ,  della 
Facoltà di Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale 
vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA  ( CFU 8), GEOGRAFIA URBANA (8 CFU)  
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
“Geogr.Urbana”(CFU 8 ) viene convalidata come INSEGNAMENTO A SCELTA 
-“Matematica e statistica applicata ”(8 CFU) : di questo esame 4 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 1°”(6 CFU) con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU, 2 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 2 °”(6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  
CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GAMBINO PIETRO     MATRICOLA 0578543 
Studente del I anno  del corso di laurea in Scienze della Pianificazione territoriale Urbanistica,paesaggistica e  ambientale ,  della 
Facoltà di Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale 
vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA  ( CFU 8), GEOGRAFIA URBANA (8 CFU)  
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
“Geogr. Urbana”(CFU 8 ) viene convalidata come INSEGNAMENTO A SCELTA 
-“Matematica e statistica applicata ”(8 CFU) : di questo esame 4 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 1°”(6 CFU) con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU, 2 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 2 °”(6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  
CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 GARITI SALVATORE    MATRICOLA 0579587 
Studente del I anno  del corso di laurea in Scienze della Pianificazione territoriale Urbanistica,paesaggistica e  ambientale ,  della 
Facoltà di Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale 
vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA  (CFU 8), GEOGRAFIA URBANA (8 CFU) , INGLESE (4 CFU), 
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
-“ INGLESE “(4 CFU), 
“Geogr. Urbana”(CFU 8 ) viene convalidata come INSEGNAMENTO A SCELTA 
-“Matematica e statistica applicata ”(8 CFU) : di questo esame 4 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 1°”(6 CFU) con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU, 2 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 2 °”(6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  
CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 LARECCHIUTA  ANGELO    MATRICOLA 0576592 
Studente del I anno  del corso di laurea in Scienze della Pianificazione territoriale Urbanistica,paesaggistica e  ambientale ,  della 
Facoltà di Architettura di Palermo  essendosi iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale 
vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
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MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA  ( CFU 8), GEOGRAFIA URBANA (8 CFU) , INGLESE (4 CFU),FOND.DELL’Urbanistica e della 
PIANIF.(8 CFU), BOTANICA APPLICATA (6 CFU) 
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei seguenti esami già 
sostenuti: 
-“ INGLESE “(4 CFU), 
“Geogr.Urbana”(CFU 8 ) viene convalidata come INSEGNAMENTO A SCELTA 
-“Matematica e statistica applicata ”(8 CFU) : di questo esame 4 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 1°”(6 CFU) con obbligo 
di ESAME INTEGRATIVO di 2  CFU, 2 CFU vengono  convalidati  per “Matematica 2 °”(6 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4  
CFU 
-“Fondamenti dell’urb.e della pianif.”(8 CFU) viene convalidato per “Urbanistica 1 “ (6 CFU) 
-“Botanica Applicata”(CFU 6 ) viene convalidata come INSEGNAMENTO A SCELTA 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 MUGLIA MARCO CALOGERO  MATRICOLA 0538471   
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo stato iscritto  al corso di laurea in Ingegneria Edile  dell’università di Palermo , chiede la convalida degli  
esami sostenuti in quel corso  di laurea . 
La richiesta dello studente può essere accolta pertanto può essere  iscritto al primo   anno del corso di laurea magistrale in 
Architettura con la convalida di: 
-“Lingua Inglese”(3 CFU) si convalida per “Inglese” (4 CFU) 
- “Storia delle tecniche costruttive in edilizia”(6 CFU)  si convalida  comeinsegnamento a scelta 
-“Tecnica Urbanistica ”(9 CFU) si convalida per “Urbanistica1” (6 CFU) 
Per la materia Fisica (9 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai docenti di Fisica Tecnica Ambientale. 
Per la materia Analisi matematica  (9 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai docenti dell’area della 
matematica. 
Per la materia Disegno Edile/Disegno assistito dal calcolatore  (9 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai 
docenti dell’area della rappresentazione. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 PALUMBO  VINCENZO  MATRICOLA 0583509 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo stato iscritto  nell’anno  accademico  2010/11 al corso di laurea in Ingegneria Meccanica  
dell’università di Palermo , chiede la convalida degli  esami sostenuti in quel corso  di laurea . 
La richiesta dello studente può essere accolta pertanto può essere  iscritto al primo   anno del corso di laurea magistrale in 
Architettura con la convalida di: 
- “Disegno assistito dal calcolatore”(6 CFU)  si convalida  comeinsegnamentp a scelta 
Per la materia Geometria (6 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai docenti dell’area della matematica. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SCIORTINO  TOMMASO  MATRICOLA 0576673 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo stato iscritto  nell’anno  accademico  2010/11 al corso di laurea in Ingegneria Edile  dell’università di 
Palermo , chiede la convalida degli  esami sostenuti in quel corso  di laurea . 
La richiesta dello studente può essere accolta pertanto può essere  iscritto al primo   anno del corso di laurea magistrale in 
Architettura con la convalida di: 
- “Storia delle tecniche costruttive in edilizia”(6 CFU)  si convalida  comeinsegnamento a scelta 
Per la materia Disegno Edile  (9 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai docenti dell’area della 
rappresentazione. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SCRIMA ISABELLA      MATRICOLA 0584978 
Studentessa del I anno  del corso di laurea in Lettere  ,  dell’Università di Palermo  essendosi iscritta al corso di Laurea Magistrale  in 
Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno accademico 2011/12, chiede la convalida 
degli esami già sostenuti di: 
LETTERATURA ITALIANA I ( CFU 9), LETTERATURA GRECA (12 CFU) , STORIA GRECA (12 CFU) 
La Studentessa viene iscritta  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 , ma non è possibile la convalida 
degli esami sostenuti , non attinenti il corso di laurea in Architettura. 

La Giunta approva all’unanimità 
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 SPANO’  LUCA   MATRICOLA 0577443  
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione per l’anno 
accademico 2011/12,  essendo stato iscritto  nell’anno accademico 2010/11 al corso di laurea in Ing.Edile –Architettura  
dell’Università di Palermo , chiede la convalida degli  esami sostenuti in quel corso  di laurea . 
La richiesta dello studente può essere accolta pertanto può essere  iscritto al primo   anno del corso di laurea magistrale in 
Architettura con la convalida di: 
-“Storia dell’architettura e delle tecniche costruttive “(12 CFU)  viene convalidato per “Storia dell’architettura “ (8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.11 PRATICHE STUDENTI _ CAMBI DI SEDE DA AGRIGENTO 
 

 BONURA EMANUELA   MATRICOLA 0578496 
Studentessa  del corso di laurea in Architettura sede di Agrigento ha chiesto il passaggio alla sede di Palermo, il nulla osta è stato 
concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere iscritta al al secondo  anno del corso di laurea 
magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU) viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-  “ Lab. 1° di progettazione arch.e urbana” (10 CFU)  viene convalidato per “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BUZZETTA  MARIANNA   MATRICOLA 0569096 
Studentessa  del corso di laurea in Architettura sede di Agrigento ha chiesto il passaggio alla sede di Palermo, il nulla osta è stato 
concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere iscritta al al terzo  anno del corso di laurea 
magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
-  “Tecnologia dell’Architettura e gli elementi e i mat.dell’arch.” C.I. (8 CFU) viene convalidato per “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 
CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-   “Istituzioni di  Matematiche II “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica II “(CFU 6)  
-“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch. (12 CFU) C.I. viene convalidato per“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 
12 CFU) 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)  
-   “ Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 1° di progettazione arch.” (12 CFU) + “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) vengono convalidati per “ Lab. 1° di 
Progettazione Architettonica” (10 CFU) e“ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 2 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’ArchitetturaI “  C.I. (10 CFU) si convalida per“Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “  (10 
CFU)  
- “Statica” (8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CHILA’ FLORIANA   MATRICOLA 0579352 
Studentessa  del corso di laurea in Architettura sede di Agrigento ha chiesto il passaggio alla sede di Palermo, il nulla osta è stato 
concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere iscritta al al secondo  anno del corso di laurea 
magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
-  “Lab.di disegno e rilievo dell’architettura” (12 CFU) 
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-  “ Lab. 1° di progettazione arch.” (10 CFU)  viene convalidato per “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CIACCIO FRANCESCO   MATRICOLA 0561079 
Studente  del corso di laurea in Architettura sede di Agrigento ha chiesto il passaggio alla sede di Palermo, il nulla osta è stato 
concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto lo studente può essere iscritta al al quarto  anno del corso di laurea 
magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
- “Storia dell’arte moderna e contemp.” (6 CFU) si convalida per “Storia dell’arte moderna e contemporanea”(4 CFU) con 
obbligo di esame integrativo di” Storia dell’architettura contemporanea” di 8 CFU 
-  “Tecnologia dell’Architettura ”  (8 CFU) viene convalidato per “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch. (12 CFU) C.I. viene convalidato per“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 
12 CFU) 
-   “ Inglese 1” (2 CFU) + “ Inglese 2” (2 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 1° di progettazione arch.” (10 CFU) 
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 - “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU 
-  “ Lab. 3° di progettazione arch.” (10 CFU) 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’ArchitetturaI “  C.I. (10 CFU) si convalida per“Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “  (10 
CFU)  
-   “Storia dell’Urbanistica“ (8 CFU )viene convalidato per “Storia dell’Urbanistica “  
( CFU 8 ) 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FARINELLA  CLARA   MATRICOLA 0552019 
Studentessa  del corso di laurea in Architettura sede di Agrigento ha chiesto il passaggio alla sede di Palermo, il nulla osta è stato 
concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere iscritta al al terzo  anno del corso di laurea 
magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
-    Storia dell’architettura I - contemporanea(8 CFU) e Storia dell’ arte (8 CFU)viene convalidata come “Storia dell’architettura 
contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU)C.I. 
-  “Tecnologia dell’Architettura e gli elementi e i mat.dell’arch.” C.I. (8 CFU) viene convalidato per “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 
CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-   “Istituzioni di  Matematiche II “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica II “(CFU 6)  
-“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch. (12 CFU) C.I. viene convalidato per“Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 
12 CFU) 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)  
-   “ Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 1° di progettazione arch.” (12 CFU) + “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) vengono convalidati per “ Lab. 1° di 
Progettazione Architettonica” (10 CFU) e“ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 2 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’ArchitetturaI “  C.I. (10 CFU) si convalida per“Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “  (10 
CFU)  
- “Statica” (8 CFU) 
-   “Storia dell’architettura II“ (6 CFU )viene convalidato per “Storia dell’architettura “  
( CFU 8 ) 
- “ Urbanistica I e Geografia urbana e regionale C.I.” ( CFU 10) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) e Geografia urbana e 

regionale (4 CFU)( insegnamento a scelta) 
- “ Teorie e st.del restauro” (4 CFU) “viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria e storia del restauro”( 

16 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 12 CFU 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FONTANA   CINZIA   MATRICOLA 0537131 
Studentessa  del corso di laurea in Architettura sede di Agrigento ha chiesto il passaggio alla sede di Palermo, il nulla osta è stato 
concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere iscritta al al quinto  anno del corso di laurea 
magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
- “Lab. di Prog. Architettonica  1°” (10 CFU) per   “Lab 1° di Prog. architettonica” (10 CFU) 
- “Tecnologia dell’Architettura” (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 Architettonica. “(10 CFU) + “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie” (4 CFU) viene 
convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ C.I.( 14 CFU)  
-“Storia dell’Arte moderna (4 CFU)viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “(4 CFU) con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’architettura contemporanea”  
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura1  “(10 CFU)  per  “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 CFU) 
-“Ist. di matematiche 2 “(8 CFU)  per  “Matematica 2 “ (6 CFU)  
-”Urbanistica 1”(4 CFU) +  si convalida per “Urbanistica 1” (6 CFU)con obbligo di esame integrativo di (2 CFU)  
-“Statica  “(8 CFU)  per  “Statica  “ (8 CFU)  
-“Scienza delle costruzioni “ (8 CFU) per Scienza delle costruzioni  (8 CFU) 
-“Fisica tecnica ambientale“(4 CFU) + “Tecnica controllo ambientale ” (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.” (CFU 8) si convalida per “Lab. di Disegno industriale” (CFU 8)  
- “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 CFU di Laboratorio di Urbanistica 
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-““Labor.di Restauro dei monumenti ” “(10 CFU) + “Teoria 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 Costruzione dell’architettura1  “(10 CFU)  per  “Laboratorio  di Tecnica delle costruzioni  “ (8 CFU) 
-    Storia dell’architettura ant.e mediev.(6 CFU)viene convalidata come “Storia dell’architettura “  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU  
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)  
Si convalidano anche 2CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LA LICATA ALESSIA AIGLE   MATRICOLA 0582490 
Studentessa  del corso di laurea in Architettura sede di Agrigento ha chiesto il passaggio alla sede di Palermo, il nulla osta è stato 
concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere iscritta al al primo  anno  ripetente del corso 
di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
-  “Lab.di disegno e rilievo dell’architettura” (12 CFU) 
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MAGGIORE  FABIO   MATRICOLA 0569240 
Studente  del corso di laurea in Architettura sede di Agrigento ha chiesto il passaggio alla sede di Palermo, il nulla osta è stato 
concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto lo studente può essere iscritto al al terzo  anno del corso di laurea 
magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
-  “Tecnologia dell’Architettura e gli elementi e i mat.dell’arch.” C.I. (8 CFU) viene convalidato per “ Tecnologia dell’Architettura “  (8 
CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch. (12 CFU) C.I. viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 
12 CFU) 
- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 8)  
-   “ Inglese” (4 CFU) per ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 1° di progettazione arch.” (12 CFU) + “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica. “(10 CFU) vengono convalidati per “ Lab. 1° di 
Progettazione Architettonica” (10 CFU) e“ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ ( 14 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO 
di 2 CFU 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’ArchitetturaI “  C.I. (10 CFU) si convalida per“Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “  (10 
CFU)  
- “Storia dell’arte” (8 CFU) si convalida per “Storia dell’arte moderna e contemporanea”(4 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di” Storia dell’architettura contemporanea” di 8 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RENDA ENRICA    MATRICOLA 0571096 
Studentessa  del corso di laurea in Architettura sede di Agrigento ha chiesto il passaggio alla sede di Palermo, il nulla osta è stato 
concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere iscritta al al secondo  anno del corso di laurea 
magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
-  “Lab.di disegno e rilievo dell’architettura” (12 CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-  “ Lab. 1° di progettazione arch. e urb.” (10 CFU)  viene convalidato per “ Lab. 1° di Progettazione Architettonica” (10 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.12 PRATICHE STUDENTI _ TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI 
 

 ARDITA  MARIA CRISTINA  
Studentessa  del corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria  ha chiesto il trasferimento 
alla sede di Palermo, il nulla osta è stato concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al al quinto  anno del corso di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
- “Composizione architettonica 1” (CFU 8) voto 27 + “Composizione architettonica 2” (CFU 8) voto 27+ “Progettazione architettonica 
1” (CFU 8) voto 27 +“Progettazione architettonica 2” (CFU 8) voto 26 +”Teoria della ricerca architettonica” (CFU 8) voto 28  si 
convalidano per “Lab. 1 di Prog. Architettonica” (CFU 10), “Lab. 3 di Prog. Architettonica” (CFU 10), “Lab. 4 di Prog. Architettonica” 
(CFU 10), “Lab. 2 di Prog. Architettonica” (CFU 14) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU . Tutti con voto 27 . 
- “Materiali dell’architettura “(CFU 8) voto 23 + “Progettazione di sistemi costruttivi “(CFU 8) voto 27 + “Progettazione esecutiva” 
(CFU 4) voto 28+”Tecnologia dell’Architettura “ (CFU 4) voto 29 si convalidano per ”Tecnologia dell’Architettura “ (CFU 8), “Lab. di 
Costruzione dell’architettura”(CFU 10),”Progettazione ambientale”(CFU 6) Tutte con voto 26. 
- “ Disegno dell’architettura 1” (CFU 8) voto 25 + “Disegno dell’architettura 2” (CFU 8) voto 27 + “Rilievo architettonico e urbano” 
(CFU 8) voto 29 si convalidano per “Laboratorio di Disegno e rilievo dell’architettura” (CFU 12) ,”Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) tutte con voto 27. 
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- “ Fondamenti di Urbanistica “ (4 CFU) voto 28 + “Urbanistica “ (4 CFU) voto 28 + “Progettazione Urbanistica “ (8 CFU) voto 27 + 
“Progettazione Urbanistica II” (4 CFU) voto 28 + Analisi dei sistemi urbani (CFU4) voto 27+” Diritto urbanistico” *( 4 CFU)voto 27 
+”Diritto dell’Unione Europea” (CFU 4) voto 27 si convalidano per “Urbanistica 1”(6 CFU) voto 28, “ Urbanistica 2 “ (6 CFU) voto 28 
con obbligo di esame integrativo di Infrastrutt. Per la mob .(4 CFU) a completamento del corso integrato,”Laboratorio di Urbanistica 
“C.I  con Diritto urbanistico( 16 CFU) voto 27 . 
-“Storia dell’Architettura contemporanea  (8 CFU)viene convalidato come “Storia dell’architettura contemporanea “( CFU 8)  voto 30 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’arte moderna e contemporanea”  
- “Storia dell’Architettura antica e medievale”(CFU 8)voto 30 +“Storia dell’Architettura moderna  (8 CFU)voto 29 vengono convalidate 
come “Storia dell’architettura  “( CFU 8)  voto 29 e “Storia dell’Urbanistica”(CFU 8) voto 30  
- “Restauro architettonico “ (8 CFU) voto 30 e lode +”Teoria del restauro” (4 CFU) voto 30 e lode + “Teoria e metodi della 
conservazione” (CFU 4) voto 30 si convalidano per “Laboratorio di Restauro dei monumenti + teoria del Restauro” (CFU 16) voto 30 
e lode 
- “Istituzioni di matematiche 1” (8 CFU) voto 20 per “matematica 1”(CFU 6) voto 20 
-“ Fisica Tecnica “(CFU 4)voto 23 + “Impianti “(CFU4) voto 27 + “ Sistemi impiantisici e sicurezza “ (CFU 4) voto 23 si convalidano per “ 
Fisica tecnica ambientale “ (CFU 12) voto 24 
- “Arredamento” (CFU 4) voto 23 si convalida per “Lab. di arr. E arch degli interni “(CFU 8) voto 23 con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Inglese” e” Laboratorio linguistico”  si convalidano  per “Inglese “(CFU 4) 
- “Ecologia “(CFU 2 ) voto 23insegnamento a scelta 
- “Catasto terreni urb….ecc “(CFU 2 ) voto 28 insegnamento a scelta 
- “Morfologia dei componenti  “(CFU 4 ) voto 25 insegnamento a scelta 
- “Tecniche di gestione del cantiere  “(CFU 2 ) voto 26 insegnamento a scelta 
- “Analisi del rischio geologico “(CFU 2 ) voto 25 insegnamento a scelta 
- “Gestione opere pubbliche  “(CFU 2 ) voto 30 insegnamento a scelta 
Si convalidano anche 2CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GANGI GABRIELLA    
Studentessa  del corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università di Catania  ha chiesto il trasferimento alla sede di Palermo, 
il nulla osta è stato concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere iscritta al al secondo  
anno del corso di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
“laboratorio di progetto 1” 16 CFU  di cui 10 di Composizione architettonica e 8CFU si Rappresentazione 1si convalida per 
“Laboratorio 1 di Prog. architettonica “10 CFU e per” Lab. di disegno e rilievo dell’arch.” con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 
CFU  
-“Storia dell’Architettura contemporanea  (8 CFU)voto 30 e lodee “Storia dell’arte contemporanea “ (8 CFU) voto 27 viene convalidato 
come “Storia dell’architettura contemporanea “( CFU 8)   “Storia dell’arte moderna e contemporanea” (4 CFU) C.I. voto 29 
-“Lingua inglese” (8 CFU) si convalida per “Inglese” (4 CFU) 
Per l’esame di Fisica (8 CFU) si sospende in attesa di esame del programma da parte del docente di Fisica tecnica ambientale. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MIRABELLA  MARIA   
Studentessa  del corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria  ha chiesto il trasferimento 
alla sede di Palermo, il nulla osta è stato concesso da questa Giunta in data 12 ottobre 2011, pertanto la studentessa può essere 
iscritta al al quinto  anno del corso di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
- “Composizione architettonica 1” (CFU 8) voto 28 + “Composizione architettonica 2” (CFU 8) voto 27+ “Progettazione architettonica 
1” (CFU 8) voto 27 +“Progettazione architettonica 2” (CFU 8) voto 26 +”Teoria della ricerca architettonica” (CFU 8) voto 27  si 
convalidano per “Lab. 1 di Prog. Architettonica” (CFU 10), “Lab. 3 di Prog. Architettonica” (CFU 10), “Lab. 4 di Prog. Architettonica” 
(CFU 10), “Lab. 2 di Prog. Architettonica” (CFU 14) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU . Tutti con voto 27 . 
- “Materiali dell’architettura “(CFU 8) voto 21 + “Progettazione di sistemi costruttivi “(CFU 8) voto 27 + “Progettazione esecutiva” 
(CFU 4) voto 24+”Tecnologia dell’Architettura “ (CFU 4) voto 30 si convalidano per ”Tecnologia dell’Architettura “ (CFU 8), “Lab. di 
Costruzione dell’architettura”(CFU 10),”Progettazione ambientale”(CFU 6) Tutte con voto 25. 
- “ Disegno dell’architettura 1” (CFU 8) voto 25 + “Disegno dell’architettura 2” (CFU 8) voto 28 + “Rilievo architettonico e urbano” 
(CFU 8) voto 28 si convalidano per “Laboratorio di Disegno e rilievo dell’architettura” (CFU 12) ,”Fondamenti e applicazioni 
digeometria descrittiva”(CFU 8) tutte con voto 27. 
- “Fondamenti di Urbanistica “ (4 CFU) voto 26 + “Urbanistica “ (4 CFU) voto 30 + “Progettazione Urbanistica “ (8 CFU) voto 26 + 
“Progettazione Urbanistica II” (4 CFU) voto 27+Analisi dei sistemi urbani (CFU4) voto 27+” Diritto urbanistico” *( 4 CFU)voto 
25+”Diritto dell’Unione Europea” (CFU 4) voto 28 si convalidano per “Urbanistica 1”(6 CFU) voto 28, “ Urbanistica 2 “ (6 CFU) voto 28 
con obbligo di esame integrativo di Infrastrutt. Per la mob .(4 CFU) a completamento del corso integrato,”Laboratorio di Urbanistica 
“C.I  con Diritto urbanistico( 16 CFU) voto 26 . 
-“Storia dell’Architettura contemporanea  (8 CFU )viene convalidato come “Storia dell’architettura contemporanea “( CFU 8)  voto 30 
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’arte moderna e contemporanea”  
- “Storia dell’Architettura antica e medievale”(CFU 8)voto 28 +“Storia dell’Architettura moderna  (8 CFU) voto 29 vengono convalidate 
come “Storia dell’architettura  “( CFU 8)  voto 29 e “Storia dell’Urbanistica”(CFU 8) voto 28 
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- “Restauro architettonico “ (8 CFU) voto 30 e lode +”Teoria del restauro” (4 CFU) voto 30 e lode + “Teoria e metodi della 
conservazione” (CFU 4) voto 30 si convalidano per “Laboratorio di Restauro dei monumenti + Teoria del Restauro” (CFU 16) voto 30 
e lode 
- “Istituzioni di matematiche 1” (8 CFU) voto 25 per “matematica 1” (CFU 6) voto 25 
-“ Fisica Tecnica “(CFU 4)voto 22+ “Impianti “(CFU 4) voto 27 + “ Sistemi impiantisici e sicurezza “ (CFU 4) voto 28 si convalidano per “ 
Fisica tecnica ambientale “ (CFU 12) voto 26 
- “Arredamento” (CFU 4) voto 23 si convalida per “Lab. di arr. e arch degli interni “(CFU 8) voto 23 con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 4 CFU 
- “Inglese” e” Laboratorio linguistico”  si convalidano  per “Inglese “(CFU 4) 
- “Ecologia “(CFU 2 ) voto 26insegnamento a scelta 
- “Catasto terreni urb….ecc “(CFU 2 ) voto 28  insegnamento a scelta 
- “Morfologia dei componenti  “(CFU 4 ) voto 26insegnamento a scelta 
- “Tecniche di gestione del cantiere  “(CFU 2 ) voto 26 insegnamento a scelta 
- “Analisi del rischio geologico “(CFU 2 ) voto 23insegnamento a scelta 
- “Gestione opere pubbliche  “(CFU 2 ) voto 28insegnamento a scelta 
Si convalidano anche 2CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.13 PRATICHE STUDENTI _  A INTEGRAZIONE DEL VERBALE DEL 26 GENNAIO 2011 
 

 CASTIGLIONE  VALENTINA       MATRICOLA 0516875 
“Rilievo dell’architettura” (6 CFU)si convalida per “Lab.di disegno e rilievo..”(12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.14 PRATICHE STUDENTI _ A INTEGRAZIONE DEL VERBALE DEL 7 FEBBRAIO 2007 
 

 FARACI DANIELE 0445938 
Si convalidano in soprannumero i seguenti esami sostenuti nel corso di laurea in RRRA in cui è stato precedentemente iscritto: 
- Archivistica ,Bibliografia e biblioteconomia CFU 2 
- Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali CFU 4 
- Caratteri costruttivi dell’edilizia storica CFU 2 
- La Giunta approva all’unanimità 

 
 

2.15 PRATICHE STUDENTI _ A SOSTITUZIONE  DEL VERBALE DEL 26 GENNAIO 2011 
 

 CONSENTINO  ALESSIA      MATRICOLA 0506340 
Iscritta nell’anno accademico  2010/2011 al  1° ripetente del quarto anno del corso di laurea specialistica in Architettura ,classe 4/s  
chiede  di potere passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta pertanto la studentessa viene iscritta al quarto anno  
del corso di laurea magistrale in ArchitetturaLM 4  (manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di Prog. Architettonica  1°” ( 14 ) + “Lab. di Prog. Architettonica  2°” ( 10 )  per   “Lab 1° di Prog. architettonica” (10 CFU) e  
“Lab 2° di Prog. architettonica” ( 14 CFU) 
- “Storia dell’arch. del novecento (6 CFU)   si convalida per  “Storia dell’arch. contemporanea” (8 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di (2 CFU) di “Storia dell’arch. cont. “ e  (4 CFU) di  “ Storia dell’arte moderna e contemporanea “    
- “Tecnologia dell’Architettura (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” ( 4 CFU)  per ” Inglese” (4 CFU) 
-“Urbanistica 1” (4CFU ) + 2 CFU di “ Temi dell’urb. Contemporanea” per “Urbanistica 1” (6 CFU) 
-“Urbanistica 2” (4 CFU ) + 2 CFU di “ Temi dell’urb. Contemporanea” per “Urbanistica 2” (6 CFU) con obbligo di esame integrativo di 
(4 CFU) di “Infrastrutture per la mobilità e i trasporti “ 
- “Lab. di Prog. Architettonica  3°” (10 CFU) per   “Lab 3° di Prog. architettonica” (10 CFU) 
-  “Diritto urbanistico” “(4 CFU)  si convalida per   “Lab Urbanistica ”  + “Diritto urb”.( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 10 
CFU di Laboratorio di Urbanistica e 2 CFU di Diritto urbanistico 
-“Teoria del restauro” ( 4 CFU)  viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti + Teoria  del restauro”( 16 CFU) con 
obbligo di esame integrativo di 2 CFU di Teoria del Restauro e 10 CFU  di Laboratorio di Restauro 
-“Sociologia dell’ambiente “(4 CFU) si convalida per insegnamento a scelta  
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.16 PRATICHE STUDENTI _ STUDENTE PROVENIENTE DA ALTRO ATENEO 
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 ANILE  CRISTOFARO 

Vincitore di concorso di ammissione al corso di laurea in Architettura LM4 per l’a.a. 2011-12 con carriera pregressa presso l’Università 
di Trieste ,chiede di potere essere iscritto al corso di laurea di Palermo. La domanda  è stata  accolta pertanto lo studente può essere 
iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale di  Palermo, successivamente si provvederà alla convalida dei crediti già 
maturati. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.17 PRATICHE STUDENTI _ RICHIESTE DI PASSAGGIO DI ORDINAMENTO 
 

 MEO AGATA FEDERICA     MATRICOLA 0531614 
Iscritta nell’anno accademico  2010/2011 al  3° anno ripetente 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 secondo 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°” ( 14 CFU) per   “Lab 1° di Prog. architettonica” (10 CFU) 
- “Tecnologia dell’Architettura” (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) 
-“Temi dell’Urbanistica cont. ” (4CFU) si convalida per “Urbanistica 1” (6 CFU) con obbligo di esame integrativo  2 CFU)  
-“Fond. e applicaz. di geometria descrittiva “(8CFU)per “Fondamenti e appl. di geometria descrittiva”(8CFU) 
-“Matematica I “(8 CFU)  per  “Matematica 1 “ (6 CFU)  
-“Matematica II “(8 CFU)  per  “Matematica 2 “ (6 CFU)  
-“ Storia dell’arte contemporanea(4 CFU )  viene convalidate per “Storia dell’arch. contemp.(8CFU)/Storia dell’arte mod. e cont. 
(4CFU) C.I. con obbligo di esame integrativo di Storia dell’architettura contemporanea (8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ROMANENGO  ROSARIO     MATRICOLA 0398939 
Studente 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’Architettura/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 Architettonica. “( 1 annualità)  viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione Architettonica.  “ C.I.( 14 
CFU)  
- “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura1  “( 1 annualità)  per  “Laboratorio  di Costruzione dell’architettura“ (10 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. 
-“Fisica tecnica ambientale“(1/2annualità ) + “Tecnica controllo ambientale ” (1/2annualità ) + “impianti tecnici” “(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) 
- “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’arte moderna(1/2 annualità ) ( dal C.I. di Storia dell’arte e teoria e storia….) viene convalidate per “Storia dell’arch. 
contemp. (8 CFU)/storia dell’arte mod.e cont.(4CFU) C.I. con obbligo di esame integrativo si Storia dell’architettura 
contemporanea (8 CFU) 
- “Disegno industriale” (1 annualità) si convalida per “Lab. di Disegno industriale” (CFU 8)  
-“Progettazione ambientale” (1/2 annualità) per “Progettazione ambientale” (6 CFU )  
-“Antropologia culturale” (1/2 annualità) per “Antropologia culturale” (6 CFU ) insegnamento a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
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2.18 PRATICHE STUDENTI _ LAUREATI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 
 

 BORZELLIERE CARLO CASTRENZE  
 Nato a  Petralia Sottana ( Palermo) il 10/09/1983 , laureato in Pianificazione territoriale e Urbanist. e ambientale(laurea specialistica) 
presso l’università di Palermo chiede, ai sensi dell’art.20,comma 2 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo ,  l’iscrizione ai corsi 
singoli di MATEMATICA 2(6 CFU)  e  TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA(8 CFU). 
La richiesta può essere accolta pertanto il  dott. Borzelliere  potrà frequentare i corsi di MATEMATICA 2  e  TECNOLOGIA 
DELL’ARCHITETTURA   e sostenerne i  relativi esami. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CACCIATORE   ANGELA  
 Nata a   Palermo il 30/06/1983 , laureata in Pianificazione territoriale e Urbanist. presso l’università di Palermo chiede, ai sensi 
dell’art.20,comma 2 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo ,  l’iscrizione ai corsi singoli di MATEMATICA 2(6 CFU)  e  
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA(8 CFU). 
La richiesta può essere accolta pertanto la  dott. Cacciatore  potrà frequentare i corsi di MATEMATICA 2  e  TECNOLOGIA 
DELL’ARCHITETTURA   e sostenerne i  relativi esami. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FILIPPI ANTONINO  
 Nato a   Torino  il 20/12/1967 , laureato in Archeologia( laurea specialistica) presso l’università di Palermo (sede di Agrigento) chiede, 
ai sensi della Circ. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97,  l’iscrizione al corso singolo di STORIA DELL’ARCH. 
CONTEMPORANEA e STORIA DELL’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.I. (12 CFU) 
La richiesta può essere accolta pertanto il dott. Filippi  potrà frequentare il corso di STORIA DELL’ARCH. CONTEMPORANEA e STORIA 
DELL’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.I. (12 CFU) e sostenerne il  relativo esame. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SANTANGELO ANGELA LUCIA  
 Nata a   Milano  il 21/08/1973 , laureata in Architettura(D.P.R.9/9/82 N.806) presso l’università di Palermo chiede, ai sensi della Circ. 
del Ministro della Pubblica Istruzione n. 21259/BL del 31/10/97,  l’iscrizione al corso singolo di STORIA DELL’ARCH. CONTEMPORANEA 
e STORIA DELL’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.I. (12 CFU) 
La richiesta può essere accolta pertanto la  dott. Santangelo  potrà frequentare il corso di STORIA DELL’ARCH. CONTEMPORANEA e 
STORIA DELL’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.I. (12 CFU) e sostenerne il  relativo esame. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
2.19  PRATICHE STUDENTI_  ACCREDITAMENTO STAGE ESTERNI  DEL TERZO ANNO   
 

Dalla Segreteria didattica sono giunti elenchi di studenti che hanno svolto lo Stage previsto per il 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 

532069 Fazzi 
Maria 

Gabriella 
Sebastiano Fazzi Atelier di 

Architettura 
Giuseppe 
Guerrera 

Sebastiano Fazzi 18/07/11 21/10/11 
6 CFU 

150 ore 
ESTERNO 

547009 Morreale 
Giovanni 
Battista 

Studio professionale dell' Arch. 
Chiavetta 

 Palazzotto 
arch.Nicolò 
Chiavetta 

17/08/09 30/10/09 
6 CFU 

150 ore 
ESTERNO 

504887 Fiore Bettina Santo Sud Progetti s.r.l 
Andrea 
Sciascia 

Ruggero Maria 
Cristodaro 

18/07/11 10/10/11 
6 CFU 

150 ore 
ESTERNO 

569780 Sinatra Marina Themenos progetti s.r.l 
Guerrera 
Giuseppe 

Federico 
Giovanni 

27/07/11 12/10/11 
6 CFU 

150 ore 
ESTERNO 

531793 Guarnuto Manuela Studio dell'arch. Giuseppina 
Leone 

Francesco 
De Simone 

Leone 
Giuseppina 

18/07/11 21/10/11 
6 CFU 

150 ore 
ESTERNO 

518906 Randazzo  Rita Studio Li Castri 
Francesco 
De Simone 

Li Castri Samanta  18/07/11 21/10/11 
6 CFU 

150 ore 
ESTERNO 
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2.20  PRATICHE STUDENTI_  ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE PROPEDEUTICITÀ 
 

A seguito della richiesta di un gruppo di studenti e dopo ampia discussione la Giunta rileva che sia necessario 
estendere la sospensione della propedeuticità di cui al punto 2.7 del Verbale di Giunta del CdL del 15 aprile 2011 
anche a tutta la sessione estiva del 2011. La propedeuticità riacquisisce la sua efficacia a partire dalla sessione 
autunnale di esami. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
2.21 PRATICHE STUDENTI _ PIANI DI STUDIO DEGLI STUDENTI TRANSITATI AL NUOVO ORDINAMENTO  

 
Questa Giunta ha delegato le proff. Lo Bianco e Mamì a visionare le pratiche trasmesse dalle Segreterie  al fine di 
preparare le occorrenti deliberazioni in merito alla trasformazione dei piani di studio conseguente ai transiti di 
ordinamento. Pertanto, dopo una preliminare laboriosa operazione di messa in ordine, classificazione e selezione, le 
docenti hanno  potuto compilare i moduli di conversione per ciascuno degli allievi di una consistente quota (83/222), 
completandoli con tutti gli esami sostenuti nell’ultimo anno, e non ancora caricati dalle Segreterie, dei quali sono stati 
trasmessi i relativi statini. 
Vengono, quindi, sottoposti all’esame della Giunta i piani di studio dei seguenti allievi: 
 

1 532334 ABOZZI DANIELE 

2 547776 AGABITI VITTORIA 

3 542370 ALBERTI GIUSEPPE 

4 548368 ALBERTINI SERENA 

5 532170 ALIOTTA ANNALISA 

6 548482 ALONSO BERNADETTE MARIA 

7 543304 ANGARELLA VERONICA 

8 548134 ARMILLIERI ROSSELLA 

9 527852 ARNONE ELEONORA 

10 548300 BARBARO SIMONA 

11 547964 BARBERA AGOSTINO DAVIDE 

12 560513 BARBIERA MARIA ELENA 

13 531654 BARRACO FRANCESCA 

14 547717 BARRACO LAUREATO 

15 532035 BATTAGLIA MARIA ELENA 

16 517090 BELLANTI RAFFAELE 

17 532199 BELLOMO VIVIANA 

18 531908 BENFANTE FLAVIA 

19 548467 BENINCASA COSTANZA MICAELA 

20 547488 BEVILACQUA ERICA 

21 548473 BILELLO AUDENZIO 

22 531913 BONANNO GIULIANA 

23 531538 BONIFACIO LUIGI 

24 517894 BONURA VALENTINA 

25 531464 BUFFA ANGELICA 

26 507984 BUFFA VALENTINA VITALBA 

27 548323 CAETI MARIA TERESA 

28 507962 CALDERONE IGNAZIO FRANCESCO 
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29 547723 CAMILLIERI DANIELA 

30 548142 CAMMARATA EMANUELA 

31 517216 CAMPANARO SALVATORE 

32 517068 CAMPANELLA GIOVANNI 

33 531748 CAMPO EMANUELE FILIPPO 

34 548145 CANALE GIULIA 

35 545367 CANE FLORIANA 

36 548416 CANE MANFREDI 

37 547771 CANZONIERI GIANMARCO 

38 518470 CAROLLO MARIA GRAZIA  

39 548051 CARONIA MICHELE 

40 518570 CARUSO PIERA 

41 531536 CASTELLO FRANCESCO 

42 521902 CATANZARO VALENTINA 

43 548069 CHIARAMONTE BORDONARO ANDREA 

44 547704 CIRRINCIONE  CLAUDIA 

45 536020 CITARDA ROBERTA 

46 532902 CLEMENTI ROBERTA 

47 531084 COLLOVA' DANIELA 

48 531733 COLLURA CORRADO 

49 547801 COMPARETTO SILVIA 

50 545354 COSTA VINCENZO 

51 547871 COSTANZA DANILO 

52 547481 CUTTONE ROSARIA 

53 548013 D'ANNA GIULIA STELLA 

54 548053 D'ARCAMO LAURA 

55 547780 DI BARTOLO GIUSEPPE 

56 531830 DI BELLA DARIO MARIA ALESSANDRO 

57 532809 DI BELLA EMANUELA 

58 532813 DI GREGORIO VALERIA 

59 548327 DI MARTINO GIULIA 

60 546984 DI SALVO  ANNA MELISSA 

61 527119 DI SALVO  VINCENZO 

62 519970 DI VITA GIORGIA MARIA 

63 531926 DI VITA LAURA 

64 547741 DI VITA MARTA 

65 519706 DIODATO SERGIO 

66 517256 DISPENZA GIUSEPPE 

67 524983 EQUIZI  GIULIA 

68 532969 FALLEA CHIARA VALERIA 

69 541268 FARAONE PAOLA 

70 547722 FASELI PRISCILLA 

71 547900 FASULO MARIA LAURA 

72 548261 FERRARA SILVIA 

73 548190 FIDUCCIA ALBA 
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74 547512 FILIPPONE GIULIANA 

75 548065 FILIZZOLA SIMONA 

76 517850 FORTINO FABIO 

77 548594 FRAGALE FILIPPO GIUSEPPE 

  
   78 548648 ILARDI MARIA CLARA 

79 532620 IMPARATO GIULIA 

80 532738 INGRAO MARIA GRAZIA RITA 

81 522006 INGRASSIA MARCO  

82 517365 INGUAGGIATO CRISTIANA 

83 521216 IRSUTI MIRKO 
 

La Giunta approva all’unanimità 
 

La documentazione relativa  sarà restituita alle Segreterie per il tramite della Presidenza. 
Compatibilmente con gli impegni istituzionali di competenza dei docenti impegnati nelle operazioni summenzionate, 
si procederà al più presto possibile ad esitare le restanti pratiche.  

 
 

3. VARIE ED EVENTUALI 
 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
Prima di concludere il Presidente esprime un vivissimo ringraziamento alle colleghe proff. Antonella Mamì e Matelda Lo 
Bianco “per l’opera preziosa svolta nel compito da loro volontariamente assunto, assolto con notevole impegno e 
corrispondenti oneri e fatica, per condurre a buon esito le numerosissime e assai complesse pratiche studenti di cui già 
al presente verbale, nel quadro di uno sforzo che ancora perdura, svolto con uno spirito di servizio assolutamente non 
comune”. 
 
Non riscontrandosi altro da discutere per i punti all’O.d.G. il Presidente chiude la seduta alle ore 14.30. 
 
 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 


