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VERBALE N. 76 DEL 24 OTTOBRE 2012 

 
Il giorno 24 ottobre 2012, nel locale Presidenza del Consiglio di Corso di Laurea (corpo C- locale 6) presso la sede di Viale 
delle Scienze alle ore 12.30 si riunisce la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea Magistrale, quinquennale a ciclo unico, 
in Architettura (sede di Palermo), convocata il 19 ottobre 2012 con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Pratiche studenti; 

3. Pratiche Erasmus e Visiting; 

4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i professori: Marcello Panzarella (Presidente), Luigi Palizzolo (Associato), Francesco De Simone 
(Ricercatore), 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 
 
Il Presidente comunica che questa è l’ultima riunione di Giunta del CdL, scadendo il suo mandato il 31 ottobre. Ringrazia 
tutti per il lavoro svolto, riservandosi di farlo in maniera più esplicita nella prossima riunione del Consiglio di Corso di 
Laurea. 
 
 

2. PRATICHE STUDENTI 
 

2.1 RICONOSCIMENTO CREDITI PER “ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

 CANNIZZARO  CLAUDIO   matricola 0441135 
Si riconoscono: 
- 6  CFU  per avere svolto un tirocinio di 500 ore all’estero  tramite il progetto Erasmus  dal 15/3/2012 al 15/06/2012 

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

 
 

2.2 AUTORIZZAZIONE PER MATERIA IN SOPRANNUMERO 
 
Le studentesse LA CORTE ANNA (matricola 0517334) e MIRABELLI MONICA (matricola 0504888) chiedono di potere 
inserire nel loro piani studio la materia “ANTROPOLOGIA DEGLI ARTEFATTI” (6 CFU) attivata nel cdl in Disegno 
industriale, come materia in soprannumero. 
La richiesta della studentesse può essere accolta . 

La Giunta approva all’unanimità 
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Lo studente BONIFACIO LUIGI chiede di potere inserire nel suo piani studio la materia “TECNOLOGIA del RECUPERO 
EDILIZIO” (10 CFU) come materia in soprannumero. 
La richiesta dello studente può essere accolta . 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 
2.3 A INTEGRAZIONE DEL VERBALE DI GIUNTA DEL 7  DICEMBRE 2012 

 

 ALAMIA  dott.  FRANCESCA   matricola   0574060         
Si convalidano: 
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BUA  dott.  ANNA SIMONA   matricola   0573353         
Si convalidano: 
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CECALA  dott.  AMELIA  matricola 0573241                      
Si convalidano: 
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FEDELE   dott.  ALESSANDRA  matricola   0573354         
Si convalidano: 
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MESSANA    LAURA  matricola 0456651 
Si convalidano: 
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RESCIFINA  dott.  FABIOLA     matricola 0573320                    
Si convalidano: 
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ROMANO  dott.  FRANCESCA   matricola 0573657                     
Si convalidano: 
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TURCO  dott.  ROSARIO  matricola 0573538                      
Si convalidano: 
-  (6 CFU) per stage 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.4 A CORREZIONE  DEL VERBALE DEL 24 GENNAIO 2012 
 

 CASTIGLIONE  VALENTINA       matricola 0516875 
“Rilievo dell’Architettura” (6 CFU) + “Disegno dell’Architettura “(6 CFU) si convalida per “Lab.di disegno e rilievo 
dell’Architettura”(12 CFU)  

La Giunta approva all’unanimità 
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2.5 A  PARZIALE  CORREZIONE DELLA DELIBERA DEL  CONSIGLIO DEL 21/03/07 
 

 CALDERARO ROSELLINA matricola 0429258 
Sulla base delle nuove delibere del S.A. riguardo le materie a scelta, si delibera che 

- “Archivistica bibliog ecc. ” (CFU 2) viene convalidata come materia a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica”(CFU 2) viene convalidata come materia a scelta  
- “ Biotecnologie mol. per il restauro” ( 4 CFU) viene convalidata come materia a scelta 
-“ Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali ( 4 CFU) viene convalidata come materia a scelta 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.6 RICHIESTE NULLA OSTA  AL TRASFERIMENTO 
 
Gli studenti : 
 

 DI BUONO CARLO ALBERTO 

 DICEVI MASSIMILIANO 

 RIZZA EMANUELE 

 TRANCHIDA CHIARA 

 TRIPOLI  VINCENZO LUCA 

 VISCARDI VINCENZO 
 
Iscritti al corso di laurea  in Architettura ciclo unico LM4 dell’Università di Enna “KORE” chiedono il nulla osta al 
trasferimento presso il corso di laurea in Architettura LM4 sede di Palermo.  
Tale NULLA OSTA può essere concesso pertanto gli studenti potranno continuare gli studi presso il corso di laurea di 
Palermo, con l’obbligo di uniformare il loro piano di studi a quello del corso di laurea di Palermo. 
Per gli studenti TRIPOLI (laureato di primo livello  in Produzione edilizia presso lo IUAV di Venezia)   e VISCARDI 
(laureato in PTUA – triennale a Palermo) si richiede la carriera originale con i certificati di laurea con materie e crediti 
più gli esami eventualmente sostenuti a Enna , le convalide saranno fatte come sempre a partire dalla carriera originale. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.6 STUDENTI VINCITORI DI CONCORSO DI AMMISSIONE  PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA  CON  EVENTUALE 

ABBREVIAZIONE DI CARRIERA (DA SCIENZA DELL’ARCH. E DA RRRA) 
 

 ALIOTO  GIANLUCA     matricola 0584275 
Studente 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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
Lo  Studente viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-2012)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 “Lab. Di Disegno e Rilievo “( 12 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 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 “ (6 CFU)  
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e 
contemporanea “( CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’Architettura contemporanea”  
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 CFU) 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 ARGENTO ALESSIA MARIA   matricola 0578513 
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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
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La  Studentessa viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012)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 “Lab. Di Disegno e Rilievo “( 12 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 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 “ (6 CFU)  
-“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 “( CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’Architettura contemporanea”  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 CASSARA’  ANTONINO      matricola 0553401 
Studente del III anno F.C.  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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
Lo  Studente viene iscritto al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012)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 “Lab. Di Disegno e Rilievo “( 12 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU 
- “Inglese ” (CFU 3) viene convalidato per “Inglese” (CFU 4)   . 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
-“Storia dell’ArchitetturaII “(8 CFU) viene convalidato come “Storia dell’Architettura contemporanea”  
con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’arte moderna e contemporanea  
-“Antropologia culturale “ ( 6 CFU) 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 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 “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 ) 
-  “ 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 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 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “ (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” (6 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti /Teoria e storia del 
restauro”( 16 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 10 CFU  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 FRUSTERI  CHIACCHIERA  ANDREA      matricola 0456103 
Studente del  F.C.  del corso di laurea in RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (classe 4 )  
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 2012/13, chiede la convalida degli esami già 
sostenuti . 
Lo  Studente viene iscritto al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012)con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione architettonica.” ( 10 CFU )  
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-    “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) vengono convalidata come “Storia dell’Architettura contemporanea “ (8 CFU) e 
Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) C.I.  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 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)  
-   “ Recupero e riqualif. dei centri storici” ( CFU 6) viene convalidato per Urbanistica 1 (6 CFU) 
-“ Biotecnologie molecolari per il restauro“(CFU 4) viene convalidata 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 in 
soprannumero 
-“ Degrado e diagnostica mater arch. storica“(CFU 4) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Caratteri costruttivi dell’edilizia storica “(CFU 2) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Topografia e cartografia “(CFU 4) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Consolidamento edifici storici “(CFU 4) viene convalidata come insegnamento a scelta 
-“ Legislazione per il restauro e il rec.“(CFU 4) viene convalidata come insegnamento in soprannumero 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LO BAIDO   BRUNO      matricola 0551314 
Studente del III anno F.C.  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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
Lo  Studente viene iscritto al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012)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 “Lab. Di Disegno e Rilievo “( 12 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Storia dell’Architettura  1”( 8 CFU) viene convalidato per “Storia dell’Architettura  ”( 8 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 ) 
-  “ 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 arr.e arch.degli interni” (8 CFU) 
-“Lab.di allestimento e museografia”” (10 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 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “ (10 CFU) 



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

 

Verbale n.76 del 24 ottobre 2012 

 

6/23 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 MAVARO   ANTONINA       matricola 0551260 
Studentessa del III anno F.C.  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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
La  Studentessa viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012)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 “Lab. Di Disegno e Rilievo “( 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 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 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) 
- “Estimo “ (CFU 6) viene convalidato per  “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU. 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)+Storia dell’Architettura II (8 CFU) +Storia dell’Architettura I” (8 CFU)  
vengono convalidatiper “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) /“Storia dell’Architettura 
contemporanea” (CFU 8) C.I.  voto 28 e Storia dell’Architettura (8 CFU) voto 27 
-“Antropologia culturale “ ( 6 CFU) 
Non si puo convalidare Antropologia degli artefatti , come deliberato nella giunta del 12 ottobre 2012 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PILLITTERI  GIADA  MARIA      matricola 0565462 
Studentessa del III anno F.C.  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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
La  Studentessa viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012)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) (voto 24)+ (2 CFU) di “Rilievo strumentale dell’edil. ed el. Di cartog.” (voto 22)viene 
convalidato per “Lab. 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 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 
-“Lab.di arr.e arch.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 



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

 

Verbale n.76 del 24 ottobre 2012 

 

7/23 

- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “ (10 CFU) 
- “Laboratorio  di disegno industriale  “ (8 CFU) 
- “Estimo “ (CFU 6) viene convalidato per  “ Estimo ed economia dell’ambiente  ”(CFU 8)  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU. 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)+Storia dell’Architettura II (8 CFU) +Storia dell’Architettura I” (8 CFU)  
vengono convalidatiper “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) /“Storia dell’Architettura 
contemporanea” (CFU 8) C.I.  voto 26 e Storia dell’Architettura (8 CFU) voto 18 
-“Storia dell’urbanistica contemporanea “ (10 CFU) viene convalidata per “Storia dell’urbanistica “(8 CFU) 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 PINZELLO  SIMONA     matricola 0581802 
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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
La  Studentessa viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012)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 “Lab. Di Disegno e Rilievo “( 12 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit.. ( 10 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura “ (8 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 “ (6 CFU)  
- “Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “ (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)+Storia dell’Architettura II (8 CFU) +Storia dell’Architettura I” (8 CFU)  
vengono convalidati per “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) /“Storia dell’Architettura 
contemporanea” (CFU 8) C.I.  voto 27 e Storia dell’Architettura (8 CFU) voto 25 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SCOLARO  ERIKA       matricola 0567011 
Studentessa del III anno F.C.  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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
La  Studentessa viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012)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) (voto 30 e lode)+ (2 CFU) di “Rilievo strumentale dell’edil. ed el. Di cartog.” (voto 
21)viene convalidato per “Lab. 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 )”  
-“ 3 CFU di Elem. di termo fisica degli ed. (dal Lab di tecnologia ecc.) vengono convalidati per “Fisica Tecnica 
ambientale”(12 CFU) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 9 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 
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “ (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU)+Storia dell’Architettura II (8 CFU) +Storia dell’Architettura I” (8 CFU)  
vengono convalidatiper “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) /“Storia dell’Architettura 
contemporanea” (CFU 8) C.I.  voto 22 e Storia dell’Architettura (8 CFU) voto 24 

La Giunta approva all’unanimità 
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 TRAPANI MARIA SPERANZA      matricola 0578659 
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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
La  Studentessa viene iscritta al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012)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 “Lab. Di Disegno e Rilievo “( 12 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU 
-“Lab.  di tecnol. dell’archit.. ( 10 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura “ (8 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 “ (6 CFU)  
- “Fond. E Applicazioni di geometria descrittiva ”(CFU 6) viene convalidato per  “ Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) . 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “ (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e 
contemporanea “( CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’Architettura contemporanea”  

La Giunta approva all’unanimità 
 

 VERENTINO  IGNAZIO     matricola 0578267 
Studente 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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
Lo  Studente viene iscritto al terzo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-2012)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) (voto 30)+ (2 CFU) di “Rilievo strumentale dell’edil. ed el. Di cartog.” (voto 24)viene 
convalidato per “Lab. Di Disegno e Rilievo dell’Architettura  “ (12 CFU ) ” voto 29  
-“Lab.  di tecnol. dell’archit.. ( 10 CFU) viene convalidato per “Tecnologia dell’Architettura “ (8 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 “ (6 CFU)  
- “Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “ (10 CFU) 
-“Storia dell’Arte moderna e contemporanea(6 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e 
contemporanea “( CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’Architettura contemporanea”  
- “Statica “ (8 CFU)  

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

LAUREATI IN RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA 
 

 CATANIA   dott.  RICCARDO                        
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  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.  CATANIA  viene iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-2012) 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione architettonica.” ( 10 CFU )  
-    “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) +Storia dell’Architettura III ( 4 CFU)vengono convalidate come “Storia 
dell’Architettura contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) C.I.  con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di “Storia dell’Architettura contemporanea”  
-   “ Tecnologia dell’Architettura “  ( 8 CFU) 
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-   “ 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) 
-“Riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia “ ( 6 CFU) per “Progettazione ambientale “(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 
-“Cantieri per il restauro arch. ”( 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 
 

 IPPOLITO  dott.  ROSALIA                       
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  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.  IPPOLITO  viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011 -
2012) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione architettonica.” ( 10 CFU )  
-    “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) +Storia dell’Architettura III ( 4 CFU)vengono convalidate come “Storia 
dell’Architettura contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) 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) 
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-“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 
 
 

 NANIA   dott.  CATERINA                       
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  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.  NANIA  viene iscritta al quarto  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011 -
2012)  con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione architettonica.” ( 10 CFU )  
-    “ Storia dell’arte moderna ( CFU 4) +Storia dell’Architettura III ( 4 CFU)vengono convalidate come “Storia 
dell’Architettura contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) 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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 PERRATORE   dott.  GIUSEPPE  
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  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.  PERRATORE  viene iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
-  “ Lab. 1° di Progettazione architettonica.” ( 10 CFU )  
-    “ Storia dell’arte moderna (CFU 4) +Storia dell’Architettura III (4 CFU)vengono convalidate come “Storia 
dell’Architettura contemporanea “ (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e contemporanea “( CFU 4) 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 
-“Degrado e diagnostica dei mat. Arch.stor ”( 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 
 
 

LAUREATI IN ALTRI ATENEI  
 

 RIGAGLIA   dott.  EMANUELA  
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  essendo in possesso di laurea in COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’ARCHITETTURA 
(classe 4 ) conseguita presso la facoltà di Architettura di Reggio Calabria , chiede la convalida di esami precedentemente 
sostenuti e dei crediti  conseguiti in quel corso. 
La dott.  RIGAGLIA  viene iscritta al terzo anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 (manifesto 2011-
2012) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab.Composizione architettonica 1” (CFU 8)  + “Composizione architettonica 2” (CFU 8) + “Progettazione 
architettonica” (CFU 8) convalidano per “Lab. 1 di Progettazione Architettonica” (CFU 10) e  “Lab. 2 di Progettazione 
Architettonica” (CFU 14) . 
- ”Tecnologia dell’Architettura “ (CFU 8), 

- “Materiali dell’Architettura “(CFU 8)  e “Progettazione di sistemi costruttivi “(CFU 8) si convalidano per  “Lab.di 
Costruzione dell’Architettura”(CFU 10),”Progettazione ambientale”(CFU 6)  

- “ Rilevamento architettonico” (CFU 4)  + “CAD e Rendering del prototipo ” (CFU 4)  si convalidano per “Laboratorio di 
Disegno e rilievo dell’Architettura” (CFU 12) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU  
- ”Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva”(CFU 4)” si convalida  per “Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva”(CFU 8) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU  
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- “Statica” (CFU 8) 
- “Fondamenti di urbanistica “ (4 CFU) + “Analisi del territorio”(CFU4) (CFU 4)  si convalidano per “Urbanistica 1”(6 CFU)  

- ”Meccanica delle strutture”(CFU 4)” si convalida  per “Scienza delle costruzioni”(CFU 8) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 4 CFU  
- ”Costruzioni in zona sismica ”(CFU 4)” si convalida  per “Laboratorio di tecnica delle costruzioni”(CFU 8) con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU  
-“Storia dell’Architettura II  (4 CFU) viene convalidato come “Storia dell’Architettura contemporanea “( CFU 8)  con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 4 CFU di“Storia dell’Architettura contemporanea “e di 4 CFU “Storia dell’arte 
moderna e contemporanea” a completamento del corso integrato 

- “Storia dell’Architettura 1”(CFU 8)  viene convalidata come “Storia dell’Architettura  “( CFU 8)   
-” Diritto e Legislazione  urbanistica” ( 4 CFU)+”Diritto amministrativo e degli enti locali ” (CFU 4) si convalidano per 
”Laboratorio di urbanistica “C.I  con Diritto urbanistico( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 10 CFU 
di”Laboratorio di urbanistica “  
  -“Fondamenti di Economia e di Estimo” (4 CFU) + “Catasto terreni urb….ecc “(CFU 2 )+” Deontologia ed Esercizio 
professionale “ si convalidano per” Estimo ed economia dell’ambiente” ( CFU 8) 
- “Istituzioni di matematiche 1” (8 CFU)  per “matematica 1”(CFU 6)  
-“ Fisica Tecnica “(CFU 4)+ “Impianti tecnici edili “(CFU4) + “ Sistemi impiantistici“  (mod ING-IND 10(CFU 2) +“ Sistemi 
impiantistici“  (mod ING-IND 10(CFU 2) si convalidano per “ Fisica tecnica ambientale “ (CFU 12)  
- “ Lingua Inglese 1” ( 3 CFU) e” Lingua inglese 2” (2 CFU) si convalidano  per “Inglese “(CFU 4) 

- “Ecologia “(CFU 2 ) insegnamento a scelta 
- “Morfologia dei componenti  “(CFU 4 ) insegnamento a scelta 
- “Tecniche di gestione del cantiere  “(CFU 2 insegnamento a scelta 
- “Analisi del rischio geologico “(CFU 2 ) insegnamento a scelta 
-“Approccio sostenibile al progetto” (CFU 2) insegnamento a scelta 
-“ Project management gestione OO.PP e cantiere “ (CFU 8) insegnamento a scelta 
Si convalidano anche 2CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

LAUREATI IN PTUA  (classe 7) , IN PTUA (classe 7) e  PTUA specialistica (classe 54/s)  e laureati in Disegno Industriale 
(classe 42) e (classe 103/s) 

 

 BORZELLIERE   dott.  CARLO CASTRENZE 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  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.  Borzelliere   viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  (manifesto 
2011/12)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 “ (4 CFU) viene 
convalidato per  “ Laboratorio di Disegno e rilievo dell’Architettura  ”(CFU 12)  con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 5 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 
 
 

 CACCIATORE  dott. ANGELA  
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  essendo in possesso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e ambientale   
(classe 7) conseguita presso la  Facoltà di ARCHITETTURA dell’Università di Palermo  chiede la convalida di esami 
precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
La dott.  Cacciatore   viene iscritta al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM(manifesto 
2011/2012)  con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
 - “ Architettura e Progettazione Architettonica “ (CFU 4) + “Composizione architettonica e Urbana “ (CFU 3) vengono 
convalidati per “ Lab. 1° di Progettazione architettonica.” ( 10 CFU ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 3 CFU. 
- “ Storia dell’Architettura “ (6 CFU) si convalida per   “Storia dell’Architettura “ (8 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU. 
- “Storia della città e del territorio “ (6 CFU) viene convalidata per  “Storia dell’urbanistica “  (CFU  8) con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
 “Laboratorio  di analisi della città e del territorio “ (CFU 8) +” laboratorio di urbanistica “ (CFU 8) + “Teoria della 
pianificazione territoriale/Fondamenti di urbanistica “C.I.(CFU8)  +” Diritto Amministrativo “(4 CFU) +”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) C.I., “Laboratorio di Urbanistica”(10 CFU) e “Diritto Urbanistico “ 
(6 CFU) C.I.. 

- “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  “(6 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 3 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 
 

 CAMMARATA  dott. CRISTIAN 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  essendo in possesso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e ambientale   
(classe 7) conseguita presso la  Facoltà di ARCHITETTURA dell’Università di Palermo  chiede la convalida di esami 
precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
Il  dott.  Cammarata   viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM(manifesto 
2011/2012)  con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
 - “ Architettura e Progettazione Architettonica “ (CFU 4) + “Composizione architettonica e Urbana “ (CFU 3) vengono 
convalidati per “ Lab. 1° di Progettazione architettonica.” ( 10 CFU ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 3 CFU. 
- “ Storia dell’Architettura “ (6 CFU) si convalida per   “Storia dell’Architettura “ (8 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU. 
- “Storia della città e del territorio “ (6 CFU) viene convalidata per  “Storia dell’urbanistica “  (CFU  8) con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
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 “Laboratorio  di analisi della città e del territorio “ (CFU 8) +” laboratorio di urbanistica “ (CFU 8) + “Teoria della 
pianificazione territoriale/Fondamenti di urbanistica “C.I.(CFU8)  +” Diritto Amministrativo “(4 CFU) +”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) C.I., “Laboratorio di Urbanistica”(10 CFU) e “Diritto Urbanistico “ 
(6 CFU) C.I.. 

- “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/ applic di geom. Descr.  “(6 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 3 CFU. 

- “Architettura del  paesaggio “ (6 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di Arte dei Giardini e del paesaggio ( 8 
CFU) 

- -“ Lingua 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 
 
 

 GABRIELE ANNA LISA 
Iscritta al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  essendo in possesso di laurea in DISEGNO INDUSTRIALE (classe 42 ) e laurea 
specialistica in DISEGNO INDUSTRIALE PER L’AREA MEDITERRANEA (classe 103/s) conseguite presso la  Facoltà di 
ARCHITETTURA  di Palermo chiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
La dott. Gabriele  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 5 )  + “Conoscenza della modellazione matematica” (5 CFU)   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 5) 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. 

- “Tecniche della rappresentazione Informatica e dis.final.al prodotto ” (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) 

- “Architettura del  paesaggio e Rappresentazione dell’ambiente  “ C.I. (11 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di 
Arte dei Giardini e del paesaggio ( 8 CFU) 

- -“Storia dell’Arte contemporanea(4 CFU) viene convalidato come “Storia dell’arte moderna e contemporanea “( 
CFU 4) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 8 CFU di “Storia dell’Architettura contemporanea”  

-  “Teoria e storia del disegno Industriale “(5 CFU) + “Estetica” (3 CFU)+ “Semiotica” (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 
 

 

 TUMMINELLO dott. GIOVANNI  
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  essendo in possesso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e ambientale   
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(classe 7) conseguita presso la  Facoltà di ARCHITETTURA dell’Università di Palermo  chiede la convalida di esami 
precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti. 
Il  dott.  Tumminello   viene iscritto al secondo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM(manifesto 
2011/2012)  con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
 - “ Architettura e Progettazione Architettonica “ (CFU 4) + “Composizione architettonica e Urbana “ (CFU 3) vengono 
convalidati per “ Lab. 1° di Progettazione architettonica.” ( 10 CFU ) con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 3 CFU. 
- “ Storia dell’Architettura “ (6 CFU) si convalida per   “Storia dell’Architettura “ (8 CFU) con obbligo di ESAME 
INTEGRATIVO di 2 CFU. 
- “Storia della città e del territorio “ (6 CFU) viene convalidata per  “Storia dell’urbanistica “  (CFU  8) con obbligo di 
ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU. 
 “Laboratorio  di analisi della città e del territorio “ (CFU 8) +” laboratorio di urbanistica “ (CFU 8) + “Teoria della 
pianificazione territoriale/Fondamenti di urbanistica “C.I.(CFU8)  +” Diritto Amministrativo “(4 CFU) +”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) C.I., “Laboratorio di Urbanistica”(10 CFU) e “Diritto Urbanistico “ 
(6 CFU) C.I.. 

- “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/ applic di geom. Descr.  “(6 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 3 CFU. 

- “Architettura del  paesaggio “ (6 CFU) viene convalidata per “Laboratorio di Arte dei Giardini e del paesaggio ( 8 
CFU) 

- -“ Lingua 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 
 
 

Convalide esami a studenti vincitori di concorso di ammissione  provenienti da altri corsi di laurea  ed eventuale 
abbreviazione di carriera. 

 

 CAMMALLERI GIOVANNI   matricola 0576063 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  essendo stato iscritto al corso di laurea in Ingegneria Edile  classe L23 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  manifesto 2012/13 con la convalida di: 
- “Storia delle tecniche costruttive in edilizia” (6 CFU)  si convalida  come insegnamento 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 
 

 LEVITA    DAVIDE       matricola 0557350 
Studente del 3° anno  del corso di laurea in INGEGNERIA CIVILE  classe 8  , della Facoltà di Ingegneria 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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  manifesto 2012/2013 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

- “Lingua inglese “ (3 CFU) si convalida  per “Inglese “ (4 CFU)  

- “Tecnica dei trasporti” (CFU 6) insegnamento  a scelta 
Per la materia Geometria  ed algebra   (6 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai docenti 
dell’area della matematica. 

La Giunta approva all’unanimità 
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 MAIRA  ILENIA       matricola 0571912 
Studentessa del II anno  del corso di laurea in DISEGNO INDUSTRIALE ,classe L  4 , 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 2010/11, chiede la convalida degli esami già sostenuti di: 
La  Studentessa viene iscritto al primo  anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4 con la convalida dei 
seguenti esami già sostenuti: 
- “Antropologia degli artefatti“ (6 CFU)  viene convalidata come materia a scelta  
 “Disegno  E Rapp.Informatica  ( 12 CFU) viene convalidato per  6 CFU di  Labor.di Disegno e rilievo dell’architet. con 
obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 6 CFU 
-“  Inglese  (CFU  3)  viene convalidato  per  “ Inglese”(CFU 4) 
- “Laboratorio di comunicazione visiva e psicologia dell’arte C.I. “ (12 CFU)  viene convalidata come materia a scelta  
  La Giunta approva all’unanimità 
 

 PISCIOTTA COSTANZA     matricola 0589883 
Studentessa del2° anno  del corso di laurea in Scienze della Pianificazione territoriale urbanistica,paesaggistica e  
ambientale , classe L 21 , 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 2012/13, chiede la 
convalida degli esami già sostenuti . 
La Studentessa viene iscritta  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  manifesto 2012/2013 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- 6  CFU di “   Fondamenti dell’ Urbanistica e della Pianificazione territoriale  “ (CFU 8)  vengono convalidati per  “ 
Urbanistica 1”(CFU 6) 
- 2 CFU di “   Fondamenti dell’ Urbanistica e della Pianificazione territoriale  “ (CFU 8) + -“ Laboratorio di Analisi della 
Citta’ e del Terr.”( CFU 8), viene convalidato per Laboratorio di Urbanistica (10) con obbligo di esame integrativo di  6  
CFU di  Diritto urbanistico 
“Geogr.Urbana ”(CFU 8 ) si convalida come insegnamento a scelta 
- “Inglese “ (4 CFU)  . 
-“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 
 

 RICCIARDO  DARIO      matricola 0593242 
Studente del 2° anno  del corso di laurea in Scienze della Pianificazione territoriale urbanistica,paesaggistica e  
ambientale , classe L 21 , 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 2012/13, chiede la 
convalida degli esami già sostenuti . 
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  manifesto 2012/2013 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Inglese “ (4 CFU)  . 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SCACCIA  SALVATORE     matricola 0590351 
Studente del 2° anno  del corso di laurea in Scienze della Pianificazione territoriale urbanistica,paesaggistica e  
ambientale , classe L 21 , 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 2012/13, chiede la 
convalida degli esami già sostenuti . 
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  manifesto 2012/2013 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- 6  CFU di “   Fondamenti dell’ Urbanistica e della Pianificazione territoriale  “ (CFU 8)  vengono convalidati per  “ 
Urbanistica 1”(CFU 6) 
- 2 CFU di “   Fondamenti dell’ Urbanistica e della Pianificazione territoriale  “ (CFU 8) + -“ Laboratorio di Analisi della 
Citta’ e del Terr.”( CFU 8), viene convalidato per Laboratorio di Urbanistica (10) con obbligo di esame integrativo di  6  
CFU di  Diritto urbanistico 
“Geogr.Urbana ”(CFU 8 ) si convalida come insegnamento a scelta 
- “Inglese “ (4 CFU)  . 
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-“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 
 

 SCIALABBA  MATTEO      matricola 0580690 
Studente del 3° anno  del corso di laurea in ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE  , dell’Università  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 2012/13, chiede la convalida degli esami già sostenuti . 
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  manifesto 2012/2013 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lingua inglese “ (6 CFU) si convalida  per“Inglese “ (4 CFU)  . 
Per la materia Matematica generale  (9 CFU) si aspetta che lo studente  faccia esaminare il programma dai docenti 
dell’area della matematica. 
Si convalidano 2 CFU per altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SILVIA  MAURO   matricola 0575133 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  essendo stato iscritto al corso di laurea in Ingegneria Edile  classe L23 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  manifesto 2012/13 con la convalida di: 

- “Storia delle tecniche costruttive in edilizia” (6 CFU)  si convalida  come insegnamento a scelta 
“Analisi matematica “ (9CFU) : di questa 4CFU si convalidano per Matematica 1( 6 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di  2  CFU  e 4CFU si convalidano per Matematica 2( 6 CFU) con obbligo di esame integrativo di  2  CFU   
Per le altre materie  materie   si aspetta che lo studente  faccia esaminare i programma dai docenti dell’aree di 
appartenenza. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 SINDONA  MAURIZIO     matricola 0594493 
Studente del 2° anno  del corso di laurea in Scienze della Pianificazione territoriale urbanistica,paesaggistica e  
ambientale , classe L 21 , 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 2012/13, chiede la 
convalida degli esami già sostenuti . 
Lo Studente viene iscritto  al primo   anno del corso di Laurea Magistrale  in Architettura  LM4  manifesto 2012/2013 
con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- 6  CFU di “   Fondamenti dell’ Urbanistica e della Pianificazione territoriale  “ (CFU 8)  vengono convalidati per  “ 
Urbanistica 1”(CFU 6) 
- 2 CFU di “   Fondamenti dell’ Urbanistica e della Pianificazione territoriale  “ (CFU 8) + -“ Laboratorio di Analisi della 
Citta’ e del Terr.”( CFU 8), viene convalidato per Laboratorio di Urbanistica (10) con obbligo di esame integrativo di  6  
CFU di  Diritto urbanistico 
- “Inglese “ (4 CFU)  . 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TERRASI  DANIELE   matricola 0576063 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale  in Architettura LM4 sede di  Palermo quale vincitore del concorso di ammissione 
per l’anno accademico 2012/13,  essendo stato iscritto al corso di laurea in Ingegneria Elettronica dell’università di  
Catania  , 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  manifesto 2012/13 con la convalida di: 

- “Economia e cultura di impresa ” (6 CFU)  si convalida  come insegnamento a scelta 

- “Lingua straniera(inglese) “ (6 CFU) si convalida per  “Inglese “ (4 CFU)  . 
La Giunta approva all’unanimità 
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2.7 RICHIESTE CAMBIO DI SEDE  - NUOVA IMMATRICOLAZIONE 
 

 ABBATE  FEDERICO     
iscritto al 1° anno del corso di laurea magistrale in Architettura , quale vincitore del concorso di ammissione, e 
assegnato d’ufficio alla sede di Agrigento chiede di potere essere assegnato alla sede di Palermo in virtù di un 
errore burocratico di cui è stato vittima. 
La Giunta, delibera di accettare la richiesta pertanto lo studente  potrà essere iscritto alla sede di Palermo. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 BISULCA  SERGIO 0604823    
iscritto al 1° anno del corso di laurea magistrale in Architettura , quale vincitore del concorso di ammissione, e 
assegnato d’ufficio alla sede di Agrigento chiede di potere essere assegnato alla sede di Palermo per gravi motivi 
di salute. 
La Giunta, delibera di accettare la richiesta pertanto lo studente  potrà essere iscritto alla sede di Palermo. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DI MATTEO MARCO     
iscritto al 1° anno del corso di laurea magistrale in Architettura , quale vincitore del concorso di ammissione, e 
assegnato d’ufficio alla sede di Agrigento chiede di potere essere assegnato alla sede di Palermo in virtù di un 
errore burocratico di cui è stato vittima. 
La Giunta, delibera di accettare la richiesta pertanto lo studente  potrà essere iscritto alla sede di Palermo. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GIAMBRONE ORNELLA   0604690 
iscritta al 1° anno del corso di laurea magistrale in Architettura , quale vincitrice del concorso di ammissione, e 
assegnata d’ufficio alla sede di Agrigento chiede di potere essere assegnata alla sede di Palermo per gravi motivi 
di salute . 
La Giunta, delibera di accettare la richiesta pertanto la studentessa  potrà essere iscritta alla sede di Palermo. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 LANZAFAME   ERNEST  
iscritto al 1° anno del corso di laurea magistrale in Architettura , quale vincitore del concorso di ammissione, e 
assegnato d’ufficio alla sede di Agrigento chiede di potere essere assegnato alla sede di Palermo in virtù di un 
errore burocratico di cui è stato vittima. 
La Giunta, delibera di accettare la richiesta pertanto lo studente  potrà essere iscritto alla sede di Palermo. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 RIOLO  RUGGIERO    
iscritto al 1° anno del corso di laurea magistrale in Architettura , quale vincitore del concorso di ammissione, e 
assegnato d’ufficio alla sede di Agrigento chiede di potere essere assegnato alla sede di Palermo per gravi motivi 
familiari . 
La Giunta, delibera di accettare la richiesta pertanto lo studente  potrà essere iscritto alla sede di Palermo. 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 TRABONA  MICHELE     
iscritto al 1° anno del corso di laurea magistrale in Architettura , quale vincitore del concorso di ammissione, e 
assegnato d’ufficio alla sede di Agrigento chiede di potere essere assegnato alla sede di Palermo per gravi motivi 
familiari . 
La Giunta, delibera di accettare la richiesta pertanto lo studente  potrà essere iscritto alla sede di Palermo. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.8 CAMBI DI SEDE DA AGRIGENTO 
 

 ASARO  MARTINA   matricola 0557459 
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 odierna, pertanto la studentessa può essere iscritta al al secondo  anno 
del corso di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
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-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 

-  “ Tecnologia dell’Architettura “  ( 8 CFU) 

-  “ Lab. 1° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

- “Inglese” (4 CFU) 
La Giunta approva all’unanimità 
 

 CADUCHI  EVELINA      matricola 0579691 
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 odierna, 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 “  ( 8 CFU) 
-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 
-  “Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura “ ( 12 CFU) 
- “ Lab. 1° di Progettazione arch.e urb.” (10 CFU)viene convalidato per  “ Lab. 1° di Progettazione arch” (10 CFU) 
 - “ Lab. 2° di Progettazione architettonica e urb. “( 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 
 

 CONIGLIARO ROSAMARIA  matricola 0582857 
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 odierna, 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) 

- “Lab. Disegno e rilievo dell’Architettura” (12 CFU) 

- “ Lab. 1° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

- “Inglese” (4 CFU) 

- “Storia dell’Architettura I contemporanea “ (8 CFU) si convalida per “Storia dell’Architettura contemporanea “(8 
CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU “Storia dell’arte moderna e contemporanea” a completamento 
del corso integrato di 12 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 DUMINUCO  ROSA  matricola 0572157 
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 odierna, pertanto la studentessa può essere iscritta al al quarto  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 “( CFU 4) C.I.  
-  “Tecnologia dell’arch. 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’Architettura  I “  C.I. (10 CFU) si convalida per“Laboratorio  di Costruzione 
dell’Architettura   “  (10 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) 

- “ Lab. 3° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

- “Storia dell’urbanistica” (8 CFU) 
La Giunta approva all’unanimità 
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 GALATI  RANDO  CARMELA   matricola 0570833 
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 odierna, pertanto la studentessa può essere iscritta al al quarto  anno del 
corso di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 
-  “Tecnologia dell’arch. e gli elementi e i mat.dell’arch.” C.I. (8 CFU) viene convalidato per “ Tecnologia dell’Architettura 
“  ( 8 CFU) 
-“ Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch. (12 CFU) C.I. viene convalidato per “Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell’Architettura “ ( 12 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’Architettura  I “  C.I. (10 CFU) si convalida per “Laboratorio  di Costruzione 
dell’Architettura   “  (10 CFU)  

- “ Lab. 3° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

-  “Laboratorio di Restauro e Teoria e storia del restauro”( 14 CFU) viene convalidato per  “Laboratorio di Restauro e 
Teoria e storia del restauro”( 16 CFU)  con obbligo di ESAME INTEGRATIVO di 2 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 

 

 GARIFO  MIRIAM  matricola 0594136 
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 odierna, 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) 

- “Lab. Disegno e rilievo dell’Architettura” (12 CFU) 

- “ Lab. 1° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

- “Inglese” (4 CFU) 

- “Storia dell’Architettura I contemporanea “ (8 CFU) si convalida per “Storia dell’Architettura contemporanea “(8 
CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU “Storia dell’arte moderna e contemporanea” a completamento 
del corso integrato di 12 CFU 

La Giunta approva all’unanimità 
 

 GIALLOMBARDO  ANDREA  matricola 0596530 
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 odierna, pertanto lo studente può essere iscritto al al secondo  anno del corso 
di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 

- “ Tecnologia dell’Architettura “  ( 8 CFU) 

- “Lab. Disegno e rilievo dell’Architettura” (12 CFU) 

- “ Lab. 1° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

- “Inglese” (4 CFU) 

- La Giunta approva all’unanimità 
 

 GUGLIELMINO ROSA  matricola 0596768 
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 odierna, 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) 

- “Lab. Disegno e rilievo dell’Architettura” (12 CFU) 

- “ Lab. 1° di Progettazione arch.” (10 CFU ) (questo esame non risulta nella carriera allegata ma è autocertificato 
dalla studentessa che esibisce anche copia del libretto, pertanto è da controllare, sarebbe stato sostenuto in 
data 16/7/2012 
La Giunta approva all’unanimità 
 

 PIZZURRO  DANIELE   matricola 0577867 
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 odierna, pertanto lo studente può essere iscritto al al secondo  anno del corso 
di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 

-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 

-  “ Tecnologia dell’Architettura “  ( 8 CFU) 
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-  “ Lab. 1° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

- “Lab. Disegno e rilievo dell’Architettura” (12 CFU) 

- “ Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva “  ( 8 CFU) 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 RUBINO GIOVANNI  MARCO  matricola 0595807 
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 odierna, pertanto lo studente può essere iscritto al al secondo  anno del corso 
di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 

-  “ Tecnologia dell’Architettura “  ( 8 CFU) 

-  “ Lab. 1° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

- “Inglese” (4 CFU) 

- “Storia dell’Architettura I contemporanea “ (8 CFU) si convalida per “Storia dell’Architettura contemporanea “(8 
CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU “Storia dell’arte moderna e contemporanea” a completamento 
del corso integrato di 12 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 SAVERINO  ALESSIA   matricola 0590580 
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 odierna, pertanto la studentessa può essere iscritta al al secondo  anno 
del corso di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 

-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 

-  “ Tecnologia dell’Architettura “  ( 8 CFU) 

-  “ Lab. 1° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

- “Inglese” (4 CFU) 

- “Storia dell’Architettura I contemporanea “ (8 CFU) si convalida per “Storia dell’Architettura contemporanea “(8 
CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU “Storia dell’arte moderna e contemporanea” a completamento 
del corso integrato di 12 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

 TIRANNO  MARTA   matricola 0595688 
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 odierna, pertanto la studentessa può essere iscritta al al secondo  anno 
del corso di laurea magistrale in Architettura  LM4 di Palermo con la convalida di: 

-   “Istituzioni di  Matematiche I “ (6 CFU )viene convalidato per “Matematica I “ ( CFU 6 ) 

-  “ Tecnologia dell’Architettura “  ( 8 CFU) 

-  “ Lab. 1° di Progettazione arch.” (10 CFU )  

- “Inglese” (4 CFU) 

- “Storia dell’Architettura I contemporanea “ (8 CFU) si convalida per “Storia dell’Architettura contemporanea “(8 
CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU “Storia dell’arte moderna e contemporanea” a completamento 
del corso integrato di 12 CFU 
La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.9 RICHIESTA    DI PASSAGGIO    DI ORDINAMENTO 
 

 DI PASQUALE HERMON     matricola 0430026 
Iscritto nell’anno accademico 2010 2011 al    IV ° anno  del corso di laurea specialistica in Architettura  chiede  di potere 
passare al nuovo ordinamento. La  richiesta può essere accolta pertanto lo studente viene iscritto al quinto anno   del 
corso di laurea magistrale in Architettura LM 4  (manifesto 2010 2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
- “Lab. di Progettazione Architettonica  1°” ( 10 CFU) per   “Lab 1° di Progettazione architettonica” ( 10 CFU) 
- “Tecnologia dell’arch.” (8 CFU) per “ Tecnologia dell’Architettura” (8 CFU ) 
-“Matematica I “(8 CFU)  per  “Matematica 1 “ ( 6 CFU)  
-“Disegno dell’arch. (6 CFU)) + “Rilievo dell’arch.” ”( 6 CFU) per “Laboratorio di disegno e rilievo dell’arch.”(12 CFU) voto 
28 
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-   “Lingua Inglese” (4CFU))  per  ” Inglese” (4 CFU) 
-  “ Lab. 2° di Progettazione architettonica “( 10 CFU) voto 22 + “Caratteri tipologici e morfologici dell’Architettura” (4 
CFU) voto 22 viene convalidato per “ Lab. 2° di Progettazione architettonica  “ C.I.( 14 CFU) voto 23 
- “Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura 1  “( 10 CFU)  per  “Laboratorio  di Costruzione dell’Architettura “ (10 
CFU) 
-“Temi dell’urbanistica cont. ” (4CFU) voto 25+”Urbanistica 1”(4 CFU) voto 24 + “Urbanistica 2”(4CFU) voto 18  si 
convalidano per “Urbanistica 1” (6 CFU)  voto 25 e “Urbanistica 2” (6 CFU) voto 20 con obbligo di esame integrativo di 
Infrastrutture per la mobilità e i trasporti (4 CFU) a completamento del corso integrato. 
-“Storia dell’Architettura del novecento. ” (6 CFU) voto 26+”Storia dell’arte contemporanea”(4 CFU) voto 20 + “Storia 
dell’Architettura antica e medievale”(6CFU) voto 28 +”Storia dell’Architettura moderna”         ( 4CFU) voto 26 + “Storia 
della città e del territorio ( 4 CFU) voto 26 si convalidano per “Storia dell’arch. contemporanea e Storia dell’arte 
moderna e contemporanea C.I. (8 +4 CFU)  voto 24 , “Storia dell’Architettura ” (8 CFU) voto 28 e “Storia 
dell’urbanistica “ (8 CFU) voto 26 con obbligo di esame integrativo (4 CFU) a completamento del corso di Storia 
dell’urbanistica.. 
-“Fond.e applicaz.di geometria descrittiva “(8CFU)per “Fondamenti e appl.di geometria descrittiva”(8CFU) 
- “Lab. di Progettazione Architettonica  3°” ( 10 CFU) per   “Lab 3° di Progettazione architettonica” ( 10 CFU) 
- “Lab. di Progettazione Architettonica  4°” ( 10 CFU) per   “Lab 4° di Progettazione architettonica” ( 10 CFU) 
-“Lab.di urbanistica “(10 CFU)+“ Diritto Urbanistico ” “(4CFU)  viene convalidato per    “Laboratorio di Urbanistica “(10 
CFU) e “Diritto urbanistico” (6 CFU) voto 30 con obbligo di esame integrativo di 2  CFU di Diritto urbanistico  
- ”Teorie e storia del restauro”(4 CFU) viene convalidato per “Laboratorio di Restauro dei monumenti +Teoria  del 
restauro”( 16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 12 CFU  
-“Antropologia culturale” (6 CFU) viene convalidata come materia a scelta. 
-“Sociologia dell’ambiente” (4 CFU) viene convalidata come materia a scelta. 
-“Geografia urbana e regionale” (4 CFU) viene convalidata come materia a scelta. 
Si convalidano 2 CFU per Altre attività formative 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

2.10 PIANO DI STUDI DELLA STUDENTESSA STEFANY VALERIO 
 

Con riferimento alla richiesta della Sig.na Stefany Valerio ed alla proposta del Prof. Lo Piccolo, riguardante la frequenza 
di insegnamenti presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, tenuto conto:  
- degli insegnamenti erogati dalla Facoltà di Architettura stessa nel primo semestre dell’A.A. 2012/2013; 
- degli insegnamenti già acquisiti dalla richiedente presso la Universidade Federal de Ouro Preto e delle opzioni 

manifestate dalla richiedente stessa per integrare il suo piano di studio, risultanti dai documenti allegati alla richiesta 
stessa, 

viene proposto il seguente piano di studio (I semestre) 

Nome Insegnamento N. CFU Corso di Laura  Corso di Laura Magistrale 

Urbanistica 2 6  Architettura-Palermo 

Infrastrutture per la mobilità e i trasporti 4  Architettura-Palermo 

Tecniche innovative di rilev nell’architettura 10  Architettura-Palermo 

Tecnologia del recupero edilizio 10  Architettura-Palermo 

Semiologia dello spettacolo 10  Architettura-Palermo 

    

    

    

Totali CFU 40   

 
Per gli insegnamenti di altra Facoltà la studentessa dovrà contattare i responsabili delle Facoltà medesime. 
Detto Piano di Studio potrà essere rimodulato in presenza della richiedente e con il suo consenso. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
 

3. PRATICHE ERASMUS E VISITING 
 
Non ci sono pratiche Erasmus 
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4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Interviene la prof. Di Piazza: 
In questa ultima riunione della nostra Giunta, desidero esprimere, sia come membro della Giunta che del Consiglio, il mio 
ringraziamento a Marcello Panzarella per la lodevole dedizione, la passione e la competenza con le quali ha svolto il 
mandato, traghettando, tra l'altro, con timone fermo, il corso di laurea attraverso ben 3 cambiamenti di ordinamento in 
soli 4 anni. Il mio ringraziamento va, inoltre, ad Antonella Mamì, per la diligenza, la meticolosità e la grande precisione 
con le quali ha affiancato l’operato di Marcello, e a Matelda Lo Bianco e Renata Prescia per il prezioso contributo dato 
nell’istruire le numerosissime pratiche degli studenti. 
A questi ringraziamenti si associano tutti i presenti 
 
La prof. Mamì, la prof. Lo Bianco e la prof. Prescia ringraziano. In particolare la prof. Mamì specifica che il compito che le 
è stato affidato per ben sei anni è stato, anche se gravoso, importante occasione di crescita professionale e soprattutto 
umana, grazie al fatto che le ha consentito di interfacciarsi positivamente con tutti i colleghi, anche quelli che per lungo 
tempo le erano apparsi estranei. 
 
Non riscontrandosi altro da discutere per i punti all’O.d.G. il Presidente chiude la seduta alle ore 13.30 
 
 
   Il Segretario                   Il Presidente 
Prof. Antonella Mamì       Prof. Marcello Panzarella 
 


