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VERBALE N. 97 DEL 21 FEBBRAIO 2014 
    
Il giorno 21 febbraio 2014, alle ore 12:30, nella Sala del Coordinatore, si riunisce la Giunta del 
Corso di Laurea Magistrale, quinquennale a ciclo unico, in Architettura, classe LM4 - sede di 
Palermo, convocata d’urgenza il 18 febbraio 2014, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Pratiche Studenti CdL LM4_Pa; 
3. Pratiche Erasmus; 
4. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti: Prof. Andrea Sciascia (Coordinatore); Prof. Giuseppe Di Benedetto (Segretario del 
CCdL); Prof.ssa Diana Caponetti (Associato), Sig.na Anna Buscemi (in sostituzione di Alessandro 
Colace). 
Sono assenti giustificati i professori: Marco Rosario Nobile (Ordinario, componente della Giunta); 
Francesco Maggio (Ricercatore, componente della Giunta). 
 
 
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE 
Il Coordinatore ringrazia i Componenti della Giunta intervenuti all’odierna riunione, convocata 
d’urgenza, per esaminare e deliberare in merito alle istanze avanzate da alcuni studenti prossimi 
all’esame di laurea. A tal proposito, il Prof. Sciascia, richiamando quanto espresso in precedenti 
occasioni, sottolinea il persistere di consuetudini e di aspetti comportamentali, da parte di molti 
laureandi, che determinano fattori problematici spesso gravanti sul lavoro svolto dal Coordinatore 
e dalla Giunta. È difficile comprendere le ragioni che spingono alcuni allievi a non verificare, in 
tempo utile, presso la Segreteria Generale degli Studenti, lo stato della propria carriera scolastica 
per l’ammissione alla prova finale. 
Il Coordinatore ricorda che, con la prossima entrata in vigore del nuovo regolamento degli esami e 
delle tesi di laurea magistrale a ciclo unico (sessione estiva), i vari adempimenti dovranno essere 
necessariamente espletati con molto anticipo rispetto l’inizio della sessione di laurea, evitando 
l’instaurarsi di situazioni di criticità.  
A tal proposito, nello spirito di una fattiva collaborazione con la Giunta del CdS, il Coordinatore 
propone, nei modi che saranno successivamente specificati, un diretto coinvolgimento dei Docenti 
relatori nel farsi carico di responsabilizzare maggiormente i loro studenti laureandi, verificando per 
tempo lo stato della loro carriera universitaria con particolare riguardo al riconoscimento dei crediti 
per le altre attività formative e per il tirocinio o stage curriculare.  
La proposta viene messa ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità 
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2. PRATICHE STUDENTI 
 
 2.1 ISTANZE RELATIVE AGLI STUDENTI LAUREANDI 
 
•  ALTAMORE Luca, matricola n. 0404397 
studente proveniente dalla Facoltà di Ingegneria Edile dell’Università di Catania, iscritto nell’anno 
accademico 2001-2002 presso il Corso di Laurea in Architettura 4/S della Facoltà di Architettura di 
Palermo, 

- ai fini della determinazione del voto di base per gli esami finali delle tesi di laurea 
dell’allievo; 

- vista la Delibera del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in Architettura sede di 
Palermo con la quale si convalidavano gli esami già sostenuti dallo studente presso il 
Corso di Laurea di Ingegneria Edile di Catania, tra cui l’esame di Chimica;  

- esaminata la richiesta di attribuzione di 0,33 punti per aver sostenuto, in data 05.03.1999, 
l’esame di Chimica (votazione 19/30) presso il Corso di Ingegneria Edile della Facoltà di 
Architettura di Catania, considerata come materia in soprannumero (cfr. delibera del CCdL 
succitato); 

- tenuto conto che il suddetto esame di Chimica non era stato caricato nel piano di studi 
dello studente perché privo, per mero errore di omissione, dell’indicazione dei CFU; 

- vista la documentazione presentata dall’allievo che consente di stabilire che 
all’insegnamento di Chimica di cui sopra si possono attribuire 6 CFU; 

- visto l’art. 10 (Valutazione delle tesi e del voto finale) del vigente Regolamento degli esami 
e delle tesi di laurea; 

- vista la documentazione allegata all’istanza,  
la Giunta accoglie la richiesta di inserimento dell’esame di Chimica nel piano di studi dello 
studente, come materia in soprannumero, e ritiene che gli si possa attribuire il punteggio 
aggiuntivo di 0,33 al fine della determinazione del voto di base per gli esami finali della tesi 
di laurea. 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
BUTERA Ileana 
in relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 

- 2 CFU per aver partecipato, alle “Attività di scavo archeologico e ricognizioni presso il 
Monte Jato, nonché alla restituzione grafica della sepoltura trovata nel corso della 
campagna di scavo presso l’area "Castellaccio", dal 13 al 30 maggio 2013; 

- 1 CFU per la partecipazione al seminario “Architettura da indossare tra moda fashion e 
design”, organizzato dall’AISA il 7-8 marzo 2013, presso la Facoltà di Architettura di 
Palermo, organizzato dalla prof.ssa Rita Cedrini. 

PER UN TOTALE DI 3 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
CARONIA Michele, matricola 0548051 
Su proposta del tutor universitario, prof. Giovanni Francesco Tuzzolino,  

- vista la documentazione prodotta in data 3 agosto 2012,  
- vista l’attestazione di svolgimento di tirocinio  curriculare firmata in data 12 giugno 2012 dal 

Presidente del CdS  prof. Marcello Panzarella; 
- all’allievo si riconoscono 6 CFU per aver svolto attività di tirocinio per complessive 152 ore 

certificate, presso la CAES srl (tutor aziendale Caronia Giuseppe), dal 01/04/2012 al 
31/05/2012. 

PER UN TOTALE DI 6 CREDITI FORMATIVI 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
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• COSENTINO Manol, matricola n. 0456993 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allievo, si riconoscono: 

- 4 CFU per la partecipazione al Seminario Villard “Messina 08_08: Ricostruzioni”, svoltosi a 
Messina dall’1 al 4 Luglio 2009. 

- 1 CFU per avere partecipato al corso informatico Maxon “Cinema 4D training corse” nel 
dicembre 2011, per complessive 28 ore.  

- 2 CFU per la partecipazione al viaggio di studio a Tunisi, organizzato dalla Prof. Adriana 
Sarro durante l’a.a. 2009-2010 con svolgimento di un workshop presso l’École Nationale 
d’Architetcture et d’Urbanisme di Tunisi, dal 12 al 17 aprile 2010; 

- 2 CFU per aver svolto attività di tirocinio extracurriculare di 40 ore, nel periodo febbraio-
giugno 2012, presso lo studio di ingegneria Tommaso La Rosa a Palermo,  convenzionato 
con l’Università degli Studi di Palermo per l’effettuazione di tirocini; 

PER UN TOTALE DI 9 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• FARRUGGIA Licia, matr. 0456610 
In relazione alla segnalazione pervenuta da parte della Segreteria Generale degli Studenti e 
dall’allieva Licia Farruggia, si rettifica quanto deliberato in merito al riconoscimento di CFU per la 
partecipazione al corso di informatica presso A.N.F.E. (cod. Corso IF 2005A0026 OPWEB C) 
come Operatore Grafico Web livello Seriore post-Diploma, della durata di 900 ore. 
Per mero errore di trascrizione, infatti, all’attività extra-curriculare svolta dalla studentessa sono 
stati attribuiti 3 CFU rispetto ai 6 spettanti in rapporto al numero di ore dichiarate. 
La delibera di Giunta di CdS del 22 gennaio 2014, n. 95 è, quindi, così modificata: 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva Licia Farruggia, si 
riconoscono: 
- 6 CFU per partecipazione al corso di informatica presso A.N.F.E. ( cod. Corso IF 2005A0026 

OPWEB C ) come Operatore Grafico Web livello Seriore post-Diploma, della durata di 900 ore 
ed esame finale3 

- 2 CFU per corso di lingua tedesca A1.1b, presso Sprachenzentrum, nel febbraio del 2010. 
PER UN TOTALE DI 8 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• VENTIMIGLIA Valerio, matricola 0504651 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allievo, si riconoscono: 

- 2 CFU per avere partecipato al corso informatico di “3d studio max”, svolto a Timisoara in 
Romania, dal 14 al 29 giugno 2012, per complessive 60 ore, 

- PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità.  
In merito alla segnalazione pervenuta da parte della Segreteria Generale degli Studenti sullo stato 
del riconoscimento dei CFU per altre attività formative extra-didattiche dello studente Valerio 
Ventimiglia, si precisa quanto segue. 

- Nel Verbale di Giunta del CdS del 6 giugno 2011, n.62 
 sono stati riconosciuti: 
• 2 CFU per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di una attività 
coordinata dal  prof. Maurizio Carta, dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
• 2 CFU per la partecipazione a un viaggio studio a Londra, nell’ambito di un’attività 
coordinata dal  prof. Maurizio Carta nel marzo/aprile 2011.  
Nel verbale di Giunta del CdS del 5 febbraio 2014, n. 96 
sono stati riconosciuti: 
• 2 CFU per aver svolto attività di stage formativo Misuraca Ingegneria SrL, con sede a 
Palermo, per complessive 56 ore, dal 9 al 18 dicembre 2013.  
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Da quanto sopra esposto, si desume che l’allievo Ventimiglia, con il riconoscimento 
odierno di ulteriori 2 CFU, ottenga l’attribuzione degli 8 CFU previsti dal proprio piano di 
studi per le altre attività formative non curriculari. 
Inoltre, poiché dall’esame del Piano di Studi dello studente non risultano caricati i 4 CFU relativi ai 
citati viaggi di studio ad Amsterdam e a Londra si reitera la delibera della Giunta del 6 giugno 
2011, n. 62 (Coordinatore Prof. Marcello Panzarella, Segretario Prof.ssa Antonella Mamì): 
«VENTIMIGLIA  VALERIO, matricola 0504651 
Si riconoscono: 
• 2 CFU per la partecipazione a un viaggio studio ad Amsterdam, nell’ambito di un’attività 

coordinata dal  prof. Maurizio Carta, dal 11 marzo 2010 al 14 marzo 2010  
• 2 CFU per la partecipazione a un viaggio studio a Londra, nell’ambito di un’attività coordinata 

dal  prof. Maurizio Carta nel marzo/aprile 2011. 
PER UN TOTALE DI 4 CREDITI FORMATIVI 
La Giunta approva all’unanimità». 
 
 
 2.2 CONVALIDA ESAMI IN SEGUITO AL PASSAGGIO DA ALTRO CORSO DI LAUREA 
 
CANGIALOSI Antonina, matricola 0607348 
L’allieva, proveniente dal CdL LM4 in Architettura di Agrigento, avendo ottenuto il passaggio 
presso il CdL LM4 in Architettura di Palermo in data con l’ammissione al secondo anno (Manifesto 
2012-2013) chiede la convalida delle materie sostenute in data antecedente alla delibera di 
trasferimento. 
La Giunta, 

- esaminata la richiesta della studentessa Antonina Cangialosi, 
- vista la delibera della Giunta di CdS del 24.04.2013 con la quale si accoglieva l’istanza di 

trasferimento dell’allieva ma,  in considerazione che tale istanza giungeva al Secondo 
Semestre avanzato, posticipava il trasferimento dal CdL LM4 di Agrigento al Corso LM4 di 
Palermo a partire dall’anno accademico 2013-2014;  

- vista la delibera della Giunta di CdS del 5.11.2014 con la quale si dava effettiva attuazione al 
trasferimento della studentessa; 

- visto il piano di studi della suddetta allieva, 
convalida i seguenti esami: 
- Inglese (4 CFU), sostenuto il 15.02.2013; 
- Tecnologia dell’architettura (8 CFU) sostenuto il 9.07.2013. 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità 
 
• VACCARO Leandro matricola n. 0603447  
Iscritto al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Architettura LM4 (Manifesto 2013-2014) 
nella delibera della Giunta del CdL LM4 Pa, del 12.12.2012 verbale n. 94, chiede la convalida 
dell’esame di Storia dell’Architettura (8 CFU) precedentemente sostenuto nel corso di Laurea in 
SPTUPA. 
La Giunta avendo esaminato la richiesta dell’allievo convalida l’esame precedentemente 
sostenuto: 

- Storia dell’Architettura (8 CFU). 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
 2.3 RICONOSCIMENTO DI CFU PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
• ABBOZZI Daniele, matricola n. 0532334 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allievo in data 14 maggio 2013, si 
riconosce: 
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1 CFU per la partecipazione al seminario “Edificio sostenibile: Energie e materiali” svoltosi presso 
l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di Palermo il 7 marzo 2013. 
PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• ALLEGRA Federico, matricola n. 0436081 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allievo, si riconosce: 
1 CFU per la partecipazione al seminario “Water Front Fluid City”, organizzato dal prof. M. Carta, 
svoltosi giovedì 21 giugno 2013, presso la Facoltà di Architettura di Palermo, come deliberato dalla 
Giunta il 30 gennaio 2013. 
PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
In riferimento al riconoscimento di 

- 3 CFU per la partecipazione uno stage di 75 ore presso lo studio di progettazione “Arch. 
Allegra, ing. Farina & Patners” svoltosi a Palermo dal 15 maggio al 31 luglio 2012  

la Giunta, al fine dell’approvazione dell’istanza prodotta, richiede all’allievo la dichiarazione, 
ai termini di legge, della non sussistenza di relazioni di parentela, fino al IV grado incluso, 
con il titolare dello studio presso cui ha svolto l’attività di stage. 
In riferimento al riconoscimento di 

- 1 CFU per la collaborazione con la ditta “Salerno srl” e la collaborazione a un progetto 
editoriale del Gruppo Editoriale Kalòs,  

l’istanza è rigettata poiché non è stata richiesta e ottenuta la preventiva autorizzazione da parte 
della Giunta ai sensi dell’art. 1.12 del Regolamento per il riconoscimento dei crediti acquisiti con 
altre attività formative. 
 
• CHINNICI Maria, matricola n. 0566026 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconosce: 

- 1 CFU per avere frequentato un corso di “Espaňol para extranjeros”, livello A2.1 dal 
14/09/2012 al 30/11/2012, presso la Universidade da Coruňa, per una durata complessiva 
di 30 ore. 

PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• DI FISCO Salvatore, matricola n. 0562676 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allievo, si riconosce: 

- 1 CFU per avere frequentato un corso di “Espaňol para extranjeros” livello A2.1 dal 
14/09/2012 al 30/11/2012, presso la Universidade da Coruňa, per una durata complessiva 
di 30 ore. 

PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• FRISINA Claudia, matricola n. 0517636 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 

- 1 CFU per la partecipazione al seminario convegno “LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: 
IL RISCHIO SISMICO IN SICILIA”, organizzato dal Lions Club International presso la 
Facoltà di Ingegneria di Palermo l’8 marzo 2013; 

- 1 CFU per la partecipazione al seminario “Edificio sostenibile: Energie e materiali” svoltosi 
giovedì 7 marzo 2013, presso la facoltà di Ingegneria di Palermo, come deliberato dalla 
Giunta il 30 gennaio 2013. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
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• GAGLIOLO Giuseppe, matricola n. 0532537 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allievo, si riconoscono: 

- 1 CFU per la partecipazione alla mostra “UP3_Social Housing per la terza età; Università 
degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura sede Agrigento, 6 dicembre 2012; 

- 1 CFU per la partecipazione al concorso per il progetto della tessera AISA per gli associati 
a.a. 2011-12. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• GIZZI Veronica, matricola n. 0456659 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 

- 1 CFU per la partecipazione al seminario “Water Front Fluid City”, organizzato dal prof. M. 
Carta, svoltosi giovedì 21 giugno 2013, presso la Facoltà di Architettura di Palermo, come 
deliberato dalla Giunta il 30 gennaio 2013; 

- 1 CFU per la partecipazione al seminario “Edificio sostenibile: Energie e materiali” svoltosi 
giovedì 7 marzo 2013, presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, come deliberato dalla 
Giunta il 30 gennaio 2013. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• GIULIANI Simona, matricola n. 0575899 
L’allieva richiede il riconoscimento di 2 CFU, per la partecipazione al seminario “Architettura da 
indossare tra moda fashion e design”, organizzato dall’AISA il 7-8 marzo 2013, presso la Facoltà di 
Architettura di Palermo, organizzato dalla prof.ssa Rita Cedrini. Come da verbale n. 86 della 
Giunta del 19.06.2013, si richiede una relazione (di circa 3000 battute) sull’esperienza svolta”. 
L’allievo dovrà reiterare la domanda relativamente all’istanza rigettata allegando tutta la 
documentazione. 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
In riferimento al riconoscimento di CFU, per avere svolto il Servizio Civile Nazionale “Da fratello a 
fratello – Relazioni interculturali”, realizzato da: Centro Studi A. Grandi E.R.R.I.P.A., dall’1/03/2011 
al 29/02/2012, l’istanza è rigettata in quanto lo svolgimento del Servizio Civile non rientra tra 
le attività previste dal Regolamento per il riconoscimento dei CFU acquisibili con attività 
formative extra-curriculari. 
 
• LA FRANCA Priscilla, matricola n. 0577516 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconosce: 

- 1 CFU, per la partecipazione al seminario “Architettura da indossare tra moda fashion e 
design”, organizzato dall’AISA e dalla prof.ssa Rita Cedrini il 7-8 marzo 2013, presso la 
Facoltà di Architettura di Palermo. 

PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• LA MANTIA Eleonora, matricola n. 0565010 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconosce: 

- 1 CFU, per la partecipazione al corso “3DMAX + VRAY basico” durante il quadrimestre della 
primavera 2013, presso la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura di Madrid. 

PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• MAGGIO Ornella, matricola n. 0536535 
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L’allieva richiede il riconoscimento di 2 CFU, per la partecipazione al workshop internazionale di 
Architettura del Paesaggio “Giardini in campo in Favara”, svoltosi dal 9 al 16 giugno 2013. 
L’istanza è rigettata perché la documentazione è incompleta, e dovrà essere reiterata 
producendo l’intera documentazione, ovvero l’attestato di partecipazione, il programma e la 
relazione illustrativa dell’attività svolta nel seminario, come specificato all’art. 2.2 del 
Regolamento per il riconoscimento dei crediti acquisiti con altre attività formative. 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• MICCICHÈ Stefania, matricola n. 0564610 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconosce: 

- 1 CFU, per la partecipazione al corso “3DMAX + VRAY basico” durante il quadrimestre della 
primavera 2013, presso la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura di Madrid. 

PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• MISIA Priscilla, matricola n. 0565486 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconosce: 

- 1 CFU per la partecipazione al seminario “Edificio sostenibile: Energie e materiali” svoltosi 
giovedì 7 marzo 2013, presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, come deliberato dalla 
Giunta il 30 gennaio 2013. 

PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
In riferimento alla richiesta di 1 CFU per la partecipazione al seminario convegno “LA CULTURA 
DELLA PREVENZIONE: IL RISCHIO SISMICO IN SICILIA”, organizzato dal Lions Club 
International presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo l’08 marzo 2013, si precisa che il credito 
formativo è stato già riconosciuto nella seduta di Giunta del 24.04.2013, verbale n. 84. 
 
• MULÈ Antonella, matricola n. 0555426 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconosce: 

- 1 CFU per la partecipazione al seminario “Edificio sostenibile: Energie e materiali” svoltosi 
giovedì 7 marzo 2013, presso la facoltà di Ingegneria di Palermo, come deliberato dalla 
Giunta il 30 gennaio 2013. 

PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
In riferimento alla richiesta di 1 CFU per la partecipazione al seminario convegno “LA CULTURA 
DELLA PREVENZIONE: IL RISCHIO SISMICO IN SICILIA”, organizzato dal Lions Club 
International presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo l’8 marzo 2013, si precisa che il credito 
formativo è stato già riconosciuto nella seduta di Giunta del 24.04.2013, verbale n. 84. 
 
• MURÒ Claudia, matricola n. 0564321 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 

- 1 CFU per avere frequentato un corso di “Espaňol para extranjeros” livello A2.1 dal 
14/09/2012 al 30/11/2012, presso la Universidade da Coruňa, per una durata complessiva 
di 30 ore. 

PER UN TOTALE DI 1 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• PUCCIA Michele, matricola n. 0576008 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allievo, si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Convegno ”Il cantiere della città, strumenti, maestranze e 

tecniche dal Medioevo al Novecento”, organizzato dal prof. Aldo Casamento, svoltosi il 5/6/7 
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dicembre 2012. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• RINI Maria, matricola n. 0548423 
L’allieva ha svolto 200 ore certificate di tirocinio presso lo “Studio arch. Luigia Alcamo” svoltosi a 
Palermo dal 18 febbraio al 18 maggio 2013, come riconosciuto dalla Giunta del 19 giugno 2013, 
verbale n. 86 e richiede il riconoscimento di 2 CFU, per altre attività formative non curriculari, 
corrispondenti alle 50 ore di tirocinio svolte in eccesso. 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 

- 2 CFU, per altre attività formative non curriculari, per la partecipazione a uno stage di 50 
ore presso lo “Studio arch. Luigia Alcamo”, svolto a Palermo dal 18 febbraio al 18 maggio 
2013. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• SCELFO Maria Angela, matricola n. 0378188 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 

- 1 CFU per la partecipazione alla presentazione dei master di Ateneo a.a. 2013-14, il 23 
ottobre 2013 (in base alla delibera del Senato Accademico del 05/10/2010); 

- 1 CFU per la partecipazione al seminario “Water Front Fluid City”, organizzato dal prof. M. 
Carta, svoltosi giovedì 21 giugno 2013, presso la Facoltà di Architettura di Palermo, come 
deliberato dalla Giunta il 30 gennaio 2013; 

- 1 CFU per la partecipazione al seminario convegno di studi in onore di Giuseppe Bellafiore 
“Architettura e città: cinquant’anni di attività culturale e scientifica in Sicilia”, svoltosi a 
Palermo l’8/10/2013, come deliberato dalla Giunta del 20/09/2013, verbale n. 90. 

PER UN TOTALE DI 3 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità 
In riferimento alla richiesta di riconoscimento di CFU per la partecipazione al “Smart Village in 
Tour” l’istanza è rigettata in quanto non rientra tra le attività previste dal Regolamento per il 
riconoscimento dei crediti acquisiti con altre attività formative e poiché non è stata richiesta e 
ottenuta una preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 1.13 del succitato regolamento. 
 
• SFERLAZZO Liliana, matricola n. 0577495 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Convegno ”Il cantiere della città, strumenti, maestranze e 

tecniche dal Medioevo al Novecento”, organizzato dal prof. Aldo Casamento, svoltosi il 5/6/7 
dicembre 2012. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• STIRA Roberta, matricola n. 0575910 
L’allieva richiede il riconoscimento di 4 CFU, per la partecipazione al corso di inglese Cambridge 
ESOL.  
L’istanza è rigettata poiché nel certificato di partecipazione non si evince il numero di ore 
previste dal corso. L’allieva dovrà reiterare la domanda presentando l’idonea 
documentazione dalla quale si possa accertare il numero di ore effettivamente svolte e 
certificate. 
 
• TOCCO Filippo, matricola n. 0439344 
L’allievo richiede il riconoscimento di 1 CFU, per la partecipazione alla lectio magistralis 
Architettura e memoria, di Mario Botta.  
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La richiesta è respinta poiché per tale tipo di attività il Regolamento non prevede il 
riconoscimento di crediti formativi. 
 
• TRIMBOLI Giovanna, matricola n. 0576472 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Convegno ”Il cantiere della città, strumenti, maestranze e 

tecniche dal Medioevo al Novecento”, organizzato dal prof. Aldo Casamento, svoltosi il 5/6/7 
dicembre 2012. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• TROISI Martina, matricola n. 0576605 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Convegno ”Il cantiere della città, strumenti, maestranze e 

tecniche dal Medioevo al Novecento”, organizzato dal prof. Aldo Casamento, svoltosi il 5/6/7 
dicembre 2012. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• VERDI Francesco, matricola n. 0574989 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allievo, si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Convegno ”Il cantiere della città, strumenti, maestranze e 

tecniche dal Medioevo al Novecento”, organizzato dal prof. Aldo Casamento, svoltosi il 5/6/7 
dicembre 2012. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• VINCI Claudia, matricola n. 0575914 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Convegno ”Il cantiere della città, strumenti, maestranze e 

tecniche dal Medioevo al Novecento”, organizzato dal prof. Aldo Casamento, svoltosi il 5/6/7 
dicembre 2012. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• VIRGA Maria Alda, matricola n. 0576301 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Convegno ”Il cantiere della città, strumenti, maestranze e 

tecniche dal Medioevo al Novecento”, organizzato dal prof. Aldo Casamento, svoltosi il 5/6/7 
dicembre 2012. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• VIOLA Marina, matricola n. 0576472 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, si riconoscono: 
- 2 CFU per la partecipazione al Convegno ”Il cantiere della città, strumenti, maestranze e 

tecniche dal Medioevo al Novecento”, organizzato dal prof. Aldo Casamento, svoltosi il 5/6/7 
dicembre 2012. 

PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
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 2.4 CONVALIDA MATERIE 
 
• BORZELLIERE Carlo Castrenze, matricola n. 0602806 
L’allievo, laureato in SPTUPA il 27/10/2011, chiede la convalida dell’esame di Tecnologia 
dell’architettura (8 CFU) sostenuto in seguito all’iscrizione a corso singolo il 28/11/2011. 
La Giunta, avendo esaminato la richiesta dell’allievo, convalida l’esame di Tecnologia 
dell’architettura (8 CFU). 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• MUSMECI Giuseppe, matricola n. 0547873  
L’allievo chiede la convalida dell’esame di Storia delle tecniche costruttive nell’architettura (6 
CFU) precedentemente sostenuto nel corso di Laurea in Ingegneria Edile. 
La Giunta, avendo esaminato la richiesta dell’allievo, convalida l’esame di Storia delle tecniche 
costruttive nell’architettura (6 CFU) come insegnamento a scelta (6 CFU). 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
• TRANCHIDA Chiara, matricola 0611026 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, la Giunta ribadisce quanto 
contenuto nella delibera della Giunta del CdL LM4 Pa, del 30.01.2013, verbale n. 79, ovvero che 
«la studentessa dovrebbe far visionare il programma della materia sostenuta al docente di 
Fisica tecnica e ambientale al fine di verificare la possibilità della convalida di alcuni CFU» 
e presentare nuovamente l’istanza insieme a una dichiarazione del docente. 
 
 
 2.5 MATERIA A SCELTA 
 
• IMPARATO Giulia, matricola n. 0532620 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentata dall’allieva, la Giunta ribadisce, ancora 
una volta, che le delibere del Senato Accademico dell’11.03.2008, del 30.11.2009 e del 
04.10.2011, e quella della Giunta del CdL LM4 Pa, del 10.10.2012, verbale n. 75, stabiliscono che 
l’inserimento e/o la modifica delle materie a scelta nei piani di studio degli studenti, se effettuati in 
osservanza del regolamento didattico, non necessitano dell’approvazione da parte della Giunta di 
CdL. 
Tali modifiche sono tuttavia sottoposte a una serie di condizioni: 
- che non ci sia coincidenza, anche parziale, di programma con altra materia già sostenuta. 
- che non si inseriscano materie opzionali inattive e, comunque, non previste nel Manifesto di 

Studi del CdL di appartenenza.  
- che qualunque richiesta di modifica dei piani di studi, relativamente all’inserimento delle 

materie opzionali, debba essere attuata, rigorosamente, nei tempi previsti dal regolamento 
didattico; 

- che l’inserimento nel piano di studi dell’insegnamento “Antropologia degli artefatti” sia 
consentito soltanto se nello stesso piano di studi non è presente la materia “Antropologia 
culturale”; 

- che l’inserimento nel piano di studi dell’insegnamento “Semiologia dello spettacolo” sia 
consentito soltanto se nello stesso piano di studi non è presente la materia “Discipline dello 
spettacolo”. 
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2.6 RICONOSCIMENTO CREDITI PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI TIROCINIO (ERASMUS PLACEMENT) 
 
ODDO Gloria, matricola 0547640 
Su proposta del tutor universitario, prof. Cesare Ajroldi, vista la documentazione prodotta, 
all’allieva si riconoscono 6 CFU per aver svolto attività di tirocinio per complessive 416 ore 
certificate, presso “Aristotheke Design Eutectonics”, con sede a Kolonaki, Atene (Grecia) (tutor 
aziendale arch. Aristotelis Dimitrakopoulos), dal 14/06/2013 al 30/09/2013. 
PER UN TOTALE DI 6 CREDITI FORMATIVI 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
2.7 RETTIFICHE DI DELIBERE DI PRECEDENTI VERBALI DI GIUNTA  
 
Giunta del CdL del 05.11.2013, verbale n. 92 
ARANGIO Antonio, nato il 22/04/1986 a Enna 
L’allievo chiede che venga modificata la delibera della Giunta del 05/11/2013 verbale n. 92 e, in 
particolare che: 
- venga corretta la data della laurea conseguita in Scienza dell’Architettura (16/07/2012); 
- il riconoscimento di 3 CFU per altre attività formative; 
- il riconoscimento di 3 CFU per lo stage; 
- Tecnologie del recupero Edilizio (10 CFU) sia convalidata come materia a scelta. 
La Giunta avendo esaminato l’istanza dell’allievo, accetta la richiesta di rettifica della data della 
laurea e il riconoscimento di 3 CFU per lo stage, invece conferma 2 CFU per altre attività 
formative in quanto il manifesto degli studi 2010-2011 prevede solo 2 CFU. La richiesta di 
convalida di Tecnologie del recupero Edilizio (10 CFU) come materia a scelta è accolta. 
La delibera della Giunta del 05/11/2013 verbale n. 92, rettificata dalla Giunta del 22 gennaio 2014, 
verbale n. 95, è, quindi, così modificata: 
«• ARANGIO Antonio 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale in Architettura LM4, sede di Palermo, quale vincitore del 
concorso di ammissione per l’anno accademico 2013-2014, essendo in possesso della laurea in 
Scienze dell’Architettura (classe 4) conseguita il 16/07/2012 presso la Facoltà di Architettura di 
Palermo, chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei crediti  conseguiti in quel 
Corso. 
Il Dott. Antonio Arangio può essere iscritto al quarto anno del corso di Laurea Magistrale in 
Architettura LM4 (Manifesto 2010-2011) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

- Laboratorio di Progettazione architettonica 1° (10 CFU); 
- Storia dell’arte moderna e contemporanea (6 CFU) + Storia dell’Architettura II (8 CFU) 

è convalidata con Storia Arch. Contemporanea e Storia dell’arte moderna e 
contemporanea C.I. (12 CFU); 

- Laboratorio di tecnologia dell’architettura ed elementi termofisica degli edifici C.I.(13 
CFU) + Laboratorio di Progettazione architettonica 3° e Soluzioni energetiche 
sostenibili per gli edifici C.I. (13 CFU) + Strumenti e tecniche del controllo ambientale 
(6 CFU) è convalidato con Laboratorio di Progettazione architettonica 3° (10 CFU), 
Tecnologia dell’architettura (8 CFU) e Fisica tecnica ambientale (CFU 12); 

- Matematica (8 CFU) è convalidato per Matematica I (CFU 6); 
- Laboratorio di Disegno e Rilievo (10 CFU) è convalidato per Laboratorio di Disegno e 

Rilievo dell’Architettura (12 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 CFU; 
- Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva (CFU 6) è convalidato per 

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (CFU 8) con obbligo di esame 
integrativo di 2 CFU;  

- Inglese (4 CFU); 
- Urbanistica (4 CFU) è convalidato come Urbanistica I (6 CFU) con obbligo di esame 

integrativo di 2 CFU; 
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- Laboratorio di Progettazione architettonica 2° (10 CFU) è convalidato per Laboratorio di 
Progettazione architettonica 2° + C.I. di Caratteri tipologici e distributivi degli edifici 
(14 CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU di Caratteri tipologici e distributivi 
degli edifici; 

- Laboratorio di costruzione dell’architettura (10 CFU); 
- Storia dell’Architettura 1° (8 CFU) è convalidata con Storia dell’architettura (8 CFU); 
- Statica (8 CFU); 
- Laboratorio di urbanistica (10 CFU) è convalidato con Laboratorio di urbanistica e 

Diritto urbanistico C.I. (16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 CFU di Diritto 
urbanistico; 

- Estimo (6 CFU) è convalidato per Estimo ed economia dell’ambiente (8 CFU) con 
obbligo di esame integrativo di 2 CFU; 

- Restauro Architettonico (6 CFU) è convalidato per Laboratorio di Restauro dei 
monumenti e teoria e Storia del restauro con obbligo di esame integrativo di 10 CFU; 

- Laboratorio di allestimento e museografia (10 CFU) è convalidato come insegnamento a 
scelta (10 CFU); 

- Tecnologia del Recupero edilizio (10 CFU) è convalidato come insegnamento a scelta 
(10 CFU); 

- Si convalidano 2 CFU per altre attività formative; 
- Si convalidano 3 CFU per Stage con obbligo di integrazione di 3 CFU.» 

ll Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
SANSONE Daniele, matricola 0618368 
L’allievo chiede che sia rettificata la delibera della Giunta del 04/10/2013 verbale n. 91 e, in 
particolare che: 

- Diritto amministrativo (4 CFU) sia convalidato; 
- Estimo ed economia ambientale (6 CFU) e Economia urbana (4 CFU) siano convalidati 

come Estimo ed Economia dell’Ambiente (8 CFU); 
- Storia dell’Architettura (6 CFU) e Storia città e territorio (6 CFU) siano convalidati come 

materie affini; 
- Architettura del paesaggio (6 CFU) sia convalidato come Laboratorio di Arte dei giardini 

ed Architettura del paesaggio (8 CFU) senza l’obbligo di sostenere l’esame integrativo di 2 
CFU. 

La richiesta di convalida di Diritto amministrativo (4 CFU) è accettata, la richiesta di convalida 
di Storia dell’Architettura (6 CFU) e Storia città e territorio (6 CFU) è già stata accolta nella 
delibera della Giunta del 04/10/2013, le altre richieste sono respinte.  
Si rettificano inoltre i refusi rilevati: 

- nella convalida di Storia della città e del territorio, in quanto l’esame integrativo deve essere 
   di 2 CFU e non di 8 CFU; 
- nella convalida di Storia dell’Architettura (6 CFU) come Storia dell’Architettura (8 CFU), in 

quanto non è stato richiesto, così come dovuta, l’integrazione di 2 CFU; 
- nella convalida di 2 CFU per altre attività formative va riportata la dicitura: “Attività di 

bilanciamento degli accessi” si convalida come Altre attività formative” (2 CFU). 
 

Inoltre, vista la carriera dello studente, si integra la seguente convalida: 
- Stage (3 CFU) è convalidata come Stage curriculare (6 CFU) con l’obbligo di integrare 3 
CFU. 
La delibera della Giunta del 04/10/2013 verbale n. 91 è, quindi, così modificata: 
Sansone Daniele può essere iscritto al secondo anno del corso di Laurea Magistrale in 
Architettura LM4 (Manifesto 2012-2013) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

- Architettura e progettazione architettonica (4 CFU) è convalidato per Laboratorio 1° di 
progettazione architettonica e teoria dell’architettura (12 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di 8 CFU. 

- Storia dell’Architettura (6 CFU) è convalidato come Storia dell’Architettura (8 CFU) con 
l’obbligo di integrazione di 2 CFU; 
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- Storia città e territorio (6 CFU) è convalidato per Storia dell’Urbanistica (8 CFU) con 
obbligo di esame integrativo di 2 CFU; 

- Laboratorio di analisi della città e del territorio (8 CFU) + Laboratorio di urbanistica  
(8 CFU) + Laboratorio di Pianificazione urbana e territoriale (8 CFU) + Infrastrutture 
per la mobilità e i trasporti (6 CFU) + Diritto amministrativo (4 CFU) sono convalidati 
per Urbanistica 1 (6 CFU) Urbanistica 2 (6 CFU) e Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti (4 CFU) C.I., Laboratorio di Urbanistica (10 CFU) e Diritto Urbanistico (6 
CFU), con obbligo di esame integrativo di Diritto Urbanistico 2 CFU; 

- Matematica (6 CFU) è convalidato per Matematica 1 (6 CFU); 
- Rappresentazione del territorio e dell’ambiente/applicazioni di geometria descrittiva 

C.I. (6 CFU) è convalidato per Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura (12 
CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 CFU; 

- Fisica tecnica ambientale (6 CFU) è convalidato per Fisica tecnica ambientale (12 
CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 CFU; 

- Lingua Inglese (3 CFU) è convalidata come Lingua Inglese (4 CFU). 
- Estimo ed Economia ambientale (6 CFU) si convalidano per Estimo ed economia 

dell’ambiente (8 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 CFU; 
- Architettura del paesaggio (6 CFU) si convalidano per Laboratorio di Arte dei giardini 

ed architettura del paesaggio con obbligo di esame integrativo di 2 CFU; 
- Pianificazione territoriale (6 CFU) + Geografia urbana (6 CFU) + Topografia antica (4 

CFU) e Archeologia (4 CFU) si convalidano per 20 CFU di insegnamenti a scelta; 
- - Stage (3 CFU) è convalidata come Stage curriculare (6 CFU) con l’obbligo di integrare 

3 CFU. 
-    Attività di bilanciamento degli accessi si convalida come “Altre attività formative” (2 

CFU). 
ll Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
 
Giunta del CdL del 04.10.2013, verbale n. 91 
SETTECASI Francesco, matricola 0619119 
L’allievo chiede che sia modificata la delibera della Giunta del 04/10/2013 e, in particolare, che: 

- Legislazione per il restauro e il recupero (4 CFU) gli sia convalidato come insegnamento 
a scelta; 

- Consolidamento edifici storici (4 CFU) gli sia convalidato come Laboratorio di tecnica 
delle costruzioni (8 CFU) con obbligo di sostenere l’esame integrativo di 4 CFU; 

- Architettura degli interni (6 CFU) gli sia convalidato come Laboratorio di Architettura 
degli interni (8 CFU) con obbligo di sostenere l’esame integrativo di 2 CFU. 

Le richieste sono accolte e saranno integrate dal riconoscimento di CFU per gli insegnamenti a 
scelta. 
La delibera è, quindi, così modificata: 
«• SETTECASI Francesco 
Iscritto al corso di Laurea Magistrale in Architettura LM4, sede di Palermo, quale vincitore del 
concorso di ammissione per l’anno accademico 2013-2014, essendo in possesso della laurea in 
Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’Architettura (classe 4) conseguita il 16/07/2012 presso 
la facoltà di Architettura di Palermo, chiede la convalida di esami precedentemente sostenuti e dei 
crediti  conseguiti in quel Corso. 
Il Dott. Francesco Settecasi può essere iscritto al terzo anno del corso di Laurea Magistrale in 
Architettura LM4 (Manifesto 2011-2012) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 

- Laboratorio di Progettazione architettonica 1° (10 CFU); 
- Storia dell’arte moderna (CFU 4) + Storia dell’architettura III (4 CFU) sono convalidati 

come Storia dell’architettura contemporanea (8 CFU) e Storia dell’arte moderna e 
contemporanea C.I. (4 CFU) con obbligo di sostenere l’esame integrativo di 4 CFU di 
Storia dell’architettura contemporanea;  

- Tecnologia dell’architettura (8 CFU); 
- Matematica (8 CFU) è convalidato come Matematica I (6 CFU); 
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- Rilievo dell’architettura per il restauro e il recupero (6 CFU) è convalidato per 
Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura (12 CFU) con obbligo di esame 
integrativo di 6 CFU; 

- Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva (CFU 6) è convalidato per 
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (CFU 8) con obbligo di sostenere 
l’esame integrativo di 2 CFU;  

-      Lingua Inglese (4 CFU); 
- Laboratorio di Progettazione architettonica 2° (10 CFU) è convalidato come C.I. 

Laboratorio di Progettazione architettonica 2° e Caratteri tipologici e distributivi degli 
edifici (14 CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU di Caratteri distributivi degli 
edifici; 

- Laboratorio di costruzione dell’architettura (10 CFU); 
- Storia dell’Architettura 1° (8 CFU) + Storia dell’Architettura 2° (8 CFU) è convalidato 

come Storia dell’Architettura (8 CFU); 
- Statica (8 CFU); 
- Fisica tecnica ambientale (4 CFU) è convalidato come Fisica tecnica ambientale (CFU 

12) con obbligo di esame integrativo di 8 CFU; 
- Teorie e storia del restauro (6 CFU) + Laboratorio di Restauro architettonico (10 CFU) 

sono convalidati come Laboratorio di Restauro dei monumenti e Teoria e storia del 
restauro (16 CFU);  

- Estimo (4 CFU) è convalidato per Estimo ed economia dell’ambiente (8 CFU) con 
obbligo di esame integrativo di 4 CFU; 

- Recupero e riqualificazione dei centri storici (6 CFU) è convalidato per Urbanistica 1° (6 
CFU); 

- Consolidamento edifici storici (4 CFU) è convalidato come Laboratorio di tecnica delle 
costruzioni (8 CFU) con obbligo di sostenere l’esame integrativo di 4 CFU; 

- Architettura degli interni (6 CFU) è convalidato come Laboratorio di Architettura degli 
interni (8 CFU) con obbligo di sostenere l’esame integrativo di 2 CFU; 

- Tecnologie del recupero edilizio (4 CFU) + Archivistica bibliografia e biblioteconomia 
(2 CFU) + Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali (4 
CFU) + Cantieri per il restauro e il recupero (6 CFU) + Legislazione per il restauro e per 
il recupero (4 CFU) sono convalidati come 20 CFU di insegnamenti a scelta; 

- Si convalidano 6 CFU per lo Stage.» 
Il Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
2.8 Richiesta di inserimento di materie opzionali nel piano di studi e ammissione alle 
sessioni di esami 2013-14 
Hanno presentato richiesta di inserimento di materie opzionali nei propri piani di studio i seguenti 
studenti: 
RANDAZZO Dario, matricola 0538354 
RIGGIO Francesco Daniele, matricola 0548263 
VEZZI Andrea, matricola 0547948 
In particolare: 
L’allievo RANDAZZO Dario matricola 0538354, chiede di sostenere l’esame dell’insegnamento 
opzionale “Tecnologia del recupero edilizio” 10 CFU durante l’a.a. 2013-14 non inserito nel proprio 
piano di studi, facendo presente che la modifica al suddetto piano di studi non è stata effettuata 
entro i tempi prestabiliti a causa: 
- di un’errata interpretazione del verbale n. 75 della Giunta del CdL LM4 Pa, del 10.10.2012; 
- del fatto che la Segreteria studenti aveva comunicato agli immatricolati prima dell’a.a. 

2010/2011 che non dovevano modificare il loro piano di studi. 
L’allievo RIGGIO Francesco Daniele, matricola 0548263 chiede di sostenere l’esame 
dell’insegnamento opzionale “Semiologia dello spettacolo” 10 CFU durante l’a.a. 2013-14 non 
inserito nel proprio piano di studi, facendo presente che la modifica al suddetto piano di studi non è 
stata effettuata entro i tempi prestabiliti a causa: 
- di un’errata interpretazione del verbale n. 75 della Giunta del CdL LM4 Pa, del 10.10.2012; 
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- del fatto che la Segreteria studenti aveva comunicato agli immatricolati prima dell’a.a. 
2010/2011 che non dovevano modificare il loro piano di studi. 

L’allievo VEZZI Andrea, matricola 0547948, chiede di sostenere l’esame dell’insegnamento 
opzionale “Semiologia dello spettacolo” 10 CFU durante l’a.a. 2013-14 non inserito nel proprio 
piano di studi, facendo presente che la modifica al suddetto piano di studi non è stata effettuata 
entro i tempi prestabiliti a causa: 
- di un’errata interpretazione del verbale n. 75 della Giunta del CdL LM4 Pa, del 10.10.2012; 
- del fatto che la Segreteria studenti aveva comunicato agli immatricolati prima dell’a.a. 

2010/2011 che non dovevano modificare il loro piano di studi. 
Preso atto delle tre richieste, la Giunta non può che ribadire, ancora una volta, che le delibere del 
Senato Accademico dell’11.03.2008, del 30.11.2009 e del 04.10.2011, e quella della Giunta del 
CdL LM4 Pa, del 10.10.2012, verbale n. 75, stabiliscono che l’inserimento e/o la modifica delle 
materie a scelta nei piani di studio degli studenti, se effettuati in osservanza del regolamento 
didattico, non necessitano dell’approvazione da parte della Giunta di CdL. 
Tali modifiche sono tuttavia sottoposte a una serie di condizioni: 
- che non ci sia coincidenza, anche parziale, di programma con altra materia già sostenuta. 
- che non si inseriscano materie opzionali inattive e, comunque, non previste nel Manifesto di 

Studi del CdL di appartenenza.  
- che qualunque richiesta di modifica dei piani di studi, relativamente all’inserimento delle 

materie opzionali, debba essere attuata, rigorosamente, nei tempi previsti dal regolamento 
didattico; 

- che l’inserimento nel piano di studi dell’insegnamento “Antropologia degli artefatti” sia 
consentito soltanto se nello stesso piano di studi non è presente la materia “Antropologia 
culturale”; 

- che l’inserimento nel piano di studi dell’insegnamento “Semiologia dello spettacolo” sia 
consentito soltanto se nello stesso piano di studi non è presente la materia “Discipline dello 
spettacolo”. 

 
 
2.8 Richiesta di eliminazione di materie opzionali in soprannumero 
 
L’allievo ORLANDO Daniele matricola 0432873, chiede l’eliminazione dal proprio piano di studi 
della materia opzionale Progettazione Esecutiva dell’Architettura (6 CFU) in quanto eccedente 
rispetto ai crediti formativi.  
La Giunta accoglie la richiesta di eliminazione dal piano di studi della materia opzionale 
Progettazione Esecutiva dell’Architettura (6 CFU), a condizione che sia accertato il 
conseguimento da parte dell’allievo di tutti i CFU richiesti dal manifesto del CdS. 
ll Coordinatore mette ai voti. 
La Giunta approva all’unanimità.  
 
 
3. PRATICHE ERASMUS 
Non sono pervenute pratiche Erasmus da discutere. 
 
4. VARIE ED EVENTUALI 
 
4.1 RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CFU PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
4.1.1 RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CFU PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO COST 
In relazione allo svolgimento a Palermo dal 13 al 17 aprile 2014 dell’annuale convegno COST 
della Commission Européenne del CNRS della Repubblica di Francia (presso Palazzo 
Chiaramonte e presso Villa Malfitano) dal titolo European architecture beyond Europe: Sharing 
research and knowledge on dissemination processes, historical data and material legacy (19th – 
20th centuries), il Prof. Ettore Sessa, docente di Storia dell’Architettura Contemporanea (C.I.) del 
CdL in Architettura LM4_Pa e organizzatore del Convegno, chiede alla Giunta, con nota inviata a 
Segretario del CCdL in data  3 febbraio c.a.,  che sia riconosciuto n.1 Credito Formativo a quegli 



             Giunta di Coordinamento del Corso di Laurea in Architettura – sede Palermo                                         Verbale n. 97 del 21 febbraio 2014 
 

 

"La pubblicazione sul sito UNIPA del presente verbale, costituisce atto di notifica ai sensi dell' art. 32 della legge n.69 del 2009" 
 
Viale delle Scienze – e.mail : preslm4pa@ unipa.it – architetturapa.segre@unipa.it 16 

allievi dei due corsi di Storia dell’Architettura Contemporanea dell’A.A. 2013/2014 (tenuti, 
rispettivamente, dal richiedente e dalla Prof.ssa Emanuela Garofalo) che assisteranno ai lavori 
della manifestazione sopracitata nei giorni 14 e 16 (previa certificazione da parte della docenza e 
presentazione di relazioni individuali sul tema di 3.000 battute).  Inoltre, il prof. Sessa chiede che 
alle allieve Maria Antonietta Calì, Federica Cattafi e Miriam Garifo (del terzo e quarto anno) 
possano essere riconosciuti n. 2 Crediti Formativi per la loro collaborazione all’organizzazione e 
allo svolgimento di tale manifestazione. 
Alla nota ricevuta è stata allegata la bozza del programma del convegno per la valutazione di 
merito da parte della Giunta. 
ll Coordinatore mette ai voti le richieste. 
La Giunta approva all’unanimità.  
 
4.1.2 RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CFU PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDI LA 
CITTÀ IDEALE 
In relazione allo svolgimento della Giornata di Studi dal titolo “La Città Ideale” che avrà luogo, 
martedì 8 aprile 2014, presso la Sala delle Capriate dello Steri di Palermo, sede del Rettorato, e 
che si articolerà nella presentazione del libro dell’Arch. Cesare Capitti, Governo del territorio e 
dottrina sociale della chiesa in architettura, urbanistica, ambiente e paesaggio, e nella successiva 
tavola rotonda dal titolo La città che vogliamo per l’uomo che desideriamo, con nota inviata al 
Segretario del CCdL, si chiede alla Giunta che sia riconosciuto n.1 Credito Formativo a quegli 
allievi del CdL che assisteranno ai lavori della manifestazione sopracitata che vedrà come relatori i 
professori Maurizio Carta, Leonardo Urbani, Giuseppe Notarstefano,  Marcello Panzarella, Rodolfo 
Papa (Pontificia Università Urbaniana – Roma), Ferdinando Trapani, Giuseppe Trombino. 
Alla nota ricevuta è stata allegata la bozza del programma del convegno per la valutazione di 
merito da parte della Giunta. 
Nel precisare che gli allievi devono impegnarsi a presentare, congiuntamente alla richiesta di 
riconoscimento di CFU, l’attestazione di partecipazione alla Giornata di Studi e una breve 
relazione sull’esperienza svolta di circa 3000 battute (spazi inclusi), il Coordinatore mette ai voti la 
richiesta. 
La Giunta approva all’unanimità.  
 
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altre 
argomentazioni da trattare, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30. 
 
 
           Il Segretario           Il Coordinatore 
Prof. Giuseppe Di Benedetto              Prof. Andrea Sciascia 


