Architettura e ambiente costruito
In data 08/07/2020, alle ore 10:30 presso Piattaforma Team si riunisce il Architettura e ambiente costruito per discutere dei
seguenti punti all’ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Programmazione didattica 2020-2021 (CdS L17 e L23);
Calendario delle lezioni;
Calendario degli esami;
Esami di laurea, sessione estiva;
Iscrizione a corsi singoli;
Organizzazione della didattica 1° anno CdS L23;
Riorientamento - Comunicazioni del Prof. C. Sposito;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
•
Benfratello Salvatore
•
Cilona Teresa
•
Contato Annalisa
•
Corrao Rossella
•
Di Paola Francesco
•
Lecardane Renzo Antonio
•
Maggio Francesco
•
Nicolini Elvira
•
Scavone Valeria
•
Sessa Ettore
•
Sposito Cesare
•
Sutera Domenica
•
Verde Giuseppe
Sono assenti giustificati:
•
Ioren Napoli Giuseppe
•
La Gennusa Maria
•
Palizzolo Luigi
•
Prescia Renata
Sono assenti:
•
Barbara Dario William
•
Lattuca Margherita
•
Vaccaro Maria Antonella
•
Aleo Maria Elena
•
Margiotta Rosalia Francesca

Delibera firmata il 20/10/2020 alle ore: 18:39
Verbale numero: 655

Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che molto probabilmente le lezioni del nuovo CdS in "Architettura e progetto nel costruito", insieme
a quelle del CdS disattivato della classe L17, si svolgeranno a Villa Genuardi fermo restando i possibili condizionamenti
dovuti agli eventi legati al COVID-19.

Informa altresì che ha ricevuto comunicazione dalla Prof.ssa Prescia che lo studente Riccardo Messina, componente della
CPDS, è prossimo alla laurea e pertanto è necessario individuare un sostituto. Il Coordinatore ricorda che i rappresentanti
degli studenti all'interno della CPDS rappresentano una componente elettiva e pertanto dovrebbero essere indette delle
elezioni. Poiché il numero degli studenti, sia a Trapani che ad Agrigento, è veramente esiguo si potrebbe tentare la strada di
un decreto del Coordinatore fermo restando la pubblicazione di un avviso alla comunità studentesca da parte dell'U.O. della
didattica. Il Coordinatore si duole del fatto che gli studenti eletti in Consiglio siano quasi sempre assenti.

Il Coordinatore informa che riguardo la vicenda dei pagamenti dovuti ai docenti che insegnano nei poli decentrati, questione
emersa durante i lavori del Consiglio del 25 maggio u.s., egli si è premurato di recuperare le Convenzioni tra i Poli di Trapani
ed Agrigento e l'Università, nonché il Decreto Rettorale che fa riferimento ai pagamenti. Tali documenti sono stati inviati al
Responsabile dell'ìUO della didattica dipartimentale. Il Coordinatore espone i documenti ai Consiglieri.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Approvazione verbale seduta precedente
Il Coordinatore comunica di avere inviato al Consiglio il verbale della seduta precedente e chiede se vi sono riscontrati refusi
o se vi siano chiarimenti da parte del Consiglio. Non vi è nulla da segnalare.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Programmazione didattica 2020-2021 (CdS L17 e L23)
Il Coordinatore illustra la programmazione didattica sottolineandole seguenti note su quella erogata. La prof.ssa Corrao
svolgerà il proprio laboratorio (L17-AG) al primo semestre così come deliberato nel Consiglio del 25 maggio u.s., il prof.
Sessa, nel corso L23 il proprio corso al 2° semestre, i proff. Biancucci e Saeli (L23) al primo semestre e il prof. Sbacci (CdS
L17 - TP) al secondo semestre.

Delibera firmata il 20/10/2020 alle ore: 18:39
Verbale numero: 655

Non vi è nulla da eccepire.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Calendario delle lezioni
Il Coordinatore informa che ha predisposto l'orario delle lezioni e che questo può essere suscettibile di variazioni da parte dei
docenti che potranno, prima dell'inizio dell'a.a. 2020-21, trovare sovrapposizioni con insegnamenti da loro erogati in altri CdS.
Inoltre informa che nel calendario del terzo anno del cdS L17 di Trapani non sono state inserite le Materie a scelta perché con
mail del 17 maggio u.s., la rappresentante degli studenti, sig.ra Maria Elena Aleo, ha comunicato che gli iscritti al terzo anno
per il prossimo anno accademico frequenteranno le materie erogate dall'Ateneo, Laboratorio di arredamento e architettura
degli interni (8 CFU) e Geografia urbana e regionale (4 CFU). Il Coordinatore ricorda che in riferimento alla richiesta degli
studenti il Consiglio ha deliberato positivamente nella seduta del 25 maggio u.s.

Non vi è nulla da segnalare.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Calendario degli esami
Il Coordinatore mostra il calendario degli esami e informa che esso è stato inviato per il caricamento. La prof.ssa Contato
sottolinea che la data degli esami del Laboratorio di urbanistica si sovrappone con il workshop previsto nel laboratorio. Il
Coordinatore informa che le date degli esami possono essere posticipate di concerto con gli studenti.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020
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Esami di laurea, sessione estiva
Il Coordinatore informa che in riferimento al Calendario didattico di Ateneo ha pensato che le prove finali si possano svolgere
il 16 luglio e le proclamazioni il 30 luglio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Iscrizione a corsi singoli
Il Coordinatore informa che ha ricevuto la richiesta dello studente Marco Anzalone per sostenere gli esami del corso di Storia
dell'architettura (8 CFU, presso la sede di Trapani). Tale richiesta è finalizzata all'insegnamento. Il Coordinatore informa di
avere approvato tale richiesta.
Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Organizzazione della didattica 1° anno CdS L23
Il presente punto è rinviato al prossimo Consiglio.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Riorientamento - Comunicazioni del Prof. C. Sposito
Il Coordinatore chiede al prof. Sposito di illustrare le attività del riorientamento per gli studenti fuori corso del CdS in Scienza
dell’Architettura.

Il prof. Sposito comunica che gli studenti fuori corso attualmente sono quattro e che tutti, contattati preliminarmente
telefonicamente, hanno aderito al ‘patto di collaborazione’ proposto dal Dipartimento. Gli studenti hanno manifestato
apprezzamento per l’iniziativa del Dipartimento che consentirà loro di riattivare – tramite il ‘gruppo di contatto’ – le relazioni
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con i docenti degli esami ancora da sostenere; tutti e quattro si sono già attivati per sostenere alcuni esami nella sessione
estiva in corso e nella prossima autunnale.

Il Consiglio prende atto.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Varie ed eventuali
Non vi sono altri argomenti da discutere.

Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Francesco Maggio
Il Segretario
Cesare Sposito
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