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Architettura e ambiente costruito/Architettura e progetto nel costruito

In data 24/09/2020, alle ore 10:00 presso Piattafora Teams si riunisce il Architettura e ambiente costruito/Architettura e 
progetto nel costruito per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Didattica erogata 2020-2021 CdS Classe L23;
4) Didattica erogata 2020-2021 CdS Classe L17 Agrigento e Trapani;
5) Calendario accademico 2020-2021;
6) Orario delle lezioni 2020-2021 CdS Classe L23 e CdS Classe L17 (AG+TP);
7) Organizzazione della didattica CdS Classe L23;
8) Presentazione del CdS Classe L23 ad Agrigento;
9) Deleghe del CdS Classe L23;
10) Rinnovo CPDS CdS L17;
11) Offerta tematica tesi di laurea CdS L17;
12) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Benfratello Salvatore
• Biancucci Antonio
• Cilona Teresa
• Corrao Rossella
• Garofalo Vincenza
• Girgenti Gianmarco
• Maggio Francesco
• Milone Daniele
• Prescia Renata
• Sbacchi Michele
• Scavone Valeria
• Sessa Ettore
• Sposito Cesare
• Sutera Domenica

Sono assenti giustificati:
• Di Paola Francesco
• Nicolini Elvira
• Saeli Manfredi

Sono assenti:
• Barbara Dario William
• Aleo Maria Elena
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Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che le lezioni del Corso di Studio si svolgeranno a Villa Genuardi e che in tal senso si sta
attrezzando con tavoli l'aula B di piano terra che sarà destinata al CdS, Le lezioni frontali, sentito il sig. Caramazza, si
potranno svolgere anche in Aula Magna, se non occupata per eventi, in quanto per quest'anno accademico il corso di
Economia Aziendale svolgerà, almeno nel primo semestre, lezioni in modalità a distanza.

Il Coordinatore informa altresì che ad oggi risultano 9 iscritti e che le iscrizioni, senza mora, si chiuderanno il 30 settembre ma
è comunque previsto uno slittamento al 7 ottobre p. v. Dopo questa data le iscrizioni saranno riaperte col versamento di una
mora sino al 24 dicembre.

Il Prof. Maggio informa altresì che, con Decreto del Direttore Generale del 15.09.2020, alla dott.ssa Barbara Puccio è stata
assenata l'Unità Operativa  "Promozione dell'Offerta Formativa delle sedi decentrate e delle correlate attività di orientamento"
costituita presso il Settore Strategia e programmazione della didattica". Pertanto invita il prof. Ettore Sessa, delegato del CdS
all'orientamento, a prendere successivi contatti con la dott.ssa Puccio.

Il Consiglio prende atto.

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

Didattica erogata 2020-2021 CdS Classe L23

Il Coordinatore illustra la didattica erogata dell'a.a. 2020-2021, la suddivisione in semestri e le relative assegnazioni. 

Il Consiglio approva all'unanimità.
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Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Didattica erogata 2020-2021 CdS Classe L17 Agrigento e Trapani

Il Coordinatore illustra la didattica erogata dell'a.a. 2020-2021, la duddivisione in semestri e le relative assegnazioni. Ricorda
al Consiglio che gli studenti del CdS L17 di Trapani hanno precedentemente, ed è stato già deliberato, una nota con la quale
segnalavano di volere seguire a terzo anno le materie a scelta presso l'Ateneo e in particolare Laboratorio di arredamento e
architettura degli interni e Geografia urbana e regionale.

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 accademico 2020-2021

Il Coordinatore illustra al Consiglio il Calendario Accademico dell'A.A. 2020/21 e lo commenta insieme ai Consiglieri.

Il Consiglio prende atto.

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

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Orario delle lezioni 2020-2021 CdS Classe L23 e CdS Classe L17 (AG+TP)

Il Coordinatore illustra gli orari delle lezioni dei CdS L-23 di Agrigento I anno, L-17 di Trapani III anno e L-17 di Agrigento II
anno, predisposti soprattutto in ragione del fatto che il Regolamento prevede che nelle sede periferiche i corsi frontali non
possano erogare una didattica per più di 4 ore consecutive al'interno della stessa giornata. Le professoresse Corrao e
Prescia chiedono al Coordinatore di diffondere il Regolamento ai Componenti dell'intero Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

Organizzazione della didattica CdS Classe L23

Rispetto all'Organizzazione della Didattica CdS L-23 di Agrigento, il Coordinatore ritiene che l'attuale emergenza sanitaria e le
disposizioni sulla modalità della didattica di cui al recente decreto rettoriale possano costituire l'occasione per ripensare
tematiche di insegnamento e interelazione tra i corsi. Nello specifico, il Coordinatore propone che nel CdS L-23 di Agrigento,
a partire già dal primo semestre del primo anno, i Laboratori dei diversi SSD individuino tematiche comuni che consentano
agli studenti di lavorare su uno stesso oggetto/contesto pur con le specificità e finalità dei singoli insegnamenti. Sarebbe
anche auspicabile che i corsi frontali, ad esempio quelli di Storia, riuscissero a contribuire con approfondimenti puntuali e
specifici pur nel rispetto dei programmi previsti nella scheda di trasparenza.

Prende la parola il Prof. Biancucci per comunicare che, nelle settimane scorse, su suggerimento del Coordinatore, ha già
avviato un coordinamento con i colleghi Garofalo e Saeli.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Coordinatore.

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

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Presentazione del CdS Classe L23 ad Agrigento

Il Coordinatore comunica che il 5 Ottobre, in occasione dell'inizio delle lezioni, si terrà la presentazione dei corsi di primo
anno e primo semestre del CdS Classe L-23 di Agrigento. A tal proposito invita i colleghi del Consiglio a presenziare
all'evento nel rispetto delle vigenti disposizioni rettoriali relative all'emergenza sanitaria e a comunicare entro lunedì 28
Settembre via mail la propria partecipazione per predisporre un'adeguata organizzazione dell'evento.

Seduta stante la prof. Cilona conferma la sua partecipazione.

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

Deleghe del CdS Classe L23

Il Prof. Maggio comunica che è in scadenza il proprio mandato come Coordinatore dei CdS Classe L-17 (Agrigento e Trapani)
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e L-23 (Agrigento) e che, non essendo ancora state programmate le nuove elezioni, manterrà tale ruolo "ad interim" come
referente.
Alla luce dell'attuale emergenza sanitaria e delle numerose attività di funzionamento necessarie per la crescita del nuovo CdS
L-23 di Agrigento, il Prof. Maggio ritiene di coinvolgere, nei CdS L-17 e L-23, alcuni docenti con specifiche deleghe: 
- il Prof. Manfredi Saeli con delega a Segretario;
- il Prof. Salvatore Benfratello con delega a ViceCoordinatore;
- la Prof.ssa Domenica Sutera con delega alla Commissione AQ con la Prof.ssa Rossella Corrao; 
- la Prof.ssa Cilona con delega ai rapporti con il territorio;

- la Prof.ssa Prescia con delega alla CPDS; 
- il Prof. Ettore Sessa con delega alla promozione del CdS presso gli Istituti di scuola secondaria superiore;
- il Prof. Sposito con delega alla comunicazione e alle relazioni con le parti sociali;

- la Prof.ssa Scavone alle pratiche studenti.

Il Prof. Maggio ringrazia il Prof. Sposito per il lavoro svolto precedentemente nella qualità di ViceCoordinatore e Segretario.

I Docenti delegati esprimono il proprio consenso alle deleghe.

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

Rinnovo CPDS CdS L17

Il Prof. Maggio ricorda al Consiglio che nel CdS L-17 di Trapani la Commissione Paritetica Docenti e Studenti (CPDS) era
composta dalla Prof.ssa Renata Prescia e dallo studente Ricacrdo Messina; quest'ultimo ha conseguito nel mese di Luglio
l'esame finale maturando la Laurea triennale e decadendo quindi da Componente della Commissione.
Poiché al momento non è possibile indire nuove elezioni, il Coordinatore informa il Consiglio di avere contattato per le vie
brevi la Prof.ssa Rosa Serio, Presidente del Presidio di Qualità, e di avere concordato di inviare un avviso agli studenti
relativamente ad eventuali candidature e, se queste vi saranno, l'elezione potrà avvenire in seno al Consiglio. 

Il Consiglo prende atto della comunicazione del Coordinatore e da mandato allo stesso per verificare le modalità di
sostutizione del Componente Studente della CPDS.

Il Consiglio approva all'unanimità
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Firmato da:
CESARE SPOSITO - PA - ICAR/12 - il 20/10/2020

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 20/10/2020

Offerta tematica tesi di laurea CdS L17

Il Coordinatore comunica che l'Offerta tematica delle tesi di laurea CdS L-17 Sede di Trapani deve essere pubblicata sul
portale nei prossimi giorni, pertanto invita i Docenti che  ad aggiornare le schede e a inviarle in tempo utile.

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

Varie ed eventuali

Non essendo argomenti da discutere, si conclude la seduta.

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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