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Architettura e ambiente costruito/Architettura e progetto nel costruito

In data 18/11/2020, alle ore 18:00 presso Piattaforma Micosoft Teams si riunisce il Architettura e ambiente costruito/
Architettura e progetto nel costruito per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Offerta formativa erogata 2021-2022 L17AG/L23;
4) Modifica Regolamento Prova Finale;
5) Regolamento CdS L23;
6) Rappresentanti Studenti;
7) Pratiche Studenti;
8) Ratifica Provvedimenti;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aleo Maria Elena
• Benfratello Salvatore
• Biancucci Antonio
• Cilona Teresa
• Corrao Rossella
• Di Paola Francesco
• Garofalo Vincenza
• Maggio Francesco
• Milone Daniele
• Saeli Manfredi
• Sbacchi Michele
• Scavone Valeria
• Sutera Domenica

Sono assenti giustificati:
• Federico Rosalba Maria Giuseppina
• Nicolini Elvira
• Prescia Renata
• Sessa Ettore
• Sposito Cesare

Sono assenti:
• Barbara Dario William
• Girgenti Gianmarco
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Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore comunica che in data 5 novembre u.s., l’Ufficio di Gabinetto del Rettore con nota n. prot. 94333, rispetto
all’emergenza pandemica ha specificato che “Con riferimento alle sedi decentrate, tutte le attività didattiche che comportano
spostamenti dei docenti da una Provincia a un’altra si svolgeranno in modalità a distanza”. La nota è stata recepita da tutti i
docenti interessati al primo semestre, tutti residenti a Palermo, e pertanto appare evidente che, sino ad altra disposizione, le
attività didattiche saranno erogate in remoto.

Per quanto riguarda questo tema, il Prof. Maggio comunica che è stato contattato per le vie brevi dal Prof. Marco Antonio
Ruisi il quale gli ha comunicato la sua nomina a Presidente del Polo. Il Coordinatore comunica che, comunque, non ha
ricevuto ufficiale comunicazione.

Il Coordinatore informa inoltre che il giorno 6 novembre u.s. si è svolta una riunione telematica, rapidamente convocata il
giorno stesso, tra il Direttore del D’Arch, i docenti del SSD ICAR/17, la dott.ssa. Francesca Sole, la dott.ssa Silvia Tinaglia, il
dott. Emiliano Scaffidi Abbate e il Sig. Antonio Vazzana. Durante la riunione si è appreso l’argomento della convocazione
della stessa che riguardava sostanzialmente il fatto che nell’a.a. 2019-2020 il Coordinatore del CdS L17 Trapani non avesse
spostato a secondo semestre la disciplina “Laboratorio di disegno e rilievo digitale dell’architettura” stante il fatto che quasi
sicuramente a secondo semestre sarebbe entrato in organico un nuovo RTB e che pertanto si sarebbe potuto evitare
l’affidamento a contratto.

Contestualmente il Direttore ha sottolineato con forza e con estrema decisione la necessità di una nota del Coordinatore di
rassegnazioni da tale ruolo.

Il Prof. Maggio ha evidenziato che non era necessaria una nota di dimissioni in quanto già decaduto da Coordinatore del
CdSL17 (Agrigento-Trapani) e soltanto referente per il CdS L23; contestualmente ha informato i presenti di non avanzare la
propria candidatura alle future elezioni per il ruolo di Coordinatore dei CdS L23 e L17. Lo stesso prof. Maggio, in pari data, ha
inviato una nota al Direttore, ai presenti alla riunione, ai Componenti dei CdS L17 ed L23 e al Delegato alla didattica
dipartimentale sottolineando il fatto, per lui non assolutamente irrilevante, che la collocazione al primo semestre della
disciplina di secondo anno “Laboratorio di disegno e rilievo digitale dell’architettura” è stata prevista illo tempore già dal
Comitato Ordinatore nell’interesse della qualità formativa degli studenti di un corso triennale.

Il Prof. Maggio ricorda altresì ai presenti che le offerte formative erogata e programmata sono sempre state approvate
all’unanimità dal CCdS.

Nella stessa mail il Prof. Maggio ha ribadito quanto detto durante la riunione ovvero di non essere disponibile ad avanzare la
propria candidatura alle prossime elezioni e di lasciare naturalmente il ruolo di referente.

Il Consiglio, all’unanimità, manifesta attestati di stima nei confronti del Coordinatore, ringraziandolo per il lavoro svolto sin ora
e lo invita a ripensare alla sua decisione e, quindi, candidarsi nuovamente al ruolo di Coordinatore dei CdL L17/23.

Il prof. Benfratello, inoltre, comunica che nel caso in cui il Prof. Maggio dovesse decidere di non ricandidarsi come
Coordinatore dei CdL non potrà garantire di mantenere il suo ruolo istituzionale di Vice-Coordinatore nel futuro.
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Il Prof. Maggio ringrazia i presenti per gli attestati di stima e di fiducia ricevuti, confortanti sul proprio operato, informando il
Consiglio che, insieme al Vicecoordinatore, al Segretario e ai Delegati svolgerà, sino all’indizione delle prossime elezioni il
proprio mandato, ribadendo la propria indisponibilità per il futuro.

Il Coordinatore informa che è arrivata la nota della prof.ssa. Scavone sulla possibilità di sostenere un progetto proposto da
Confrimpresa Euromed che prevede forme d’arte come processo di rigenerazione urbana al fine di approfondire casi di studio
nelle periferie di Agrigento coinvolgendo studenti di scuola ed università. Si rimanda la discussione in attesa di ulteriori
approfondimenti.

Firmato da:
MANFREDI SAELI - RD - ICAR/10 - il 01/12/2020

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 01/12/2020

Approvazione verbale seduta precedente

Non ci sono rilevazioni.

 

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MANFREDI SAELI - RD - ICAR/10 - il 19/11/2020

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 19/11/2020

Offerta formativa erogata 2021-2022 L17AG/L23

Il Prof. Maggio mostra l’Offerta Formativa Erogata 2021-2022 L17/L23.

Il CCdS discute la proposta apportandone alcune correzioni che vengono eseguite seduta stante.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Firmato da:
MANFREDI SAELI - RD - ICAR/10 - il 19/11/2020

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 19/11/2020
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Modifica Regolamento Prova Finale

Il Prof. Maggio informa che il Senato Accademico, nella seduta del 20 ottobre u.s., ha deliberato di ampliare il riconoscimento
del punto di premialità per il voto finale di laurea anche agli altri programmi di mobilità internazionale, oltre all’Erasmus. Nella
Delibera n.06/02 è fatta richiesta ai Consigli di CdS di adeguare in tal senso i relativi Regolamenti.

Il Regolamento di laurea viene modificato seduta stante.

 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Firmato da:
MANFREDI SAELI - RD - ICAR/10 - il 19/11/2020

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 19/11/2020

Regolamento CdS L23

Il presente punto all’OdG è rinviato a prossima discussione.

Firmato da:
MANFREDI SAELI - RD - ICAR/10 - il 01/12/2020

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 01/12/2020

Rappresentanti Studenti

Il Prof. Maggio informa che l'art. 10 dello Statuto di Ateneo (D.R. 1740 del 15.05.2019), ELEGGIBILITÀ E NOMINA NEGLI
ORGANI DI GOVERNO E NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA e in particolare il comma 6, dello Statuto
stesso, specifica che “I membri elettivi e designati decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre
volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno”. Sempre lo stesso comma specifica che “Nella prima
riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti”.

Considerato che il sig. Dario William Barbara si è assentato senza giustificazione per tre volte consecutive è da considerarsi
decaduto.

Considerato inoltre che durante le elezioni precedenti non vi sono stati studenti “non eletti” è necessario indire nuove elezioni
per la sostituzione del componente.
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Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Firmato da:
MANFREDI SAELI - RD - ICAR/10 - il 19/11/2020

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 19/11/2020

Pratiche Studenti

AURELIO GIULIANA, matricola 0721439

La studentessa è iscritta per l’anno 2020-21 al Corso di Studio in “Architettura e progetto nel costruito” (classe L23, codice
2242) e ha chiesto il passaggio al Corso di Studio in “Architettura e ambiente costruito” (classe L17, codice 2200, Sede di
Trapani). La studentessa era precedentemente iscritta Corso di Studio in “Architettura LM4CU, codice 2005, dove aveva
sostenuto 18 esami.

Vista la precedente carriera si convalidano:

- Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (6 CFU, voto 27) e Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura (10
CFU, voto 30) per il CI di Laboratorio di disegno e rilievo e Fondamenti di geometria descrittiva (12 CFU) con la votazione di
29.

- Laboratorio di progettazione architettonica 1° (12 CFU, voto 28) per Laboratorio di progettazione architettonica 1° (12 CFU,
voto 28);

- Matematica 1° e 2° CI (12 CFU, voto 22) per Matematica (8 CFU, voto 22);

- CI di Storia dell’architettura contemporanea e storia dell’arte moderna e contemporanea (12 CFU, voto 24) per il medesimo
e con la stessa votazione;

- Tecnologia dell’architettura (8 CFU, voto 28) per Tecnologia dell’architettura e del recupero edilizio (8 CFU, voto 28);

- Fisica Tecnica Ambientale (12 CFU, voto 29) per Fisica Tecnica e Ambientale (8 CFU, voto 29);

- Laboratorio di costruzione dell’architettura (8 CFU, voto 26) per Laboratorio di Architettura Tecnica (10 CFU, voto 26);
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- Laboratorio di progettazione architettonica 2° (10 CFU, voto 30 e lode) per Laboratorio di progettazione architettonica 2° (10CFU, voto 30 e lode);

- Statica (8 CFU, voto 24) per Elementi di Statica e Scienza delle costruzioni (8 CFU, voto 24);

- Storia dell’architettura e della città 1° (8 CFU, voto 24) per Storia dell’architettura (8 CFU, voto 24);

- Urbanistica (6 CFU, voto 23) per Urbanistica (6 CFU, voto 23);

- Laboratorio di progettazione architettonica 3° (10 CFU, voto 30) per Laboratorio di progettazione architettonica 2° (10 CFU,
voto 30);

- Estimo ed economia dell’ambiente (8 CFU, voto 23) per Estimo e pratica professionale (8 CFU, voto 23);

- Laboratorio di progettazione ambientale (8 CFU, voto 27) per Laboratorio di progettazione ambientale (8 CFU, voto 27);

- Laboratorio di arredamento e architettura degli interni (8 CFU, voto 30 e lode) per Laboratorio di arredamento e architettura
degli interni (8 CFU, voto 30 e lode) intesa come Materia a scelta del 3° anno;

- Altre attività formative (2 CFU) per Altre attività formative (2 CFU).

 

Si convalidano il passaggio e l’abbreviazione della carriera e pertanto la studentessa è ammessa per l’a.a. 2020-2021 al terzo
anno del CdS in “Architettura e ambiente costruito”, classe L17, sede di TP, (cod. 2200).

 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Firmato da:
MANFREDI SAELI - RD - ICAR/10 - il 19/11/2020

FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 19/11/2020

Ratifica Provvedimenti
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Firmato da:
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 19/11/2020

MANFREDI SAELI - RD - ICAR/10 - il 19/11/2020

Varie ed eventuali

Il Prof. Maggio informa il Consiglio che nei giorni 9 e 10 ottobre si è svolto un sopralluogo all’interno delle attività del
Coordinamento Nazionale INCIPIT LAB al quale hanno partecipato, in quanto coinvolti nell’attività, i docenti del CdS L23,
proff, Vincenza Garofalo e Antonio Biancucci. Al sopralluogo erano presenti alcuni docenti del Dipartimento di Architettura e
di altri atenei italiani impegnati in INCIPIT LAB. A questa iniziativa culturale-scientifica hanno aderito, infatti, docenti di diversi
atenei italiani interessati ad un confronto, a scala nazionale, sulla didattica dell’Architettura utile, oltretutto a rilanciare la
presenza dell’Ateneo di Palermo nella Città dei Templi e a divulgare le attività dell’Ateneo nella sede decentrata. Per tale
ragione sono stati programmati, e lo saranno anche in seguito, una serie di sopralluoghi presso l’area del Giardino della
Kolymbethra, che coinvolgeranno, per gruppi, i suddetti docenti universitari e gli studenti del Corso di studio in “Architettura e
progetto nel costruito” con sede ad Agrigento. A tal uopo il Coordinatore aveva chiesto al Presidente del Polo, Prof. Lucio
Melazzo, l’ospitalità per i docenti partecipanti.

 

Il Consiglio prende atto.

Firmato da:
FRANCESCO MAGGIO - PA - ICAR/17 - il 19/11/2020

MANFREDI SAELI - RD - ICAR/10 - il 19/11/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Francesco Maggio

Il Segretario
Manfredi Saeli
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