
Delibera firmata il 19/11/2020 alle ore: 19:47
Verbale numero: 791

Architettura e ambiente costruito/Architettura e progetto nel costruito

In data 21/10/2020, alle ore 18:30 presso Piattaforma 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) Orario 1° Semestre L17/TP - L17AG;
4) Orario 1° Semestre L23/AG;
5) Pratiche studenti;
6) Rinnovo Componente Studentesca all'interno della CPDS;
7) Richieste Studenti;
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aleo Maria Elena
• Benfratello Salvatore
• Biancucci Antonio
• Cilona Teresa
• Corrao Rossella
• Di Paola Francesco
• Federico Rosalba Maria Giuseppina
• Garofalo Vincenza
• Girgenti Gianmarco
• Maggio Francesco
• Milone Daniele
• Prescia Renata
• Saeli Manfredi
• Sbacchi Michele
• Scavone Valeria
• Sposito Cesare
• Sutera Domenica

Sono assenti giustificati:
• Nicolini Elvira

Sono assenti:
• Barbara Dario William
• Sessa Ettore
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Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che il giorno 5 ottobre si è presentato il CdS presso l’Aula Magna di Villa Genuardi. Erano presentilo stesso Coordinatore, la Prof.ssa Teresa Alessia Cilona e il Prof. Manfredi Saeli. Hanno partecipato alla giornata inoltre il
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, arch. Alfonso Cimino e il consulente del Consorzio Empedocle, dott. Ettore
Castorina.

Il Coordinatore comunica che, ad oggi, gli studenti iscritti al CdS di Agrigento sono 18.

Il Coordinatore informa che il Presidente del Polo, Prof. Lucio Melazzo, ha inviato il 15.10.2020 una nota riguardo l’ospitalità
dei docenti che così recita “Con la presente si comunica che al momento l’ECUA (Empedocle Consorzio Universitario di
Agrigento) non può garantire l’ospitalità ai docenti dell’Università di Palermo. Conseguentemente, l’ospitalità sarà a carico dei
singoli docenti, che ne chiederanno regolare ricevuta in vista di un eventuale rimborso. Pertanto si chiede cortesemente ai
Direttori delle strutture ricettive in indirizzo di voler applicare la solita tariffa, prevista nella Convenzione con l’ECUA, ai docenti
che, presenti nell’elenco già trasmesso e in corso di aggiornamento, chiederanno di soggiornare nelle loro strutture”.

Inoltre il prof. Maggio informa i componenti del Consiglio che, sempre dal Presidente del Polo, ha ricevuto il 12.10.2020 una
nota riguardo gli orari di apertura e chiusura di Villa Genuardi chiedendo una revisione dell’orario dentro le seguenti fasce
orarie: 7,30 - 17,00 dal lunedì al giovedì e 7,30 - 13,30 il venerdì. Pertanto è stato necessario rimodulare l’orario che sarà
discusso al punto seguente dell’OdG.

Inoltre il Coordinatore informa che l’insegnamento “Lingua Inglese” (4 CFU), primo semestre, così come è già stato deliberato
in Consiglio di Dipartimento, è stato affidato alla dott.ssa Rosalba Maria Giuseppina Federico.

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

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

Approvazione verbale seduta precedente

Interviene la Prof. Corrao evidenziando che nel verbale della seduta precedente (N. 750 del 24.09.2020), purtroppo già
firmato digitalmente e non modificabile, non sono state inserite tra le comunicazioni le interlocuzioni via mail del 16 settembre
2020 tra il Coordinatore e il Pro Rettore alla didattica, Prof. Laura Auteri, riguardo la richiesta di modalità di erogazione della
didattica al primo semestre. Il Coordinatore ricorda che aveva evidenziato alla prof. Auteri che alcuni studenti dei CdS L17 di
Trapani (due su quattro in totale) ed Agrigento (uno su due in totale), poiché fuori sede, avevano chiesto la possibilità di non
spostarsi, temendo gli effetti della pandemia in corso, seguendo tutte le lezioni a distanza e, di intesa con i docenti, prevedere
incontri mirati per le attività laboratoriali nelle sedi. La prof. Auteri ha scritto che nulla ostava per le lezioni a carattere frontale,
evidenziando la presenza per le attività effettivamente laboratoriali.

Interviene la studentessa Maria Elena Aleo che fa presente che nel verbale della seduta precedente era stato evidenziato al
punto 4 “che gli studenti del CdS L17 di Trapani hanno precedentemente chiesto di seguire al terzo anno materie a scelta
erogate dall'Ateneo. In particolare segnalavano di volere seguire a terzo anno le materie "Laboratorio di arredamento e
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architettura degli interni" e "Geografia urbana e regionale”. La studentessa Aleo evidenzia il fatto che la materia Geografia
urbana e regionale è da 8 CFU e che gli studenti hanno problemi a contattare il docente. Il Coordinatore sottolinea che il
CCdS prende sempre atto delle richieste degli studenti e che, in questo caso, vista la loro precedente sollecitazione, potranno
inserire altra disciplina nel loro piano di studi previa autorizzazione del CCdS. Il prof. Maggio ricorda che tutti i CdS di Ateneo,
a meno dei moduli dei Corsi Integrati, hanno un peso minimo di 6 CFU. In tal senso invita il rappresentante degli studenti ad
individuare altra materia da sottoporre al CCdS.

Il Consiglio approva all'unanimità

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

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

Orario 1° Semestre L17/TP - L17AG

Il Coordinatore illustra al Consiglio le variazioni negli orari dei CdS L17/TP e L17/AG.

Il Consiglio approva all’unanimità.

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

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

Orario 1° Semestre L23/AG

Il Coordinatore illustra al Consiglio le variazioni dell’orario del CdS L23/AG. Il prof. Antonio Biancucci si riserva di ricontrollare
il monte orario complessivo del suo Laboratorio di Progettazione Architettonica 1 alla luce delle variazioni apportate e di
informare successivamente il Coordinatore.

Il Consiglio approva all’unanimità

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

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

Pratiche studenti

Il Coordinatore informa il Consiglio che nel verbale del 20.11.2019 è stato approvata la richiesta dello studente Caruana
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Mario (matricola 0705194) iscritto per l’anno 2019-2020 al CdS in “Architettura e ambiente costruito”, L17 della sede di
Agrigento. Erroneamente è stato ammesso al secondo anno di corso della sede di Trapani (codice 2220) perché aveva
precedentemente sostenuto il “Laboratorio di progettazione 1” presso l’Università di Firenze ma in realtà lo studente era
iscritto al corso codice 2228 della sede di Agrigento. La richiesta di convalida delle materie precedentemente sostenute ha
generato l'inconveniente ammettendolo a un secondo anno non presente ad Agrigentio. Pertanto il verbale del 20.11.2019
deve essere così rettificato:

 

CARUANA MARIO, matricola 0705194

Lo studente è iscritto per l’a.a. 2019-20 al primo anno del corso di laurea in “Architettura e ambiente costruito”, sede di AG.
Precedentemente era iscritto al corso di laurea specialistica in Architettura dell’Università degli Studi di Firenze dove ha
sostenuto n. 3 esami. Vista la pratica si convalidano:

- Disegno dell’architettura per il modulo di Laboratorio di disegno dell’architettura (6 CFU) del C.I. di Laboratorio di disegno
dell’architettura+Fondamenti di geometria descrittiva, (votazione 27/30);

- Analisi della città e del territorio per Urbanistica (6 CFU), (votazione 30/30);

- Laboratorio di progettazione dell’architettura I per Laboratorio di progettazione architettonica I (12 CFU), (votazione 26/30).

Lo studente è ammesso con abbreviazione di carriera al primo anno di corso per l’a.a. 2019/20 presso il CdS L17 della sede
di Agrigento (codice 2228).

Il Consiglio approva all’unanimità la rettifica del verbale del 20.11.2019.

 

CORDARO CLAUDIA, matricola 0687808

La studentessa è attualmente iscritta al 3° anno in corso nel CdS L17 di Trapani. Precedentemente era iscritta, con matricola
0666843 al corso “Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione”,

dove aveva sostenuto l’esame di “Antopologia e cultura materiale” (12 CFU) con la votazione di 28/30.

La studentessa chiede che tale disciplina le possa essere convalidata come Materia a scelta.
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Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità la convalida dell’esame di “Antopologia e cultura materiale” (12
CFU) per soli 6 CFU con la medesima votazione di 28/30.

Pertanto la studentessa dovrà inserire altra Materia a scelta per almeno 6 CFU per completare i crediti relativi alle Materia a
Scelta nel CdS L17 in “Architettura e Ambiente Costruito.

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

Rinnovo Componente Studentesca all'interno della CPDS

Il Coordinatore ricorda che è stato necessario rinnovare la composizione della CPDS L17/TP per la decadenza dello studente
in quanto laureatosi. Con avviso del 08.10.2020 sono stati invitati gli studenti a proporre la loro candidatura; in pari data la
studentessa Claudia Cordaro (matricola 0687808) iscritta al terzo anno del CdS L17-TP ha presentato via mail la propria
candidatura. Il Coordinatore, preso atto della candidatura, propone al Consiglio di eleggere la studentessa Claudia Cordaro
quale componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti.

Il Coordinatore invita la prof.ssa Renata Prescia ad avvisare per le vie brevi la studentessa Claudia Cordaro della riunione
CPDS già in programma il 23 p.v. La prof.ssa Prescia afferma che si farà carico di avvisare la studentessa.

Il Consiglio approva all’unanimità.

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

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

Richieste Studenti

Il Coordinatore informa che sono pervenute le richieste di frequenza in modalità remota dei Laboratori di primo anno della
studentessa Alba Ettari (matricola 0720784) e della studentessa Giusy Sharon Maria Falzone (matricola 0722702). Il Prof.
Maggio ricorda che in seno al Consiglio di Dipartimento si è fatto tanto affinché le lezioni, soprattutto quelle relative ai
Laboratori, si potessero svolgere in frequenza, laddove possibile per le misure di sicurezza e mantenendo le giuste
precauzioni dettate dalle norme sull’emergenza Covid-19, per garantire una migliore qualità della didattica. Il Prof. Maggio
ricorda inoltre che il vademecum lezioni a.a. 2020-2021, pubblicato sul sito di UNIPA, cita al primo capoverso “A seguito del
protrarsi della situazione di emergenza dovuta al CODIV-19, presso l’Università degli Studi di Palermo è stato stabilito che le
lezioni didattiche per l’anno accademico 2020/21 saranno erogate in modalità mista, sia in presenza che da remoto, per tutti i
corsi di studio il cui numero di iscritti sarà inferiore o uguale a 70 studenti. Tutti gli altri corsi saranno erogati esclusivamente a
distanza”.
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Le studentesse sopracitate hanno richiesto la frequenza dei Laboratori in modalità remota anche per condizioni oggettive
producendo inoltre una documentazione che attesta precarie condizioni (Legge 104/92) e fragilità immunitaria.

Appare quindi evidente che tutte le lezioni possono essere erogate in modalità mista, così come indicato dall’Ateneo, ma è
soltanto consigliabile, ove possibile, che gli studenti dei Laboratori e delle altre discipline anche con frequenza non
obbligatoria possano presenziare alle lezioni ai fini di un migliore apprendimento.

Quanto detto si applicherà per analoghi casi successivi.

Il Consiglio approva all’unanimità.

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

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

Varie ed eventuali

Non vi sono altri argomenti da discutere.

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

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

Il Presidente
Francesco Maggio

Il Segretario
Manfredi Saeli
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