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Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura 
Sede di 
AGRIGENTO 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA DEL 18 MAR ZO 2009 
 
Il giorno 18 marzo 2009 alle ore 9.30, nell’aula Conferenze del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica, in Viale delle Scienze a Palermo, a seguito di apposita convocazione da parte del Presidente del 
Corso di Laurea, diffusa via e-mail il giorno 5/03/2009, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Architettura della sede di Agrigento per discutere del seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta del 26/11/2008. 
2. Comunicazioni. 
3. Elezioni Giunta. 
4. Sorteggio membri OPD. 
5. Pratiche Studenti. 
6. Richieste di patrocinio e contributo. 
7. Richiesta attribuzione CFU. 
8. Tirocini. 
9. Esami di laurea. 
10. Manifesto Anno Accademico 2009/10. 
11. Programmazione didattica Anno Accademico 2009/10. 
12. Transito degli studenti dall’ordinamento 509/99 all’ordinamento 270/04. 
13. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti 

- i professori ordinari e straordinari: Carta Giuseppe, De Giovanni Giuseppe, Di Piazza Luisa, 
Giambanco Francesco, Guerrera Giuseppe, Lima Antonietta Iolanda, Ruggieri Maria Clara, Sposito 
Alberto; 

- i professori associati: Baldi Maria Elsa, Benfratello Salvatore, Corriere Ferdinando, Di Natale Ernesto, 
Frasca Raffaello, Gargagliano Liliana, Marraffa Valeria, Sbacchi Michele, Sessa Ettore, Tuzzolino 
Giovanni Francesco; 

- i ricercatori: Angelico Walter, Cedrini Rita, Cilona Teresa Alessia, Di Francesca Giuseppa, Gucciardo 
Gaetano, La Monica Marcella, Scaduto Rosario, Scavone Valeria,; 

- i consiglieri studenti: Costa Marianna, Giardina Ketty Flavia Lucia, Guarneri Nunzia, Migliorini 
Giuseppina, Milioti Leonardo, Nastasi Caterina, Pullara Alfonso, Sapia Vincenzo. 

- i professori a contratto: Renna Virginia, Rubbino Gaetano, Triscari Francesco Paolo, Zito Rosa Maria 

Sono assenti giustificati: Cannarozzo Teresa, Milone Angelo, Palizzolo Luigi, Cucchiara Calogero, 
Gambino Francesco, Leone Manfredi, Longo Olivia, Maggio Francesco, Milone Daniele, Milone Mario, 
Piazza Stefano, Schilleci Filippo. 

 
Il Presidente, constatato l’avvenuto raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
1. Approvazione verbale seduta del 26/11/2008 
Il Presidente informa il Consiglio che è stato inviato per email insieme alla convocazione, ed è anche a 
disposizione dei Consiglieri, il verbale della seduta del 26 novembre 2008 e chiede se sono necessarie 
rettifiche. Dal momento che nessuno ha modifiche da apportare il Presidente mette in votazione 
l’approvazione di tale verbale. Il Consiglio approva il verbale della seduta del 21 novembre 2008 
all’unanimità . 
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2. Comunicazioni 
Il Presidente Comunica che hanno avuto luogo le elezioni dei rappresentanti degli Studenti (CdF, CdL ed 
OPD). Nel Consiglio di CdL sono stati eletti i seguenti nove Consiglieri: 
1. Marianna Costa 
2. Ketty Flavia Lucia Giardina detta Ketty 
3. Nunzia Guarneri detta Nuccia 
4. Gaetano Lo Bello 
5. Giuseppina Migliorini 
6. Leonardo Milioti 
7. Caterina Nastasi 
8. Alfonso Pullara 
9. Vincenzo Sapia 
È assente Gaetano Lo Bello. Uno alla volta, i Consiglieri Studenti presenti si alzano facendosi riconoscere. 
Il Consiglio rivolge un applauso di benvenuto ai nuovi Rappresentanti degli Studenti. 
Il Presidente parla al Consiglio della situazione del Polo di Agrigento e comunica alcune attività svolte: 
- Convegno Nazionale dal titolo “Trasporti e Territorio nella Provincia di Agrigento: sostenibilità 
ambientale, porto turistico, aeroporto, rigassificatore”; 
- Stipula con il Comune di Agrigento di un “protocollo di intesa sulla progettazione per la riqualificazione di 
spazi a verde pubblico nel centro cittadino di Agrigento”; 
- Visita al Polo di Agrigento di S.E. Mons. Franco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento; 
- Conferenza stampa del Magnifico Rettore e di altri rappresentanti dell’Università di Palermo, sul ruolo 
dell’Istituzione Universitaria nel territorio di Agrigento. 
 
3. Elezioni Giunta 
Il Presidente prende la parola ed introduce il punto all’OdG ricordando al Consiglio che è necessario 
rinnovare la Giunta di Presidenza del Corso di Laurea e che, altresì, ai sensi del Regolamento vigente sono 
state inviate per email le tre terne di nomi di docenti eleggibili(una per ogni fascia di docenza). Il Presidente 
ricorda che le votazioni si apriranno alle ore 10:00, dopo la nomina della apposita Commissione Elettorale, e 
che avranno termine alle ore 11:30. Il Presidente propone di nominare la seguente Commissione Elettorale: 
Prof. Valeria Marraffa (Presidente), Prof. Valeria Scavone (Commissario), All. Arch. Marianna Costa 
(Commissario). Il Presidente chiede se vi siano interventi nel merito e, non essendocene, mette in votazione 
la nomina della Commissione Elettorale prima indicata. Il Consiglio approva all’unanimità. Alle ore 10:00 
si apre il seggio elettorale. Alle ore 11:30 si chiude il seggio elettorale e la Commissione Elettorale procede 
allo spoglio delle schede. I professori eletti risultano i seguenti: Prof. Maria Clara Ruggieri, Prof. Giovanni 
Francesco Tuzzolino, Prof. Francesco Maggio. 
 
4. Sorteggio membri OPD 
Il Presidente ricorda al Consiglio che nelle ultime elezioni studentesche sono stati eletti, oltre ai 
rappresentanti presso il Consiglio di Corso di Laurea, anche i rappresentanti presso l’Osservatorio 
Permanente della Didattica (OPD), e precisamente i tre Allievi Architetti: Valerio Adamo, Nunzia Guarneri 
e Giuseppina Migliorini. Il Presidente ricorda altresì che per la piena operatività dell’OPD è necessaria la 
definizione, ai sensi del vigente regolamento di ateneo, della componente dei docenti, costituita da un 
Professore di I fascia, da uno di II fascia e da un Ricercatore afferenti al Corso di Laurea. Tale componente 
deve essere determinata tramite opportuno sorteggio. Il Presidente propone di effettuare il sorteggio 
utilizzando l’elenco delle firme per le riunioni del Consiglio e, avendo avuto parere favorevole dal 
Consiglio, introduce in apposita urna i numeri d’ordine relativi ai docenti. Ad effettuare il sorteggio viene 
chiamata la rappresentante degli studenti Guarneri, la quale estrae i numeri corrispondenti ai Proff. 
Tomaselli Francesco, Gargagliano Liliana, Ventimiglia Gaspare Massimo. L’OPD è così completamente 
costituito e potrà procedere ad espletare le sue delicate ed importanti funzioni, descritte nei Regolamenti di 
Ateneo e del CdL.. 
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5. Pratiche Studenti 
Il Presidente dà la parola al Prof. Tuzzolino, che riferisce per conto della Commissione Pratiche Studenti. Il 
Prof. Tuzzolino riferisce che la Commissione ha esaminato diverse tipologie di pratiche: Vincitori del 
concorso di ammissione che chiedono convalida di esami; Pratiche ERASMUS; Richieste di riesame 
deliberazione precedente; Riconoscimento crediti formativi universitari; Studenti ripetenti del I anno. Il 
Prof. Tuzzolino dà quindi lettura del verbale della Commissione Pratiche Studenti e sottolinea che, per 
quanto riguarda la iscrizione degli studenti ripetenti del I anno è necessaria una delibera del Consiglio che 
esplicitamente li iscriva al nuovo ordinamento (D.M. 270/04). Il Presidente prende la parola e chiede se vi 
siano interventi sul verbale della Commissione Pratiche Studenti riferito dal Prof. Tuzzolino. Non essendoci 
interventi, il Presidente mette in votazione dapprima la delibera in merito alla iscrizione degli studenti 
ripetenti del I anno al nuovo ordinamento (D.M. 270/04). Il Consiglio approva all’unanimità . Il Presidente 
mette quindi in votazione la rimanente parte della delibera della Commissione Pratiche Studenti. Il 
Consiglio approva all’unanimità. Il Verbale della Commissione Pratiche Studenti viene allegato al 
presente verbale (Allegato A) di cui costituisce parte integrante. Vista l’urgenza, per la presenza tra le 
pratiche studenti di quelle di alcuni laureandi, il Presidente chiede la approvazione seduta stante del Verbale 
limitatamente a questo punto. Il Consiglio approva all’unanimità . 
 
 
6. Richieste di patrocinio e contributo 
Il Presidente introduce il punto all’OdG ed informa il Consiglio che è giunta la richiesta, da parte della Prof. 
Gabriella Cianciolo Casentino, del noleggio di un pullman per una visita didattica a Palermo. Il Presidente 
ricorda che è necessaria una delibera del Consiglio affinché il Centro di Gestione possa dare corso a tale 
richiesta e chiede se vi siano interventi. Dal momento che non vi sono interventi il Presidente mette in 
votazione la richiesta avanzata dalla Prof. Gabriella Cianciolo Cosentino. Il Consiglio approva a 
maggioranza, con tre voti contrari ed un astenuto, nei limiti della disponibilità di bilancio . 
Il Presidente informa il Consiglio che è giunta la richiesta congiunta da parte dei Proff. Sessa e Rubbino per 
la concessione del patrocinio e contributo per un seminario del Prof. Ciotta in data da definirsi e chiede al 
Prof. Rubbino di illustrare l’iniziativa. Prende la parola il Prof. Rubbino che informa il Consiglio della 
iniziativa. Il Presidente prende la parola e chiede se vi siano interventi nel merito e, non essendocene, mette 
in votazione la richiesta dei Proff. Sessa e Rubbino. Il Consiglio approva all’unanimità la concessione del 
patrocinio e del contributo, nei limiti della disponibilità di bilancio . 
Il Presidente informa il Consiglio che è giunta la richiesta da parte del Prof De Giovanni per la concessione 
del patrocinio e del contributo per un workshop da svolgersi dall’8 all’11 giugno e chiede al Prof. De 
Giovanni di illustrare l’iniziativa. Prende la parola il Prof. De Giovanni che illustra l’iniziativa e la sua 
connessione con quelle già svolte in passato. Il Presidente prende la parola e chiede se vi siano interventi nel 
merito e, non essendocene, mette in votazione la richiesta del Prof. De Giovanni. Il Consiglio approva 
all’unanimità la concessione del patrocinio e del contributo, nei limiti della disponibilità di bilanc io. 
Il Presidente informa il Consiglio che è giunta la richiesta da parte del Prof Gucciardo per la concessione del 
patrocinio e del contributo per una mostra sui palazzi di Agrigento che si svolgerà in data da definire e per 
la presentazione dell’Atlante Socio-Economico della Sicilia e chiede al Prof. Gucciardo di illustrare le 
iniziative. Prende la parola il Prof. Gucciardo e descrive le iniziative. Il Presidente prende la parola e chiede 
se vi siano interventi nel merito e, non essendocene, mette in votazione le richieste del Prof. Gucciardo. Il 
Consiglio approva all’unanimità la concessione dei patrocini e dei contributi, nei limiti della 
disponibilità di bilancio . 
Vista l’urgenza il Presidente chiede la approvazione seduta stante del Verbale limitatamente a questo punto. 
Il Consiglio approva all’unanimità . 
 
 
 
7. Richiesta attribuzione CFU 
Il Presidente informa il Consiglio che è giunta la richiesta congiunta da parte dei Proff. Sessa e Rubbino per 
la concessione di 1 CFU come altre attività formative per gli studenti che parteciperanno al seminario del 
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Prof. Ciotta di cui si è parlato al punto precedente Il Presidente prende la parola e chiede se vi siano 
interventi nel merito e, dopo ampia discussione, mette in votazione la richiesta dei Proff. Sessa e Rubbino. Il 
Consiglio approva a maggioranza la concessione di 1 CFU come altre attività formative. 
Il Presidente informa il Consiglio che è giunta la richiesta da parte del Prof De Giovanni per la concessione 
di 2 CFU come altre attività formative per gli studenti che parteciperanno al workshop di cui si è parlato al 
punto precedente. Il Presidente prende la parola e chiede se vi siano interventi nel merito e, non 
essendocene, mette in votazione la richiesta del Prof. De Giovanni. Il Consiglio approva all’unanimità la 
concessione di 2 CFU come altre attività formative. 
Il Presidente informa il Consiglio che è giunta la richiesta da parte dei Proff. Corriere, Cirà e Scavone per la 
concessione di 1 CFU come altre attività formative per gli studenti che hanno partecipato al Convegno dal 
titolo “Trasporti e territorio: sostenibilità ambientale, porto turistico, aeroporto e rigassificatore” svolto ad 
Agrigento il 6 e 7 marzo u.s. e chiede ai docenti di illustrare i contenuti della iniziativa. Prende la parola il 
Prof. Corriere che illustra al Consiglio le tematiche discusse nel Convegno. Il Presidente prende la parola e 
chiede se vi siano interventi nel merito e, dopo ampia discussione, mette in votazione la richiesta dei Proff. 
Corriere, Cirà e Scavone. Il Consiglio approva a maggioranza la concessione di 1 CFU come altre 
attività formative . 
 
8. Tirocini. 
Il Presidente prende la parola ed informa il Consiglio che è necessario indicare un responsabile dei tirocini 
che segua le pratiche in sinergia con la Dott.ssa Miriam Daniele che le segue a livello di Facoltà ed apre la 
discussione nel merito. Dopo ampia discussione il Consiglio unanime dà mandato ai Proff. Guerrera e 
Tuzzolino. 
 
9. Esami di laurea 
Il Presidente prende la parola ed introduce il punto all’OdG proponendo al Consiglio di introdurre un 
premio per gli studenti che si laureano in base alle eventuali lodi ed alle materie in soprannumero sostenute. 
Il Presidente propone di dare 0.33 punti/lode e/o 0.33 punti/materia in soprannumero, ed apre la discussione. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
 
10. Manifesto Anno Accademico 2009/10 
Il Presidente prende la parola ed introduce il punto all’OdG informando il Consiglio che è necessario 
effettuare una revisione del manifesto (ai sensi del DM 270/04) approvato in data 18 settembre 2008, a 
seguito della riduzione da 30 a 29 del numero degli esami, recentemente imposta dall’Università ai Corsi di 
Laurea LM-4 quinquennali. Il Presidente ricorda altresì che rimane ancora da definire compiutamente la 
titolazione delle materie storiche. Il Presidente apre quindi il dibattito sul punto all’OdG. Interviene la 
Prof.ssa Lima la quale propone al Consiglio di titolare le materie storiche in ordine (Storia 1, Storia 2 e 
Storia 3) seguendo possibilmente l’ordine storico degli argomenti trattati. Interviene la Prof.ssa Di 
Francesca la quale informa il Consiglio di una riunione dell’area storica nella quale si è deciso di lasciare le 
titolazioni attuali (Storia dell’Architettura contemporanea, Storia dell’Architettura, Storia dell’Urbanistica). 
Interviene il Prof. Sessa il quale dichiara di concordare con la Prof.ssa Di Francesca per quanto riguarda gli 
esiti della riunione ma, a titolo personale, preferisce motivatamente che i contenuti trattati corrispondano 
alla sequenza storica. A questo punto si innesca un intenso dibattito sul tema in esame, al quale partecipano 
numerosi Consiglieri che manifestano opinioni discordanti. Ultimati gli interventi, il Presidente chiede se vi 
siano altri Consiglieri che desiderano fornire un ulteriore contributo alla discussione e, non chiedendo più 
alcun altro la parola, mette in votazione a scrutinio segreto ed in contrapposizione le due proposte in merito 
alla deliberazione sulla titolazione delle materie storiche. I Consiglieri vengono quindi chiamati e 
depositano nell’urna già utilizzata in precedenza per le votazioni un foglietto piegato, recante la lettera D 
ovvero L se vogliano votare rispettivamente per la proposta della Prof.ssa Di Francesca ovvero per quella 
della Prof.ssa Lima, oppure nessun segno o qualunque altro segno se desiderano astenersi. Cinque 
Consiglieri sono assenti al momento della votazione. Gli esiti della votazione sono i seguenti: 17 schede con 
D, 11 schede con L, 1 scheda bianca. Il Consiglio approva a maggioranza la proposta della Prof.ssa Di 
Francesca. 
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Il Presidente prende la parola e, in merito alla riduzione a 29 materie, ricorda al Consiglio che per non 
alterare l’Ordinamento (cosa che richiederebbe una procedura lunga e non compatibile con le scadenze in 
essere) è necessario intervenire eliminando una materia tra quelle affini/integrative e propone al Consiglio di 
eliminare il Disegno Industriale. Il Presidente sottolinea che la scelta è dolorosa anche per il ruolo che ha 
svolto in passato tale disciplina all’interno tanto della Facoltà di Architettura quanto del Corso di Laurea 
della sede di Agrigento. Il Presidente sottolinea altresì che la Facoltà propone sia un corso di laurea triennale 
che uno specialistico in Disegno Industriale, che la Prof.ssa Balsamo andrà in pensione nel 2010 e che l’area 
del Disegno Industriale presenta difficoltà nel garantire i requisiti minimi in termini di numerosità dei 
docenti. Il Presidente informa che, se la proposta fosse approvata, gli 8 CFU del Disegno Industriale 
verrebbero così ripartiti: 2 CFU alla Storia dell’Arte che dal I anno passerebbe al II, 2 CFU ad Infrastrutture 
per la mobilità ed i Trasporti che passerebbe così a 4 CFU ed i restanti 4 CFU al Laboratorio di Architettura 
degli Interni e Museografia. Il Presidente sottolinea inoltre che in tal modo ogni anno prevederebbe 60 CFU. 
A questo punto il Presidente apre la discussione sull’intero Manifesto degli Studi 2009/10 (completo per 
tutti gli anni di corso, per il quinquennio 2009-14), comprendente 29 materie e redatto ai sensi della Legge 
270/04, e chiede se vi siano interventi nel merito. Interviene la Prof. Ruggieri la quale propone che il 
laboratorio di Museografia ed Architettura degli Interni venga suddiviso in due moduli da 6 CFU ciascuno. 
Il Presidente chiede se vi siano interventi nel merito e non essendocene mette in votazione l’emendamento 
proposto della Prof. Ruggieri. Il Consiglio approva all’unanimità . Non essendovi ulteriori richieste di 
emendamenti, il Presidente mette in votazione la approvazione dell’intero Manifesto degli Studi per l’Anno 
Accademico 2009/2010. Il Consiglio approva all’unanimità . 
Il Manifesto approvato è riportato nell’Allegato B al presente verbale di cui costituisce parte integrante. 
Vista l’urgenza della ratifica da parte del Consiglio di Facoltà il Presidente chiede la approvazione seduta 
stante del Verbale limitatamente a questo punto. Il Consiglio approva all’unanimità . 
 
11. Programmazione didattica Anno Accademico 2009/10 
Il Presidente comunica al Consiglio che è urgente provvedere alla programmazione didattica per l’A.A. 
2009/10 ed invita i Consiglieri presenti a far pervenire in modo informale le disponibilità ad assumere come 
“carico didattico” o come “supplenza” le discipline indicate nel Manifesto approvato al punto 10, al fine di 
potere istruire la pratica per il prossimo Consiglio di CdL. 
 
12. Transito degli studenti dall’ordinamento 509/99 all’ordinamento 270/04. 
Il Presidente prende la parola ed introduce il punto all’OdG informando il Consiglio che è necessario 
prevedere le modalità di transito degli studenti al nuovo ordinamento (ai sensi del DM 270/04) in ragione 
del manifesto approvato al precedente punto 10 dell’OdG. Il Presidente propone al Consiglio di far 
transitare tutti gli studenti che il prossimo anno accademico si iscriveranno al II anno al nuovo ordinamento, 
mentre quelli che si iscriveranno al III anno o superiore rimarranno con l’ordinamento vigente al momento 
della loro iscrizione al I anno. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. Il 
Presidente informa il Consiglio che vi sono due discipline (Laboratorio I di Progettazione Architettonica ed 
Urbana, Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea) per le quali è necessario che gli Studenti di primo anno 
sostengano anche un esame integrativo; precisa inoltre che nel Manifesto approvato in data odierna la Storia 
dell’Arte ha pure cambiato denominazione. Il Presidente informa altresì il Consiglio di avere concertato con 
la Segreteria Studenti che i Professori delle discipline citate redigano due verbali al momento degli esami: 
un primo verbale, nel quale si verbalizza con voto l’esito dell’esame sostenuto con i CFU attualmente 
vigenti (Esame di Laboratorio I di Progettazione Architettonica ed Urbana - 10 CFU; Esame di Storia 
dell’Arte Moderna e Contemporanea – 6 CFU); un secondo verbale, nel quale si verbalizza con la sola 
idoneità l’esito dell’esame integrativo sostenuto (Esame integrativo di Laboratorio I di Progettazione 
Architettonica ed Urbana - 2 CFU; Esame integrativo di Storia dell’Arte – 2 CFU). Le stesse diciture 
saranno riportate sui libretti universitari degli Studenti di primo anno che avranno sostenuto gli esami in 
questione (a partire dalla prossima II sessione 2009). Il Presidente segnala, inoltre, che nel manifesto 509/99 
sono collocati 2 CFU di Inglese al I anno ed altri 2 CFU al II anno, mentre nel manifesto 270/04 sono 
collocati 4 CFU di Inglese al I anno; d’altra parte, in previsione del transito degli studenti di primo anno 
dall’ordinamento 509/99 a quello 270/04, nell’orario sono state inserite, ed attualmente vengono impartite, 
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50 ore di lezioni di Inglese, che corrispondono a 4 CFU, e pertanto l’esame di Inglese sarà verbalizzato con 
la sola idoneità per 4 CFU, che verranno integralmente trascritti dalla Segreteria Studenti dopo il passaggio 
all’ordinamento 270/04 (ma che sarebbero tutti validi in qualunque caso); pure l’esito dell’esame di Inglese 
sarà riportato sui libretti universitari degli Studenti di primo anno che lo avranno sostenuto. Procedendo nel 
modo descritto, gli Studenti non andranno incontro ad inconvenienti e/o disagi di sorta, mentre si 
semplificherà tanto il lavoro dei Docenti quanto quello della Segreteria Studenti. Dato che le procedure 
proposte corrispondono pienamente alle vigenti normative sugli esami di profitto, il Consiglio le 
approva all’unanimità.  
 
13. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 

Alle ore 13:15 essendo stato esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Palermo, lì 18.03.2009 

Il Presidente del CdL         Il Segretario del CdL 
Prof. Ing. Francesco Giambanco     Prof. Ing. Salvatore Benfratello 
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Allegato A del Verbale 

del Consiglio di Corso di Laurea del 18/03/2009 
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Università degli Studi di Palermo 
Corso di Laurea Specialistica in Architettura (clas se 4/S) 
Sede di 
AGRIGENTO 

 
 

COMMISSIONE PRATICHE STUDENTI  
 

L’anno 2009, il giorno 13 marzo, alle ore 9.00 si 
riunisce presso il Dipartimento di 
Rappresentazione la Commissione pratiche 
studenti relativa al CdL di Agrigento composta 
dai Proff. Giovanni Francesco Tuzzolino e 
Francesco Maggio. E’ assente giustificata la Prof. 
Olivia Longo. 
Vengono esaminate n.21 pratiche. 

 
 

Riconoscimento crediti formativi universitari 
 

Niesi Carmelo matricola 0405554  
Lo studente è iscritto fuori corso al Corso di Laurea. Chiede, presentando i relativi attestati, il 

riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 
• Partecipazione al corso per“Coordinatore in materia  di sicurezza e salute durante la 

progettazione e durante la realizzazione dell’opera ” svolto secondo quanto prescritto dai 
D.lgs 494/96 e 528/99, promosso dal CUPA e dall’Ord ine degli Architetti PPC di Agrigento e 
della durata di 120 ore  per il quale si riconoscon o 4 C.F.U. così come deliberato dal 
Consiglio di Corso di Laurea del 21.11.2005; 

• Partecipazione al 2° Seminario di Progettazione Arc hitettonica “Ambiente, Natura, 
Architettura. Progetti per la riserva orientata mon te Cammarata” per il quale si riconoscono 
3 C.F.U. così come deliberato nel Consiglio di Cors o di Laurea del 18.07.2005. 

 
Si riconoscono pertanto 7 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative  

 
 

Mattina Vincenzo matricola 0440000  
Lo studente è iscritto fuori corso al Corso di Laurea. Chiede, presentando i relativi attestati, il 

riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 
• Partecipazione al corso per“Coordinatore in materia  di sicurezza e salute durante la 

progettazione e durante la realizzazione dell’opera ” svolto secondo quanto prescritto dai 
D.lgs 494/96 e 528/99, promosso dal CUPA e dall’Ord ine degli Architetti PPC di Agrigento e 
della durata di 120 ore  per il quale si riconoscon o 4 C.F.U. così come deliberato dal 
Consiglio di Corso di Laurea del 21.11.2005. 

 
Si riconoscono pertanto 4 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative  

 
 

Muscarneri Antonella matricola 0456918  
La studentessa è iscritta al 4 anno del Corso di Laurea. Chiede, presentando i relativi attestati, il 

riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 
• Partecipazione al “ Seminario sul mercato del lavor o e delle professioni” per il quale non si 

riconoscono crediti formativi poiché non contemplat i dal CdL né richiesti preventivamente. 
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Martella Eunice matricola 0501892  
La studentessa è iscritta al 4 anno del Corso di Laurea 4S/AG. Chiede, presentando il relativo 
attestato, il riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alla seguente esperienze 
formativa: 
• Partecipazione al “Workshop Internazionale di Proge ttazione Architettonica e urbana – 

Scatola liquida, architettura temporanea a San Leon e” per il quale si riconoscono 2 C.F.U. 
secondo quanto deliberato nel Consiglio di Corso di  Laurea. 

 
Si riconoscono pertanto 2 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative  

 
 

Mulè Sandro matricola 0405779  
Lo studente è iscritto al 5° anno Corso di Laurea. Chiede, presentando il relativo attestato, il 

riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alla seguente esperienza formativa: 
• Partecipazione al corso per“Coordinatore in materia  di sicurezza e salute durante la 

progettazione e durante la realizzazione dell’opera ” svolto secondo quanto prescritto dai 
D.lgs 494/96 e 528/99, promosso dal CUPA e dall’Ord ine degli Architetti PPC di Agrigento e 
della durata di 120 ore per il quale si riconoscono  4 C.F.U.  

 
Si riconoscono pertanto 4 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative 

 
 
Virone Claudio matricola 04440085  

Lo studente è iscritto al 5° anno del Corso di Laur ea. Chiede, presentando i relativi attestati, il 
riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 

• Partecipazione al 2° Seminario di Progettazione Arc hitettonica “Ambiente, Natura, 
Architettura. Progetti per la riserva orientata mon te Cammarata” per il quale si riconoscono 
3 C.F.U. così come deliberato nel Consiglio di Cors o di Laurea del 18.07.2005; 

• Partecipazione al Concorso di idee “Recupero di spa zi sacri nella città di Partanna” per il 
quale si riconoscono 2 C.F.U.  

 
Si riconoscono pertanto 5 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative 

 
 
Bunone Gaetana matricola 0405775  

La studentessa è iscritta al 2° anno F.C del Corso di Laurea. Chiede, presentando i relativi attestati, 
il riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 

• Partecipazione al Concorso di idee “Piazze e cortil i del centro storico di Agrigento, itinerari 
socio-culturali e storico-ambientali” per il quale si riconoscono 2 C.F.U. così come 
deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 21. 11.2005; 

• Partecipazione al Concorso di idee “Piazza Giovanni  XXIII di Ribera” per il quale si 
riconoscono 2 C.F.U.;  

• Idoneità al “Corso di storia e tecnica della fotogr afia” per il quale si riconoscono 4 C.F.U. 
così come deliberato nel Consiglio di Corso di Laur ea. 

 
Si riconoscono pertanto 8 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative 
 

Badalamenti Sandro Michele matricola 0440087  
Lo studente è iscritto al 5° anno Corso di Laurea. Chiede, presentando il relativo attestato, il 

riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alla seguente esperienza formativa: 
• Partecipazione al corso per“Coordinatore in materia  di sicurezza e salute durante la 

progettazione e durante la realizzazione dell’opera ” svolto secondo quanto prescritto dai 
D.lgs 494/96 e 528/99, promosso dal CUPA e dall’Ord ine degli Architetti PPC di Agrigento e 
della durata di 120 ore per il quale si riconoscono  4 C.F.U.  

 
Si riconoscono pertanto 4 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative 
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Galvano Stefano matricola 0440080  
Lo studente è iscritto al 5° anno Corso di Laurea. Chiede, presentando il relativo attestato, il 

riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alla seguente esperienza formativa: 
• Partecipazione al corso per“Coordinatore in materia  di sicurezza e salute durante la 

progettazione e durante la realizzazione dell’opera ” svolto secondo quanto prescritto dai 
D.lgs 494/96 e 528/99, promosso dal CUPA e dall’Ord ine degli Architetti PPC di Agrigento e 
della durata di 120 ore per il quale si riconoscono  4 C.F.U.  

 
Si riconoscono pertanto 4 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative 

 
 
Proietto Galeano Vincenzo matricola 0405564  

Lo studente è iscritto al 1° anno F.C del Corso di Laurea. Chiede, presentando i relativi attestati, il 
riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alla seguente esperienza formativa: 

• Idoneità al “Corso di storia e tecnica della fotogr afia” per il quale si riconoscono 4 C.F.U. 
così come deliberato nel Consiglio di Corso di Laur ea. 

 
Si riconoscono pertanto 4 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative 
 
 

Calì Rosamaria matricola 0423133  
La studentessa è iscritta al 2° anno F.C. del Corso  di Laurea. Chiede, presentando i relativi 

attestati, il riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alla seguente esperienza formativa: 
• Idoneità al “Corso di storia e tecnica della fotogr afia” per il quale si riconoscono 4 C.F.U. 

così come deliberato nel Consiglio di Corso di Laur ea. 
 
Si riconoscono pertanto 4 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative 

 
 
Marino Francesco matricola 0423125  

Lo studente è iscritto al 2° anno F.C del Corso di Laurea. Chiede, presentando i relativi attestati, il 
riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 

• Partecipazione al Concorso di idee “Recupero Proget tare e realizzare per tutti 2007 – Spirito 
di Stella” per il quale si riconoscono 2 C.F.U.  

• Partecipazione al Concorso di idee “Recupero di spa zi sacri nella città di Partanna” per il 
quale si riconoscono 2 C.F.U.  

• Idoneità al “Corso di storia e tecnica della fotogr afia” per il quale si riconoscono 4 C.F.U. 
così come deliberato nel Consiglio di Corso di Laur ea. 

 
Si riconoscono pertanto 8 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative. 

 
 

Mutzu Martis Salvatore Fabiano, matricola 0425943  
Lo studente è iscritto al 1° anno F.C. del Corso di  Laurea. Chiede, presentando i relativi attestati, il 

riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 
• Partecipazione al Concorso di idee “Recupero di spa zi sacri nella città di Partanna” per il 

quale si riconoscono 2 C.F.U.;  
• Partecipazione al Concorso di idee “La cittadella d egli studi di Agrigento” per il quale si 

riconoscono 3 C.F.U.;  
• Partecipazione al Concorso di idee “Valorizzazione del waterfront di San Leone” per il quale 

si riconoscono 2 C.F.U.;  
• Partecipazione al Concorso di idee “Gran Premio Mer ano Giardini”, capogruppo Prof. M. 

Leone, per il quale si riconoscono 2 C.F.U. 
 
Si riconoscono pertanto 9 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative. 
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Marrali Andrea matricola 0405770  
Lo studente è iscritto al 1° anno F.C del Corso di Laurea. Chiede, presentando i relativi attestati, il 

riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 
• Partecipazione al “Progetto formativo e di orientam ento” bandito dall’Università di Palermo 

con “Italia Lavoro” svolto presso l’Ufficio Urbanis tica del Comune di Licata per il quale si 
riconoscono 2 C.F.U.  

• Partecipazione al Concorso di idee “Recupero di spa zi sacri nella città di Partanna” per il 
quale non si riconoscono C.F.U. poiché l’attestato prodotto non contiene le firme del 
sindaco e del coordinatore del dottorato di ricerca ; 

 
Si riconoscono pertanto 2 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative. 

 
 
Pontei Piera matricola 0454264  

La studentessa è iscritto al 5° anno F.C del Corso di Laurea. Chiede, presentando i relativi attestati, 
il riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 

• Partecipazione al Concorso di idee “Valorizzazione del waterfront di San Leone” per il quale 
si riconoscono 2 C.F.U.;  

• Partecipazione di frequenza del corso di “Tecnico d i cantiere e della sicurezza” per il quale 
non si riconoscono crediti formativi poiché non con templati dal CdL né richiesti 
preventivamente. 

 
Si riconoscono pertanto 2 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative. 

 
 
Luparello Carmelo matricola 0423148  

Lo studente è iscritto al 1° anno F.C del 5° anno d el Corso di Laurea. Chiede, presentando i relativi 
attestati, il riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 

• Partecipazione al “Workshop internazionale di proge ttazione architettonica” svoltosi a 
Favara dal 22 al 26 aprile 2003 per il quale si ric onoscono 3 C.F.U. così come anche 
deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 21. 11.2005; 

• Partecipazione al 2° Seminario di Progettazione Arc hitettonica “Ambiente, Natura, 
Architettura. Progetti per la riserva orientata mon te Cammarata” per il quale si riconoscono 
3 C.F.U. così come deliberato nel Consiglio di Cors o di Laurea del 18.07.2005; 

• Partecipazione al Concorso di idee “Piazze e cortil i del centro storico di Agrigento, 
itinerari socio-culturali e storico-ambientali” per  il quale si riconoscono 2 C.F.U. così come 
deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 21. 11.2005. 

 
Si riconoscono pertanto 8 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative. 

 
Terrana Giuseppe Maria matricola 0411183  

Lo studente è iscritto al 5° anno del Corso di Laur ea. Chiede, presentando i relativi attestati, il 
riconoscimento crediti formativi universitari relativamente alle seguenti esperienze formative: 

• Partecipazione al corso per “Coordinatore per la si curezza nei cantieri temporanei e mobili 
D. Lgs 494/96 art.10” per il quale non si rilascian o C.F.U. poiché non si tratta del corso 
“Coordinatore in materia di sicurezza e salute dura nte la progettazione e durante la 
realizzazione dell’opera” per il quale il CdL ricon osce crediti formativi;  

• Partecipazione al corso per “Valutatore per la sicu rezza e salute nei luoghi di lavoro D.L. 
626/94”” per il quale non si rilasciano C.F.U. poic hé non si tratta del corso “Coordinatore in 
materia di sicurezza e salute durante la progettazi one e durante la realizzazione dell’opera” 
per il quale il CdL riconosce crediti formativi 

• Partecipazione al “Workshop Internazionale di Proge ttazione Architettonica e urbana – 
Scatola liquida, architettura temporanea a San Leon e” per il quale si riconoscono 2 C.F.U. 
secondo quanto deliberato nel Consiglio di Corso di  Laurea; 

• Partecipazione al Concorso di idee “Recupero di spa zi sacri nella città di Partanna” per il 
quale si riconoscono 2 C.F.U.;  
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• Realizzazione in qualità di esperto esterno nel pro getto P.O.R. Sicilia misura 3.06 “Un 
valore aggiunto per l’integrazione e il successo fo rmativo” per il quale non si riconoscono 
crediti formativi; 

• Conseguimento della patente europea del computer EC DL n. IT-104762 per il quale si 
riconosce 1 C.F.U.; 

• Conseguimento del diploma di Geometra per il quale non si riconoscono crediti 
formativi; 

• Conseguimento dell’abilitazione alla libera profess ione di Geometra per il quale non si 
riconoscono crediti formativi. 

 
 

Si riconoscono pertanto 5 C.F.U. relativamente alle  altre attività formative. 
 
 
 
 
Studenti del 1° anno ripetente che chiedono passagg io al N.O (2008-09):  
 
Virga Valeria, matricola 0542061  

La studentessa è iscritta al 1° anno ripetente nel CdL di Agrigento avendo sostenuto n. 3 esami. 
Considerate le problematiche relative all’attivazione ad hoc di materie non più, nel futuro, all’interno del 
manifesto degli studi e visto e considerato che la studentessa non ha sostenuto il Laboratorio di 
progettazione 1° si ammette la stessa a frequentare  il 1° anno del vigente ordinamento. 

 
La studentessa pertanto può ritenersi iscritta al 1 ° anno del vigente ordinamento (2008/09)  

 
 
 
 
Vincitori del concorso di ammissione che chiedono c onvalida di esami:  

 
Fiocco Giuseppe Marco matricola 0520222  
Lo studente è iscritto al primo anno del CdL di Agrigento avendo superato il test di ammissione. 

Precedentemente era iscritta al corso di laurea in P.T.U.A. dove aveva sostenuto n.2 esami. Visti gli esami 
sostenuti si concede il nulla osta al trasferimento e si convalidano le seguenti materie: 

• Rappresentazione del territorio e dell’ambiente (6 C.F.U.) come parte (3 C.F.U.) dell'esame di 
“Laboratorio di Disegno e Rilievo” (CFU 12) e quind i con l’obbligo dell’esame integrativo 
pari a 9 C.F.U.; 

•  “Matematica” (CFU 6) viene convalidato per 4 C.F.U . come parte integrante in attesa del 
superamento dell'esame di Matematica 1° (CFU 6) e p er 2 C.F.U. come parte integrante in 
attesa del superamento dell'esame di Matematica 2° (C.F.U. 6) 

 
Lo studente pertanto può ritenersi ammesso al 1° an no del vigente ordinamento (2008-2009).  

 
 
Calvaruso Vincenzo, matricola 0424919  

Lo studente è è iscritto al CdL di Agrigento avendo superato il test di ammissione. Precedentemente 
aveva frequentato il CdL in Ingegneria Meccanica della Facoltà di Ingegneria di Palermo dove ha 
sostenuto 1 esame. Visto l’esame sostenuto si convalidano le seguenti discipline: 

 
• Disegno assistito da calcolatore (6 C.F.U.) come pa rte (2 C.F.U.) dell'esame di “Laboratorio 

di Disegno e Rilievo” (CFU 12) e quindi con l’obbli go dell’esame integrativo pari a 10 C.F.U.; 
 
Lo studente pertanto può ritenersi ammesso al 1° an no 
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Mannino Carlotta, matricola 0535926  
La studentessa è iscritta al 1° anno F.C. del Corso  di Laurea avendo superato il test di ammissione; 

precedentemente era iscritta al corso i laurea in Comunicazione pubblica della Facoltà di Scienze della 
Formazione. Non presenta alcuna richiesta di convalida.  

 
La studentessa pertanto può ritenersi ammessa al 1°  anno  

 
 
Gattuso Salvatore matr.0537483  

Lo studente è iscritto al CdL di Agrigento avendo superato il test di ammissione. Precedentemente 
era iscritto al corso di laurea in Restauro, Recupero e riqualificazione dell’architettura, sede di Palermo, 
dove aveva sostenuto n. 4 esami. Visti gli esami sostenuti e l’allegato al Verbale di CCdL del 18.07.2005 in 
cui si esamina la carriera di uno studente in RRRA che si iscrive al corso di laurea in Architettura 4S sede 
di Agrigento si convalidano le seguenti materie: 

• Rilievo dell’architettura per il restauro e il recu pero (6 C.F.U.) per Rilievo dell’architettura (4 
C.F.U.); 

• Fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva  (6 C.F.U.) per la medesima (8 C.F.U.) con 
l’obbligo dell’esame integrativo pari a 2 C.F.U.; 

• Laboratorio di Progettazione architettonica 1° (10 C.F.U.) per Laboratorio di Progettazione 
architettonica 1° (10 C.F.U.); 

• Tecnologia dell’architettura (8 C.F.U.) per Tecnolo gia dell’architettura (8 C.F.U.). 
 
Lo studente pertanto può ritenersi ammesso al 2° an no, ordinamento (2007-2008).  

 
Zammuto Raimondo (nato ad AG il 22.02.1988)  
Lo studente è iscritto al CdL di Agrigento avendo superato il test di ammissione. Precedentemente 

aveva frequentato il CdL della Facoltà di Beni culturali di Enna (UniKore) dove ha sostenuto 3 esami. Visti 
gli esami sostenuti e i programmi presentati si convalidano le seguenti discipline: 

• Tecnologia dell’architettura (8 C.F.U.) per Tecnolo gia dell’architettura (8 C.F.U.); 
• Rappresentazione dell’architettura 1° ( 8 C.F.U.) p er Fondamenti ed applicazioni di geometria 

descrittiva ( 8 C.F.U.);  
• Laboratorio di Progettazione architettonica 1° (10 C.F.U.) per Laboratorio di Progettazione 

architettonica 1° (10 C.F.U.). 
 

Lo studente pertanto può ritenersi ammesso al 2° an no, ordinamento (2007-2008).  
 
 

Colletti Liliana matr.0545495  
La studentessa è iscritta al 2° anno F.C. del Corso  di Laurea avendo superato il test di ammissione; 

precedentemente era iscritta al corso i laurea in Economia aziendale presso l’Università di Bologna. Visto il 
curriculum studiorum si convalida: 

• “Matematica” (CFU 9) viene convalidato per 4 C.F.U.  come parte integrante in attesa del 
superamento dell'esame di Matematica 1° (CFU 6) e p er 2 C.F.U. come parte integrante in 
attesa del superamento dell'esame di Matematica 2° (C.F.U. 6) 

 
 

La studentessa pertanto può ritenersi iscritta al C dL secondo le indicazioni della segreteria.  
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Pratiche Erasmus  
 
Tabbuso Pietro, matricola 0440072  
Lo studente sta partecipando al programma Erasmus (dal 24/09/2008 al 24/07/2009), coord. Prof. I. 

Pinzello. Il CCdl, nella seduta del 22.07.2008, aveva approvato il programma presentato dallo studente che 
così si riassume ad integrazione del predetto verbale, nel quale venivano convalidate le seguenti 
equivalenze: 

• Storia dell’architettura antica e medioevale (6 C.F .U.); 
• Storia dell’architettura moderna e contemporanea (6  C.F.U.); 
• Analisi dei sistemi urbani e territoriali e Analisi  della morfologia urbana e della tipologia 

edilizia (4+4 C.F.U.); 
• Tecnica del controllo ambientale (8 C.F.U.); 
• Materia a scelta (6 C.F.U.); 
• Antropologia culturale (6 C.F.U.) 
• Materia a scelta (6 C.F.U.); 
• Progettazione ambientale (4 C.F.U.); 
• Estimo ed economia dell’ambiente (8 C.F.U.). 

Per motivi burocratici (mancata attivazione di alcu ne discipline) e per motivi legati alla frequenza, lo 
studente ripropone il seguente programma di studi: 

• Storia dell’architettura antica e medioevale (6 C.F .U.); 
• Storia dell’architettura moderna e contemporanea (6  C.F.U.); 
• Analisi dei sistemi urbani e territoriali e Analisi  della morfologia urbana e della tipologia 

edilizia (4+4 C.F.U.); 
• Tecnica del controllo ambientale (8 C.F.U.); 
• Materia a scelta (6 C.F.U.); 
• Materia a scelta (6 C.F.U.); 
• Materia a scelta (6 C.F.U.); 
• Materia a scelta (6 C.F.U.); 
• Estimo ed economia dell’ambiente (8 C.F.U.). 

 
Considerando le equivalenze e le materie che lo stu dente frequenterà, legate tutte alla 
rappresentazione tridimensionale, si propone di con validare il seguente programma di studi: 

• Storia dell’architettura antica e medioevale (6 C.F .U.); 
• Storia dell’architettura moderna e contemporanea (6  C.F.U.); 
• Analisi dei sistemi urbani e territoriali e Analisi  della morfologia urbana e della tipologia 

edilizia (4+4 C.F.U.); 
• Tecnica del controllo ambientale (8 C.F.U.); 
• Materia a scelta (6 C.F.U.) per Tecniche di rappres entazione dell’architettura (6 C.F.U.); 
• Materia a scelta (6 C.F.U.) per Progettazione ambie ntale (4 C.F.U.); 
• Materia a scelta (6 C.F.U.) per altre attività form ative; 
• Materia a scelta (6 C.F.U.) per altre attività form ative; 
• Estimo ed economia dell’ambiente (8 C.F.U.) 

 
 
Basile Roberta  

La studentessa sta svolgendo il programma 
Erasmus coordinato dal Prof. Giuseppe Guerrera. 
Il suo piano di studi è stato approvato dalla 
Cammissione pratiche studenti in data 17 
settembre 2008 e successivamente approvato dal 
CCdL. 
Presenta una modifica alla proposta originale di 
programma di studio nella quale il corso “Projecto 
1” viene sostituito con il corso “Arquitectura 6”. 
Viste le equivalenze la commissione accetta la 
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proposta e propone di convalidare il corso 
“Arquitectura 6” per Laboratorio 4° di 
progettazione architettonica (10 C.F.U.). 

 
 
Caramazza Clara  

La studentessa sta svolgendo il programma 
Erasmus coordinato dal Prof. Giuseppe Guerrera. 
Il suo piano di studi è stato approvato dalla 
Cammissione pratiche studenti in data 17 
settembre 2008 e successivamente approvato dal 
CCdL. 
Presenta una modifica alla proposta originale di 
programma di studio nella quale il corso “Projecto 
1” viene sostituito con il corso “Arquitectura 6”. 
Viste le equivalenze la commissione accetta la 
proposta e propone di convalidare il corso 
“Arquitectura 6” per Laboratorio 4° di 
progettazione architettonica (10 C.F.U.). 

 
 
Richiesta riesame deliberazione 

 
Pitruzzella Giuseppe matr. 0548143 
Lo studente è iscritto al primo anno del CdL di Agrigento avendo superato il test di ammissione. 

Precedentemente si è laureato presso il corso di laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti. Visti gli 
esami sostenuti si convalidano: 

• Tecnologie generali dei materiali per Tecnologia de ll’architettura (8 C.F.U.); 
• Fisica tecnica per Fisica tecnica ambientale  (12 C .F.U.); 
• Analisi matematica 1° per Matematica 1° ( 6 C.F.U.) ; 
• Analisi matematica 2° per Matematica 2° (6 C.F.U.);  
• Architettura tecnica per Laboratorio di costruzione  dell’architettura (10 C.F.U.); 
• Geometria per 3 C.F.U. di Fondamenti ed applicazion i di geometria descrittiva (8 C.F.U.) e 

pertanto con l’obbligo dell’esame integrativo pari a 5 C.F.U. 
• Disegno come parte (6 C.F.U.) dell'esame di “Labora torio di Disegno e Rilievo” (CFU 12) e 

quindi con l’obbligo dell’esame integrativo pari a 6 C.F.U.; 
• Meccanica razionale per Statica (8 C.F.U.); 
• Economia e Estimo civile per Estimo ed economia del l’ambienteo (8 C.F.U.); 
• Scienza delle costruzioni per Scienza delle costruz ioni (8 C.F.U.); 
• Tecnica delle costruzioni per Tecnica delle costruz ioni (8 C.F.U.); 
• Topografia come 2 C.F.U. del Laboratorio di Urbanis tica+Topograafia (10+2 C.F.U.) e 

pertanto con l’obbligo dell’esame integrativo pari a 10 C.F.U.; 
• Infrastrutture viare e metropolitane per Infrastrut ture per la mobilità e i trasporti (6 C.F.U.).  
 

Lo studente pertanto può ritenersi ammesso al 1° an no del vigente ordinamento (2008-2009).  
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Iacono Giovanni matr. 0192734  
Lo studente è iscritto al primo anno del CdL di 
Agrigento avendo superato il test di ammissione. 
Ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile – 
Sezione edile, presso il Politecnico di Milano 
85/110 e poi si è successivamente iscritto presso 
la Facoltà di Architettura di Palermo dove ha 
sostenuto alcune materie. In deliberazione 
precedente era stata effettuata la seguente 
valutazione: 

 
• Analisi Matematica 1° per Istituzioni di Matematich e 1° (8 C.F.U.); 
• Disegno per C.I. Disegno dell’architettura + Disegn o automatico (8 C.F.U.); 
• Analisi Matematica 2°  per Istituzioni di Matematic he 2° (8 C.F.U.); 
• Fisica tecnica per Fisica tecnica e ambientale (4 C .F.U.); 
• Meccanica razionale per Statica (8 C.F.U.); 
• Architettura e composizione architettonica per Labo ratorio 1° di progettazione architettonica 

(10 C.F.U.); 
• Scienza delle costruzioni per Scienza delle costruz ioni (8 C.F.U.); 
• Architettura tecnica per Tecnologia dell’architettu ra (8 C.F.U.); 
• Scienza delle costruzioni 2° per Laboratorio 1° di costruzione dell’architettura (10 C.F.U.); 
• Tecnica delle costruzioni per Laboratorio 2° di cos truzione dell’architettura (10 C.F.U.); 
• Impianti tecnici per l’edilizia per Tecnica del con trollo ambientale (8 C.F.U.); 
• Instabilità delle strutture e Analisi strutturale c on l’elaboratore elettronico per Messa in 

sicurezza delle strutture storiche (6 C.F.U.) opzio nale del 5° anno (solo se prevista nel 
Manifesto degli studi dell’a.a. 08/09 e se scelta d allo studente nel piano di studi); 

• Progetti di strutture e Tecnologia dei materiali e chimica applicata per Tecnologie del 
recupero edilizio (6 C.F.U.) opzionale del 5° anno (quest’ultima solo se sarà prevista nel 
Manifesto degli studi dell’a.a. 08/09); 

• Composizione architettonica 2° per Laboratorio di P rogettazione architettonica 2° (10 
C.F.U.); 

• Urbanistica 1° per Urbanistica 1° (4 C.F.U.); 
• Composizione architettonica 3° per Laboratorio di P rogettazione architettonica 3° (10 

C.F.U.); 
• Materie giuridiche e legislazione urbanistica per D iritto urbanistico (4 C.F.U.); 
• Analisi dei sistemi urbani per Analisi dei sistemi urbani e territoriali (4 C.F.U.). 

 
Lo studente pertanto può ritenersi ammesso al 4° an no del vigente ordinamento (2007/08) 
 
Il predetto studente chiede inoltre convalida di C. F.U. per altre attività formative (in particolare n . 21 
tra corsi, corsi di aggiornamento, partecipazione a  convegni, etc.). Poiché queste attività sono state  
effettuate prima dell’immatricolazione nel corso di  laurea in Architettura specialistica della sede di  
Agrigento esse non possono essere prese in consider azione poiché devono essere svolte (ed il 
riconoscimento chiesto anticipatamente al Consiglio ) durante il corso degli studi. 
 
Si ritiene, per la complessità delle questioni post e dallo studente, di discutere la suddetta pratica 
nella prossima Giunta di CdL e pertanto il riesame viene prorogato alla prossima seduta di Giunta.  
 

 
La seduta si conclude alle ore 10.30 

La Commissione: 
 
Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino 
Prof. Francesco Maggio 
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Allegato B del Verbale 

del Consiglio di Corso di Laurea del 18/03/2009 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA LM-4 di AGRIGENTO -   MANIFESTO quinquennio 2009-2014 

(Approvato nel Consiglio C.d.L. del 18/03/2009 ai sensi della Legge 270/04) 

Tipo N°  I ANNO  

   S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE 

C 1 1 ICAR/14 LABORATORIO 1° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 12 144 

B 2 2 ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA 1° - CONTEMPORANEA 8 96 

C 3 3 ICAR/12 TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 8 96 

B 4 4 MAT/05 ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 1° 6 72 

B 5 5 ICAR/17 FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA 8 96 

B 6 6 ICAR/17+ ICAR/17 LABORATORIO DI: DISEGNO DELL’ARCHITETTURA + RILIEVO DELL’ARCHITETTURA 8+4 144 

   L-LIN/12 INGLESE (ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE) 4 48 

    ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 2 50 

    ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE (approfondimenti critici, esercitazioni, conferenze, seminari, ecc.)  154 

     60 900 

   II ANNO  

   S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE 

C 7 1 ICAR/14 LABORATORIO 2° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 10 120 

C 8 2 ICAR/12 LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA 10 120 

B 9 3 MAT/05 ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 2° 6 72 

B 10 4 ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA 2° 8 96 

C + A 11 5 ICAR/21+M-GGR/01 URBANISTICA 1° +  GEOGRAFIA URBANA E REGIONALE 6+4 120 

C 12 6 ICAR/08 STATICA 8 96 

A 13 7 LART/02 STORIA DELL’ARTE 8 96 

    ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE (approfondimenti critici, esercitazioni, conferenze, seminari, ecc.)  180 

     60 900 

   III ANNO  

   S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE 

C 14 1 ICAR/14 LABORATORIO 3° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 10 120 

C + C 15 2 ICAR/19+ ICAR/19 LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI + TEORIA E STORIA DEL RESTAURO 10+4 168 

B 16 3 ICAR/18 STORIA DELL’URBANISTICA 8 96 

C + C 17 4 ICAR/21+IUS/10 URBANISTICA 2° + DIRITTO URBANISTICO 4+4 96 

C 18 5 ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 8 96 

B 19 6 ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE 12 144 

    ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE (approfondimenti critici, esercitazioni, conferenze, seminari, ecc.)  180 

     60 900 

   IV ANNO  

   S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE 

C 20 1 ICAR/14 LABORATORIO 4° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 10 120 

A + A 21 2 ICAR/16+ ICAR/16 LABORATORIO DI: ARCHITETTURA DEGLI INTERNI + MUSEOGRAFIA 6+6 144 

C + A 22 3 ICAR/ 21+ICAR/04 LABORATORIO DI URBANISTICA +I NFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ E I TRASPORTI 10+4 168 

A 23 4 ICAR/15 LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI E ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 10 120 

C 24 5 ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI 8 96 

C 25 6 ICAR/12 PROGETTAZIONE AMBIENTALE 6 72 

    ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE (approfondimenti critici, esercitazioni, conferenze, seminari, ecc.)  180 

     60 900 

   V ANNO  

   S.S.D. INSEGNAMENTI C.F.U. ORE 

C 26 1 ICAR/14 LABORATORIO 5° DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 10 120 

C 27 2 ICAR/22 ESTIMO ED ECONOMIA DELL’AMBIENTE 8 96 

/ 28 3  INSEGNAMENTO A SCELTA DELLO STUDENTE 10 120 

/ 29 4  INSEGNAMENTO A SCELTA DELLO STUDENTE 10 120 
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    LABORATORIO DI LAUREA – PROVA FINALE 16 192 

    ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE (STAGE) 6 72 

    ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE (approfondimenti critici, esercitazioni, conferenze, seminari, ecc.)  180 

     60 900 

   Totale esami 29 Totale 300 4500 

 

 

 


