
Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
Verbale numero: 524

Disegno Industrale

In data 01/04/2020, alle ore 11:00 presso Team CCdL Disegno Industriale si riunisce il Disegno Industrale per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale precedente seduta;
2) Comunicazioni del coordinatore;
3) Programmazione didattica 2019-2020 (didattica erogata);
4) Cultori della materia;
5) Approvazione calendario delle lezioni 2019-2020 II semestre;
6) Approvazione calendario degli esami 2019-2020 (sessione straordinaria);
7) Esami in modalità telematica;
8) Programmazione didattica 2020-2021 (didattica erogata);
9) Internazionalizzazione ed Erasmus+;
10) Assemblea SID e mostra del Corso di Laurea;
11) POTdESign Produco|Educo;
12) Tirocini;
13) Borsa di studio THOMAS ABRAHAM UNDERSTUDY (TAU);
14) Decreti;
15) Varie ed eventuali;
16) Istanze Studenti Sistematizzate.

Sono presenti:
• Angelico Emanuele
• Avella Fabrizio
• Barberi Lillo
• Bono Filippa
• Catania Carmelina Anna
• Ciulla Giuseppina
• Di Paola Francesco
• Di Stefano Elisabetta
• Falcone Sharon
• Ferrara Cinzia
• Filippi Mauro
• Firrone Tiziana Rosa Luciana
• Giunta Santo
• Guarrera Fabio
• Inzerillo Benedetto
• Lo Valvo Ernesto
• Mancuso Antonio
• Mangano Dario
• Marraffa Valeria
• Monterosso Francesco
• Russo Dario
• Sardisco Federica
• Scaffaro Roberto
• Spada Antonio
• Viola Pietro
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Sono presenti:
• Vitrano Rosa Maria
• Zito Marianna

Sono assenti:
• Giurrandino Angela
• Margagliotta Antonino
• Giangrasso Giacomo
• Di Benedetto Giuseppe
• Pizzuto Pietro

 

 
 

Approvazione verbale precedente seduta

Il Coordinatore, non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito al verbale della seduta precedente, lo mette in votazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Comunicazioni del coordinatore

Il coordinatore invita i docenti, in questa grave crisi nella quale versiamo, in piena emergenza sanitaria, a mantenere alto i
morale e gli standard minimi di qualità del Corso; a essere sempre presenti e disponibili nei confronti degli studenti, ora più
che mai. Come ben sappiamo, il termine stesso “crisi” allude etimologicamente a nuove opportunità. Così, consapevoli dei
limiti della didattica a distanza, sappiamo anche che la piattaforma Microsoft Teams ci permette di proseguire la nostra
attività, regalandoci opportunità che non avevamo mai esplorato.

 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020
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Programmazione didattica 2019-2020 (didattica erogata)

Il coordinatore presenta al Consiglio tre nuovi docenti che arricchiscono il nostro Corso: Antonino Spada, ricercatore ICAR/08,che tiene l’insegnamento di “Calcolo delle strutture per il disegno industriale” (B) (6 cfu); Riccardo Culotta e Piero De Grossi,
docenti a contratto, del “Laboratorio di comunicazione (A) e (B) (ICAR/13, 8 cfu); e Fabio Guarrera, RTA ICAR/14, che tiene il
“Laboratorio di architectural design” (C) (10 cfu).

Il Consiglio prende atto.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Cultori della materia

Il coordinatore invita i docenti a proporre eventuali cultori della materia, tanto più in questa fase nella quale, trovandoci nella
necessità di convertire la didattica in modalità telematica, può essere conveniente ricorrere all’aiuto di giovani collaboratori
abili anche a giostrare le nuove tecnologie.

La prof. Elisabetta Di Giovanni, per il Corso di Antropologia degli Artefatti (M-DEA/01, 8 cfu) propone la dott. Cristina
Guardino, la prof. Giuseppina Ciulla propone il dott. Antonino D'Amico per il Corso di Fisica Tecnica (ING-IND/11, 6 cfu). 

Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Approvazione calendario delle lezioni 2019-2020 II semestre

Il coordinatore invita il prof. Francesco Di Paola, delegato al calendario delle lezioni del II semestre, a evidenziare eventuali
cambiamenti rispetto a quanto precedentemente approvato.

Il prof. Di Paola dà quindi lettura del calendario delle lezioni riportato in allegato.
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Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Approvazione calendario degli esami 2019-2020 (sessione straordinaria)

Il coordinatore invita la prof. Rosa Maria Vitrano, delegato al calendario degli esami, a dare lettura degli appelli della sezione
straordinaria (14-24 aprile), in allegato. 

La prof. Vitrano informa il Consiglio che, rispetto alla bozza inviata per mail, sono state apportate piccole modifiche per
anticipare la data degli esami di insegnamenti nei quali si  prevede un elevato di candidati. Ciò permette di distribuire gli
esami in più giorni per consentire il completamento degli stessi entro il 24 aprile, ultimo giorno utile.

Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Esami in modalità telematica

Coerentemente con i decreti del rettore sulla prossima sessione di esami in modalità telematica, il coordinatore invita i
docenti, qualora prevedessero un elevato numero di esami, ad anticipare la data degli esami (a partire dal 14 marzo) in modo
di distribuire gli esami in più giorni, fermo restando che il 24 marzo è l’ultimo giorno utile.

Bisogna inoltre segnalare, per quanto riguarda gli esami, eventuali differenze rispetto a quanto si legge nella Scheda di
Trasparenza. I professori Scaffaro, Scaduto e Marraffa, in difformità con quanto previsto nella scheda trasparenza, faranno
esami orali. La prof di Stefano farà una prova in itinere scritta, come indicato nella Scheda Trasparenza, sostituendo le
domande con un testo argomentativo. Il coordinatore invita tutti i docenti a dare utili indicazioni agli studenti mediante
comuniicazioni sul portale della didattica o avvisi pubblicati sulla pagina del Corso di Laurea nel portale Unipa.

Ancora, come indicato nella nota ricevuta dalla dott.ssa Di Grigoli, il coordinatore invita i docenti a riconoscere agli studenti
portatori di handicap e DSA la possibilità di utilizzare strumenti compensativi (supporti informatici, mappe concettuali,
formulari ecc.). A tal proposito interviene la prof. Garofalo, delegata del direttore del DARCH, che invita i docenti a garantire le
modalità compensative agli studenti che ne faranno richiesta per tempo e a rivolgersi a lei in caso di dubbi. 
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Quindi, il coordinatore apre un confronto su questi nuovi esami in modalità telematica. Forse, per quanto riguarda alcuni
insegnamenti frontali, è possibile, senza troppe difficoltà, mettere a fuoco il taglio critico degli studenti. Ci sono poi materie
che prevedono compiti scritti, con evidenti complicazioni. E infine i laboratori pongono ulteriori problemi. Eppure, anche se
ogni materia è un mondo a sé, per quanto possibile, forse è possibile provare a determinare regole di funzionamento
generali. L’obiettivo – sempre e comunque – è premiare il merito.

Il Prof. Avella propone di anticipare la chiusura delle iscrizioni agli esami a una settimana, per consentire ai docenti di
organizzare la calendarizzazione e gestire al meglio gli esami on-line. Il prof. Lo Valvo lo ha già fatto, per esigenze collegate
alla modalità degli esami del suo corso e per l'elevato numero di studenti che potrebbero partecipare agli esami.

Il rappresentante degli studenti Pietro Viola fa notare che potrebbero esserci problemi per gli studenti che non hanno ancora
pagato le tasse.

Poiché è stata spostata la scadenza per il pagamento delle tasse universitarie alla fine di maggio e nessuno studente
dovrebbe trovarsi nella situazione paventata dal rappresentante Viola, il coordinatore chiede al Consiglio di pronunciarsi
sull'anticipazione della chiusura delle prenotazioni a una settimana prima della data fissata per i vari appelli. I Consiglio
approva all'unanimità.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Programmazione didattica 2020-2021 (didattica erogata)

Il prof. Di Paola comunica al Consiglio che il nuovo RTDA ICAR/17 Mirco Cannella ha preso servizio e che avrà l'affidamento
dell’incarico d’insegnamento di Laboratorio di disegno e rappresentazione informatica (12 cfu) per il prossimo a.a.

Il Consiglio prende atto. 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Internazionalizzazione ed Erasmus+

Il coordinatore invita il prof. Francesco Di Paola, delegato all’Internazionalizzazione ed Erasmus+, e la prof. Cinzia Ferrara,
coordinatore al momento di tutti gli accordi Erasmus+ attivi nel Corso, a fare il punto della situazione in questa surreale
condizione di emergenza sanitaria, nella quale è certamente non semplice condurre nuovi accordi e operazioni prospettiche,
anzi quasi paradossale parlare d’internazionalizzazione, nonché gestire al meglio la presenza di studenti stranieri senz’altro
disorientati, ammesso che siano ancora qua. Il coordinatore, inoltre, chiede informazioni in merito ai nostri studenti out-going:
sono tornati tutti o qualcuno è ancora rimasto all’estero?
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La prof. Ferrara rassicura che la situazione degli studenti Erasmus è sotto controllo in quanto i nostri studenti sono tutti
rientrati dalle sedi estere (Portogallo e Spagna) e quest'anno non abbiamo avuto studenti incoming dall’estero per cui in
questa condizione di emergenza sappiamo di essere tranquilli su questo fronte. Gli studenti hanno completato il loro semestre
e tutti hanno sostenuto gli esami contenuti nel LA, Learning Agreement come attestato nei rispettivi TOR, Trascript of
Records (10 in tutto suddivisi tra 6 degli studenti provenienti dalla sede portoghese e 4 degli studenti dalla Spagna), e che
oggi approveremo. Soltanto tre ragazze attendono il risultato di un esame sostenuto in Portogallo, a Viana do Castelo, che
approveremo, una volta giunto il TOR aggiornato, al prossimo consiglio.   Considerazioni generali. Se il ciclo appena concluso
non ha mostrato criticità per gli studenti in uscita altrettanto non si può dire per gli incoming, ovvero gli studenti provenienti
dalle sedi con cui abbiamo accordi all’estero, il cui numero per il semestre concluso era pari a 0. La principale criticità è data
dalla lingua e dalla difficoltà che gli studenti stranieri mostrano nel seguire i corsi e nell’affrontare gli esami finali. È necessario
lavorare in tal senso per offrire almeno qualche corso che eroga l’insegnamento in inglese o quantomeno curare di più il
rapporto con gli studenti stranieri. Diversamente finiremo per essere poco attrattivi e non modificare il trend negativo.   Altra
criticità è espressa dai numeri. Al momento gli accordi in essere sono del tutto insufficienti a coprire la domanda da parte
degli studenti, disposti anche a partire senza borsa di studio. A tal proposito sono riuscita a ottenere 5 posti in più, per gli
Erasmus senza borsa, grazie alla disponibilità e prontezza nella risposta della sede polacca di Koszalin, ma bisogna lavorare
per costruire nuovi accordi, diversamente avremo un gran numero di ragazzi che non riusciranno a partire come chiedono.

Il prof. Di Paola, dando seguito a quanto detto dalla prof. Ferrara, invierà ai docenti del CdL l'elenco aggiornato degli Accordi
Inter istituzionali con le Università partner e alcune indicazioni di riferimento utili a instaurare accordi bilaterali di mobilità per
l'Erasmus+. Per la stipula e la gestione di eventuali accordi si potrà contare sulla Contact Person di Dipartimento, il dott.
Emiliano Scaffidi Abbate, e sul personale dell'UOA Politiche di Internazionalizzazione per la mobilità. 

Il Consiglio prende atto.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Assemblea SID e mostra del Corso di Laurea

L’assemblea SID a Palermo, insieme al convegno “Design per connettere”, è ancora in programmazione il 9 e il 10 luglio
2020. Tuttavia, considerata l’emergenza sanitaria e le relative – indeterminate – restrizioni, il coordinatore esprime seri dubbi
sulla possibilità di mantenere quest’importante impegno. Certamente, ora come ora, sfuma l’opportunità di organizzare la
mostra del CdL che si pensava d’inaugurare intorno alla metà di giugno, all’interno dell’assemblea SID, e che avrebbe
impegnato i proff. Fabrizio Avella, Ernesto Lo Valvo, Dario Mangano e il coordinatore medesimo, quali curatori della mostra,
con la partecipazione di tutto il corpo docente.

Il Consiglio prende atto.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020
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POTdESign Produco|Educo

Per quanto riguarda il POTdESign Produco|Educo, la giornata conclusiva ovvero la premiazione nazionale, fissata il 21 marzo
2020, è stata posposta. Nel frattempo, però, in vista della laurea, gli studenti che hanno già intrapreso un tirocinio all'interno
del POT, ossia sviluppato progetti funzionali al concorso nazionale del POT, possono ora completare la loro attività
utilizzando la piattaforma Teams, guidati dai proff. Benedetto Inzerillo, Piero De Grossi, Riccardo Culotta, Francesco
Monterosso, come hanno già cominciato a fare.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Tirocini

Il coordinatore, coerentemente con le disposizioni del rettore, invita docenti e studenti a prendere in considerazione
l’opportunità di svolgere tirocini interni, che possono essere risolti più facilmente, utilizzando la modalità telematica. Per la
stessa ragione, per non subire rallentamenti di sorta, facendo fronte a questa emergenza sanitaria, s’invitano gli studenti a
concordare con le aziende (tirocini esterni) modalità di svolgimento telematiche e i docenti a favorire queste operazioni.

La prof. Catania, responsabile per il Cdl dei tirocini, parteciperà nei prossimi giorni d una riunione di tutti i delegati per i tirocini
del DARCH e comunicherà al Consiglio quanto deliberato. Intanto la segreteria del DARCH sta procedendo a una
ricognizione dei tirocini in corso di svolgimento per cercare di capire le varie situazioni dei tirocinanti e cercare soluzioni. La
prof. Catania comunica inoltre che è stato fissato un appello di Tirocinio per il 22 aprile.

Il Consiglio prende atto.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Borsa di studio THOMAS ABRAHAM UNDERSTUDY (TAU)

Anche in questo caso, purtroppo, la pandemia rende ardua la realizzazione di quanto già programmato: un tirocinio a
Bangalore, nel luglio 2020, grazie alla borsa di studio THOMAS ABRAHAM UNDERSTUDY (TAU), a vantaggio degli studenti
Noemi Russotto e Luigi Vella. Benché non sia arrivata nessuna comunicazione ufficiale di disdetta da parte dell’università
IDeA Worldwide, che gestisce tale borsa, il coordinatore esprime incertezza sulla possibilità di realizzare quest’opportunità
nei tempi previsti. 
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Il Consiglio prende atto.

 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Decreti

Il coordinatore presenta al Consiglio i tre decreti trasmessi al Dipartimento di Architettura e approvati dal Consiglio dello
stesso: l’affidamento dei contratti di “Laboratorio di comunicazione” (A) e (B) (ICAR/13, 8 cfu, III anno) ai docenti Piero De
Grossi e Riccardo Culotta; l’affidamento al prof. Antonino Spada dell’incarico d’insegnamento “Calcolo di strutture per il
disegno industriale” (B) (ICAR/08, 6 cfu, II anno); l’affidamento al prof. Fabio Guarrera dell’incarico d’insegnamento
“Laboratorio di architectural design” (C) (ICAR/14, 10 cfu, II anno). In allegato, i pdf.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Varie ed eventuali

Il prof. Di Paola chiede ai colleghi di fargli avere eventuali desiderata relativi all'orario del prossimo anno accademico che si
appresta a preparare.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Alessio Scire'
 (Identificativo: 4302)

Matricola Corso di Iscrizione
0507231 237 - DISEGNO INDUSTRIALE
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Tipo richiesta: Convalida attività formative

Riconoscimento di 2 CFU per altre attività formative, specificatamente Workshop "Stampa 3D" (2 CFU). Precedentemente 
allo studente è stato riconosciuto 1 CFU per il Workshop “I'nuovi'eroi” (16 ore - organizzato dalla prof. C.Ferrara), nella seduta 
del Consiglio di CdS del 3 aprile 2019.

 

Il Consiglio approva.

Rossella Prestigiacomo
 (Identificativo: 9400)

Matricola Corso di Iscrizione
0672096 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio approva.

Angela Napoli
 (Identificativo: 9342)

Matricola Corso di Iscrizione
0664353 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio approva.



Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
Verbale numero: 524

Angelica Catalanotto
 (Identificativo: 9572)

Matricola Corso di Iscrizione
0663634 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi

Martina Patrizio
 (Identificativo: 9834)

Matricola Corso di Iscrizione
0668558 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Integrazione: IPVC POLYTECHNIC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO (Portogallo) Coordinatore: prof.ssa Cinzia Ferrara 
Periodo: settembre 2019 – febbraio 2020 Data TOR: 02/04/2020

Il Consiglio approva.

Martina Patrizio
 (Identificativo: 9647)

Matricola Corso di Iscrizione
0668558 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso IPVC POLYTECHINC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO 
(Portogallo) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 13/02/2020

Il Consiglio approva.
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Maria Cristina Rapisarda
 (Identificativo: 9646)

Matricola Corso di Iscrizione
0670115 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso IPVC POLYTECHINC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO 
(Portogallo) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 13/02/2020

Il Consiglio approva.

Eugenia Vizzini
 (Identificativo: 9644)

Matricola Corso di Iscrizione
0652151 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso Universidade Da Coruna (Spagna) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia 
Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 10/02/2020

Il Consiglio approva.

Christian Arcodia
 (Identificativo: 9643)

Matricola Corso di Iscrizione
0685588 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso Universidade Da Coruna (Spagna) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia 
Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 10/02/2020



Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
Verbale numero: 524

Il Consiglio approva.

Beatrice Ventimiglia
 (Identificativo: 9642)

Matricola Corso di Iscrizione
0672072 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso IPVC POLYTECHINC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO 
(Portogallo) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 13/02/2020

Il Consiglio approva.

Andrea Siragusa
 (Identificativo: 9641)

Matricola Corso di Iscrizione
0669982 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso IPVC POLYTECHNIC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO 
(Portogallo) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 13/02/2020

Il Consiglio approva.

Gianpiero lo Cascio
 (Identificativo: 9612)

Matricola Corso di Iscrizione
0664753 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

richiesta modifica piano di studio

Il Consiglio approva.

Martina Ferlisi
 (Identificativo: 9457)

Matricola Corso di Iscrizione
0671328 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio approva.

Irene Pandolfo
 (Identificativo: 9817)

Matricola Corso di Iscrizione
0670652 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio approva.

Gianpiero lo Cascio
 (Identificativo: 9678)

Matricola Corso di Iscrizione
0664753 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza



Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
Verbale numero: 524

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 13563 Informatica Umanistica 12 CFU - CdS 2199 Disciplina delle Arti della musica e dello Spettacolo

Il Consiglio approva.

Beatrice Geraci
 (Identificativo: 9883)

Matricola Corso di Iscrizione
0663550 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio approva.

Isabella Piscitello
 (Identificativo: 9456)

Matricola Corso di Iscrizione
0670117 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

richiesta modifica piano di studio.

Il Consiglio approva.

Maria Cristina Rapisarda
 (Identificativo: 9835)

Matricola Corso di Iscrizione
0670115 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità



Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
Verbale numero: 524

Integrazione: IPVC POLYTECHNIC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO (Portogallo) Coordinatore: prof.ssa Cinzia Ferrara 
Periodo: settembre 2019 – febbraio 2020 Data TOR: 02/04/2020

Il Consiglio approva.

Giorgia Cavallaro
 (Identificativo: 9814)

Matricola Corso di Iscrizione
0671844 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio approva.

Alessia Guerrera
 (Identificativo: 9204)

Matricola Corso di Iscrizione
0663372 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

materia a scelta

Il Consiglio approva.

Alessia Pepe
 (Identificativo: 9591)

Matricola Corso di Iscrizione
0670295 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza



Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
Verbale numero: 524

Il Consiglio approva.

Lorena Giordano
 (Identificativo: 9573)

Matricola Corso di Iscrizione
0664032 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi

Il Consiglio approva.

Martina Coniglio
 (Identificativo: 9571)

Matricola Corso di Iscrizione
0663611 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi

Il Consiglio approva.

Eulalia Schlifo
 (Identificativo: 9567)

Matricola Corso di Iscrizione
0663652 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza



Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
Verbale numero: 524

Richiesta modifica piano di studi

Il Consiglio approva.

Serena Corselli
 (Identificativo: 9649)

Matricola Corso di Iscrizione
0667000 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso IPVC POLYTECHINC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO 
(Portogallo) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 20/02/2020

Il Consiglio approva.

Samuele Patti
 (Identificativo: 9648)

Matricola Corso di Iscrizione
0672298 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso IPVC POLYTECHINC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO 
(Portogallo) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 13/02/2020

Il Consiglio approva.



Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
Verbale numero: 524

Gianpiero lo Cascio
 (Identificativo: 9645)

Matricola Corso di Iscrizione
0664753 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso Universidade da Coruna (Spagna) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia 
Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 13/02/2020

Il Consiglio approva.

Alessia Guerrera
 (Identificativo: 9640)

Matricola Corso di Iscrizione
0663372 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida esami sostenuti all'estero presso Universidade Da Coruna (Spagna) Coordinatore: Prof.ssa Cinzia 
Ferrara Periodo: 09/2019 - 02/2020 Data TOR: 13/02/2020

Il Consiglio approva.

Beatrice Ventimiglia
 (Identificativo: 9836)

Matricola Corso di Iscrizione
0672072 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Integrazione: IPVC POLYTECHNIC INSTITUTE OF VIANA DO CASTELO (Portogallo) Coordinatore: prof.ssa Cinzia Ferrara 
Periodo: settembre 2019 – febbraio 2020 Data TOR: 02/04/2020



Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
Verbale numero: 524

Il Consiglio approva.

Giorgio Pane
 (Identificativo: 8058)

Matricola Corso di Iscrizione
0672113 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta di modifica piano di studi: Insegnamento 15998 Urbanistica e Valutazione Ambientale C.I. 12 CFU - 2023 
Ingegneria Civile ed Edile (L-23)

Il Consiglio approva.

La pratica in oggetto è stata discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019. Si riporta in allegato la tabella di comparazione tra 
le materie sostenute e quelle approvate in quella sede.

Ignazio Ales
 (Identificativo: 8768)

Matricola Corso di Iscrizione
0698861 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida attività formative

convalida esami sostenuto presso il cdl in "Ingegneria dell'energia"

La pratica in oggetto è stata discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019. Si riporta in allegato la tabella di comparazione tra 
le materie sostenute e quelle approvate in quella sede.

La pratica in oggetto è stata discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019. Si chiede pertanto alle Segreterie di  fare 
riferimento a quella delibera.



Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20
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La pratica in oggetto è stata discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019. Si riporta in allegato la tabella di comparazione tra le materie sostenute e quelle approvate in quella sede.

Michele di Galbo
 (Identificativo: 7490)

Matricola Corso di Iscrizione
0699355 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida attività formative

richiesta convalida esame

La pratica in oggetto è stata discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019. Si riporta in allegato la tabella di comparazione tra 
le materie sostenute e quelle approvate in quella sede.

La pratica in oggetto è stata discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019. Si riporta in allegato la tabella di comparazione tra 
le materie sostenute e quelle approvate in quella sede.

La pratica in oggetto è stata discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019. Si riporta in allegato la tabella di comparazione tra 
le materie sostenute e quelle approvate in quella sede.

Andrea Mannino
 (Identificativo: 6491)

Matricola Corso di Iscrizione
0703262 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Iscrizione studente rinunciatario con richiesta di convalida esami

La pratica in oggetto è stata discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019. Si riporta in allegato la tabella di comparazione tra 
le materie sostenute e quelle approvate in quella sede.
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La pratica in oggetto è stata discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019. Si riporta in allegato la tabella di comparazione tra 
le materie sostenute e quelle approvate in quella sede.

 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 30/04/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 19/04/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Dario Russo

Il Segretario
Marianna Zito

Delibera firmata il 30/04/2020 alle ore: 17:20


