Università degli Studi di Palermo - Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura

A partire da venerdì 30 aprile prendono avvio i Corsi relativi alle “Altre attività formative” (exart. 10, comma 5, lettera d) organizzati dal Corso di Studi in “Ingegneria edile – Architettura”,
deliberati nel Consiglio dell’11 dicembre 2020.
La partecipazione ai Corsi è aperta a tutti gli studenti ma soprattutto a quanti hanno già inserito
nel piano di studi per l’a.a. 2020-21 “Altre attività” e devono conseguire i relativi CFU.
Tuttavia, in considerazione degli argomenti trattati sono aperti liberamente a tutti gli studenti che
interessati alle tematiche che verranno affrontate. Inoltre, è data la possibilità di seguirli anche ai
neolaureati, specialmente a quanti devono sostenere l’esame di abilitazione.
Per accedere al riconoscimento dei CFU è necessario avere seguito il Corso e sostenere una
prova finale.
I Corsi proposti quest’anno sono:
Intraprendere la professione. Esercizio di abilità e competenze
coordinato dalla prof. Tiziana Campisi
Efficienza energetica e criteri ambientali nel rinnovamento di lungo periodo del patrimonio edilizio
tenuto dall’ing. ph.d Enrico Genova
I Corsi si svolgeranno su piattaforma TEAMS secondo il calendario allegato.
Per iscriversi è necessario compilare la domanda allegata, da inviare al Coordinatore e al
Segretario del CdS (antonino.margagliotta@unipa.it, calogero.vinci@unipa.it) entro mercoledì
28 aprile p.v.. Gli iscritti verranno inseriti in una apposita aula TEAMS.

Palermo, il 23 aprile 2021
F.to Il Coordinatore
prof. Antonino Margagliotta

Corso 1
INTRAPRENDERE LA PROFESSIONE. ESERCIZIO DI ABILITA’ E COMPETENZE
Docenti: ing. Salvatore Barone, ing. Renzo Botindari, prof. Tiziana Campisi (coordinamento generale del Corso), ing. Gabriele Lo
Cacciato, prof. Antonino Margagliotta (coordinatore del CdS), Ing. Domenico Massaro Cenere, prof. Giuseppe Trombino
Calendario delle lezioni
Venerdì 30 aprile ore 15,00-19,00
Venerdì 14 maggio ore 15,00-19,00
Giovedì 20 maggio_ore 15,00-19,00
Giovedì 27 maggio, ore 15,00-19,00
Venerdì 28 maggio ore 15,00-19,00
Giovedì 10 giugno_ ore 15,00-19,00
Venerdì 11 giugno ore 15,00-19,00
Corso 2
EFFICIENZA ENERGETICA E CRITERI AMBIENTALI NEL RINNOVAMENTO DI LUNGO PERIODO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
docente: ing. ph.d Enrico Genova
Calendario delle lezioni
Venerdì 30 aprile, ore 16-19
Venerdì 14 maggio, ore 16-19
Giovedì 20 maggio, ore 16:30-19
Giovedì 27 maggio, ore 16:30-19
Venerdì 28 maggio, ore 16-19
Giovedì 10 giugno, ore 16:30-19
Venerdì 11 giugno ore 16-19

