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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13.11.2018 
DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 

 
 

Il giorno 13 novembre 2018 alle ore 11,30, presso l’Aula Basile del Dipartimento di Architettura, si 
è riunito il Consiglio del Corso di studi in Ingegneria edile- Architettura per discutere e deliberare il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
3. Ratifiche di provvedimenti del Decano; 
4. Ratifica Decreto di approvazione SMA 
5. Organizzazione del CdS; 
6. Designazione del Componente del CdS nella Commissione Paritetica Docenti Studenti; 
7. Formazione Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità del Corso di Studi – 

CGAQ; 
8. Programmazione didattica 2019-20 (didattica erogata); 
9. Pratiche carriere studenti; 
10. Assegnazione tesi di laurea; 
11. Approvazioni tirocini; 
12. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti: 
i professori di ruolo: Campisi Tiziana, Colajanni Simona, Giambanco Giuseppe, Margagliotta 
Antonino, Papia Maurizio, Pennisi Silvia, Sbacchi Michele, Termini Donatella, Tomaselli 
Francesco, Trombino Giuseppe, Vinci Ignazio, 
i professori di ruolo e ricercatori con affidamento o supplenza:  
Ardizzone Lucia, Di Paola Francesco, Fileccia Scimemi Giuseppe, Lo Brutto Mauro, Scaduto 
Fulvia, Vinci Calogero, 
per la rappresentanza studentesca sono presenti gli studenti: Amodeo Biagio, Barcellona 
Marika, Cocchiara Maria Concetta, La Scalia Valentina.  
Sono assenti giustificati il professore Palmisano Leonardo, la proff.ssa Peri Giorgia ed il 
rappresentante degli studenti Guddo Angelo. 
 
Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato mediante avviso scritto 
inviato a tutti gli aventi diritto e che è stato raggiunto il numero legale per validamente discutere e 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  
Svolge le funzioni di Segretario il prof. C. Vinci. 
Si procede quindi all’esame dei punti dell’OdG. 
 
1. Comunicazioni 
Il prof. Margagliotta, dopo aver ringraziato per la fiducia concessa attraverso l’elezione a 
Coordinatore del CdS, sottolinea che il prossimo triennio si prospetta certamente come un 
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periodo problematico e ritenuto, da alcuni, di grande incertezza. Infatti, il perdurare della crisi del 
settore delle costruzioni e dell’edilizia in Italia, le difficoltà di accesso agli incarichi delle opere 
pubbliche e agli impieghi pubblici hanno determinato negli ultimi anni per i nostri giovani difficoltà 
prima sconosciute nell’ingresso nel mondo del lavoro, sia come liberi professionisti sia come 
dipendenti di enti pubblici e privati. Altre difficoltà sono come è noto strutturalmente legate alla 
crisi stessa dell’Università. Come fattore interno si aggiunge la diminuzione degli iscritti che ha 
investito, su scala nazionale, tutti i CdS in “Ingegneria edile – Architettura” con il conseguente 
ridimensionamento del numero programmato che ci fa interrogare sul nostro destino e sulle 
strategie per superare le difficoltà nel tenere viva una struttura didattica che ha il grande pregio di 
offrire un percorso quinquennale e di formare una figura che ha una lunga tradizione nel campo 
dell’Ingegneria e dell’Architettura all’interno dell’Università di Palermo.  
Penso che i bisogni, gli obiettivi necessari e possibili, la direzione da seguire per garantire qualità 
e rilanciare le specificità del Corso di Laurea quinquennale a ciclo unico, a tutti noti, riguardano 
fondamentalmente: la qualità della didattica e un efficace coordinamento, un’offerta formativa 
aderente alle istanze culturali e professionalizzanti che investono il mondo delle costruzioni, i 
linguaggi dell’architettura, le tecnologie e i processi gestionali, l’innovazione dei contenuti culturali 
per delineare la specificità e l’identità della figura dell’Ingegnere edile - Architetto rispetto ad altre 
figure professionalizzanti. Risulta inoltre necessaria una gestione chiara ed efficiente del CdS, 
con il coinvolgimento di tutti, docenti, studenti e associazioni studentesche. 
Il CdS dovrà certamente puntare sull’attività di internazionalizzazione, particolarmente 
consolidatasi con l’attivazione del doppio titolo con l’Università Politecnica di Madrid e con i 
numerosi contatti stabiliti con altre istituzioni universitarie straniere finalizzate all’esperienza 
Erasmus e dei visiting students. In ambito locale è necessario consolidare la comunicazione, 
l’orientamento e l’organizzazione all’esterno di iniziative culturali che rendano il CdS attrattivo e 
presente sul territorio, uscendo fuori dallo spazio fisico universitario per interagire con il mondo 
della cultura e del lavoro, con il territorio e le città. Il confronto con i portatori di interesse, con i 
giovani laureati già inseriti nel mondo del lavoro, per aggiornare i contenuti culturali e gli obiettivi 
formativi in base ai mutamenti economici e sociali e, viceversa, per poter attuare azioni di verifica. 
In tal senso anche l’attivazione di convenzioni e protocolli d’intesa con enti/istituzioni di prestigio 
può rendere più qualificanti gli stages e le attività di tirocinio. 
 
Il Coordinatore ricorda che giorno 3 ottobre, in aula Capitò, si è svolto l’incontro per l’accoglienza 
delle matricole. In tale occasione l’ing. Giovanni Alcuri, ex studente del Corso di Ingegneria edile-
Architettura, ha presentato insieme ai colleghi del gruppo di progettazione, il lavoro vincitore del 
concorso di progettazione per la costruzione di un “Polo scolastico onnicomprensivo innovativo 
Area nord per la realizzazione di Poli educativi Territoriali permanenti a Palermo”. 
 
Tra le comunicazioni il Coordinatore informa il Consiglio che Marika Barcellona subentra nel CdS 
per la Rappresentanza studentesca a Nicolò La Monica, laureatosi nella sessione autunnale. 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Coordinatore presenta il verbale della seduta precedente (12-06-2018), presieduta dal prof. 
Giuseppe Pellitteri, che il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 
 
3. Ratifiche di provvedimenti 
Il Coordinatore dà lettura dei decreti del Coordinatore prof. Pellitteri: n.9 del 15/06/2018 
(Attribuzione OFA), n.10 del 30/06/2018 (Nomina Commissione Test di accesso), n.11 del 
07/07/2018 (Accreditamento tirocini), n.12 (Nomina Commissione Test di accesso), e dei 
seguenti decreti del Decano prof. Maurizio Papia: 
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n.1 del 24/09/2018 (Nomina Commissione Bando emanato dal Direttore del DARCH il 06/08/2018 
per la copertura dell'insegnamento di Geometria 6 CFU del Corso di Laurea in Ingegneria edile 
architettura), n.2 del 25/09/2018 (Pratiche studenti), n.3 del 25/09/2018 (Graduatoria Bando 
emanato dal Direttore del DARCH il 06/08/2018 per la copertura dell'insegnamento di Geometria 
6 CFU del Corso di Laurea in Ingegneria edile architettura), n.4 del 28/09/2018 (Pratiche 
studenti), n.5 (Nomina Commissioni Esami finali di Laurea del Corso in Ingegneria Edile 
Architettura (077 e 2030) Sessione autunnale a.a. 2017/18), n.6 del 18/10/2018 (Attribuzione 
incarico alla prof. Giorgia Peri per l’a.a. 2018/19 dell'insegnamento di Fisica tecnica ambientale 9 
CFU del corso di Laurea in Ingegneria edile architettura per gli studenti part time immatricolati 
nell.a.a. 2016/17) e n.8 del 30/10/2018 (Pratiche studenti) 
La ratifica dei succitati provvedimenti è approvata all’unanimità. 
 
4. Ratifica Decreto approvazione SMA 
Il Coordinatore dà lettura del decreto n.7 del 25/10/2018 riguardante l’Approvazione della Scheda 
di Monitoraggio Annuale del Corso di Laurea in Ingegneria edile architettura, predisposta dalla 
Commissione di gestione AQ del Corso di Laurea in Ingegneria edile architettura secondo il 
format predisposto dall'ANVUR. La ratifica del decreto n.7 è approvata all’unanimità. 
 
5. Organizzazione del CdS 
Il Coordinatore dà lettura della proposta di organigramma relativo all’organizzazione del CdS. 
COMPITI DI FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI STUDI E COMMISSIONI 
 
Segretario 
Calogero Vinci 
 
Coadiutore per la didattica (e vice Coordinatore) 
Tiziana Campisi  
 
Coadiutore per l'internazionalizzazione, doppio titolo, Erasmus (e vice Coordinatore) 
Ignazio Vinci 
 
Coadiutore per l'orientamento, tirocini, stages, placement 
Simona Colajanni 
 
Coadiutore per interfaccia Web, comunicazione 
Francesco Di Paola 
 
Responsabile orario e coadiutore organizzazione spazi della didattica 
Silvia Pennisi 
 
Responsabili per le pratiche studenti 
Antonino Margagliotta 
Giuseppe Trombino 
Calogero Vinci 
 
Componenti della Commissione Paritetica Docenti Studenti - CPDS 
Donatella Termini (docente) 
Angelo Guddo (studente) 
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Tutorato in itinere 
1° anno:  Simona Colajanni (tutor di supporto agli studenti di nuova immatricolazione), 

Antonino Margagliotta 
2° anno:  Silvia Pennisi, Donatella Termini 
3° anno:  Fulvia Scaduto, Ignazio Vinci 
4° anno:  Marcella La Monica, Calogero Vinci 
5° anno:  Tiziana Campisi, Giuseppe Fileccia Scimemi 
 
Commissione di coordinamento della didattica 
Tiziana Campisi (presidente), Lucia Ardizzone, Francesco Di Paola, Giuseppe Giambanco, 
Mauro Lo Brutto, Leonardo Palmisano, Maurizio Papia, Giorgia Peri, Michele Sbacchi, Fulvia 
Scaduto, Donatella Termini, Francesco Tomaselli, Giuseppe Trombino 
 
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio del CdS 
Biagio Amodeo  
Marika Barcellona 
Maria Concetta Cocchiara  
Angelo Guddo  
Valentina La Scalia 
 
Gli interessati presenti, interpellati, esprimono la loro disponibilità. 
 
6. Designazione del Componente del CdS nella Commissione Paritetica Docenti Studenti 
A seguito dell’elezione a Coordinatore del CdS Ingegneria edile-Architettura del prof Antonino 
Margagliotta, considerata l’incompatibilità, si rende necessaria la nomina di un nuovo 
Componente della CPDS. Procedendo quindi ai sensi dell’art.20 del vigente Regolamento CdS e 
dell’art.2 del Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti, propone la sua candidatura la prof. Donatella Termini che, a seguito di votazione, è 
eletta nuovo Componente del CdS in Ingegneria edile-Architettura nella CPDS. 
 
7. Formazione Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità del Corso di Studi – 
CGAQ; 
Ai sensi dell’art.21 del vigente Regolamento CdS, presentano la propria candidatura a far parte 
della Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità del Corso di Studi, la prof. Fulvia 
Scaduto, il prof. Giuseppe Fileccia Scimemi. A seguito della candidatura e delle votazioni, i proff. 
Scaduto e Fileccia Scimemi vengono eletti Componenti della CGAQ. 
Nell’attesa della segnalazione del Direttore del D’ARCH del componente T.A., la Commissione 
risulta così composta:  
Commissione di Gestione dell'Assicurazione della Qualità del Corso di Studi- CGAQ-CdS 
Antonino Margagliotta (Coordinatore) 
Docenti eletti dal Consiglio: Giuseppe Fileccia Scimemi, Fulvia Scaduto 
Personale TA - Francesco Storione 
Studente - Maria Concetta Cocchiara 
 
8. Programmazione didattica 2019-20 (didattica erogata) 
In relazione alle prossime scadenze per l’Offerta Formativa 2019-20, al fine di consentire al 
Dipartimento il rispetto delle scadenze indicate, è necessario che, da parte dei CdS, 
pervengano al Delegato alla Didattica prof. Emanuele Palazzotto, tutte le indicazioni 
necessarie alla definizione della prossima Offerta Formativa. 
In particolare: 
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 il quadro dell’Offerta formativa Erogata per l’a.a. 2019-20, il Manifesto degli Studi 
per la coorte con inizio nell’a.a. 2019-20 (Offerta Programmata); 

 l’indicazione su eventuali modifiche di Ordinamento per il CdS (soggette a specifica 
approvazione da parte del Dipartimento e della Scuola). Tali modifiche dovranno 
essere specificate e motivate in dettaglio da parte dal CdS. 

Entro il 16 novembre, il Dipartimento dovrà inviare alla Scuola anche una prima revisione 
dei quadri dipartimentali per i Docenti di Riferimento da predisporre sulla base della 
didattica “erogata” per l’a.a. 2019-20. 
 
 
 
9. Pratiche carriere studenti 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio le seguenti richieste di modifiche di piani di studio per 
l’inserimento o la sostituzione di materie a scelta da parte di studenti del CdS in Ingegneria edile-
Architettura: 
 

Studente Matricola Insegnamento Codice CFU Corso di Studi 
Sorce Giuseppe 0534411 Pianificazione dei trasporti 05688 6 Ingegneria edile-

Architettura 
Guddo Angelo 0626154 Laboratorio di 

progettazione 
architettonica e urbana 

15323 6 2201- Urbanistica e 
Scienze della Città 

Todaro Eleonora 0618609 Laboratorio di disegno e 
rilievo digitale 

dell’architettura 

18529 8 2005-Architettura (LM-4 
C.U.) 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante esprime parere FAVOREVOLE alle richieste sopra 
riportate. 
 
Il Coordinatore sottopone quindi al Consiglio le seguenti richieste di modifiche di piani di studio 
per l’inserimento di materie del CdS in Ingegneria edile-Architettura da parte di studenti di altri 
CdS: 
 

Studente Matricola CdS di appartenenza Insegnamento Codice CFU 
Sanfilippo Alessio 0659561 2022-Ingegneria civile ed 

edile (Classe L-7) 
Storia 

dell’Architettura 
06791 12 

Rotulo Clelia 0654694 2022-Ingegneria civile ed 
edile (Classe L-23) 

Storia 
dell’Architettura 

06791 12 

Liuzzo Annalisa 0651242 2022-Ingegneria civile ed 
edile (Classe L-7) 

Storia 
dell’Architettura 

06791 12 

Furnari Chiara 0650853 2022-Ingegneria civile ed 
edile (Classe L-7) 

Storia 
dell’Architettura 

06791 12 

Graceffo Ignazio 0650794 2022-Ingegneria civile ed 
edile (Classe L-7) 

Storia 
dell’Architettura 

06791 12 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante esprime parere FAVOREVOLE alla richiesta degli 
studenti Sanfilippo Alessio,Rotulo Clelia, Liuzzo Annalisa, Furnari Chiara, Graceffo Ignazio che 
richiedono di inserire nei loro piani studio “Storia dell’Architettura”. 
 

Studente Matricola CdS di appartenenza Insegnamento Codice CFU 
Modavero Valerio 0656092 2189-Ingegneria 

dell’energia (Classe L-9) 
Sociologia Urbana 14717 6 

Ruffino Salvatore 0654572 2189-Ingegneria 
dell’energia (Classe L-9) 

Sociologia Urbana 14717 6 

Vacca Silvia 0650911 2189-Ingegneria 
dell’energia (Classe L-9) 

Sociologia Urbana 14717 6 
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Cuppuleri Nadia 0640066 2079-Disegno industriale 
(Classe L-4) 

Sociologia Urbana 14717 6 

Galeano Danilo 0656093 2022-Ingegneria civile ed 
edile (Classe L-7) 

Sociologia Urbana 14717 6 

Foderà Fabio 0656024 2022-Ingegneria civile ed 
edile (Classe L-7) 

Sociologia Urbana 14717 6 

Arcoleo Michele 0658723 2022-Ingegneria civile ed 
edile (Classe L-7) 

Sociologia Urbana 14717 6 

Per quanto riguarda invece le richieste relative l’inserimento di “Sociologia urbana”, considerata 
la specificità dell’insegnamento, la scarsa attinenza con gli specifici percorsi di studio, in 
considerazione inoltre del notevole sovraccarico che l’accoglimento delle richieste 
determinerebbe sul docente e sull’organizzazione complessiva della didattica del corso, il 
Consiglio, dopo un’approfondita e ampia discussione, delibera all’unanimità e seduta stante di 
dovere esprimere parere NEGATIVO sulle richieste sopraelencate. 
 
10. Assegnazione tesi di laurea 
Il Coordinatore comunica di avere ricevuto le sottoelencate richieste di assegnazione di tesi di 
laurea: 

Studente Relatore Responsabile 
laboratorio Laboratorio 

Catalano Giulia Vinci Calogero Fatta Giovanni Recupero compatibile dell'architettura storica 

Abbate Eleonora Vinci Calogero Fatta Giovanni Recupero compatibile dell'architettura storica 

Spiaggia Deborah Margagliotta Antonino Margagliotta Antonino 
Alcamo centro storico. Progetti per la definizione del 
margine 

Arone Sergio Papia Maurizio Papia Maurizio Laboratorio di costruzioni 

 
Il Consiglio all’unanimità e seduta stante esprime parere FAVOREVOLE alle richieste sopra 
riportate. 
Il Coordinatore ricorda che entro 30 giorni dall’inizio dell’anno accademico i Docenti afferenti al 
CdS devono comunicare al Coordinatore i temi per le tesi di laurea da pubblicare sul sito web del 
CdS. 
 
11. Approvazioni tirocini 
Non sono pervenute richieste da parte degli studenti di approvazione di tirocini. 
 
12. Varie ed eventuali. 
Il Coordinatore, tenuto conto della richiesta dello studente Fabio Ricchiari di calenderizzare 
l’esame di “Informatica grafica”, nomina la seguente Commissione: prof. Ignazio Vinci 
(Presidente), ing. Andrea Scianna (Componente). 
 
Al punto “Varie ed eventuali”, su richiesta della prof. Simona Colajanni e della prof. Tiziana 
Campisi, viene inserita la richiesta di accreditamento di 3 CFU per le attività svolte dagli studenti 
Cavaleri Rosario, Collovà Giovanni, Dilluvio Giusi, Ganazzoli Angelo, Giambalvo Laura, Greco 
Carlotta, La Corte Giovanni, Licciardi Giada, Raffa Marianna, Tolomeo Emidia Giovanna 
nell’ambito della manifestazione “Le Vie dei Tesori 2018”. Viene inoltre richiesto il rilascio di un 
attestato di partecipazione per le studentesse Di Liberto Daria e Foderà Alessandra. Il Consiglio 
all’unanimità e seduta stante esprime parere favorevole alla richiesta. 
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Essendo esaurito l’OdG e non essendoci altri argomenti in discussione, il Coordinatore alle ore 
13,30 dichiara chiusa la seduta.  
 
 
 Il Segretario Il Coordinatore 
 Prof. Calogero Vinci Prof. Antonino Margagliotta 

     
 

 
 
 


