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Ingegneria edile - Architettura

In data 12/11/2020, alle ore 12:00 presso Convocazione in modalità telematica. Stanza Teams "CCdL Ingegneria edile - 
Architettura" si riunisce il Ingegneria edile - Architettura per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Ratifica decreti del Coordinatore;
4) Offerta formativa erogata 2021-22;
5) Proposte di argomenti disponibili per elaborato finale (laboratorio di laurea);
6) Designazione tutor tirocini curriculari ed attivazione tirocini interni;
7) Pratiche Studenti;
8) Istanze Studenti Sistematizzate;
9) Varie ed Eventuali.

Sono presenti:
• Amodeo Biagio
• Avella Fabrizio
• Campisi Tiziana
• Colajanni Simona
• Corrao Rossella
• Cucchiara Calogero
• Di Paola Francesco
• Fileccia Scimemi Giuseppe
• La Scalia Valentina
• Landa Martina
• Lo Brutto Mauro
• Margagliotta Antonino
• Migliore Marco
• Papia Maurizio
• Pennisi Silvia
• Peri Giorgia
• Richiusa Emanuele
• Saeli Manfredi
• Sbacchi Michele
• Scaduto Fulvia
• Termini Donatella
• Tomaselli Francesco
• Valenza Antonino
• Vinci Calogero
• Vinci Ignazio Marcello

Sono assenti:
• Giambanco Giuseppe
• Trombino Giuseppe
• La Monica Marcella
• Scibilia Nunzio
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La prof. Peri è presente dalle ore 12:35; il prof. Sbacchi è presente dalle ore 13:15.

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore comunica che il prof. Valenza ha sospeso le lezioni del corso di Tecnologia dei materiali dal 26 al 30 ottobre
per motivi di salute; il corso prosegue adesso regolarmente.
Il laboratoio di "Recupero edilizio" della prof. Campisi è stato sospeso dal 23/10 al 10/11 a causa di un caso covid conclamato
tra gli studenti; poichè la comunicazione da parte del responsabile amministrativo è stata fatta il 03/11, il 30 ottobre la lezione
si è tenuta, nonostante tutto, in presenza. A seguito della comunicazione del 03/11, il Coordinatore ha disposto lo svolgimento
delle lezioni a distanza anche degli altri laboratori di IV anno.
Il Rettore ha emanato il decreto 94333 del 05/11/2020 sulla gestione dell’emergenza covid, al quale il Coordinatore invita ad
attenersi scrupolosamente. Riguardo i tirocini, come specificato nella suddetta nota, potranno proseguire solamente in
modalità a distanza; sarà cura della direzione didattica informare tutti i tirocinanti in corso, le aziende e gli enti ospitanti. Per i
laureandi di marzo è stata disposta la possibilità di ridurre del 40% il monte ore previsto.
Il Coordinatore conferma la prof. Campisi come membro aggregato della seconda sessione di esami di Stato.
Il Coordinatore comunica che il 9 dicembre si svolgerà la giornata della didattica dipartimentale.
È giunta comunicazione da parte del Rettore che dal Novembre 2020 al Marzo 2021 si svolgeranno per tutto l’Ateneo i
seminari sul tema "Bilancio di genere".

 

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 07/06/2021

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 01/06/2021

Approvazione verbale seduta precedente

Il Coordinatore dà lettura del verbale di CCdS n.742 del 23/09/2020. Il verbale è approvato all'unanimità.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 07/06/2021

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 01/06/2021

Ratifica decreti del Coordinatore

Il Coordinatore dà lettura dei seguenti decreti:
Decreto n. 13361 del 05/10/2020  “Autorizzazione allo svolgimento parziale in modalità telematica dell'insegnamento
"Scienza e tecnologia dei materiali" (prof. A Valenza)”.
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Decreto n. 13741 del 13/10/2020 “Autorizzazione allo svolgimento in modalità telematica della lezione del 15/10/2020
dell'insegnamento "Laboratorio di recupero edilizio" (prof. T. Campisi)”.
Decreto n. 14541 del 02/11/2020 “Autorizzazione allo svolgimento in presenza del corso di "Costruzioni in zona
sismica" (prof. C. Cucchiara)”.
La ratifica dei soprariportati decreti è approvata all'unanimità.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 07/06/2021

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 01/06/2021

Offerta formativa erogata 2021-22

Il Coordinatore illustra l'offerta formativa erogata per l'A.A. 2021-22, relativa al IV ed al V anno.
Le modifiche di semestre apportate sono già state concordate con i docenti e favoriscono, in particolare per il V anno, il
conseguimento della laurea nella prima sessione utile (sessione estiva).
Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 07/06/2021

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 01/06/2021

Proposte di argomenti disponibili per elaborato finale (laboratorio di laurea)

Il Coordinatore avvia la discussione sulla possibilità di attivare un unico laboratorio multidiscliplinare che coinvolga i docenti
del CdS.
Si ritiene comunque opportuno individuare un tema o un'area di lavoro che consentano lo svolgimento del laboratorio anche
nelle condizioni attuali di emergenza, in modo da permettere agli studenti di conseguire la laurea nella sessione estiva.
La prof. Campisi - ribadisce i problemi riscontrati riguardo la sua proposta, avanzata in occasione del precedente CCdS,
relativa alla Base navale di Augusta - e si dichiara favorevole all'istituzione di un laboratorio unico.
Il prof. Ignazio Vinci, confermando il suo parere favorevole, ripropone il tema del waterfront di Marsala, uno studio che
potrebbe inquadrarsi nell'ambito del contratto che il D'Arch ha stipulato per la revisione del Piano urbanistico.
La prof. Corrao propone di attivare un laboratorio sulla valorizzazione del percorso Arabo-Normanno, che potrebbe anche
configurarsi in una serie di Living-Labs correlati al progetto iiHERITAGE. Il progetto è finanziato dal Programma di
cooperazione transfrontaliera dell’Unione Europea ENI CBC “Mediterranean Sea Basin Programme” ed intende creare un
processo di crescita guidato dall’innovazione che coinvolge un ampio bacino di stakeholder da 6 paesi mediterranei
attraverso un approccio integrato che promuoverà il trasferimento tecnologico transfrontaliero, i Living Lab, la collaborazione
industria-università.
Il prof. Valenza, considerata la specificità delle attività che i suoi tesisti svolgono per lo sviluppo della tesi - con particolare
riferimento alle applicazioni sperimentali e di laboratorio - non concorda con l'istituzione di un laboratorio unico.
La prof. Termini, favorevole all'istituzione di un laboratorio unico, ritiene che l'efficacia dell'esperienza didattica e, di
conseguenza, la qualità degli elaborati finali ne trarrebbe vantaggio. La proff. Termini propone di valutare anche temi che
trattino questioni legate al rischio idrogeologico, con applicazioni anche su materiali "sostenibili" per il deflusso delle acque.
Il prof. Mauro lo Brutto, riservandosi di valutare nello specifico le proposte, ritiene tuttavia che i temi proposti difficilmente
potrebbero essere sviluppati nell'ambito della sua ddisciplina, anche in relazione a difficoltà oggettive relative all'attuale
condizione di emergenza. In tal senso ritiene più opportuno prorogare i laboratori già attivi, anche in considerazione del fatto
che alcuni studenti hanno già avviato attività preliminari allo svolgimento della tesi su temi del laboratorio attivato dllo stesso
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prof. Lo Brutto per lo scorso A.A.
La prof. Colajanni si dichiara favorevole, soprattutto in relazione alle potenzialità di un approccio multidisciplinare,
imprescindibile nella pratica e nel mondo della professione, con il quale gli studenti si confronteranno dopo la laurea.
Il prof. Di Paola sottolinea che un laboratorio unico confermerebbe, anche nei lavori finali, quell'approccio multidisciplinare
che ha, fin dall'inizio, informato il Corso di Ingegneria edile-Architettura.
La prof. Peri riporta la discussione sull'opportunità di scegliere un unico argomento di ampio respiro ovvero di riferire il tema
del laboratorio ad uno specifico ambito fisico.
Il Rappresentante degli Studenti Emanuele Richiusa conferma di aver ricevuto pareri positivi da parte dei colleghi riguardo la
possibile attivazione di un laboratorio unico, evidenziando come questa potrebbe essere un’ulteriore occasione di
collaborazione tra gli studenti.
Il Coordinatore, supportato ed incoraggiato dal parere positivo degli Studenti, ritiene opportuno ritirare il POdG; chiede al
Consiglio di rimandare la decisione ad una prossima seduta da fissare  entro il mese corrente; propone ai Docenti interessare
dii proporre eventuali temi per un laboratorio unico che potranno essere discussi informalmente prima della seduta di CCdS.
Il Consiglio approva all’unanimità.

 

Firmato da:
CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 01/06/2021

ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 07/06/2021

Designazione tutor tirocini curriculari ed attivazione tirocini interni

6.1 Designazione tutor tirocini curriculari

Il Vista la nota del 30/10/2020 dell'AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO - SETTORE
STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE PER LA DIDATTICA - U.O. CONVENZIONI PER LA DIDATTICA avente per oggetto la
"Modifica Regolamento generale dei tirocini di formazione e di orientamento. Aggiornamenti e linee operative su Tirocini
Curriculari", il Coordinatore ravvisa la necessità di condividere tra diversi docenti l’attività di tutoraggio universitario per i
tirocini curriculari. Chiede pertanto ai docenti la disponibilità a svolgere tale attività. Si dichiarano disponibili i proff. Antonino
Margagliotta, Ignazio Vinci, Francesco Di Paola, Tiziana Campisi, Simona Colajanni, Fulvia Scaduto, Calogero Cucchiara,
Donatella Termini, Calogero Vinci.

6.2  Attivazione tirocini interni

Riguardo alla possibilità di svolgimento tirocini interni, riattivabili in base alle ultime disposizioni del Rettore e del Direttore, il
Coordinatore comunica di aver ricevuto la segunete proposta da parte della prof.ssa Donatella Termini:
TITOLO: Laboratorio di attività tecnico/pratiche riguardanti impianti idraulici e simulazione di fenomeni naturali
Tutor aziendale: Prof. Donatella Termini
tirocinanti_ max: 3
n. ore: 75
Tipologie di attività formative:
Durante il tirocinio gli allievi potranno svolgere attivitàtecnico/pratiche utili per la preparazione alla loro vita professionale. In
particolare potranno svolgere le seguenti attività:
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1) utilizzare e prendere visione delle tecniche di posa in opera di elementi di impianti interni negli edifici e/o impianti
di distribuzione idrica (es. impianti antincendio) e dei relativi elementi costruttivi, oltre che prendere familiarità e visione
di processi complessi (colpo d'ariete, sifoni, fenomeni di depressione, etcc..) negli stessi impianti e che dovranno conoscere
per affrontarli durante la loro vita professionale.
2) attività correlate all'uso di metodi di misura della velocità e della portata sia in correnti in pressione che in correnti a pelo
libero
3) attività pratiche di cantiere (potendo svolgere attività pratiche e di direzione nell'esecuzione di parte di impianti
sperimentali) collaborando con i tecnici coinvolti 
4) prendere visione di processi evolutivi dei corsi d'acqua (ad esempio: fenomeni di erosione localizzata in prossimità
delle strutture, effetti della diversa scabrezza sulla velocitè della corrente e sui conseguenti fenomeni di inondazione, etcc..) e
dei parametri di influenza, attraverso processi simulati in scala negli
apparti sperimentali.
5) utilizzo di metodologie avanzate per l'elaborazione di serie di dati raccolti e utilizzo di avanzati metodi di misura.

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante la proposta della prof.ssa Termini.

Firmato da:
CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 01/06/2021

ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 07/06/2021

Pratiche Studenti

7.1 - Giulio Viscardi (0626499). Modifica convalida insegnamenti del 22 maggio 2019

Vista la nota trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea per l’internazionalizzazione prof. Ignazio Vinci, riguardante la
modifica alla proposta di convalida  - ratificata nella seduta di CCS del 23-05-2019 - dell'insegnamento "Visual Art" sostenuto
dallo studente Giulio Viscardi presso la Facoltà di Ingegneria Civile ed Architettura dell’Università Politecnica di Timisoara
come Visiting Student 2018-2019, che si riporta di seguito:
Esami sostenuti all’estero: Visual Art
Crediti ECTS: 4
Votazione: 9 (B)
Data Transcript: 19/02/19
Materie da convalidare: Materia a scelta
Crediti CFU: 6
Votazione finale proposta: 29
il Consiglio approva la modifica all’unanimità e seduta stante.

7.2 - Rinuncia afferenza a laboratorio di laurea

La studentessa Rosalia Nasta ha comunicato al Coordinatore, sentita prof. Campisi, la volontà di rinunciare alla
partecipazione al laboratorio “Progetti per il recupero dell'ex Reclusorio delle Croci”.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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7.3 - Modifica afferenza a laboratorio di laurea

Da una ricognizione fatta sull'assegnazione e approvazione delle tesi di laurea nei consigli di CCS risulta che le studentesse
Greco Carlotta e Curcio Federica hanno presentato istanza, approvata nel CCS del 26.02.2019, di adesione al Laboratorio di
laurea "Progetti per il recupero dell’Istituto Sacro Cuore (ex Casa Pignatelli Aragona) a Palermo. Dalla forma urbis alla
complessità tecnologica" - Responsabile prof. Tiziana Campisi. Nel CCS del 06/05/2020, in base ad una nuova istanza da
parte delle stesse studentesse, firmata dal responsabile del Laboratorio, è stata approvata l’adesione al Laboratorio "Città
asiatiche" - Responsabile prof. Michele Sbacchi.
Il Coordinatore, censurando innanzitutto il comportamento delle studentesse, propone al Consiglio di sanare tale anomalia
considerando che l'approvazione dell'afferenza delle studentesse Greco Carlotta e Curcio Federica al laboratorio "Città
asiatiche" - Responsabile prof. Michele Sbacchi - deliberata dal Consiglio in data 06/05/2020 annulla e sostituisce l’afferenza
delle stesse al laboratorio "Progetti per il recupero dell’Istituto Sacro Cuore (ex Casa Pignatelli Aragona) a Palermo. Dalla
forma urbis alla complessità tecnologica" - Responsabile prof. Tiziana Campisi.
Il Consiglio approva all'unanimità.

7.4 - Richieste afferenza a laboratori di laurea

La studentessa Rosalia Nasta chiede di partecipare al laboratorio “Recupero compatibile dell’architettura storica”,
responsabile prof. Calogero Vinci.
Il Consiglio approva all'unanimità.

 

 

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 19/11/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 19/11/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Annalisa Riccobono
 (Identificativo: 19803)

Matricola Corso di Iscrizione
0643173 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)
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Visto il Transcript of Records inviato dall’Università ospitante relativamente al secondo semestre dell’anno accademico 
2018-2019 ed all’intero anno accademico 2019-2020, coerentemente alle tabelle di conversione allegate all’accordo tra i due 
Atenei siglato in data 10.02.2017, e nello specifico dell’Annex 2 così come successivamente modificato dalle parti nell’ottobre 
del 2018 (si veda allegato), si propone la convalida degli insegnamenti sostenuti all’estero secondo la tabella allegata. Al fine 
di rendere compatibile il percorso di studi da compiersi presso l’Università Politecnica di Madrid ai mutamenti di manifesto 
intervenuti nella coorte 2015-2020, così come ai cambiamenti nella programmazione didattica intervenuti presso la sede 
ospitante, sentito il responsabile accademico del percorso di studi presso la Scuola Tecnica Superiore di Architettura di 
Madrid, si propone quanto segue. Di autorizzare la studentessa Riccobono Annalisa a sostenere la materia FÍSICA DE LAS 
INSTALACIONES (6 ECTS), da convalidarsi con IDRAULICA CON LABORATORIO (9 CFU) nell’elenco di cui al Paragrafo 
1.1, e di non sostenere la materia ECONOMÍA DE LA EMPRESA (6 ECTS), che avrebbe dovuto essere convalidata con 
ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE (8 CFU), nell’elenco di cui al Paragrafo 1.3.

Vista la  proposta trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea per l’internazionalizzazione, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio 
approva all’unanimità e seduta stante.

Gianluca Martines
 (Identificativo: 19802)

Matricola Corso di Iscrizione
0642013 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Visto il Transcript of Records inviato dall’Università ospitante relativamente al secondo semestre dell’anno accademico 
2018-2019 ed all’intero anno accademico 2019-2020, coerentemente alle tabelle di conversione allegate all’accordo tra i due 
Atenei siglato in data 10.02.2017, e nello specifico dell’Annex 2 così come successivamente modificato dalle parti nell’ottobre 
del 2018 (si veda allegato), si propone la convalida degli insegnamenti sostenuti all’estero secondo la seguente tabelle. Al 
fine di rendere compatibile il percorso di studi da compiersi presso l’Università Politecnica di Madrid ai mutamenti di manifesto 
intervenuti nella coorte 2015-2020, così come ai cambiamenti nella programmazione didattica intervenuti presso la sede 
ospitante, sentito il responsabile accademico del percorso di studi presso la Scuola Tecnica Superiore di Architettura di 
Madrid, si propone quanto segue. Di autorizzare lo studente Gianluca Martines a sostenere la materia FÍSICA DE LAS 
INSTALACIONES (6 ECTS), da convalidarsi con IDRAULICA CON LABORATORIO (9 CFU) nell’elenco di cui al Paragrafo 
1.1, e di non sostenere la materia ECONOMÍA DE LA EMPRESA (6 ECTS), che avrebbe dovuto essere convalidata con 
ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE (8 CFU), nell’elenco di cui al Paragrafo 1.3.

Vista la  proposta trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea per l’internazionalizzazione, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio 
approva all’unanimità e seduta stante.
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Ileana Prizzi
 (Identificativo: 19804)

Matricola Corso di Iscrizione
0642338 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Visto il Transcript of Records inviato dall’Università ospitante relativamente al secondo semestre dell’anno accademico 
2018-2019 ed all’intero anno accademico 2019-2020, coerentemente alle tabelle di conversione allegate all’accordo tra i due 
Atenei siglato in data 10.02.2017, e nello specifico dell’Annex 2 così come successivamente modificato dalle parti nell’ottobre 
del 2018 (si veda allegato), si propone la convalida degli insegnamenti sostenuti all’estero secondo la seguente tabelle. Al 
fine di rendere compatibile il percorso di studi da compiersi presso l’Università Politecnica di Madrid ai mutamenti di manifesto 
intervenuti nella coorte 2015-2020, così come ai cambiamenti nella programmazione didattica intervenuti presso la sede 
ospitante, sentito il responsabile accademico del percorso di studi presso la Scuola Tecnica Superiore di Architettura di 
Madrid, si propone quanto segue. Di autorizzare la studentessa Ileana Prizzi a sostenere la materia FUNDAMENTOS DE 
MATERIALES, QUÍMICA Y GEOLOGÍA (6 ECTS), da convalidarsi con CHIMICA (6 CFU) nell’elenco di cui al Paragrafo 1.1, 
e di non sostenere la materia ECONOMÍA DE LA EMPRESA (6 ECTS), che avrebbe dovuto essere convalidata con ESTIMO 
ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE (8 CFU), nell’elenco di cui al Paragrafo 1.3.

Vista la  proposta trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea per l’internazionalizzazione, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio 
approva all’unanimità e seduta stante.

Dario Pagano
 (Identificativo: 19810)

Matricola Corso di Iscrizione
0641705 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Convalida delle materie sostenute all’Università Politecnica di Madrid da parte degli studenti del corso di studi in Ingegneria 
Edile-Architettura (anno accademico 2018-2019, coorte 2014-2019) Visti i Transcript of Records inviati dall’Università 
ospitante relativamente al secondo semestre dell’anno accademico 2018-2019 ed all’intero anno accademico 2019-2020, 
coerentemente alle tabelle di conversione allegate all’accordo tra i due Atenei siglato in data 10.02.2017, e nello specifico 
dell’Annex 2 così come successivamente modificato dalle parti nell’ottobre del 2018 (si veda allegato), si propone la convalida 
degli insegnamenti sostenuti all’estero secondo le seguenti tabelle. Al fine di rendere compatibile il percorso di studi da 
compiersi presso l’Università Politecnica di Madrid ai mutamenti di manifesto intervenuti nella coorte 2015-2020, così come ai 
cambiamenti nella programmazione didattica intervenuti presso la sede ospitante, sentito il responsabile accademico del 
percorso di studi presso la Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Madrid, si propone quanto segue. Di autorizzare lo 
studente Dario Pagano a sostenere la materia FÍSICA DE LAS INSTALACIONES (6 ECTS), da convalidarsi con IDRAULICA 
CON LABORATORIO (9 CFU) nell’elenco di cui al Paragrafo 1.1, e di non sostenere la materia ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA (6 ECTS), che avrebbe dovuto essere convalidata con ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE (8 CFU), 
nell’elenco di cui al Paragrafo 1.3.
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Vista la  proposta trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea per l’internazionalizzazione, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio 
approva all’unanimità e seduta stante.

Federica la Motta
 (Identificativo: 19740)

Matricola Corso di Iscrizione
0658353 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

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

Richiesta di modifica piano di studi: Insegnamento 19669 Arboricoltura Urbana e Architettura Rurale C.I. 12 CFU - CdS 2059 
Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie (LM-69) Ind. 657 Progettazione e Gestione Parchi e Giardini.

Vista la richiesta della studentessa Federica La Motta, considerata l’attinenza dell’insegnamento proposto con il piano di 
studi, il Consiglio APPROVA all'unanimità e seduta stante la richiesta di inserimento nel piano di studi dei seguenti 
insegnamenti:
19669 Arboricoltura Urbana e Architettura Rurale C.I. 12 CFU - CdS 2059 Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie 
Agrarie (LM-69) Ind. 657 Progettazione e Gestione Parchi e Giardini.

Emanuele Richiusa
 (Identificativo: 19741)

Matricola Corso di Iscrizione
0658214 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

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

Richiesta di modifica piano di studi: Insegnamento 19669 Arboricoltura Urbana e Architettura Rurale C.I. 12 CFU - CdS 2059 
Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie (LM-69) Ind. 657 Progettazione e Gestione Parchi e Giardini.

Vista la richiesta dello studente Emanuele Richiusa, considerata l’attinenza dell’insegnamento proposto con il piano di studi, il 
Consiglio APPROVA all'unanimità e seduta stante la richiesta di inserimento nel piano di studi dei seguenti insegnamenti:
19669 Arboricoltura Urbana e Architettura Rurale C.I. 12 CFU - CdS 2059 Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie 
Agrarie (LM-69) Ind. 657 Progettazione e Gestione Parchi e Giardini.
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Angelo Mascellino
 (Identificativo: 15807)

Matricola Corso di Iscrizione
0641448 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 16212 Progettazione Architettonica 2 - 9 CFU - CdS 2226 Ingegneria Edile, 
Innovazione e recupero del costruito (L-23) Ind. 621 Recupero del costruito.

Vista la richiesta dello studente Angelo mascellinio, considerata l’attinenza dell’insegnamento proposto con il piano di studi, il 
Consiglio APPROVA all'unanimità e seduta stante la richiesta di inserimento nel piano di studi dei seguenti insegnamenti:
16212 Progettazione Architettonica 2 - 9 CFU - CdS 2226 Ingegneria Edile, Innovazione e recupero del costruito (L-23) Ind. 
621 Recupero del costruito.

Erika Pisciotta
 (Identificativo: 19606)

Matricola Corso di Iscrizione
0640650 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Errata corrige verbale n. 742 del 23/09/2020. Si richiede la modifica della data di convalida degli insegnamenti deliberati, così 
come riportato nel TOR allegato alla pratica, nel seguente modo:
Chimica (1°anno - 6 CFU) - data per la convalida 17/06/2020
Scienze delle Costruzioni (3° anno - 9 CFU) - data per la convalida 16/06/2020
Idraulica con laboratorio (3° anno - 9 CFU) - data per la convalida 19/06/2020
Gestione del processo edilizio con laboratorio (4° anno - 9 CFU) - data per la convalida 10/06/2020

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Rosalia Nasta
 (Identificativo: 19604)

Matricola Corso di Iscrizione
0628021 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
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Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Errata corrige verbale n. 742 del 23/09/2020. Si richiede la modifica della data di convalida degli insegnamenti deliberati il 
27/07/2020, così come riportato nel TOR allegato alla pratica.

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 19/11/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 19/11/2020

Varie ed Eventuali

Il Coordinatore, in relazione alla attività della CPDS finalizzata alla valutazione delle conseguenze derivanti dalla chiusura di
un corso di studi, propone ai Rappresentanti degli Studenti la formulazione di un questionario, da sottoporre agli Studenti, che
possa esssere di supporto all'individuazione delle criticità derivanti dalla chiusura del CdS in Ingegneria edile-Architettura.
Il Consiglio, seentito il parere positivo dei Rappresentanti degli Studenti, approva all'unanimità.

E' pervenuta una nota del Direttore del D’Arch del 06/11/2020 prot. 2305 con la quale si dispone che da lunedì 16 novembre,
a seguito della nota del Rettore del 5/11/2020, le lezioni si svolgeranno in presenza, limitatamente agli insegnamenti del
primo anno; è consentito solamente lo svlgiimento in presenza dei laboratori - nel caso in cui i docenti ne ravvisino la
necessità - previa presentazione di richiesta ai Coordinatori. Inoltre, in seguito ad una riunione del Direttore con i Coordintori
dei CdS del 11/11/2020, è stato disposto che per la settimana dal 16/11 al 20/11 anche i laboratori si svolgeranno a distanza.
Il Coordinatore chiede ai seguenti Docenti interessati di comunicare disponibilità e date per eventuali lezioni in presenza:
prof. Ignazio Vinci “ Laboratorio di progettazione urbanistica”, IV anno
prof. Tiziana Campisi “ Laboratorio di recupero edilizio”, IV anno
prof. Michele Sbacchi “Laboratorio di progettazione architettonica II”, III anno.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 07/06/2021

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 01/06/2021
CHIUSURA

Il Presidente
Antonino Margagliotta

Il Segretario
Calogero Vinci
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