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Ingegneria edile - Architettura

In data 13/02/2020, alle ore 12:30 presso Aula Basile - Edificio 8 si riunisce il Ingegneria edile - Architettura per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Approvazione verbale della seduta precedente;
3) Nomina cultori della materia;
4) Componente studentesca commissione AQ;
5) Elezione componente studentesca e docenti CPDS;
6) Attivazione corsi “Altre attività” A.A. 2019-20;
7) Copertura insegnamento “Fisica tecnica ambientale”;
8) Approvazione orario secondo semestre;
9) Istanze Studenti Sistematizzate;
10) Pratiche studenti;
11) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Amodeo Biagio
• Campisi Tiziana
• Colajanni Simona
• Fileccia Scimemi Giuseppe
• La Scalia Valentina
• Landa Martina
• Lo Brutto Mauro
• Margagliotta Antonino
• Papia Maurizio
• Richiusa Emanuele
• Saeli Manfredi
• Sbacchi Michele
• Termini Donatella
• Vinci Calogero
• Vinci Ignazio Marcello

Sono assenti giustificati:
• Di Paola Francesco
• Migliore Marco

Sono assenti:
• Valenza Antonino
• Tomaselli Francesco
• Scaduto Fulvia
• Giambanco Giuseppe
• Trombino Giuseppe
• La Monica Marcella
• Scibilia Nunzio
• Pennisi Silvia
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Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore riferisce della riunione dei Coordinatori dei Corsi di "Ingegneria edile-Architettura" svoltasi a Roma lo scorso
16 gennaio e convocata dal prof. Luciano Rosati in qualità di rappresentante dell'Area 08 al CUN. L'incontro era finalizzato ad
intraprendere un dialogo per un ripensamento dei Corsi di Ingegneria edile-Architettura alla luce deelle problematiche emerse
negli ultimi anni; tra gli obiettivi per un rilancio, certamente il mantenimento del corso a ciclo unico con test differenziati
rispetto a quelli dei corsi di "Architettura".

Giorno 17/02/2020 sarà pubblicato il bando Erasmus 2020-21.

Il Coordinatore comunica che nei giorni  9, 10, 11 dicembre 2019 si è svolto il workshop "LETTURE PARALLELE. Laboratorio
| Eventi | Libro La Fossa della Garofala". Nell’ambito del programma dell’Università degli Studi di Palermo per la promozione
delle attività culturali e sociali degli studenti il gruppo studentesco SEARCH, in collaborazione con il Corso di Laurea in
Ingegneria edile – Architettura, ha realizzato una iniziativa volta a sviluppare un percorso di lettura per la conoscenza e
l’interpretazione dello spazio della “Fossa della Garofala”, attraverso differenti metodi di descrizione. La manifestazione si è
articolata in tre sequenze - Public Program con eventi, Laboratorio, costruzione di un Libro - con l’obiettivo di arricchire e
potenziare le strategie per la comprensione dei paesaggi della modernità e, nello specifico, nello straordinario scenario della
Fossa della Garofala di Palermo che costituisce l’incisione naturale del fiume Kemonia ed è oggi suggestivo spazio naturale,
ricco di memorie e di stratificazioni storiche da conoscere e valorizzare attraverso le performance e le opere del pittore Igor
Scalisi Palminteri, del gruppo di scrittura “NewbookClub - Community Lab” coordinato da Alessio Castiglione, del gruppo
musicale “Sleepy Train” composto da studenti dell’Università di Palermo, - delle danzatrici Roberta D’Ignoti, Annachiara
Trigili, Sandra Villavicencio (Compagnia ZAPPULLA DMN), Giulia Lanzarotta e Nina Ferruzza (Tejas Tribe) tutte studentesse
del Corso di Laurea in Musicologia e Scienza dello Spettacolo. Sono coinvolti nelle attività tutti gli studenti di tutte le annualità
e i docenti del Corso di Laurea in Ingegneria edile – Architettura, oltre a visiting esterni provenienti da altre università italiane
e straniere.

E' già in corso di definizione il volume che raccoglierà i contributi e gli esiti del Workshop "Letture parallele -
Laboratorio,eventi, libro" che siè svolto a Palermo a dicembre scorso.

Il prof. Margagliotta comunica che ha proceduto alla nomina del prof. Ignazio Vinci come Delegato all'internazionalizzazione
per il CdS.

La sessione straordinaria di laurea in "Ingegneria edile-Architettura" si svolgerà giorno 20/03/2020.

Sono stati assegnati i fondi per le visite didattiche per le quali i docenti avevano presentato domanda; in particolare è stato
approvata la proposta della prof. S. Colajanni e T. Campisi con meta Barcellona.
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Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 20/11/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 20/11/2020

Approvazione verbale della seduta precedente

Il verbale n° 395 della seduta di giorno 19/12/2019 è approvato all’unanimità.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 20/11/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 20/11/2020

Nomina cultori della materia

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di nomina di cultore della materia.

Il prof. A. Margagliotta propone di nominare cultore della materia "Laboratorio di progettazione architettonica I" del Corso di
Ingegneria edile-Architettura l'ing. Paolo De Marco;

La prof. Simona Colajanni  propone di nominare cultore della materia "Architettura tecnica II con laboratorio" del Corso di
Ingegneria edile-Architettura l'ing. Marco Bellomo;

Il prof. C. Vinci propone di nominare cultore della materia "Architettura tecnica" del Corso di Ingegneria edile-Architettura l'ing.
Enrico Genova.

Esaminata la documentazione inviata, allegata al presente verbale, il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 19/02/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 19/02/2020
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Componente studentesca commissione AQ

Il Coordinatore, consultati i Rappresentanti degli studenti, nomina la studentessa Valentina La Scalia come rappresentante
della Commissione AQ.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 20/11/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 20/11/2020

Elezione componente studentesca e docenti CPDS

Il Coordinatore comunica che si sono svolte le elezioni per la componente studentesca della CPDS e che è risultato eletto  lo
studente Angelo Guddo.

La prof. Donatella Termini dichiara la sua disponibilità a far parte della Commissione. Il Coordinatore ringrazia per la
disponibilità; si procede qquindi alla nomina della prof. Termini per la componente docenti della CPDS.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 20/11/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 20/11/2020

Attivazione corsi “Altre attività” A.A. 2019-20

Già dallo scorso anno è stato sperimentato il coordinamento di attività finalizzate al conseguimento di 3 CFU (75 ore), che
simulano le prove degli esami di Stato. Quest'anno il corso dal titolo "Intraprendere la professione. Esercizio di abilità e
competenze" sarà aperto a tutti gli studenti. La prof T. Campisi, che coordinerà il corso, ha fornito un elenco di attvità che
saranno svolte.

Altro corso in preparazione, "Il progetto e la sua comunicazione. Concorsi di architettura" sarà tenuto dall'ing. Paolo De
Marco. Il corso affronterà i temi e le attività, con le quali spesso si confrontano immediatamente i neolaureati, correlati alla
partecipazione ai concorsi di architettura, dall'impostazione preliminare, alla preparazione degli elaborati, alla post produzione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 20/11/2020

ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 20/11/2020
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Copertura insegnamento “Fisica tecnica ambientale”

Il prof. Gianfranco Rizzo, Decano del SSD Ing-Ind/11 "Fisica tecnica ambientale", con nota del 29/01/2020, ha comunicato la
disponibilità della prof.ssa Giorgia Peri, vincitrice della procedura selettiva per un posto di RTD-B in Ing-Ind/11, a svolgere
l'insegnamento di "Fisica tecnica ambientale" (9 CFU - Ing-Ind/11), materia del III anno del corso di Ingegneria edile-
Architettura.

Il Coordinatore propone di sottoporre al Consiglio del Dipartimento di Architettura di affidare alla prof.ssa Giorgia Peri
l'insegnamento di "Fisica tecnica ambientale" (9 CFU - Ing-Ind/11), materia del III anno del corso di Ingegneria edile-
Architettura.

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Firmato da:
CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 19/02/2020

ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 19/02/2020

Approvazione orario secondo semestre

Il Coordinatore illustra l'orario del secondo semestre, che viene approvato all'unanimità a meno della logistica delle aule che
ogni docente avrà cura di verificare in relazione alle proprie esigenze didattiche.

Firmato da:
CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 20/11/2020

ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 20/11/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, la seguente richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero:
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Maria Giulia Alongi
 (Identificativo: 8868)

Matricola Corso di Iscrizione
0626535 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

La studentessa Maria Giulia Alongi, nata a Palermo (Pa) il 26.11.1995, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Coimbra nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida degli 
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo il seguente schema.

Vista la soprariportata richiesta, si approva il riconoscimento dei CFU come specificato nel prospetto allegato.

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, la seguente richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero:

 

Maddalena Miriam Tringali
 (Identificativo: 8875)

Matricola Corso di Iscrizione
0645990 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Lo studente Maddalena Miriam Tringali, nato a Palermo (Pa) il 05.09.1996, iscritto al 4° anno del corso di laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Ingegneria 
Civile dell’Università di Brno nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida 
degli insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo il seguente schema.

Vista la soprariportata richiesta, si approva il riconoscimento dei CFU come specificato nel prospetto allegato.

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, la seguente richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero:
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Giulia Foresto
 (Identificativo: 8869)

Matricola Corso di Iscrizione
0626450 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

La studentessa Giulia Foresto, nata a Messina (ME) il 8.8.1996, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Vilnius nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida degli 
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo il seguente schema.

Vista la soprariportata richiesta, si approva il riconoscimento dei CFU come specificato nel prospetto allegato.

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, la seguente richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero:

Gabriele la Milia
 (Identificativo: 8870)

Matricola Corso di Iscrizione
0625833 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Lo studente Gabriele La Milia, nato a Palermo (Pa) il 12.12.1995, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Coimbra nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida degli 
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo il seguente schema.

Vista la soprariportata richiesta, si approva il riconoscimento dei CFU come specificato nel prospetto allegato.

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, la seguente richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero:
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Daniele Nocera
 (Identificativo: 8871)

Matricola Corso di Iscrizione
0626258 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Lo studente Daniele Nocera, nato a Palermo (PA) il 26.11.1995, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Faculty of Civil Engineering 
dell’University of Technology of Brno nell’ambito del Programma di Visiting Student 2019-2020, chiede la convalida degli 
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo il seguente schema.

Vista la soprariportata richiesta, si approva il riconoscimento dei CFU come specificato nel prospetto allegato.

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, la seguente richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero:

Federico Rammacca
 (Identificativo: 8872)

Matricola Corso di Iscrizione
0596773 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Lo studente Federico Rammacca, nato a Palermo (PA) il 29.10.1992, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Civil Engineering 
della Brno University of Technology nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2018-2019, chiede la 
convalida degli insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo il seguente schema.

Vista la soprariportata richiesta, si approva il riconoscimento dei CFU come specificato nel prospetto allegato.

 Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, la seguente richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero:
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Giusi Randazzo
 (Identificativo: 8873)

Matricola Corso di Iscrizione
0626461 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Lo studente Giusi Randazzo, nato a Palermo il 25.08.1995, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Vilnius nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida degli 
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo il seguente schema.

Vista la soprariportata richiesta, si approva il riconoscimento dei CFU come specificato nel prospetto allegato.

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, la seguente richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero:

Salvatore Spallino
 (Identificativo: 8874)

Matricola Corso di Iscrizione
0645996 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Lo studente Salvatore Spallino, nato a Corleone (PA) il 06.03.1996, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Ingegneria Civile 
dell’Università di Brno nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida degli 
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo il seguente schema.

Vista la soprariportata richiesta, si approva il riconoscimento dei CFU come specificato nel prospetto allegato.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 27/02/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 27/02/2020
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Pratiche studenti

Programma Erasmus + a.a. 2019-2020 - Richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dal Delegato del Corso di Laurea al Programma Erasmus, Prof. Ignazio
Vinci, le seguenti richieste di convalida:

Lo studente Maria Giulia Alongi, nata a Palermo (Pa) il 26.11.1995, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Architettura dell’
Università di Coimbra nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida degli
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo lo schema allegato.

Lo studente Giulia Foresto, nata a Messina (ME) il 8.8.1996, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Ingegneria dell’
Università di Vilnius nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida degli
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo lo schema allegato.

 Lo studente Gabriele La Milia, nata a Palermo (Pa) il 12.12.1995, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Architettura dell’
Università di Coimbra nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida degli
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo lo schema allegato.

Lo studente Daniele Nocera, nato a Palermo (PA) il 26.11.1995, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Faculty of Civil Engineering
dell’University of Technology of Brno nell’ambito del Programma di Visiting Student 2019-2020, chiede la convalida degli
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo lo schema allegato.

Lo studente Federico Rammacca, nato a Palermo (PA) il 29.10.1992, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria
Edile-Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Civil
Engineering della Brno University of Technology nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2018-2019,
chiede la convalida degli insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo lo schema allegato.

Lo studente Giusi Randazzo, nato a Palermo il 25.08.1995, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Ingegneria dell’
Università di Vilnius nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida degli
insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo lo schema allegato.

Lo studente Salvatore Spallino, nato a Corleone (PA) il 06.03.1996, iscritto al 5° anno del corso di laurea in Ingegneria
Edile-Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di Ingegneria
Civile dell’Università di Brno nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la convalida
degli insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo lo schema allegato.
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Lo studente Maddalena Miriam Tringali, nato a Palermo (Pa) il 05.09.1996, iscritto al 4° anno del corso di laurea in
Ingegneria Edile-Architettura, avendo frequentato i corsi e sostenuto con esito positivo i relativi esami presso la Facoltà di
Ingegneria Civile dell’Università di Brno nell’ambito del Programma LLP/Erasmus (o Visiting Student) 2019-2020, chiede la
convalida degli insegnamenti nel proprio Piano di Studi secondo lo schema allegato.

Viste le sopraelencate richieste si approva il riconoscimento dei CFU specificati nel prospetto allegato.

DOMANDE TESI DI LAUREA

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di adesione a laboratori di laurea:

Laboratorio di laurea “Progetti per il recupero dell'ex Reclusorio delle Croci”, Responsabile prof. T. Campisi: Studenti: Pitti
Roberta, Pisciotta Erika, Nasta Rosalia.

Laboratorio di laurea: “Recupero compatibile dell'architettura storica”, Responsabile prof. C. Vinci: Studenti: Maddalena
Mascellino.

Laboratorio di laurea: “Riqualificazione dell'edilizia esistente”, Responsabile prof. S. Pennisi: Studenti: Marchese Giovanna
Eleonora.

Laboratorio di laurea “SCAN TO BIM”, Responsabile prof. M. Lo Brutto: Studenti: Monticciolo Elide, Arancio Alessia, Cicero
Lucia, Di Carlo Federica, Lo Giudice Paolo.

Il Consiglio approva le soprariportate richieste di attribuzione di tesi all'unanimità.

Firmato da:
CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 19/02/2020

ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 19/02/2020

Varie ed eventuali

Il Coordinatore propone al Consiglio di nominare come tutor in itinere del CdS i seguenti docenti:

prof. M. Papia (V anno), prof. I. Vinci (IV anno), Prof. S. Colajanni (III anno), Prof. T. Campisi (II anno).
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Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Coordinatore riferisce che il prof. F. Schilleci, delegato all'internazionalizzazione per il Dipartimento di Architettura, ha
chiesto di deliberare il riconoscimento di un CFU per la partecipazione alla giornata Erasmus che si svolgerà giorno 21
Febbraio. Il Consiglio Delibera quanto richiesto dal prof. Schilleci.

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 20/11/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 20/11/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Antonino Margagliotta

Il Segretario
Calogero Vinci

Delibera firmata il 20/11/2020 alle ore: 11:36


