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Ingegneria edile - Architettura

In data 23/09/2020, alle ore 09:30 presso Convocazione in modalità telematica (Teams). Stanza "CdS 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) Pratiche Studenti;
5) Istanze Studenti Sistematizzate;
6) Copertura insegnamenti;
7) Copertura insegnamenti (annulla e sostituisce il punto 6 O.d.G.);
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Amodeo Biagio
• Campisi Tiziana
• Colajanni Simona
• Corrao Rossella
• 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
• Vinci Calogero
• Vinci Ignazio Marcello

Sono assenti giustificati:
• Avella Fabrizio

Sono assenti:
• Valenza Antonino
• Giambanco Giuseppe
• Trombino Giuseppe
• La Monica Marcella
• Scibilia Nunzio
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Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore comunica che le lezioni avranno inzio giorno 28 settembre. Raccomanda ai docenti il rispetto di tutte le
prescrizioni contenute nei DR riguardanti la gestione dell'emergenza Covid, con particolare riguardo alla registrazione delle
presenze in aula - che avverrà attraverso l'apposita funzione associata al registro didattico - ed al rispetto delle norme di
distanziamento all'interno delle aule. delle Tutti i corsi si svolgeranno in presenza, tranne i corsi di "Estimo ed economia
dell'ambiente" (prof. G. Napoli) e "Restauro architettonico" (prof. F. Tomaselli) che, per la numerosità degli iscritti, si
svolgeranno in modalità telematica. "Fisica tecnica ambientale con applicazioni impiantistiche" (prof. G. Peri) sarà erogata in
presenza solo nella giornata di Venerdì.

Il Coordinatore, verificata preliminarmente la disponibilità del prof. Sbacchi, comunica che per l'anno in corso gli studenti che
non hanno potuto seguire "Architettura e composizione architettonica III con laboratorio" perchè si trovavano all'estero in
qualità di studenti Erasmus, potranno seguire al primo semestre il "Laboratorio di progettazione architettonica II" tenuto dal
prof. Sbacchi; ciò consentirà ad alcuni di loro di laurearsi nella sessione di marzo 2021. Se, riguardo gli studenti Erasmus,
dovessero perdurare le stesse condizioni, dall'A.A. 2021-22 il "Laboratorio di progettazione architettonica III" sarà erogato al
primo semestre.

Il Coordinatore comunica che per l'A.A. 2021-22 si potrebbe valutare la possibilità di attivare un unico labratorio di laurea che
vedrebbe coinvolti tutti i docenti. La prof. Campisi ha già avviato un'intelocuzione per valutare la fattibilità di incentrare il
laboratorio su alcuni edifici ed aree libere della base della Marina militare di Augusta; la stessa verificherà nei prossimi giorni
questa possibilità. Il prof. Ignazio Vinci propone come possibile tema per il laboratorio il waterfront di Marsala. Il Coordinatore
invita i docenti a formulare ulteriori proposte che consentano di far lavorari gli studenti con un approccio multidisciplinare e
rinvia la discussione al prossimo CCdS.

Il Coordinatore, considerato che alcune materie saranno o sono già state disattivate, sottolinea che non sarà più approvata
come materia a scelta "Costruzioni in acciaio" e che il prof. Scibilia, titolare dell'insegnamento, darà la possibilità di sostenere
l'esame fino a marzo 2021. 

Il Coordinatore sollecita i docenti che non avessero ancora provveduto, a chiudere i registri degli insegnamenti erogati
nell'A.A. 2019-2020.

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

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 20/11/2020
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Approvazione verbale seduta precedente

Il Coordinatore da lettura del verbale di ccs n. 551 del 06/05/2020.

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

Ratifica decreti del Coordinatore

Il Coordinatore da lettura dei seguenti decreti:

Decreto 2241 del 17/09/2020 “Rettifica Decreto n° 11103 del 03/08/2020 riguardante la convalida delle materie sostenute
dagli studenti in Erasmus nell'anno accademico 2019-2020”;

Decreto 11641 del 08/09/2020 “Rettifica Decreto n° 11103 del 03/08/2020 del Presidente del Corso di Studi in INGEGNERIA
EDILE-ARCHITETTURA (2030) “Convalida delle carriere Erasmus”;

Decreto 11462 del 01/09/2020 “Nomina della Commissione di esami per l’insegnamento “ARCHITETTURA TECNICA /
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA” (C.I.12647), Ingegneria edile 076”;

Decreto 11461 del 01/09/2020 “Rettifica Decreto n° 11081 del 03/08/2020 del Presidente del Corso di Studi in INGEGNERIA
EDILE-ARCHITETTURA (2030) Convalida parziale delle materie sostenute all'Università Politecnica di Madrid da parte degli
studenti del corso di studi in Ingegneria Edile-Architettura (anno accademico 2019-2020, coorte 2016-2021)”;

Decreto 11103 del 03/08/2020 “Convalida delle carriere Erasmus”;

Decreto 11081 del 03/08/2020 “Convalida parziale delle materie sostenute all’Università Politecnica di Madrid da parte degli
studenti del corso di studi in Ingegneria Edile-Architettura (anno accademico 2019-2020, coorte 2016-2021)”.

Il Consiglio approva a ratifica dei soprariportati decreti all'unanimità.
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Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 20/11/2020

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

Pratiche Studenti

 

• 4.1 - Traferimento Germano La Monaca

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto la domanda di trasferimento dello studente Germano La Monaca dall'Università di
Pisa, CdS in "Ingegneria edile- Architettura", all'Università di Palermo, CdS in "Ingegneria edile- Architettura" (2030).

Si propone di iscrivere lo studente al terzo anno (manifesto 2018-19) e di convalidare gli esami sostenuti secondo la tabella
allegata al presente punto OdG (vedi "Allegato 4B").

Vista la documentazione prodotta dallo studente Germano La Monaca ("Allegato 4A"), il Consiglio approva all'unanimità la
proposta di convalida degli esami sostenuti dallo studente secondo lo schema allegato (vedi "Allegato 4B").

 

• 4.2 - Domande tesi di laurea

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto le seguinti domande di assegnazione di tesi di laurea:

Laboratorio “Progetti per il recupero dell'Istituto Sacro Cuore a Palermo” (Responsabile prof. Tiziana Campisi):

Urso Alessandro, relatori: Campisi-Saeli

Spinnato Federica, relatori: Campisi-Saeli

Laboratorio “Alcamo, progetto urbanistico e di recupero dell’architettura tradizionale del centro
storico” (Responsabile prof. Tiziana Campisi):

Lo Meo Ilenia, relatore: T. Campisi

Laboratorio “SCAN to BIM” (Responsabile prof. Mauro Lo Brutto):

Giocondo Giuseppe, relatore: M. Lo Brutto
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Laboratorio “Progetti e costruzione sostenibili” (Responsabile prof. Antonino Margagliotta):

Prizzi Ileana, relatori : Margagliotta, Campisi, Vinci I., J. De Zavala

Riccobono Annalisa, Pagano Dario, Martines Gianluca; relatori: Margagliotta, Campisi, Vinci I., F. Carrasco Andres

Laboratorio “Progettazione integrata sostenibile per il miglioramento del comfort ambientale
dell’architettura” (Responsabile prof. Simona Colajanni):

Margiotta Vincenzo Roberto; relatori: Colajanni S., Saeli M.

Laboratorio “Previsione del rischio idrologico e interazione con interventi antropici” (Responsabile prof. Donatella
Termini):

La Porta Alessandra; relatore: Termini D.

Laboratorio “Recupero compatibile dell’architettura storica” (Responsabile prof. Calogero Vinci):

Nasello Carmelo, Truglio Alessandra, Mascellino Angelo, Grova Ambra Rita, Terrana Alfonso, Giordano Antonella; relatore:
Vinci C.

Il Consiglio approva all'unanimità le soprariportate richieste.

 

Firmato da:
CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 23/09/2020

ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 23/09/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Gaetano la Rocca
 (Identificativo: 14884)

Matricola Corso di Iscrizione
0641182 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
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Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Richiesta convalida n. 9 insegnamenti sostenuti presso Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università di Iasi per un totale di n. 57 
CFU DATA TOR: 23/07/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Giuliano Ferro
 (Identificativo: 14883)

Matricola Corso di Iscrizione
0640337 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Richiesta convalida n. 9 insegnamenti sostenuti presso Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università di Iasi per un totale di n. 51 
CFU DATA TOR: 23/07/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Ruggero Errera
 (Identificativo: 14880)

Matricola Corso di Iscrizione
0626470 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Richiesta convalida n. 7 insegnamenti sostenuti presso Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università Politecnica di Timi oara 
per un totale di n. 46 CFU DATA TOR: 08/07/2020

Vista la richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
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Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Irene Castelli
 (Identificativo: 14867)

Matricola Corso di Iscrizione
0658600 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 3 insegnamenti sostenuti all'estero presso Facoltà di Architettura dell’Università di Valladolid per un 
totale di n. 24 CFU Docente Coordinatore di meta: Prof.ssa Tiziana Campisi DATA TOR: 13/07/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Giorgio Simone
 (Identificativo: 14877)

Matricola Corso di Iscrizione
0626524 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 6 insegnamenti sostenuti presso Faculdade de Ciências e Tecnologia dell’Università di Coimbra per un 
totale di n. 33 CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof. Ignazio Marcello Vinci DATA TOR: 01/09/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Jessica Cottone
 (Identificativo: 14890)

Matricola Corso di Iscrizione
0626561 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
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Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 5 insegnamenti sostenuti presso Faculdade de Ciências e Tecnologia dell’Universidade de Coimbra 
per un totale di n. 27 CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof. Ignazio Marcello Vinci DATA TOR: 01/09/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Salvatore Busa
 (Identificativo: 14866)

Matricola Corso di Iscrizione
0625971 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 4 insegnamenti sostenuti all'estero presso Facoltà di Faculdade de Ciências e Tecnologia 
dell’Università di Coimbra per un totale di n. 30 CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof. Ignazio Marcello Vinci DATA TOR: 
01/09/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Laura Giambalvo
 (Identificativo: 14871)

Matricola Corso di Iscrizione
0618491 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di n. 5 insegnamenti sostenuti presso Facoltà di Architettura dell’Università di Valladolid per un totale di n. 
34 CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof.ssa Tiziana Campisi DATA TOR: 25/08/2020
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Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Davide di Fede
 (Identificativo: 14878)

Matricola Corso di Iscrizione
0643006 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Visiting Student

Richiesta convalida n. 8 insegnamenti sostenuti presso Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università di Iasi per un totale di n. 51 
CFU DATA TOR: 23/07/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Erika Pisciotta
 (Identificativo: 14876)

Matricola Corso di Iscrizione
0640650 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 4 insegnamenti sostenuti presso Facoltà di Ingegneria dell’Università di Budapest per un totale di n. 33 
CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof. Ignazio Marcello Vinci DATA TOR: 12/08/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
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Letizia Aiello
 (Identificativo: 14865)

Matricola Corso di Iscrizione
0645831 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 7 insegnamenti sostenuti all'estero presso Facoltà di Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación dell’Università di Granada per un totale di n. 59 CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof.ssa Tiziana Campisi 
DATA TOR: 01/09/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Andrea de Gregorio
 (Identificativo: 14869)

Matricola Corso di Iscrizione
0612856 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di n. 1 insegnamento sostenuto presso Facoltà di Arquitectura dell’Università di Coimbra per un totale di 
n. 6 CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof. Ignazio Marcello Vinci DATA TOR: 03/08/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Simona Iona
 (Identificativo: 14872)

Matricola Corso di Iscrizione
0621435 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità
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Richiesta convalida di n. 4 insegnamenti sostenuti presso Facoltà di Ingegneria dell’Università di Oporto per un totale di n. 27 
CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof. Ignazio Marcello Vinci DATA TOR: 04/08/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Rosalia Nasta
 (Identificativo: 14874)

Matricola Corso di Iscrizione
0628021 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida di n. 2 insegnamenti sostenuti presso Facoltà di Ingegneria dell’Università di Porto per un totale di n. 15 
CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof. Ignazio Marcello Vinci DATA TOR: 13/08/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Antonella Sola
 (Identificativo: 14921)

Matricola Corso di Iscrizione
0589560 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Richiesta convalida n. 4 insegnamenti sostenuti pressoFacoltà di Ingenieria de la edificacion dell’Università di Granada per un 
totale di n. 33 CFU Docente Coordinatore di Meta: Prof.ssa Tiziana Campisi DATA TOR: 18/09/2020

Vista la proposta di convalida degli esami sostenuti all’estero trasmessa dal Delegato del Corso di Laurea al Programma 
Erasmus, prof. Ignazio Vinci, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
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Angelo Mascellino
 (Identificativo: 14398)

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

Vista la richiesta dello studente Angelo Mascellino, considerata la scarsa attinenza degli insegnamenti proposti con il piano di 
studi, il Consiglio

NON APPROVA all'unanimità e seduta stante la richiesta di inserimento dei seguenti insegnamenti:

19499 - Biodiversità e qualità del sistema agroalimentare - 6 CFU - C.d.L. 2212 - Design e cultura del Territorio (LM-12)

Firmato da:
ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 25/09/2020

CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 25/09/2020

Copertura insegnamenti

Il Coordinatore comunica che, poichè non è stata presenta alcuna domanda per la copertura al primo semestre degli
insegnamenti messi a bando per "Fisica tecnica ambientale con applicazioni impiantistiche" (9 CFU - 3° anno) ed "Estimo ed
economia dell'ambiente" (8 CFU - 4° anno), si è proceduto rivalutando la disponibilità da parte dei docenti che svolgono al
primo semestre insegnamenti assimilabili in altri CdS.

La prof. Grazia Napoli, docente del corso di "Fondamenti di estimo ambientale ed economia urbana" (8 CFU - 3° anno - 1°
semestre) del CdS in Architettura LM-4, si è dichiarata disponibile a ricoprire l'insegnamento di "Estimo ed economia
dell'ambiente" (8 CFU - 4° anno); la prof. Giorgia Peri, docente del corso di "Fisica tecnica per l'edilizia" (9 CFU - 2° anno - 1°
semestre) del CdS in Corso di studi in "Ingegneria edile, innovazione e recupero del costruito", si è dichiarata disponibile a
ricoprire l'insegnamento di "Fisica tecnica ambientale con applicazioni impiantistiche" (9 CFU - 3° anno) nel CdS in
"Ingegneria edile - Architettura".

Pertanto, considerato il numero complessivo degli studenti e la modalità di erogazione telematica delle lezioni, è possibile
svolgere i rispettivi corsi in mutuazione.

Ciò premesso, il Coordinatore porta in approvazione l'attribuzione:
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alla prof. Grazia Napoli del corso di "Estimo ed economia dell'ambiente" (8 CFU - 4° anno - 1° semestre - CdS Ingegneriaedile - Architettura);

alla prof. Giorgia Peri del corso di "Fisica tecnica ambientale con applicazioni impiantistiche" (9 CFU - 3° anno - 1° semestre -
CdS Ingegneria edile - Architettura).

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Estratto del presente punto sarà trasmesso ai responsabili della U.O. Didattica e ai Manager didattici per il seguito di
competenza e l'allineameno dei registri.

Firmato da:
CALOGERO VINCI - RD - ICAR/10 - il 23/09/2020

ANTONINO MARGAGLIOTTA - PA - ICAR/14 - il 23/09/2020

Copertura insegnamenti (annulla e sostituisce il punto 6 O.d.G.)

Il presente punto dell'O.d.G. ANNULLA E SOSTITUISCE INTEGRALMENTE il punto 6 dell'O.d.G.

Il Coordinatore comunica che, come si apprende dalla delibera n. 4 del 23/04/2020 del Dipartimento di Ingegneria relativa
all'assegnazione dei carichi didattici, pervenuta con nota prot. 1658 del 04-08-2020, la prof. Giorgia Peri ricopre interamente il
proprio carico didattico in CCdSS afferenti al Dipartimento di Ingegneria e pertanto non è possibile attribuirle l'insegnamento
"Fisica tecnica ambientale con applicazioni impiantistiche" (9 CFU - 3° anno) nel CdS Ingegneria edile-Architettura.
Il Coordinatore, consultato il Referente del SSD ING-IND11 prof. Gianfranco Rizzo e verificata la disponibilità della prof.
Giorgia Peri, propone di affidare alla prof. Peri l'insegnamento di "Fisica tecnica ambientale con applicazioni impiantistiche" (9
CFU - 3° anno) del CdS Ingegneria edile-Architettura mutuando con il corso di "Fisica tecnica per l'edilizia" (9 CFU - 2° anno -
1° semestre) del CdS in "Ingegneria edile, innovazione e recupero del costruito", che la prof. Peri svolge al primo semestre in
orario già sovrapponibile a quello previsto per il terzo anno di Ingegneria edile-Architettura.
Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante la proposta di affidamento dell'insegnamento "Fisica tecnica ambientale con
applicazioni impiantistiche" (9 CFU - 3° anno) del CdS Ingegneria edile-Architettura alla prof. Giorgia Peri.
Il Coordinatore comunica che, poichè non è stata presenta alcuna domanda per la copertura al primo
semestre dell'insegnamento "Estimo ed economia dell'ambiente" (8 CFU - 4° anno), si è proceduto rivalutando la disponibilità
da parte dei docenti che svolgono al primo semestre insegnamenti assimilabili in altri CdS.
La prof. Grazia Napoli, docente del corso di "Estimo ed economia dell'ambiente" (8 CFU - 4° anno - 1° semestre) del CdS in
Architettura LM-4, si è dichiarata disponibile a ricoprire l'insegnamento di "Estimo ed economia dell'ambiente" (8 CFU - 4°
anno) nel CdS Ingegneria edile-Architettura.
Premesso che nel Consiglio di Dipartimento di Architettura del 10-09-2020, trattandosi di incarico interno, è stato già
deliberato l'affidamento di detto corso alla prof. Napoli, il Coordinatore propone al Consiglio l'approvazione della ratifica
dell'affidamento alla prof. Grazia Napoli del corso di "Estimo ed economia dell'ambiente" (8 CFU - 4° anno) del CdS
Ingegneria edile-Architettura.
Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Estratto del presente punto sarà trasmesso ai responsabili della U.O. Didattica e ai Manager didattici per il seguito di
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competenza e l'allineameno dei registri.

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

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

Varie ed eventuali

Trasferimento Federico Maria GIAMMUSSO nel corso di laurea in “Ingegneria edile-Architettura” (2030) – Università
di Palermo

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto in data 22/09/2020  la domanda di trasferimento dello studente Federico Maria
GIAMMUSSO dal Corso di Laurea in "Architettura"  (2005) dell'Università di Palermo al CdS in "Ingegneria edile-
Architettura" (2030).

Si propone di iscrivere lo studente al terzo anno (manifesto 2018-19) e di convalidare gli esami sostenuti secondo la tabella
allegata al presente punto OdG (vedi "Allegato 8A").

Vista la documentazione prodotta dallo studente Federico Maria GIAMMUSSO (in allegato), il Consiglio approva
all'unanimità la proposta di convalida degli esami sostenuti dallo studente secondo lo schema allegato (vedi "Allegato 8A").
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CHIUSURA

Il Presidente
Antonino Margagliotta

Il Segretario
Calogero Vinci
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