
 
 

 
 

  
 

 
CORSI “ALTRE ATTIVITÀ” 

(ex-art.10, comma 5, lettera d) 
 

Mercoledì 29 aprile prendono avvio i Corsi per “Altre Attività” organizzati dal CdS in Ingegneria edile – 

Architettura rivolti agli studenti ai quali i suddetti corsi risultano inseriti nel piano di studi per l’a.a. 2019-2020. 

Le lezioni si terranno in modalità telematica (Microsoft Teams) ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 

alle ore 19:30, per un arco temporale esteso dal 29 aprile al 03 giugno.  

Entro domenica 26 aprile p.v. gli studenti interessati dovranno far pervenire apposita domanda di iscrizione 

agli indirizzi: antonino.margagliotta@unipa.it e calogero.vinci@unipa.it.  

 
1 
Intraprendere la professione. Esercizio di abilità e competenze 
docente coordinatore del Corso: prof. Tiziana Campisi 
Il Corso, che si propone come un ciclo di lezioni di settore tenuto da docenti e da professionisti nel campo 
dell'Ingegneria e dell'Architettura vuole configurarsi quale un breve compendio di nozioni pratiche e di esercizi 
professionalizzanti, nonché quale disamina di casi concreti, utili al superamento dell'esame di abilitazione e all'esercizio 
della professione. Le tematiche permetteranno ai laureandi (ma anche al laureato ingegnere edile-architetto) di 
dimostrare la sua abilità all'esercizio della professione, acquisendo padronanza di conoscenze sempre più pratiche e 
specialistiche. 
Si individuano le seguenti tematiche principali: Aspetti di deontologia professionale; Consulenze tecniche (ad esempio 
CTU e CTP); Iscrizione all'albo professionale e formazione continua del professionista; Legislazione opere pubbliche 
e normativa tecnica per l'edilizia; Gestione dell'iter autorizzativo presso gli Uffici competenti di validazione, verifica e 
tutela; Normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; Aspetti relativi alla contabilità tecnica; Integrazione 
impiantistica nel progetto di architettura; Simulazione di casi concreti di gestione a vari livelli del progetto edilizio; 
Simulazione di prove dell’esame di abilitazione. 
 
2 
Il progetto e la sua comunicazione. Concorsi di architettura 
docente: ing. Paolo De Marco 
La partecipazione ai concorsi di architettura rappresenta una delle occupazioni principali di molti studi ed imprese, 
nonché una possibilità di accesso al lavoro per i giovani progettisti. Tuttavia, per la partecipazione ad un concorso, il 
progetto di architettura segue criteri redazionali differenti a quelli usualmente richiesti in ambito accademico-didattico. 
Questi dipendono innanzitutto dalla tipologia del concorso (in Italia disciplinata dal Codice degli Appalti), dalla scala 
d’intervento e dagli specifici requisiti tecnici richiesti dai bandi di concorso. Vi sono poi delle istanze comunicative - non 
fissate dalle normative - che vista la crescente concorrenza divengono oggi indispensabili per una migliore 
trasmissione delle idee, delle logiche e delle scelte progettuali adottate. 
Il Corso propone un ciclo di lezioni con lo scopo di fornire una conoscenza della normativa vigente in materia di concorsi 
di architettura e la disamina di casi concreti. Propone altresì un compendio di nozioni pratiche, nonché un esercizio 
applicativo volto a simulare la partecipazione ad un concorso o partecipazione ad un concorso vero e proprio. 
Tematiche principali: Aspetti normativi e criteri redazionali del progetto; Casi di studio; Il progetto: logiche ed 
organizzazione del lavoro; Comunicare il progetto di architettura. 
 

IN CONSIDERAZIONE DELLE TEMATICHE AFFRONTATE SI CONSIGLIA LA PARTECIPAZIONE 
ANCHE A TUTTI GLI STUDENTI, INCLUSI QUELLI CHE HANNP GIÀ ACQUISITO I 3 CFU, E LA 
FREQUENZA DEL CORSO N. 1 AI NEOLAUREATI CHE DOVRANNO SOSTENERE PROSSIMAMENTE 
GLI ESAMI DI ABILITAZIONE. 
       

F.to Il Coordinatore 
  prof. Antonino Margagliotta 



 
 
 
 
 

 

 
Al Coordinatore del Corso di Studi 
in INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………… (nome) ……………………………… (cognome), 

matricola n. ………………………………… iscritto al …….. anno del Corso di Studi in Ingegneria 

edile – Architettura, che ha già inserito nel piano di studi per l’a.a. 2019-20 “Altre attività” (ex-

art. 10, comma 5, lettera d)” 

chiede 

di iscriversi al seguente corso: 

□   Intraprendere la professione. Esercizio di abilità e competenze - coordinamento  
       prof. Tiziana Campisi 

□  Il progetto e la sua comunicazione. Concorsi di architettura - ing. Paolo De Marco 

 

 

………………………….., il ……………………………. 

 

 
………………………………………………………. 

 
[firma] 

 

 


