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Consiglio Integrato di Corsi di Stuio in USC (L21) e PTUA (LM48)

In data 19/05/2020, alle ore 11:30 presso Piattaforma Microsoft Tams si riunisce il Consiglio Integrato di Corsi di Stuio in 
USC (L21) e PTUA (LM48) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;;
2) Approvazione verbale della seduta del 21 febbraio 2020;;
3) Offerta Formativa erogata e programmata (insegnamenti a contratto);;
4) Calendario Esami - sessioni estiva;;
5) Date Lauree - sessioni estiva;;
6) Calendario didattico Corsi di Studio in USC e PTUA 2020-21;
7) Regolamenti CdS in USC e PTUA - aggiornamenti;;
8) Requisiti di accesso ai CdS in USC e PTUA;
9) Analisi relazione PQA su Commenti SMA;;
10) Analisi relazione NdV su Opinione Studenti;;
11) Modalità della didattica I sem. 2020-21;;
12) Ratifica provvedimenti del Coordinatore;;
13) Pratiche Studenti;;
14) Istanze Studenti Sistematizzate;
15) Varie ed eventuali..

Sono presenti:
• Abbate Giuseppe
• Asmundo Adam
• Badami Angela
• Bazan Giuseppe
• Bonafede Giulia
• Burgio Aurelio
• Carta Maurizio
• Dalbono Francesca
• Di Benedetto Giuseppe
• Di Cara Alessia
• Di Fede Maria Sofia
• Garofalo Emanuela
• Garofalo Vincenza
• Iuliano Littorio
• La Gennusa Maria
• Leone Manfredi
• Lino Barbara
• Lo Piccolo Francesco
• Maurici Gaetano
• Mazzola Erica
• Midulla Patrizia
• Migliore Marco
• Napoli Grazia
• Ordinato Carlo
• Picone Marco
• Ronsivalle Daniele
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Sono presenti:
• Schilleci Filippo
• Seidita Irene
• Sottile Francesco
• Todaro Vincenzo
• Trapani Ferdinando

Sono assenti giustificati:
• Grana' Anna

Sono assenti:
• Busetta Annalisa
• Schiavo Flavia
• Girgenti Gianmarco
• Grasso Marco
• Orlando Pietro
• Tesoriere Zeila

 

 
 

Comunicazioni del Coordinatore;

Il coordinatore comunica al Consiglio che il 4 giugno p.v. si svolgerà su piattaforma Teams il Welcome-day Lauree Magistrali
del DARCH. La presentazione del CdL in PTUA sarà curata dai proff. Leone, Ronsivalle e Todaro.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Approvazione verbale della seduta del 21 febbraio 2020;

Il coordinatore mette in approvazione il verbale della seduta del 21 Febbraio 2020.

Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020
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Offerta Formativa erogata e programmata (insegnamenti a contratto);

Il coordinatore informa il Consiglio che avendo appreso dell'indisponibilità della dott.ssa Erica Mazzola ad insegnare presso il
CdS in PTUA dal prossimo anno accademico, si rende necessario mettere a bando l'insegnamento di "Ingegneria gestionale
per il territorio" - 6 CFU (ING-IND/35) previsto al primo semestre del secondo anno.

Il Consiglio approva all’unanimità

Il coordinatore inoltre spiega ai presenti che, per sopraggiunte necessità di attribuzione del carico didattico ai docenti del SSD
ICAR/14 per il prossimo A.A. 2020-2021, l’arch. Fabio Guarrera, RTDA per la linea 1 - Mobilità a valere sul PON AIM
2014-2020, sostituirà il prof. Giuseppe Di Benedetto nell’insegnamento di "Fondamenti di Morfologie e Tipologie
Architettoniche" al I anno del CdS in USC. Tale esigenza scaturisce dalla circostanza che l’ arch. Guarrera, dovendo
svolgere, per contratto, un periodo di ricerca all’estero a partire dal 2021, potrà concentrare la propria attività didattica
soltanto nel primo semestre del prossimo anno accademico.

Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Calendario Esami - sessioni estiva;

Il coordinatore mette in approvazione i calendari degli esami di profitto dei CdS in USC-SPTUPA e PTUA relativi alla
Sessione estiva dell’a.a. in corso predisposti dal segretario.

Il Consiglio approva all’unanimità

 

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Date Lauree - sessioni estiva;

Il coordinatore propone al Consiglio la data del 14 luglio p.v. per lo svolgimento delle Prove finali del CdS in USC (studenti
iscritti al primo anno, a partire dall’a.a. 2016-17) e la data del 23 luglio p.v. per lo svolgimento delle Lauree Magistrali in PTUA
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e delle Prove finali del CdS in SPTUPA (studenti iscritti nelle coorti fino al 2015-16).

Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Calendario didattico Corsi di Studio in USC e PTUA 2020-21

Il coordinatore mette in approvazione i calendari didattici dei CdS in USC e PTUA relativi all’A.A. 2020-2021 predisposti dal
segretario.

Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Regolamenti CdS in USC e PTUA - aggiornamenti;

Il Coordinatore illustra sinteticamente gli aggiornamenti introdotti nei Regolamenti didattici dei CdS in USC e PTUA di cui è
già stata inviata copia ai componenti del Consiglio.

Il Coordinatore mette in approvazione il Regolamento didattico relativo al CdL in USC.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Coordinatore mette in approvazione il Regolamento didattico relativo al CdLM in PTUA.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020
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Requisiti di accesso ai CdS in USC e PTUA

Per quanto riguarda il CdS in USC, il coordinatore propone al Consiglio di confermare anche per il prossimo anno
accademico che il suddetto CdS è ad accesso libero. Gli studenti immatricolati, saranno sottoposti ad un test di verifica delle
conoscenze inziali relativo all'area della Matematica. In seguito al test potrà essere attibuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo,
da assolvere secondo le modalità previste dall'Ateneo”.

Invece per quanto riguarda il CdS in PTUA, considerato quanto emerso negli anni precedenti in termini di richiesta di
accesso, il coordinatore propone al Consiglio che, ad integrazione di quanto indicato nel quadro A3.a. della SUA-CdS,
l'accesso diretto in termini di possesso dei requisiti curriculari al suddetto CdLM sia determinato per i laureati/laureandi in
CdS di Classe L-21, L-17, L-23, L-4, LM-4 a ciclo unico o equivalenti.

Per gli studenti provenienti da Corsi di Studio afferenti ad altre classi di laurea i requisiti curriculari sono definiti da 50 CFU
complessivi negli ambiti disciplinari Matematica e statistica, Botanica ed Ecologia, Agronomia e Sistemi Colturali, Geologia
Applicata, Fisica tecnica ambientale, Disegno Rappresentazione e Topografia, Infrastrutture e sistemi di trasporto,
Progettazione architettonica, Storia dell'Architettura e della Città, Urbanistica e Pianificazione, Geografia Urbana e Sociale. Ai
fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio Interclasse di Corso di Studio valuterà eventuali Settori Scientifico
Disciplinari ritenuti equivalenti a quelli indicati e che verranno indicati nella Guida ai Corsi di Laurea Magistrale per ciascun
anno accademico. Una commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studi verificherà l'adeguatezza della
personale preparazione con un colloquio volto ad accertare il livello di preparazione, la maturità e le capacità critiche del
candidato.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Analisi relazione PQA su Commenti SMA;

Il coordinatore illustra nel dettaglio le Relazioni del PQA su commenti SMA relative ad entrambi i CdS, evidenziando gli
aspetti positivi raggiunti e che non si riscontrano aspetti critici di rilievo. Le criticità residue saranno oggetto di successive
valutazioni e azioni.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Analisi relazione NdV su Opinione Studenti;

Il coordinatore illustra nel dettaglio la Relazione del NdV su opinione studenti relative ad entrambi i CdS, evidenziando gli
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aspetti positivi raggiunti e che non si riscontrano aspetti critici di rilievo. Le criticità residue saranno oggetto di successive
valutazioni e azioni.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Modalità della didattica I sem. 2020-21;

Il coordinatore comunica che il Rettorato, in riferimento all’emergenza dovuta al Covid-19, non ha ancora stabilito le modalità
di svolgimento della didattica nel I semestre 2020-21. Al momento si stanno raccogliendo le opinioni dei docenti e si faranno
delle simulazioni.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Ratifica provvedimenti del Coordinatore;

Il coordinatore passa ad illustrare il Provvedimento 003/2020 del 15.04.2020 in cui è riportato quanto segue:

in seguito alla presa di servizio della dott.ssa Chiara Giubilaro, vincitrice del bando per RTD-A PON AIM per il S.S.D. M-GGR/
01, avvenuta in data 23/03/2020, e della successiva chiamata da parte del Dipartimento, si è reso necessario apportare le
seguenti modifiche nei Manifesti dei CdS in USC e PTUA relativi alla didattica erogata (A.A. 2020/21) e alla didattica
programmata (AA.AA. 2020/2023 e 2020/2022):

- a partire dall’A.A. 2020/21 la dott.ssa Chiara Giubilaro svolgerà il corso di Geografia Urbana al primo anno del CdS in USC
(codice 03638, n. 8 CFU);

- a partire dall’A.A. 2020/21 la prof. Giulia Bonafede svolgerà il Laboratorio di analisi della Città e del territorio al primo anno
del CdS in USC (codice 17718, n. 10 CFU);

- a partire dall’A.A. 2020/21 il prof. Vincenzo Todaro svolgerà il Laboratorio di tecnica urbanistica e analisi di politiche
pubbliche al terzo anno del CdS in USC (codice 19573, 10 CFU).

Il coordinatore chiede al Consiglio di approvare il Provvedimento a ratifica.

Il Consiglio approva all'unanimità
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Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Pratiche Studenti;

Non ci sono pratiche da mettere in approvazione.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Giuseppe la Marca
 (Identificativo: 9235)

Matricola Corso di Iscrizione
0690453 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E 

AMBIENTALE

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

Vista la richiesta dell'allievo, il Coordinatore ne propone l'approvazione.

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta dell'allievo La Marca Giuseppe

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020

Varie ed eventuali.

Non ci sono altri argomenti all’ordine del giorno.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 04/06/2020

FRANCESCO LO PICCOLO - PO - ICAR/21 - il 05/06/2020



Delibera firmata il 05/06/2020 alle ore: 12:11
Verbale numero: 582

CHIUSURA

Il Presidente
Francesco Lo Piccolo

Il Segretario
Giuseppe Abbate
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