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CICS in Urbanistica e Scienze della Città (L-21) e in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 
(LM-48)

In data 20/11/2020, alle ore 11:00 presso Piattaforma Microsoft TEAMS si riunisce il CICS in Urbanistica e Scienze della 
Città (L-21) e in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (LM-48) per discutere dei seguenti punti all’ordine del 
giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Approvazione verbale della seduta del CICS del 04.11.2020;
3) Approvazione SMA 2020 dei CdS in USC e PTUA;
4) Accreditamento Ciclo di seminari di genere;
5) Istanze Studenti Sistematizzate;
6) Altre pratiche studenti;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbate Giuseppe
• Badami Angela
• Bazan Giuseppe
• Burgio Aurelio
• Carta Maurizio
• Dalbono Francesca
• Di Cara Alessia
• Di Fede Maria Sofia
• Garofalo Emanuela
• Garofalo Vincenza
• Giubilaro Chiara
• Grana' Anna
• Guarrera Fabio
• Iuliano Littorio
• La Gennusa Maria
• Leone Manfredi
• Lino Barbara
• Midulla Patrizia
• Migliore Marco
• Napoli Grazia
• Picone Marco
• Ronsivalle Daniele
• Schiavo Flavia
• Schilleci Filippo
• Sottile Francesco
• Tesoriere Zeila
• Todaro Vincenzo
• Trapani Ferdinando

Sono assenti giustificati:
• Asmundo Adam
• Bonafede Giulia
• Busetta Annalisa
• Lo Piccolo Francesco
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Sono assenti giustificati:
• Messina Emanuele
• Seidita Irene

Sono assenti:
• Lo Verde Fabio Massimo
• Maurici Gaetano
• Grasso Marco
• Orlando Pietro

 

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il prof. Giuseppe Abbate, segretario dei CdS in USC e PTUA,  spiega al Consiglio che su disposizione del Coordinatore
assumerà la presidenza della seduta odierna in quanto il prof. Lo Piccolo, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, non
potrà essere presente, dopodiché dichiara aperta la seduta avendo verificato il numero legale.

il presidente comunica al Consiglio che la CPDS del CdS in USC, costituita dalla prof. Giulia Bonafede e dalla studentessa
Irene Seidita, in occasione della redazione provvisoria della relazione finale (scadenza definitiva a dicembre) propone le
seguenti iniziative:

1) Al fine di rendere più attrattiva l'offerta formativa e contrastare la riduzione dei nuovi iscritti, si può pubblicizzare sul portale
d'Ateneo l'accreditamento internazionale del CdS, ossia il Quality Recognition AESOP 2019 del CdS USC e naturalmente
anche quello di PTUA, ottenuti in base a una complessiva valutazione dei contenuti e dei metodi didattici. Si potrebbero
caricare sul portale direttamente i rispettivi Certificate of Quality accompagnati da una breve sintesi in Italiano.

2) Inoltre, al fine di mantenere vivi i contatti con le istituzioni locali, soprattutto per quanto riguarda l’espletamento dei tirocini,
penalizzati dall’emergenza sanitaria, la CPDS propone di programmare e organizzare un incontro con le Parti sociali in
modalità a distanza per trovare soluzioni adeguate, nel caso tale emergenza si dovesse protrarre o inasprire.

3) La CPDS propone infine di incentivare in qualunque forma la già buona interazione con la commissione AQ del CdS,
eventualmente con sedute dedicate, in modo da monitorare meglio le principali criticità riscontrate.

In riferimento al punto 2, interviene il prof. Ronsivalle, delegato del Direttore del DARCH al coordinamento dei tirocini, il quale
precisa che è già attivo un coordinamento tra la delegata al coordinamento delle attività di stage e tirocini del Rettore
(prof.ssa Giambalvo) e i delegati alla gestione dei tirocini dei dipartimenti per la messa a punto di una serie di misure
finalizzate a facilitare i tirocini a distanza in seguito al diffondersi della pandemia da COVID-19, e che tali misure sono state
condivise con i delegati alla gestione dei tirocini dei vari corsi di studio.
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Interviene anche il prof. Ferdinando Trapani, delegato del coordinatore dei CdS in USC e PUA alla gestione dei tirocini, il
quale conferma che ad oggi lo svolgimento dei tirocini a distanza sta procedendo senza problemi. Il prof. Trapani comunica
inoltre che presso il Dipartimento regionale ai Beni culturali il nuovo referente a cui rivolgersi per informazioni sullo
svolgimento dei tirocini è il Dott. Parello.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 06/12/2020

Approvazione verbale della seduta del CICS del 04.11.2020

Il presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 4 novembre 2020.

Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 06/12/2020

Approvazione SMA 2020 dei CdS in USC e PTUA

Il presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del CICS del 4 novembre u.s. erano già state illustrate le due Schede di
Monitoraggio Annuale elaborate rispettivamente per il CdS in Urbanistica e Scienze della Città (L-21) e per il CdS in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e ambientale (LM-48) dalle relative Commissioni AQ di CdS.

In seguito alle osservazioni del PQA si è reso necessario rivedere alcuni dei commenti alle SMA in cui l’analisi degli indicatori
sembrava non evidenziare in maniera approfondita aspetti potenzialmente critici. Detto ciò il presidente passa ad illustrare le
modifiche effettuate in entrambe le SMA riportate in allegato (v. Allegato 1 e 2).

Si apre un breve dibattito che vede il Consiglio concorde con quanto riportato nei commenti alle SMA e attivo nella
condivisione delle azioni da mettere in campo per entrambi i Corsi di Studio.

Il presidente mette in approvazione la Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS in USC.

Il Consiglio approva all’unanimità

Il presidente mette in approvazione la Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS in PTUA.

Il Consiglio approva all’unanimità



Delibera firmata il 06/12/2020 alle ore: 19:31
Verbale numero: 917

 

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 06/12/2020

Accreditamento Ciclo di seminari di genere

 

Il presidente spiega al Consiglio che recentemente il Ministero ha introdotto il Bilancio di Genere quale strumento atto ad
affrontare la disparità di genere, promuovere l'eguaglianza di genere nelle Università ed integrare la prospettiva di genere
nelle politiche di Ateneo.

Da parte sua, la CRUI ha intrapreso un percorso a favore della tutela dei diritti fondamentali e delle libertà delle donne e degli
uomini che rappresentano il motore delle Università. In questa prospettiva, anche alla luce delle esperienze maturate in alcuni
Atenei, si è compreso quanto il Bilancio di Genere possa rappresentare un importante strumento di analisi del contesto,
necessario per valutare nel tempo, insieme al piano di azioni positive, l’adeguatezza dell’impegno delle Università nella
valorizzazione della parità di genere.

In quest’ottica, l’Ateneo di Palermo ha proposto un articolato progetto, basato su un programma di interventi efficaci sul piano
formativo e comunicativo, volto a focalizzare l’attenzione sul ruolo della prevenzione contro il sessismo e l’omofobia e
sull’importanza del riconoscimento della parità di genere.

Il progetto si articola in 28 lezioni, tenute in modalità telematica da docenti dell’Ateneo, suddivise in tre ambiti tematici
(seminari):

- Violenza di genere, Medicina di genere e trans-genere;

- Bilancio di genere: la ricerca della parità e il superamento dei pregiudizi;

- Differenza di genere nel mondo del lavoro, dello studio e della ricerca.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti ai seminari, il coordinatore propone al Consiglio l’accreditamento
del Ciclo di seminari “Bilancio di genere” e il riconoscimento di 1 CFU per la frequenza ai singoli seminari, nell’ambito delle 
Ulteriori attività formative.

Il Consiglio approva all’unanimità l’accreditamento del ciclo dei seminari “Bilancio di genere” e il riconoscimento di1
CFU per la frequenza ai singoli seminari come ulteriori attività formative, da convalidare a richiesta dei partecipanti.
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Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 06/12/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Irene Seidita
 (Identificativo: 20023)

Matricola Corso di Iscrizione
0685212 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 03690 Geomorfologia 6 CFU - CdS 2180 Scienze della Natura e 
dell'Ambiente (L-32) Ind. 975 Ambientali.

Il consiglio approva all'unanimità: Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 03690 Geomorfologia 6 CFU - CdS 2180 
Scienze della Natura e dell'Ambiente (L-32) Ind. 975 Ambientali.

Sara Galati Giordano
 (Identificativo: 20307)

Matricola Corso di Iscrizione
0716399 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E 

AMBIENTALE

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

Richiesta modifica piano di studi con inserimento materia a scelta: 18108 - Gestione dei rifiuti - 9 CFU - 2202 Ingegneria e 
tecnologie innovative per l'ambiente (LM-35) - Ind. 623 Protezione e risanamento dell'ambiente

Il consiglio approva all'unanimità: Richiesta modifica piano di studi con inserimento materia a scelta: 18108 - Gestione dei 
rifiuti - 9 CFU - 2202 Ingegneria e tecnologie innovative per l'ambiente (LM-35) - Ind. 623 Protezione e risanamento 
dell'ambiente
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Leonarda Puglisi
 (Identificativo: 20072)

Matricola Corso di Iscrizione
0716077 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E 

AMBIENTALE

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18108 Gestione dei Rifiuti 9 CFU - CdS 2202 Ingegnerie e Tecnologie 
Innovative per l'Ambiente (LM-35) Ind. 623 Protezione e Risanamento dell'Ambiente.

Il Consiglio approva all'unanimità: Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18108 Gestione dei Rifiuti 9 CFU - CdS 
2202 Ingegnerie e Tecnologie Innovative per l'Ambiente (LM-35) Ind. 623 Protezione e Risanamento dell'Ambiente.

Valentina Piazza
 (Identificativo: 20073)

Matricola Corso di Iscrizione
0722001 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E 

AMBIENTALE

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18108 Gestione dei Rifiuti 9 CFU - CdS 2202 Ingegnerie e Tecnologie 
Innovative per l'Ambiente (LM-35) Ind. 623 Protezione e Risanamento dell'Ambiente.

Il Consiglio approva all'unanimità: Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18108 Gestione dei Rifiuti 9 CFU - CdS 
2202 Ingegnerie e Tecnologie Innovative per l'Ambiente (LM-35) Ind. 623 Protezione e Risanamento dell'Ambiente.

Antonio Rappa
 (Identificativo: 19993)

Matricola Corso di Iscrizione
0723065 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E 

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

Si richiede l'inserimento della seguente materia a scelta: (cod.16091) - Progettazione e gestione del verde - 6 CFU - (cod.
2059) Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie LM69 (Ind. 657 Progettazione e Gestione parchi e giardini)

Il consiglio approva all'unanimità la richiesta relativa all'inserimento della seguente materia a scelta: (cod.16091) - 
Progettazione e gestione del verde - 6 CFU - (cod.2059) Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie LM69 (Ind. 657 
Progettazione e Gestione parchi e giardini)

Giuseppe Amato
 (Identificativo: 19981)

Matricola Corso di Iscrizione
0668960 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 03690 Geomorfologia 6 CFU - CdS 2180 Scienze della Natura e 
dell'Ambiente (L-32) Ind. 975 Ambientali

Il consiglio approva all'unanmità la Richiesta di modifica piano di studi: Insegnamento 03690 Geomorfologia 6 CFU - CdS 
2180 Scienze della Natura e dell'Ambiente (L-32) Ind. 975 Ambientali

Desiree Saladino
 (Identificativo: 19983)

Matricola Corso di Iscrizione
0723770 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E 

AMBIENTALE

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 07706 Valutazione di Impatto Ambientale 6 CFU - CdS 2110 Analisi e 
Gestione Ambientale (LM-75) Insegnamento 18111 Valutazione e Certificazione Energetica e Ambientale 6 CFU - CdS 2199 
Ingegneria dell'Energia (L-9) Ind.205 Energetica
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Il Consiglio approva all'unanimità la Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 07706 Valutazione di Impatto Ambientale 6 CFU - CdS 2110 Analisi e Gestione Ambientale (LM-75) Insegnamento 18111 Valutazione e Certificazione Energetica e 
Ambientale 6 CFU - CdS 2199 Ingegneria dell'Energia (L-9) Ind.205 Energetica

Nicolo' Siragusa
 (Identificativo: 19751)

Matricola Corso di Iscrizione
0679609 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 01690 Botanica C.I. 12 CFU - CdS 2180 Scienze della Natura e 
dell'Ambiente (L-32).

Il consiglio vista l'istanza approva all'unanimità la richiesta di inserimento dell'Insegnamento 01690 Botanica C.I. 12 CFU - 
CdS 2180 Scienze della Natura e dell'Ambiente (L-32).

Alberto la Sala
 (Identificativo: 19539)

Matricola Corso di Iscrizione
0717377 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E 

AMBIENTALE

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05694 Pianificazione Territoriale 6 CFU - CdS 2179 Ingegneria Ambientale 
(L-7).

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05694 Pianificazione Territoriale 6 CFU - 
CdS 2179 Ingegneria Ambientale (L-7).
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Alberto la Sala
 (Identificativo: 19540)

Matricola Corso di Iscrizione
0717377 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E 

AMBIENTALE

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

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 16091 Progettazione e Gestione del Verde 6 CFU - CdS 2059 Scienze delle 
Produzioni e delle Tecnologie Agrarie (LM-69) Ind. 657 Progettazione e Gestione Parchi e Giardini.

Il consiglio approva all'unanimità la richiesta di modifica piano di studi: Insegnamento 16091 Progettazione e Gestione del 
Verde 6 CFU - CdS 2059 Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie (LM-69) Ind. 657 Progettazione e Gestione 
Parchi e Giardini.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 06/12/2020

Altre pratiche studenti

Non ci sono pratiche studenti da esaminare oltre a quelle già inserite nel punto precedente.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 06/12/2020

Varie ed eventuali

Non ci sono altri argomenti all’ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 12,00.

Firmato da:
GIUSEPPE ABBATE - PA - ICAR/21 - il 06/12/2020

CHIUSURA

Il Presidente
Giuseppe Abbate

Il Segretario
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