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CORSI DI STUDIO IN PTUA (7), PTUA/S (54) ED EPP/S (3) 

ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO 

DI CORSO DI STUDI DEL 21 SETTEMBRE 2009

Il  giorno 21 settembre 2009, nei  locali  della  Facoltà di  Architettura,  sede di  Viale  delle  Scienze,  si 
riunisce il  Consiglio di  Corsi  di  Studio  in PTUA (classe 7),  PTUA/S (classe 54) ed EPP/S (classe 3), 
convocato con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscrizioni, immatricolazioni e problematiche studenti;
3. Espletamenti bandi e supplenze;
4. Pratiche studenti;
5. Organizzazione ed orario delle lezioni;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti  i  professori  ordinari,  associati,  i  ricercatori  e gli  studenti  come da elenco delle  firme  
allegato.
Alle ore 09.30 il coordinatore Prof. Nicola Giuliano Leone dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Dott. 
Marco Picone, nella qualità di Segretario del Corso di Laurea in PTUA (classe 7).

1 –Comunicazioni del Presidente
Il presidente fa presente di avere ricevuto una nota dal preside in merito a “Ulteriori interventi per la 
razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa nella prospettiva  dell’accreditamento dei corsi di 
studio”.
Il presidente rende conto della proposta del CUN, espressa dal prof. Siviero, di unificare i SSD ICAR/20 e 
ICAR/21. I SSD andrebbero poi raggruppati in macroaree, per risolvere il problema dei SSD più esigui. Il  
Presidente ha elaborato un breve testo di commento in proposito, testo che inoltrerà al Consiglio per 
informarlo in merito. Nel testo in oggetto, il Presidente dichiara la propria perplessità sull’aggregazione 
in un’unica macroarea dei SSD ICAR/20 e ICAR/21 con il SSD ICAR/14.
Il prof. Lo Piccolo dichiara di condividere appieno il punto di vista del Presidente, evidenziando come, 
nella  valutazione  delle  ricerche,  la  pianificazione  appartiene  all’area  delle  scienze  sociali  mentre  la 
progettazione  alle  scienze  tecniche,  e  tale  differenza  creerebbe  grosse  difficoltà  nell’ipotesi  di 
unificazione dei rispettivi SSD.

2 –Iscrizioni, immatricolazioni e problematiche studenti
Si affronta il  tema dell’immatricolazione ai corsi  di  laurea magistrale  ad accesso non programmato. 
Secondo l’art. 6 comma 2 del DM 270/04, occorre indicare specifici criteri di accesso che prevedono il  
possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.
Il Presidente ricorda che la circolare esitata dalla giunta di CdS del 24/07/09 e inerente la possibilità per 
gli  studenti  di  iscriversi  alla  laurea  magistrale  in  PTUA  non  è  stata  adeguatamente  presa  in 
considerazione dalle segreterie. Tale situazione pone reali  problemi gestionali  all’intero sistema delle 
iscrizioni e immatricolazioni degli studenti. Per sanare la situazione presente, il prof. Leone propone che i  
6  CFU  di  Estimo  presenti  nell’ordinamento  509/99  della  triennale  vengano  aggregati  ai  2  CFU  di 
Economia per raggiungere il numero minimo di 80 CFU necessari per l’iscrizione alla magistrale.
Il consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.
Il  Presidente comunica che una commissione appositamente convocata per il  7 e il  14 ottobre p.v. 
esaminerà i casi speciali di studenti che intendono iscriversi alla magistrale e che si siano laureati con un  
voto di laurea inferiore a 100 ovvero provenienti da altri atenei.
La  prof.ssa  Badami  rileva  che,  se  la  data  limite  per  iscrizione  è  il  30  settembre,  tutti  gli  esami 
dell’appello autunnale vanno svolti entro il mese di settembre.
Il prof. Leone propone di ribadire quanto già affermato dalla giunta nella circolare del 24/07/09 presso  
gli organi governanti (segreteria, rettorato), e in particolare quanto indicato al punto 1: “I laureati della 
classe 7 di cui al DM 509/99 provenienti da qualsiasi ateneo italiano possono iscriversi, senza alcuna 
prova di ammissione, al Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 
della Classe LM 48”.
Il consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.

1



3 –Espletamento bandi e supplenze
Il Presidente rileva che per legge nessun Dipartimento può esprimere pareri su individui che non siano 
suoi dipendenti, come invece è accaduto recentemente a causa del nuovo regolamento per l’attribuzione 
di supplenze e contratti. Tuttavia, per questioni di prassi, il regolamento didattico di Ateneo ha previsto 
che i pareri su supplenze e contratti devono essere forniti dai Dipartimenti, per cui occorre interpellare 
tutti quei Dipartimenti in cui siano presenti insegnamenti identici a quelli messi a bando. Tale prassi  
risulta inadeguata, considerata l’introduzione nel DM 509/99 del Consiglio di Corso di Laurea, che si  
occupa  fondamentalmente  di  didattica  (laddove  il  Dipartimento  si  occupa  di  ricerca).  Il  Preside, 
interpretando pertanto  il  regolamento didattico  di  Ateneo,  ha pertanto  rimandato ai  Dipartimenti  le 
decisioni  su  supplenze  e  contratti,  commettendo talora  alcuni  errori  di  attribuzioni  (per  esempio  le  
materie di urbanistica sono erroneamente state rimandate solo al Dip. Città e Territorio anziché anche al 
Dip. Storia e Progetto). In ogni caso, dalla lettura delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, il Presidente 
rileva una sostanziale convergenza nelle indicazioni stesse.
Il Presidente propone di istituire una commissione del corso di laurea che validi le proposte di bando,  
formata dai proff. Pinzello, Bazan e Trapani; la commissione istruisce le pratiche per tutte le discipline,  
contattando  la  Presidenza  per  verificare  l’arrivo  delle  pratiche  relative.  Contemporaneamente,  il 
Presidente propone di organizzare il prossimo consiglio di CdL per il 5 ottobre p.v. alle ore 9,00.
Il consiglio approva all’unanimità le proposte del Presidente.
Il prof. Corriere, ricordando che i pareri dei Dipartimenti non sono vincolanti, propone di deliberare in 
ogni caso, anche nell’eventuale assenza dei pareri dei Dipartimenti medesimi.
Il Presidente legge la lettera pervenuta da parte del prof. Tumminello, che fa riferimento a un incarico di 
contratto conferitogli dal Preside in data 13/07/09 per il corso di Statistica (SECS-S/02), materia che 
tuttavia il prof. Tumminello non riscontra nel nuovo ordinamento della laurea magistrale, dove invece è 
presente un modulo di Statistica Sociale (SECS-S/05). Il Presidente dichiara di non essere a conoscenza 
della lettera inviata dal Preside, la quale verosimilmente potrebbe essere riferita a un A.A. precedente e 
non all’A.A. 2009/2010. Inoltre, il prof. Tumminello non ha presentato domanda di contratto per il corso 
di  Statistica  Sociale,  laddove  è  pervenuta  una  domanda  di  supplenza  da  parte  di  un  ricercatore 
strutturato. Pertanto, il Presidente risponderà per via lettera al prof. Tumminello, spiegandogli lo stato 
dei fatti e le prospettive future.
La prof.ssa Pinzello domanda un chiarimento sui moduli dei laboratori: a causa della modifica dal 509/99 
al 270/04 i moduli dei laboratori sono presenti in un ordine diverso di anno (Geotecnica si trova al I 
anziché al II e Sociologia al II anziché al I) rispetto all’ordinamento precedente. Il Presidente dichiara  
che, previa richiesta al sig. Scorza, è ipotizzabile una sostituzione tra il modulo di Sociologia e il modulo 
di Geotecnica.
Il prof. Picone segnala che il corso di Diritto amministrativo (III anno) e il modulo di Diritto (II anno  
triennale), attribuiti per supplenza al prof. Mario Milone, forse non potranno essere svolti dal prof. Milone 
per  richiesta  di  congedo del  medesimo.  Il  Presidente  dichiara  tuttavia  di  non  aver  ricevuto  ancora 
informazioni ufficiali da parte del Preside, e che pertanto il corso di laurea rimane in attesa di notizie.

4 –Pratiche studenti – Riconoscimento dei CFU altre attività formative e Stage
Di seguito si riporta la tabella contenente i nominativi e i CFU conseguiti dagli studenti del CdL in 
PTUA triennale che hanno svolto le attività di stage nel periodo maggio – luglio 2009:

 
CORSO DI LAUREA IN PTUA 
triennale    

 A.A. 2008 2009  - AUTUNNO 2007  

N COGNOME NOME MATRICOLA ENTE CFU

1 Di CHIARA GIULIO 456980
Dipartimento Regionale Trasporti e 
Comunicazioni 6

2 TARTAMELLA GIOVANNI 456942
Comune di Alcamo  Ufficio Tecnico – Settore 
Pianificazione 6

3 ANELLO BARTOLO 502215
Dipartimento Regionale Trasporti e 
Comunicazioni 6

4 MESSINA SERGIO 505104 ARTA - Dipartimento Regionale Urbanistica 6

PRATICHE STUDENTI – CONVALIDA MATERIE ERASMUS

 DILIBERTO FRANCESCO matricola 0437817  
Lo studente chiede il riconoscimento del seguente esame sostenuto presso l’Universidad Politecnica de 

Valencia: 
Disciplina Voto Disciplina Voto
Economia ed estimo ambientale 27 Economia del urbanismo 6,5
Il consiglio approva all’unanimità

5 –Organizzazione ed orario lezioni
La prof.ssa Pinzello chiede che il suo laboratorio (CdL magistrale) si svolga il martedì nel II semestre 
anziché il mercoledì. La prof.ssa Bonafede annota la richiesta.
La prof.ssa Schiavo segnala che il suo corso di Recupero e Riqualificazione Urbana (CdL magistrale) in 
genere era collocato in due giorni consecutivi, mentre quest’anno è il lunedì e giovedì; chiede pertanto di 

2



ritornare all’organizzazione precedente. La prof.ssa Bonafede prevede un possibile cambio di orario con il 
corso di Arte per la città (prof. Isgrò).
Il prof. Bazan chiede che il suo corso di Ecologia generale e del paesaggio (CdL magistrale) sia collocato 
al I semestre anziché al II. Il prof. Corriere dichiara la sua disponibilità a spostarsi al II semestre. Su  
questa base, la prof.ssa Bonafede elaborerà una nuova versione dell’orario.
Il  prof.  Picone  segnala  la  richiesta  della  prof.ssa  Stella  di  svolgere  il  suo  corso  di  Architettura  del  
Paesaggio (III anno, CdL triennale) al I semestre anziché al II, considerando che andrà in pensione ad 
aprile del 2010. La prof.ssa Quartarone dichiara la sua disponibilità a spostarsi al II semestre, e il prof. 
Guastella propone di ridurre il numero delle sue ore al I semestre per aumentarlo al II. Su questa base, 
il prof. Picone elaborerà una nuova versione dell’orario.

6 –Varie ed eventuali
Non vi sono altre comunicazioni. Il Presidente chiude la seduta alle ore 13,00.

Il Segretario del CdL Il Presidente del CdL
Dott. Marco Picone Prof. Nicola G. Leone 
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