
COMMISSIONE PRATICHE STUDENTI CDL SDP E PTU&A

Verbale

Seduta in data 16 novembre 2009 
Sede: Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura, Università degli Studi di Palermo, 
Corso Vittorio Emanuele 188.

Oggetto : Verifica requisiti dei richiedenti l’iscrizione alla Laura Magistrale in PTUA, 
Classe LM-48 Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale

Presenti:
prof.ssa Ignazia Pinzello (presidente della Commissione)
arch. Ferdinando Trapani
arch. Giulia Bonafede (segretario cdl PTUA)
Lorenzo Canale (rappresentante degli studenti della laurea magistrale)

La Commissione si è riunita in Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura, sezione 
urbanistica alle ore 9:30.
Considerato:

1. i verbali delle commissioni precedenti, in data 7.10.09 e 15.10.09, di esame delle 
domande  pervenute  per  la  verifica  della  personale  preparazione  relative 
all’iscrizione alla laurea magistrale in PTUA e per la eventuale individuazione di 
corsi singoli;

2. la nuova tabella di 60 CFU dei Requisiti Curriculari di accesso alla laurea magistrale 
in PTUA, così come approvata in Giunta di Presidenza del 21.10.09 e pubblicata 
dal manager didattico sul sito di interfaccia con gli studenti il 28.10.2009;

3. la  procedura  d’iscrizione  on  line  alla  laurea  magistrale  in  PTUA,  operante  dal  
1.11.2009 fino al 30.11.2009, sulla base dell’accertamento automatico dei Requisiti 
Curriculari come individuati dalla nuova tabella di 60 CFU.

4. la necessità di inserire da parte dei richiedenti la data di verifica della personale 
preparazione per completare l‘iscrizione sul modulo on line (così come manifestato 
dal rappresentante degli studenti Lorenzo Canale);

la  commissione oltre  ad  esaminare  le  pratiche studenti  ultimamente  pervenute,  ritiene 
necessario riesaminare alla luce della nuova tabella di 60 CFU le pratiche studenti di casi  
precedentemente sospesi, relativi a preeiscrizioni e richieste dell’individuazione di corsi 
singoli. 

A tale fine la Commissione stabilisce che le categorie di requisiti per l’accesso al corso di  
laurea magistrale sono come di seguito riformulate e integrate:

1. alla data del 30 settembre 2009, il richiedente deve essere in possesso di 150 CFU 
relativamente ai corsi di insegnamento frequentati;

2. di cui 60 CFU articolati secondo la tabella approvata dalla Giunta di Presidenza del  
21.10.09 e già pubblicata sul sito di interfaccia con gli studenti; 

3. i richiedenti laureati con voto di laurea inferiore a 100/110 dovranno sostenere un 
colloquio per accertare il livello di maturità, le capacità critiche e le motivazioni che 
spingono all’iscrizione al corso di laurea magistrale in PTUA. Tale colloquio non 
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viene effettuato nel caso in cui il richiedente laureato abbia riportato un punteggio di  
laurea pari o superiore 100/110.

4. i  richiedenti  laureandi,  qualora  vengano  iscritti  con  riserva  al  CdL/M  in  PTUA, 
devono ottenere il  titolo di laurea triennale in PTUA entro Febbraio 2010 ovvero 
entro la chiusura dell’AA 2008-2009. I richiedenti laureandi qualora ottengano un 
voto di laurea inferiore a 100/110, dovranno sostenere il colloquio dopo la sessione 
di laurea e in data da stabilire in sede di Commissione per l’accesso alla magistrale.

5. i richiedenti laureandi e laureati, provenienti da corsi di laurea diversi dalla Classe 
7, il  cui  piano di studio non soddisfa i requisiti  curriculari  della nuova tabella 60 
CFU,  al  fine  di  colmare  i  debiti  formativi  per  l’accesso  alla  laurea  magistrale,  
potranno iscriversi a corsi singoli attivi nell’Ateneo di Palermo, sostenendo i relativi 
esami, come proposti dalla Commissione e approvati dal Consiglio di CDL. 

6. Per i laureati e i laureati magistrali, l’iscrizione ai corsi singoli viene fissata  entro la 
data del 30.11.09 (ai sensi dell’articolo 5 del decreto rettorale del 21.09.2009).

7. Per i laureandi che conseguiranno la laurea entro il 31 marzo del 2010, il termine 
d’iscrizione ai corsi singoli viene fissato  entro il 31.03.2010 (ai sensi dell’articolo 5 
del decreto rettorale del 21.09.2009). 

8. Gli studenti che presentano un debito curriculare non superiore a 24 CFU e che 
sono interessati ad accedere alla laurea magistrale nel presente anno accademico 
possono iscriversi ad un numero di corsi singoli pari a cinque, compresivi di quelli 
necessari per colmare i requisiti  curriculari e nella misura massima di 40 CFU. I  
corsi  di  insegnamento singoli,  in esubero rispetto a quelli  necessari  a colmare i 
debiti formativi, possono individuarsi nel primo anno del corso di laurea magistrale 
ed essere convalidati nell’anno accademico d’iscrizione (ai sensi dell’articolo 5 del 
decreto rettorale del 21.09.2009). 

La commissione esamina inizialmente le nuove pratiche studenti provenienti dall’Area dei 
servizi agli Studenti U.O. Architettura:

RICHIESTE DI   LAUREANDI   IN PTUA  
• Davì Benedetto

La Commissione esaminati i documenti del richiedente lo  autorizza a completare gli atti 
della iscrizione con riserva 

• Prestigiacomo Giuseppe
La Commissione esaminati i documenti del richiedente lo  autorizza a completare gli atti 
della iscrizione con riserva. 

• Ballatore  Matteo
La Commissione esaminati i documenti del richiedente lo  autorizza a completare gli atti 
della iscrizione con riserva. 

Non si prevede colloquio che potrà essere necessario qualora i laureandi avranno come 
votazione di laurea un voto inferiore a 100/110.

LA COMMISSIONA  RIESAMINA LE PRATICHE SOSPESE IN DATA  15.10.09, SULLA 
BASE DELLA NUOVA TABELLA DI 60 CFU.
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RICHIESTE DEI   LAUREANDI   IN PTUA  

• Cappello Federica
La Commissione esaminati i documenti della richiedente la autorizza a completare gli atti 
della iscrizione con riserva 

• Grimaldi Flavio
La Commissione esaminati i documenti del richiedente lo  autorizza a completare gli atti 
della iscrizione con riserva

• Rao Adriano
La Commissione esaminati i documenti del richiedente lo  autorizza a completare gli atti 
della iscrizione con riserva

Non si prevede colloquio che potrà essere necessario qualora i laureandi avranno come 
votazione di laurea un voto inferiore a 100/110.

LA  COMMISSIONE  RIESAMINA LE  PRATICHE  DEL  15.10.09  E  DEL  07.10.09 
RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE DI CORSI SINGOLI, SULLA BASE DELLA NUOVA 
TABELLA DI 60 CFU.

RICHIESTE DEI   LAUREANDI   PROVENIENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA  

• Furnari Paola
La  Commissione  esaminata  la  richiesta  stabilisce  che  la  sopraccitata  richiedente, 
laureanda in Progettazione di aree a verde, parchi e giardini presso l’università di Catania 
non possiede i requisiti di cui al criterio 2 per essere immatricolata con riserva al corso di  
laurea magistrale in PTUA. La richiedente ha un debito curriculare pari a 38 CFU come di 
seguito riportato.
nuovi 60 CFU  RC sulla  base dell'ordinamento 509/99
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SSD CFU Discipline
Ambiti discipli-
nari

MAT/05

6

Matematica Matematica, infor-
matica, statistica 
e demografia 6 0SECS-S/02 Statistica

BIO/07;BIO/03
6

Ecologia Ecologia, geogra-
fia e geologia 6 0M-GGR/01 Geografia

ICAR/17
6

Disegno Rappresentazione
6 0ICAR/06 Topografia

GEO/05

4

Geologia applicata Architettura e in-
gegneria

0 4
ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/22 Estimo 
ICAR/14

4
Progettazione architettonica

4 0ICAR/15 Architettura del paesaggio
ICAR/18 6 Storia dell'architettura 0 6
ICAR/21

20
Urbanistica e

0 20ICAR/20 Pianificazione
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IUS/10

8

Diritto amministrativo Diritto, economia 
e sociologia

0 8

SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/02 Politica economica

SPS/10
Sociologia dell'ambiente e del 
territorio

60 22 38

Per rendere il suo curriculum adeguato potrà iscriversi a singoli corsi d’insegnamento del 
Corso di  Laurea triennale  in  Scienze della  Pianificazione,  sostenendo i  relativi  esami, 
come di seguito riportati:
I anno : Fondamenti dell’Urbanistica e della Pianificazione Territoriale ICAR 21 (8CFU)
I anno : Storia dell’architettura ICAR 18 (8CFU)
II anno: Progettazione architettonica e urbana ICAR14 (6CFU)
III anno: Infrastrutture per la mobilità e i trasporti ICAR/04 (6CFU)
III anno: Tecniche di progettazione urbanistica ICAR/21 (6CFU) 
III anno: Laboratorio di pianificazione urbana e territoriale (8CFU)
III anno: Diritto amministrativo IUS/10 (4CFU)
Inoltre  la  richiedente  potrà  iscriversi  a  un  corso  singolo  di  Sociologia  (SPS/10)  attivo 
nell’Ateneo di Palermo per comare 4CFU. 

• Calderaro Irene
La Commissione esaminata la richiesta verifica che la sopraccitata richiedente, laureanda 
in Gestione del processo edilizio non possiede i requisiti  di cui al criterio 2 per essere 
immatricolata con riserva al  corso di  laurea magistrale in PTUA. La richiedente ha un 
debito curriculare pari a 22 CFU come di seguito riportato. 
nuovi 60 CFU  RC sulla  base dell'ordinamento 509/99
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reIrene Calderaro

SSD CFU Discipline
Ambiti discipli-
nari

MAT/05

6

Matematica Matematica, infor-
matica, statistica 
e demografia 6 0SECS-S/02 Statistica

BIO/07;BIO/03
6

Ecologia Ecologia, geogra-
fia e geologia 0 6M-GGR/01 Geografia

ICAR/17
6

Disegno Rappresentazione
6 0ICAR/06 Topografia

GEO/05

4

Geologia applicata Architettura e in-
gegneria

4 0
ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/22 Estimo 
ICAR/14

4
Progettazione architettonica

4 0ICAR/15 Architettura del paesaggio
ICAR/18 6 Storia dell'architettura 6 0
ICAR/21

20
Urbanistica e

6 14ICAR/20 Pianificazione
IUS/10

8

Diritto amministrativo Diritto, economia 
e sociologia

6 2

SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/02 Politica economica

SPS/10
Sociologia dell'ambiente e del 
territorio

60 38 22
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Per rendere il suo curriculum adeguato potrà iscriversi a singoli corsi d’insegnamento del 
Corso di  Laurea triennale  in  Scienze della  Pianificazione,  sostenendo i  relativi  esami, 
come di seguito riportati:
I anno - BIO/03 - Botanica applicata (6 CFU)
III anno –ICAR/21- Tecniche di pianificazione urbanistica (4 CFU)
III anno –ICAR/21- Pianificazione territoriale (6 CFU)
III anno- ICAR/21 - Laboratorio di Pianificazione urbana e territoriale (8 CFU)
Inoltre  la  richiedente potrà iscriversi  ad un corso singolo di  Sociologia (SPS/10) attivo 
nell’Ateneo di Palermo per comare almeno 2 CFU. 

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Ai fini dell’inserimento nel modulo d’iscrizione on line della data di verifica della personale  
preparazione si riporta la seguente lista riassuntiva.

Verifica della personale preparazione dei richiedenti effettuata dalla Commissione in 
data 7.10.09 
Laureati in PTUA triennale

• Comandè Paolo
• Gioè Alessandro
• Castello Antonino
• Alamia Rosalba
• Tumminello Carla

Laureati in Architettura (a ciclo unico)
• Arcuni Valentina
• Lezza Angelo
• Vella Maria Anna
• Failla Rosaria
• Granà Sergio
• Scozzola Debora
• Scaravalle Maria Rita

Laureandi in PTUA triennale
• Lazzara Francesco 
• Di Genova Giuseppe 
• Ridolfo Riccardo 
• Di Bella Anna Maria
• Giglia Calogero 
• Merandi Gianluca 
• La Franca Vanessa Maria Aurora 
• Collura Francesca 
• Palmiteri Ivan Ignazio
• Candela Valentino
• Favoroso Giuseppe 
• Albanese Nicola

Laureandi provenienti da altri CdL 
• La Delia Paolo
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• Calderaro Irene (segue individuazione corsi singoli)

Verifica della personale preparazione dei richiedenti effettuata dalla Commissione in 
data 15.10.09
Laureati in PTUA triennale

• Giacalone Matteo 
• Villabuona Salvatore 
• Di Fatta Rosalinda
• Caruso Ignazio
• Romano Andrea
• Lo Biundo Matteo Dario

Laureati in SIT triennale
• Modica Paolo
• Furnari Paola (segue individuazione corsi singoli) 

Laureandi in PTUA triennale
• Scibetta Livia  
• Scibetta Anna Rita
• Zirafi Vincenzo Luca
• Governali Salvatore
• Cappello Federica (sospeso)
• Grimaldi Flavio (sospeso)
• Rao Adriano (sospeso)

Verifica della personale preparazione dei richiedenti effettuata dalla Commissione in 
data 16.11.09
Laureandi in PTUA triennale

• Davì Benedetto
• Prestigiacomo Giuseppe
• Ballatore  Matteo
• Cappello Federica (riesame)
• Grimaldi Flavio (riesame)
• Rao Adriano (riesame)

Laureandi provenienti da altri CdL 
• Furnari Paola  (riesame per l’individuazione di corsi singoli)
• Calderaro Irene (riesame per l’individuazione di corsi singoli)

La commissione propone che la suddetta lista degli  studenti  le cui pratiche sono state 
esaminate in data odierna e nelle precedenti commissioni dei giorni 7.10.2009 e 15.10.09 
sia  inviata di  urgenza al  manager didattico al  fine di  pubblicare gli  esiti  sul  Sito  della  
Facoltà e mettere gli studenti nelle condizioni di completare l’iscrizione on line inserendo la 
data  di  verifica  della  personale  preparazione.  Tali  pratiche  saranno  successivamente 
ratificate dagli organi collegiali competenti.
La commissione propone, inoltre, che i laureati in PTUA nell’ultima sessione di Novembre 
con voto di laurea pari o superore a 100 possono iscriversi direttamente on line, inserendo 
come data di verifica della personale preparazione quella dell’esame d laurea. Coloro che 
non hanno raggiunto tale punteggio di laurea possono presentare domanda di colloquio 
alla successiva Commissione che si riunirà giorno 25 alle ore 11,30 in sala professori della 
Facoltà. 
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La Commissione conclude i lavori alle ore 11,30.

Letto e sottoscritto.

prof.ssa Ignazia Pinzello (Presidente della Commissione)

arch. Dino Trapani 

arch. Giulia Bonafede (Segretaria verbalizzante)
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