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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO 
DEL 21 DICEMBRE 2011 

 
Il giorno 21 dicembre 2011, presso l’aula Professori della Facoltà di Architettura di Palermo, in viale delle 
Scienze, alle ore 11.00 si riunisce il Consiglio dei Corsi di Studio Interclasse in Scienze della Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale (classe 21), PTUA/LM (classe 48), convocato con il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Nomina del Segretario. 
4. Programmazione didattica 2011-2012 
5. Riflessioni preliminari sull'offerta formativa della Facolta ̀ per l'A.A. 2012/13 (V. nuovo regolamento 

attribuz. Contratti). 
6. Formazione della Giunta e attribuzione di compiti. 
7. Pratiche studenti (Attribuzione di CFU, stages, convalide, altre attivita ̀ formative, etc...) 
8. Andamento attivita ̀ didattica in corso 
9. Monitoraggio fuori corso 
10. Erasmus 
11. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i professori ordinari, associati, i ricercatori e gli studenti come da elenco delle firme allegato. 
Alla seduta partecipano il manager didattico dott.ssa Valentina Zarcone e il responsabile dei tirocini per la 
Facoltà, dott. Francesco Vozza. 
 
Alle ore 11:20, il Presidente prof. Teresa Cannarozzo dichiara aperta la seduta. Verbalizza il prof. Giuseppe 
Bazan, nella qualità di Segretario del Corso di Studi in PTUA (classe LM48). 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta precedente del 26 settembre 2011 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
2. Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente, prof.ssa Teresa Cannarozzo, illustra sinteticamente il programma del suo mandato prendendo 
spunto da quanto già esposto nel documento di presentazione delle candidatura (allegato alla presente). Il 
Presidente esorta il Consiglio, per la gestione futura dei corsi, ad un lavoro collegiale e condiviso facendo 
tesoro delle esperienze maturate, ottimizzando le tendenze e delle capacità individuali dei singoli docenti. 
La Prof.ssa Cannarozzo comunica l’esito del concorso di ricercatore per il SSD ICAR/21 per il quale è 
risultato vincitore l’arch. Giuseppe Abbate. 
Manifesta l’intenzione di snellire la gestione delle pratiche studenti attraverso l’ottimizzazione 
dell’anagrafica interna degli studenti. 
La dott.ssa Valentina Zarcone, manager didattico della Facoltà presente alla seduta, offre la sua massima 
collaborazione in tal senso e comunica che comincerà a fornire gli elenchi degli studenti organizzati per 
singolo manifesto. 
 
3. Nomina del Segretario. 
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Il Presidente ringrazia i segretari uscenti prof. Giuseppe Bazan e prof. Ferdinando Trapani e propone quale 
segretario del CdS il prof. Marco Picone, che ha dato la propria disponibilità, precisando che vorrebbe essere 
affiancato da una persona che potrebbe succedergli dopo un adeguato periodo di rodaggio. 
Il Consiglio prende atto. 
 
4. Programmazione didattica 2011-2012 
 
Il Presidente, preso atto del giudizio espresso dalla commissione designata alla valutazione delle domande di 
docenza relative al bando Prot. 1218 del 15/11/2011, propone di assegnare: 

1. Teoria e Pratica dell’Urbanistica (ICAR/21) alla Dott.ssa Annalisa Giampino. 
2. Modulo di Diritto (IUS10) del C.I. del Laboratorio di Urbanistica al dott. Rosario Papania. 

 
Per il modulo di Sociologia (SPS/10) non è pervenuta nessuna domanda pertanto  propone di rimettere a 
Bando il modulo. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Relativamente al bando deserto al Modulo di Sociologia il prof. Maurizio Carta ricorda che in casi estremi 
esiste la possibilità di utilizzare la formula dei Seminari, previsti dall’ordinamento didattico. 
Il prof. Giuseppe Gangemi, in vista di una riorganizzazione dell’ordinamento del corso propone di porre 
attenzione al Diritto dell’ambiente disciplina utile anche ai fini degli sbocchi occupazionali nell’ambito delle 
valutazioni ambientali.  
Tutto il Consiglio è concorde su un aggiornamento dei contenuti disciplinari dei Corsi di laurea in funzione 
degli sbocchi occupazionali. 
 
Alle 12.00 entra il dott. Francesco Vozza nella veste di responsabile di Facoltà dei tirocini che, essendo stato 
invitato, prende parte alla seduta. 
 
5. Riflessioni preliminari sull'offerta formativa della Facolta ̀ per l'A.A. 2012/13 (V. nuovo regolamento 
attribuz. Contratti). 
 
Il Presidente comunica le nuove regole per l’attribuzione dei contratti e manifesta la preoccupazione per il 
ristrettissimo numero di docenti a contratto che potranno essere utilizzati (in linea di massima solo un 
contratto); ciò costituisce un problema per la effettiva tenuta del corso di laurea in futuro, specie per le 
materie relativi a settori scoperti in Facoltà. 
Prende la parola la dott.ssa Valentina Zarcone che chiarisce le regole attualmente in corso che prevedono 
contratti gratuiti ai docenti in quiescenza e un compenso minimo di 25 € ad ora per i contratti esterni. 
 
6. Formazione della Giunta e attribuzione di compiti. 
 
Il Presidente propone  

1. il prof. Maurizio Carta quale referente per la Laurea magistrale (LM 48). 
2. il prof. Francesco Lo Piccolo quale referente per la Laurea Triennale (L 21). 
Tali docenti, ai sensi della normativa vigente fanno parte di diritto della Giunta di Presidenza del cds. 
3. la prof. Giulia Bonafede quale responsabile  delle pratiche studenti.  
4. la prof. Alessandra Badami quale responsabile del sito e della comunicazione (web e cartacea) 
5. Il prof. Filippo Schilleci quale responsabile dell’Erasmus 

 
Si ritiene necessario l’aggiornamento del sito web del Cds migliorando la visibilità del Corso di Laurea 
all’interno del portale di Facoltà. Infatti, il sito attuale è carente da molti punti di vista e necessita di una 
profonda ed efficace ristrutturazione, sempre nell’ambito degli schemi dettati dal manuale per l’identità 
visibilità di Ateneo.  
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La prof.ssa Bonafede dà la propria disponibilità ma per un periodo di tempo limitato durante il quale istruirà 
un successivo responsabile.  
I proff. Badami e Schilleci danno la loro disponibilità. 
Il Presidente ringrazia i colleghi e il Consiglio prende atto con soddisfazione della disponibilità dei colleghi a 
svolgere i compiti affidati. 
 
Per le elezioni della Giunta si stabilisce di tenere le elezioni il giorno 11 gennaio dalle 9 alle 12 presso la sala 
Professori della Facoltà di Architettura. Il Presidente propone la seguente commissione elettorale : Teresa 
Cannarozzo (Presidente), Prof. Ferdinando Corriere (Componente), Prof. Giuseppe Bazan (Componente).  
La rosa dei docenti proposta dal Presidente per l’elezione della Giunta è la seguente:  
Prof.  Badami Angela Alessandra 
Prof.  Bonafede Giulia 
Prof.  Burgio Aurelio 
Prof.  Caponetti Diana 
Prof.  Di Fede Maria Sofia 
Prof.  Orlando Pietro 
Prof.  Picone Marco 
Prof.  Schiavo Flavia 
Prof.  Schilleci Filippo 
 
Il consiglio prende atto. 
 
7. Pratiche studenti (Attribuzione di CFU, stages, convalide, altre attivita ̀ formative, etc...) 
 
La prof.ssa Teresa Cannarozzo propone l’assegnazione 1 CFU per il convegno relativo alla presentazione del 
volume edito dal Centro Pio La Torre «Palermo: il recupero alla legalità dei beni confiscati tra conoscenza e 
azione». Il CFU viene riconosciuto attraverso la presentazione di una breve relazione fatta da ogni studente.  
Il prof. Maurizio Carta: comunica che si terrà dal 25 gennaio al 20 maggio 2012 un ciclo di conferenze sulla 
storia della lotta alla mafia, una delle quali presso la Facoltà di Architettura. Chiede che venga assegnato, 
agli studenti partecipanti, un 1 CFU per ogni  singola conferenza per la partecipazione all’intera giornata. 
Il consiglio approva all’unanimità attraverso la modalità sopra indicata. 
A questo proposito il Presidente propone al Prof. Carta che nel ciclo dei seminari di cui sopra venga previsto 
un suo intervento relativo ai fenomeni di territorializzazione del fenomeno mafioso, stante gli studi da lei 
condotti sull’argomento, non coperti da esperti di altre discipline. 
Il Prof. Carta è d’accordo e si attiverà presso l’organizzazione. 
L’assegnazione dei CFU riguarderà soltanto gli studenti del vecchio ordinamento (DM 509/99), poiché 
nell’ordinamento ex 270/04 non sono previsti CFU per altre attività formative. 
 
Relativamente agli Stages la prof.ssa Ignazia Pinzello aggiorna l’assemblea sullo stato dell’organizzazione 
degli stages presso il Comune di Palermo, in relazione all’attività da svolgere presso i vari uffici. 
Il dott. Francesco Vozza relaziona su alcuni problemi relativi all’accreditamento di Liason Office e sulle 
attività che gli studenti svolgono.  Il dott. Vozza propone di sentire i comuni per raccordarsi sulle attività che 
concretamente si dimostrino essere attinenti con i contenuti didattici e formativi del CdS. 
La prof.ssa Cannarozzo invita ad una riflessione approfondita sugli  stages che dovrebbero essere concepiti 
come momenti di crescita reale per gli studenti e non costituire un mero adempimento formale o, peggio, una 
inutile perdita di tempo. Gli enti locali e territoriali in Sicilia non brillano per attività qualificanti nell’ambito 
della pianificazione urbanistica che possano essere veramente utili alla formazione degli studenti. Bisogna 
inoltre snellire le procedure amministrative che si ritengono oggi molto farraginose. 
Il dottore Vozza propone lo snellimento della procedura nella prima fase del tirocinio attraverso una 
procedura informatizzata. Inoltre, fa presente che una calendarizzazione rigida crea problemi di 
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sovraffollamento negli uffici nonché discrepanze nella corrispondenza tra giorni ed orari degli stages e 
l’orario degli uffici. 
La Prof. Cannarozzo fa notare che la Prof. Pinzello, essendo in quiescenza, non può ormai essere più tutor 
universitario e pertanto in futuro deve essere sostituita. 
Continua dicendo che tutta la materia deve essere rivisitata con la consapevolezza che l’Ateneo e il Ministero 
considerano tale attività qualificante e foriera di incrementi nell’assegnazione del F.F.O. ma che la stessa 
dovrebbe essere trattata con maggiore scioltezza, senza creare intralci agli studenti e agli uffici, con la 
convinzione che le esperienze presso gli enti territoriali siciliani difficilmente possono risultare qualificanti ai 
fini della formazione professionale. 
Negli altri ambiti disciplinari e in altri percorsi formativi più tecnici,in la pratica presso aziende e industrie, 
là ove esistenti, può in effetti arricchire le conoscenze e le esperienze degli studenti, ma nel campo della 
pianificazione questo difficilmente accade. 
Il Prof. Carta propone una riflessione sulla individuazione di altri enti pubblici e privati, in grado di fornire 
occasioni di stages qualificanti e si riserva di fornire al Consiglio nuove indicazioni. 
La Prof. Cannarozzo conclude pregando i presenti di riflettere sull’argomento per avanzare proposte 
innovative nel senso di una maggiore semplificazione degli adempimenti, evitando di caricarli di significati 
impropri. 
 
7.1 Stages 
 

a.a. 2010-2011 – Stage periodo 2011 - STAGE ESTERNI 
Tabella n.1 - Corso di Laurea in SdPTUPA (classe L21) 

N° Matrico
la 

Cogno
me 

Nome Azienda  Tutor 
universit
ario 

Tutor 
aziendale 

CFU Dal Al TIPO 
DI 
TIROC
INIO 

1 430325 Cacciato
re 

Angel
a 

Comune di 
Lercara Friddi 

Quartaron
e 

Arch. 
Simone 
Miceli 

6 cfu 
150 
ore 

01/0
8/11 

02/
09/
11 

ESTER
NO 

2  551328 Caruso  Chiara Provincia 
Regionale di 

Palermo 

Quartaron
e 

Mirella 
Calascibe

tta 

6 cfu 
150 
ore 

01/0
9/11 

21/
10/
11 

ESTER
NO 

3 518381 Crivello France
sco 

Fausto 

Comune di 
Custonaci 

Quartaron
e 

Renato 
Agliastro 

6 cfu 
150 
ore 

18/0
7/11 

21/
10/
11 

ESTER
NO 

4 550252 Dazzo Loreda
na 

Assessorato 
regionale 

territorio e 
Ambiente DRA 

– sez. 
Ambientale 

Pinzello Panzica 
La Manna 

6 cfu 
150 
ore 

29/0
8/11 

21/
10/
11 

ESTER
NO 

5 560772 Di 
Trapani 

Tizian
a 

Comune di 
Palermo 

Pinzello Cabasino 6 cfu 
150 
ore 

06/0
9/11 

14/
10/
11 

ESTER
NO 

6 550538 Erice Federi
ca 

Assessorato 
regionale 

territorio e 
Ambiente DRA 

– sez. 
Ambientale 

Pinzello La Manna 
Marcello 

6 cfu 
150 
ore 

08/0
8/11 

28/
10/
11 

ESTER
NO 
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7 541362 Fahmida Islam Comune di 
Palermo 

Pinzello Giacomo 
Cabasino 

6 cfu 
150 
ore 

06/0
9/11 

21/
10/
11 

ESTER
NO 

8 550842 Formos
o 

Federi
ca 

Provincia 
Regionale di 

Palermo 

Quartaron
e 

Mirella 
Calascibe

tta 

6 cfu 
150 
ore 

01/0
9/11 

21/
10/
11 

ESTER
NO 

9 550908 Grasso  Laura Comune di 
Vallelunga 
Pratameno  

Quartaron
e 

Enrico 
geraci 

6 cfu 
150 
ore 

22/0
8/11 

12/
10/
11 

ESTER
NO 

10 525405 Lo 
Daino 

Vitalin
o 

Comune di 
Cammarata 

Quartaron
e 

Pietro 
Madonia 

6 cfu 
150 
ore 

02/0
8/11 

14/
09/
11 

ESTER
NO 

11 551017 Nunnari Diletta Provincia 
Regionale di 

Palermo 

Quartaron
e 

Mirella 
Calascibe

tta 

6 cfu 
150 
ore 

01/0
9/11 

21/
10/
11 

ESTER
NO 

12 551574 Pugliesi Felice Comune di 
Alcamo 

Pinzello Impellizz
eri 

Giambatti
sta 

6 cfu 
150 
ore 

13/0
9/11 

13/
10/
11 

ESTER
NO 

13 552129 Scavo Fabio Assessorato 
regionale 

territorio e 
Ambiente – sez. 

Urbanistica 

 Pinzello Ingoia 
Michele 

6 cfu 
150 
ore 

20/0
9/11 

21/
10/
11 

ESTER
NO 

14 561150 Stabile Alessi
a 

Assessorato 
regionale 

territorio e 
Ambiente DRA 

– sez. 
Ambientale 

Pinzello Panzica 
La Manna 

6 cfu 
150 
ore 

29/0
8/11 

21/
10/
11 

ESTER
NO 

15 551588 Stabile Nicolò Comune di 
Alcamo 

Pinzello Giambatti
sta 

Impellizz
eri 

6 cfu 
150 
ore 

13/0
9/11 

14/
10/
11 

ESTER
NO 

16 519867 Tranchi
na 

Andre
a 

Comune di 
Trappeto 

Quartaron
e 

Cusuman
o Michele 

6 cfu 
150 
ore 

17/0
8/11 

20/
09/
11 

ESTER
NO 

17 541502 Biondo Lisa Comune di 
Balestrate 

Quartaron
e 

Luigi 
Martino 

6 cfu 
150 
ore 

02-
08-
11 

20-
10-
11 

ESTER
NO 

18 525402 Alongi  Riccar
do 

Comune di 
Balestrate 

Quartaron
e 

Luigi 
Martino 

6 cfu 
150 
ore 

02-
08-
11 

20-
10-
11 

ESTER
NO 

 
Il Consiglio approva all’unanimità il riconoscimento dei CFU di cui alla tabella n.1 del presente 
verbale. 
 
 

a.a. 2010-2011 – Stage periodo maggio - luglio 2011 STAGE ESTERNI 
Tabella n.2 - Corso di Laurea in PTUA (LM48) 
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N  Matricol
a 

Cognom
e Nome 

Azienda - 
Studio 
privato 

Tutor 
universita

rio 

Tutor 
aziendale DAL AL CF

U 

TIPO DI 
TIROCI

NIO 

1 574196 Caruso Ignazio 

Comune di 
Montelepre – 

Ufficio 
Tecnico 

Quartarone Domenico 
Puntorno 

09/05/1
1 

08/07/
11 

7 
CF
U 

175 
ore 

esterno 

2 573475 Di Bella Annamaria 

Comune di 
Montelepre – 

Ufficio 
Tecnico 

Quartarone Domenico 
Puntorno 

09/05/1
1 

08/07/
11 

7 
CF
U 

175 
ore 

esterno 

1 574196 Caruso Ignazio 

Comune di 
Montelepre – 

Ufficio 
Tecnico 

 
Quartarone 

Domenico 
Puntorno 

7 CFU 
175 ore 

09-
05-11 

08-
07-
11 

esterno 

2 573475 Di Bella Annamaria 

Comune di 
Montelepre – 

Ufficio 
Tecnico 

 
Quartarone 

Domenico 
Puntorno 

7 CFU 
175 ore 

09-
05-11 

08-
07-
11 

esterno 

3 573085 Scibetta Livia Comune di 
Cammarata Quartarone Pietro 

Madonia 
7 CFU 
175 ore 

21-
07-11 

13-
09-
11 

ESTERN
O 

4 573542 Scibetta Anna Rita Comune di 
Cammarata Quartarone Pietro 

Madonia 
7 CFU 
175 ore 

21-
07-11 

13-
09-
11 

ESTERN
O 

 
Il Consiglio approva all’unanimità il riconoscimento dei CFU di cui alla tabella n.2 del presente 
verbale. 
 

Ciccotta Giancarlo, matricola n. 0551417, mail [omissis], cell. [omissis]  – 3°, SdPTUPA 
Lo studente lavoratore, in data 22 luglio 2011, chiede il riconoscimento di 6 crediti come STAGE, presso 
l’AMIA dove svolge la propria attività lavorativa. Il richiedente allega attestazione dell’attività lavorativa 
svolta, con la specificazione delle mansioni ricoperte all’interno dell’azienda, rilasciata dall’AMIA in data 28 
giugno 2011.  
Il consiglio approva all’unanimità la richiesta. 
 
Granà Sergio, matricola 0585831; Failla Rosaria, matricola 0585835; Scozzola Debora; matricola 
0585836; Vella Maria Anna, matricola 0585846, tutti già laureati presso la Facoltà di Architettura di 
Palermo, tutti in possesso di abilitazione alla libera professione, tutti docenti presso la scuola superiore, 
chiedono il riconoscimento dei 6 CFU per l’attività di Stage. A tal fine richiedenti allegano curricula e 
autocertificazioni riguardanti attività professionali svolte presso Enti pubblici. 
Il consiglio approva all’unanimità la richiesta. 
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7.2 Convalida materie e passaggi da/verso altri CdL 

 

Gaglio Carlo matricola 0370986, 2° SdPTUPA 
Lo studente proviene dal CdL in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio e chiede l’iscrizione al Corso di 
Laurea Triennale in Scienze della Pianificazione. Pertanto, lo studente, che dichiara di aver sostenuto e 
superato il test di accesso al CdL in SdP, presentando in allegato il Piano di Studi (inizio validità 1998/1999), 
di cui alla richiesta del 15/11/11, chiede il riconoscimento dei CFU relativi agli esami sostenuti riguardanti le 
materie : 
Nota: il PdS presentato dallo studente non presenta indicazioni sui SSD e  solo nel caso Tecnica e Sicurezza 
dei Cantieri presenta 6 CFU. 
 
Materie sostenute del Corso di studi a ciclo 
unico in Ingegneria per ambiente e territorio 
– Univ. di Palermo 

Voti Materie corrispondenti nel CdL in 
SdPTUPA L21 triennale 

Settori 

Analisi matematica 1  18 Matematica e statistica applicata MAT/05 
Rappresentazione del territorio e dell’ambiente 30 Modulo di Rappresentazione ICAR/17 
C.I. Telerilevamento e cartografia tematica e 
automatica 

22 Geomatica ICAR/06 

Diritto ambientale + valutazione economica e 
pianificazione C.I. 

28 Estimo ambientale ed economia urbana ICAR/22 

Tecnica urbanistica 28 Laboratorio di Analisi della città e del 
territorio 

ICAR/21 

Pianificazione territoriale 30 Pianificazione urbana e territoriale ICAR/21 
Fisica tecnica ambientale 18 Fisica tecnica e ambientale ING-

IND/11 
Chimica 23 Materia a scelta  
Geometria 19   
Scienza delle costruzioni 25   
Gestione dei sistemi idraulici 25   
Tecnica del controllo ambientale 27   
Protezione idraulica del territorio 24   

 
Il Consiglio propone il riconoscimento delle materie sostenute dal richiedente come da tabella precedente. 
Lo studente richiede, altresì di essere iscritto al secondo anno di corso.  
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Luciani Marcherita, matricola 05911884, 1° SdPTUPA 
La studentessa proviene dal CdL in Architettura (DPR 9/9/1982 n. 806) e chiede l’iscrizione al I anno del 
Corso di Laurea Triennale in Scienze della Pianificazione e chiede il riconoscimento dei CFU relativi agli 
esami sostenuti riguardanti le materie: 
 
Materie sostenute del Corso di studi 
Architettura 

Voto Materie corrispondenti nel CdL in 
SdPTUPA L21 triennale 

SSD CF
U 

Geografia urbana e regionale 27 Geografia Urbana M-
GGR/01 

8 

Urbanistica 1 30 Laboratorio di Analisi della Città e del 
Territorio 

ICAR/21 8 

Disegno e Rilievo 18 C.I. Tecniche e Rappresentazione ICAR/17 8 
Composizione architettonica I annualità 30 Progettazione Architettonica e Urbana ICAR/14 8 
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Tecnologia dell’architettura 1 
Tecnologia dell’architettura 2 
Sperimentazione di Sistemi e Componenti 
Teoria e tecniche della Progettazione 
Architettonica 

25 
25 
24 
28 

Materia a scelta  12 

 
Il Consiglio, preso atto del passaggio, approva all’unanimità il riconoscimento dei CFU di cui alla tabella 
precedente. La studentessa può essere iscritta al II anno del corso di studio. 
 
Pisciotta Costanza matricola 0589883, 1° SdPTUPA 
Lo studente proviene dal CdL in Ingegneria civile ed Edile e chiede l’iscrizione al Corso di Laurea Triennale 
in Scienze della Pianificazione.  
Il consiglio prende atto della richiesta di passaggio 
 
Rosolino Muratore, matricola 0560613, 1° SdPTUPA 
Lo studente proviene dal CdL in Organizzazione Amministrazioni Pubbliche (Facoltà di Scienze Politiche) e 
chiede il riconoscimento dei CFU relativi agli esami sostenuti riguardanti le materie: 
 
Materie sostenute del Corso di studi 
Organizzazione Amm. Pubbliche 

Voto Materie corrispondenti nel CdL in 
SdPTUPA L21 triennale 

SSD CF
U 

Istituzioni di Diritto   24 Modulo di Diritto IUS/10 6 
Storia Moderna 26 Materia a scelta - 6 
 
Il Consiglio, preso atto del passaggio e approva all’unanimità il riconoscimento dei CFU di cui alla 
tabella precedente. 
 
 
Fricano Giuseppe, matricola 0571731, 1° SdPTUPA 
Lo studente proviene dal CdL in Ingegneria  Edile ed Architettura (Facoltà di Ingegneria) e chiede il 
riconoscimento dei CFU relativamente agli esami sostenuti riguardanti le materie: 
 
Materie sostenute del Corso di 
studi Ing. Civile ed Architettura 

Voto Materie corrispondenti nel CdL in 
SdPTUPA L21 triennale 

SSD CF
U 

Debito 
CFU 

C.I. Sociologia Urbana + Diritto 
Urbanistico 

27 Modulo di Diritto IUS/10 3 3 

C.I. Sociologia Urbana + Diritto 
Urbanistico 

27 Modulo di Sociologia SPS/10 3 3 

Storia dell’Architettura e delle 
Tecniche costruttive 

24 Storia dell’Architettura ICAR/18 8 - 

Storia dell’Arte moderna e 
contemporanea 

6 Materia a Scelta dello Studente - 12 6 

 
Il Consiglio, preso atto del passaggio, approva all’unanimità il riconoscimento dei CFU di cui alla 
tabella precedente. Lo studente può essere iscritto al I anno del corso di studio. 
 
Aurilio Maria Noemi, matricola 0582634, 1° SdPTUPA 
La studentessa proviene dal CdL in Scienze Geologiche (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) e chiede il 
riconoscimento dei CFU relativi agli esami sostenuti riguardanti le materie: 
 
Materie sostenute del Corso di 
studi Scienze Geologiche 

Voto Materie corrispondenti nel CdL in 
SdPTUPA L21 triennale 

SSD CF
U 

Debito 
CFU 
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Lingua Inglese Discre
to 

Inglese Lingua 
inglese 

3 Nessu
n 
debito 
CFU 

 
Il Consiglio, preso atto del passaggio, approva all’unanimità il riconoscimento dei CFU di cui alla 
tabella precedente. 
 
Arata Maria Alessandra, matricola 0582775, 1° SdPTUPA 
La studentessa proviene dal CdL in Giurisprudenza e chiede il riconoscimento dei CFU relativi agli esami 
sostenuti riguardanti le materie: 
 
Materie sostenute del Corso di studi in 
Giurisprudenza 

Voto Materie corrispondenti nel CdL in 
SdPTUPA L21 triennale 

SSD CF
U 

Lingua Inglese di base Idoneo Inglese Lingua 
inglese 

4 

 
Il Consiglio, preso atto del passaggio, approva all’unanimità il riconoscimento dei CFU di cui alla 
tabella precedente. 
 
Noto Casimiro, matricola n. 0591785, 1° SdPTUPA 
Chiede la convalida delle materie sottoelencate che il richiedente ha già sostenuto presso la Facoltà di 
Ingegneria Edile dell’Università d Palermo, come di seguito riportato. 
Materie sostenute nel CdL in 
Ingegneria per l’Ambiente e il 
territorio  - Univ. di Palermo 

Voto Materie corrispondenti nel CdL in 
SdPTUPA L21 triennale 

CF
U 

Debito CFU 

Storia dell’Architettura 
contemporanea 

25 Storia dell’architettura 8  

Urbanistica 27 Fondamenti dell’ urbanistica e della 
Pianificazione territoriale 

8 2  

Disegno  20 
Disegno assistito da calcolatore 20 

Modulo di Rappresentazione 6  

Topografia 27 
Informatica grafica 21 

Geomatica 8 2  

Architettura e composizione 
architettonica 

22 Progettazione architettonica e urbana 6 2  

Diritto urbanistico 28 Modulo di Diritto urbanistico 6 3  
Fisica tecnica ambientale 28 Fisica tecnica e ambientale 6  
Progettazione degli elementi 
costruttivi 
Architettura tecnica 
Materia a scelta della Facoltà 

26 
26 
Idone
o 

Attività formative a scelta dello studente 12  

 
Si propone che siano riconosciute le materie corrispondenti e i debiti formativi come da tabella precedente e, 
inoltre, che il candidato debba iscriversi necessariamente al primo anno per la propedeuticità dei laboratori. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
De Lisi Valentina, matricola 0505053 
La studentessa proviene dal CdL in PTUA (manifesto 2005/2006) e chiede il passaggio dal vecchio al nuovo 
ordinamento ed il riconoscimento dei CFU relativamente agli esami sostenuti riguardanti le materie: 
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Materie sostenute 
nel manifesto 

2005/2006 

CFU Voto Materie corrispondenti  nel CdL in 
SdPTUPA L21 triennale (manifesto 2011-
2012) 

SSD CF
U 

Debito 

Geografia Urbana 6 24 Geografia Urbana M-
GGR/01 8 2 

Teoria della 
Pianificazione 
territoriale/ 
Fondamenti di 
Urbanistica 

8 28 Fondamenti dell'Urbanistica  ICAR/21 8 - 

Rappresentazione 
Territorio e 
Ambiente 

6 26 C.I. Tecniche e Rappresentazione ICAR/17 8 2 

Basi di Dati e Sist. 
GIS con Lab. 21 3  + Geomatica ICAR/06 6 3 

Lingua inglese  idone
o Inglese Lingua 

Inglese 4 nessuno 

Laboratorio di 
urbanistica 8 22 Laboratorio di Urbanistica I ICAR/21 8 - 

Topografia antica 4 24 Topografia Antica L-ANT/09 6 2 
Ecologia 
 4 20 Materia a scelta  12 8 

 
Il Consiglio, preso atto del passaggio di ordinamento, approva all’unanimità il riconoscimento dei 
CFU di cui alla tabella precedente. 
 
Cancelliere Giovanni, matricola n. 0573167, mail [omissis], cell. [omissis], II° PTUA  
Lo studente-lavoratore, dipendente dell’Ufficio Provinciale di Palermo dell’Agenzia del Territorio, chiede il 
riconoscimento delle materie ritenute dal CdL PTUA come corrispondenti/equipollenti alle materie sostenute 
durante diversi corsi descritti come appresso indicati dal richiedente: 

1. corso tenuto presso la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze di Palermo dell’anno 2000: 118 
ore di lezioni frontali, 45 ore di laboratori ed esercitazioni con presenza di tutor.  

2. corso tenuto presso la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze di Palermo del 2008 (dal 10 marzo 
2008 al 14 marzo 2008) con 30 ore frontali; 

3. corso tenuto presso la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze di Palermo del 2008 (dal 17 
novembre 2008 al 21 novembre 2008) con 30 ore frontali; 

4. Il Corso si è tenuto presso la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze di Roma del 2009 (dal 26 
ottobre 2009 al 29 ottobre 2009) con 30 ore di lezioni frontali; 

5. Master di alta formazione sul Governo del Territorio tenuto presso l’Università Re Federico II di 
Napoli, Politecnico di Torino, SITI e Scuola Superiore dell’Economia e Finanze Ezio Vanoni di 
Roma” con 500 ore (338 ore frontali, 26 ore per seminari e workshop, 136 ore per tesi finale e 
stage). 

 
Settori Materie sostenute del Master 

“Governo del Territorio” – Univ. di 
Federico II Napoli, Politecnico di 
Torino, SITI Milano, Scuola 
Superiore dell’Economia e Finanze 

Voto Materie corrispondenti nel CdL 
PTUA LM48 

CF
U 

ore 

ICAR/2
1 

Pianificazione urbanistica e 
Pianificazione del territorio 

Idone
o 

Urbanistica e politiche urbane e 
territoriali  

8 96 

M- Politiche di sviluppo territoriale - Idone Geografia sociale  8 96 
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GGR/01 Geopolitica dell’intervento 
pianificatorio – Il contributo teorico 
ed applicativo della geografia alla 
pianificazione dell’ambiente e del 
territorio 

o 

ICAR/2
1 

L’efficacia della pianificazione – 
Pianificazione territoriale: casi di 
studio - Pianificazione urbanistica: 
casi di studio - Perequazione 
urbanistica: casi di studio 

Idone
o 

Recupero e riqualificazione urbana e 
territoriale 

6 72 

- Disegno industriale I° anno (materia 
annuale della Facoltà di architettura – 
esame  sostenuto nel 1988) 

30 Materia a scelta 8  

- 25 anni di impiego pubblico 
all’Agenzia del Territorio 

- Stages 7  

Il Consiglio approva all’unanimità il riconoscimento dei CFU di cui alla tabella precedente. 
 
Aiello Tommaso, matricola n. 0591258 
Lo studente chiede il riconoscimento di 4 CFU per la lingua inglese. La documentazione allegata non è 
sufficiente. 
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7.3 Inserimento materie a scelta 
 
 
Scaffidi Federica, matricola n°0566280, cell. [omissis], 3°, SdPTUPA 
La studentessa chiede di aggiungere l’inserimento di materie opzionali nel proprio piano di studi , ciò al fine 
di ottenere l’accesso alla laurea magistrale in Architettura presso il Politecnico di Torino. La studentessa 
chiede l’inserimento delle seguenti materie: 

• Tecnologia dell’Architettura 8 CFU 1° anno LM4 
• Progettazione ambientale 6CFU, 4° anno LM4 
• Statica 8 CFU 2° anno, SdA/LM4 
• Restauro Architettonico 6 CFU, 3° anno SdA 
• Progettazione ambientale (ICAR 12) 

Il Consiglio prende atto della richiesta avanzata dalla studentessa. 
 
Pecoraro Gaspare, matricola 0573885, 1° SdPTUPA 
Lo studente del CdL in Storia dell’Arte (Facoltà Lettere e Filosofia) e chiede di frequentare come 
insegnamento fuori al proprio piano di studi il corso di Storia dell’Architettura (00916). 
Il Consiglio Autorizza la frequenza all’unanimità. 
 
Riconoscimento crediti per altre attività formative 
 
Marino Sebastiano, matricola n. 0434882, mail [omissis], cell. [omissis] - PTUA 
Lo studente chiede il riconoscimento  di crediti per aver sostenuto due materie di insegnamento nell’ambito 
del “Percorso di istruzione e formazione tecnica superiore” istituito con POR Sicilia 2000-2006 n. 1999 IT 
16 PO 011 – Misura 3.07 azione a – IFTS PIT 1. Il corso di formazione è stato promosso dall’Assessorato 
Reg.le in BB.CC. AA. e P.I..  
Il certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecnico dell’organizzazione e della gestione dei 
cantieri per il recupero dei beni architettonici” è stato registrato in data 2 agosto 2007 al n° 3934. Lo studente 
allega copia della certificazione. 
Per la partecipazione a questo corso lo studente, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Coordinamento 
degli Studi in Ingegneria Edile – Università di Palermo – Dipartimento di Progetto e Costruzione edilizia, in 
data 16/01/2003, chiede il riconoscimento di  

• n°6 CFU per “Altre attività formative” (art. 10 c.1 lett. F del DM 509/99); 
• n°3 CFU per ICAR/20 Tecnica Urbanistica. 

Il Consiglio, per quanto concerne il riconoscimento di n. 6 CFU per Altre attività formative, accoglie 
positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare se il richiedente 
possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 
Il Consiglio, per quanto attiene invece il riconoscimento di n. 3 CFU per il corso di Tecnica 
Urbanistica, respinge la richiesta dello studente. 
 
Palermo Caterina, matricola n. 0578314, mail [omissis], cell. [omissis]  SdPTUPA L21 
La studentessa, per aver sostenuto il “Key English Test Council of Europe Level A2” presso la University of 
Cambridge Esol , esame sostenuto il giugno (B), 2008 ad Agrigento – Ref. N. 086IT0390012 – ACCR. 
N.50/2416/4, e  anche con lo stesso istituto avendo superato l’esame per il livello A1, titolo ottenuto nel 
periodo di giugno (A) 2009, chiede il riconoscimento di  

• n°4 CFU per “Inglese codice materia 86626” per l’esame superato nel 2008 (Certificato Key english 
Test Level A2, allegato della University of Cambridge – ESOL Examinations – Entry level 
Certificate in ESOL International (Entry 2) in data 17/07/08); 

• n°4 CFU per “Inglese codice materia 86626” per l’esame superato nel 2009 (Certificato  Key english 
Test Level B1, allegato della University of Cambridge – ESOL Examinations – Entry level 
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Certificate in ESOL International (Entry 3) in data 24/07/09). 
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta di riconoscimento di n. 4 CFU con riferimento alle linee 
guida per la progettazione dei corsi di studio della offerta formativa 2012-13. 
 
Formoso Federica, matricola n. 0550842, mail [omissis], cell. [omissis]  - 1° F.C. SdPTUPA L21 
La studentessa ha sostenuto il corso “Allons-Y! –UN NIVEAU SEUIL EN FRANÇAIS” svolto al Liceo 
scientifico Statale E.Basile di Palermo durante l’anno scolastico 2005/2006. Il corso è stato organizzato dal 
Liceo Basile utilizzando il programma Sviluppo di competenze di base e trasversali nella scuola- 
Configurazione b) – Promozione delle competenze linguistiche di base e di settore – Misura 1 az. 1B. Il 
corso di 100 ore è stato frequentato dalla studentessa per 85.30’ ore. Il diploma di livello DELF A2 di studi 
di lingua francese (in data 20/05/2006) è rilasciato dal Ministere de l’E’ducation Nazionale per il tramite del 
Centre Culturel Français de Palerme et de Sicile come ente certificatore esterno accreditato. 
La studentessa chiede il riconoscimento di n°3 CFU per “Altre attività formative”. 
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 
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7.4 Partecipazione a seminari e conferenze 

Barbaro Margherita, matricola n.0567140, mail [omissis], 3°, SdPTUPA 
• Partecipazione al seminario svolto dall’Avv. Fortunato Pagano sul tema : “La riforma urbanistica. 

Ovverosia la riforma di cent’anni. Quali possibili evoluzioni della pianificazione in attesa della riforma” 
svoltasi in aula magna della Facoltà di Architettura in data 7 febbraio 2011. Per la partecipazione a 
questo esame la studentessa chiede il riconoscimento di 1CFU.  

• Partecipazione al Seminario organizzato dal Prof. Aldo Casamento, (vedi elenchi partecipanti di cui al 
prot. N.75 1/2/2011) conferenza “Città Nuove fondate in Italia ed in Europa dal Medioevo al 
Novecento”. 

Per la partecipazione a questo seminario la studentessa chiede il riconoscimento di 2 CFU per Altre attività 
formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 

Castronovo Salvatore, matricola n.0432272, mail [omissis], cell. [omissis], 3°, SdPTUPA 
• Partecipazione al Seminario organizzato dal Prof. Aldo Casamento, (vedi elenchi partecipanti di cui al 

prot. N.75 1/2/2011) conferenza “Città Nuove fondate in Italia ed in Europa dal Medioevo al 
Novecento”. 

Per la partecipazione a questo seminario lo studente chiede il riconoscimento di 2 CFU per Altre attività 
formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 

Cottone Manolo, matricola n. 0438917, mail [omissis], cell. [omissis], IV° F.C., PTUA (V.O.)  
• Ottenimento della Patente informatica europea ECDL European Computer Driving License. Attestato 

rilasciato in data 16/05/2005 rilasciato dalla Associazione Aica, Associazione Italiana per l’Informatica 
ed il Calcolo automatico. Lo studente allega attestato di partecipazione a detto corso.  

Per la partecipazione a questo corso lo studente chiede il riconoscimento di n°2 CFU per Altre attività 
formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 

Di Franco Claudio, matricola n. 0438777, mail [omissis], cell. [omissis], IV° F.C., PTUA 
• Partecipazione ad un “Corso di Storia dell’Arte Medievale”. Lo studente allega attestato di 

partecipazione a detto corso, rilasciato dall’Associazione Sicilia Antica, per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali – sede di Termini Imerese. Il corso si è svolto dal 5 novembre 2005 all’11 
febbraio 2006 

Per la partecipazione a questo corso lo studente chiede il riconoscimento di n°2 CFU per Altre attività 
formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 

Di Trapani Tiziana, matricola n. 0560772, mail [omissis], cell. [omissis], 3°, SdPTUPA 
• Partecipazione all’evento: “Openday. La rete stirata incontra l’architettura a Palermo” svolto a Palazzo 

De Seta, Salita santi romano 30, Palermo, in data 14 ottobre 2011. L’evento è rivolto a progettisti ed 
operatori del settore delle costruzioni edili e metalliche, dedicato a temi attuali della progettazione e 
della sicurezza nell’impiego della rete stirata in architettura. La studentessa allega fotocopia di attestato 
di partecipazione all’evento promosso dalla Longhi group. 

Per la partecipazione a questo seminario la studentessa chiede il riconoscimento di 1 CFU.  
Il Consiglio non approva la richiesta di Tiziana Di Trapani in quanto il contenuto del Seminario esula 
dai contenuti formativi del CdL in SdPTUPA.  
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Formoso Federica, matricola n. 0550842, mail [omissis], cell. [omissis] 1° F.C. SdPTUPA L21 
• Partecipazione al seminario svolto dall’Avv. Fortunato Pagano sul tema : “La riforma urbanistica. 

Ovverosia la riforma di cent’anni. Quali possibili evoluzioni della pianificazione in attesa della riforma” 
svoltasi in aula magna della Facoltà di Architettura in data 7 febbraio 2011.  

Per la partecipazione a questo esame la studentessa chiede il riconoscimento di 1CFU per Altre attività 
formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 

Grasso Laura, matricola n.0550908, mail [omissis], cell. [omissis], I° F.C., SdPTUPA 
• Partecipazione al seminario svolto dall’Avv. Fortunato Pagano sul tema : “La riforma urbanistica. 

Ovverosia la riforma di cent’anni. Quali possibili evoluzioni della pianificazione in attesa della riforma” 
svoltasi in aula magna della Facoltà di Architettura in data 7 febbraio 2011. 

Per la partecipazione a questo seminario la studentessa chiede il riconoscimento di 1 CFU per Altre attività 
formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 

Margarese Laura, matricola n. 0560675, mail [omissis], cell. [omissis], 3°, SdPTUPA 
• Partecipazione al seminario svolto dall’Avv. Fortunato Pagano sul tema : “La riforma urbanistica. 

Ovverosia la riforma di cent’anni. Quali possibili evoluzioni della pianificazione in attesa della riforma” 
svoltasi in aula magna della Facoltà di Architettura in data 7 febbraio 2011. 

Per la partecipazione a questo seminario la studentessa chiede il riconoscimento di 1 CFU per altre attività 
formative. 
• Partecipazione al Seminario organizzato dal Prof. Aldo Casamento, (vedi elenchi partecipanti di cui al 

prot. N.75 1/2/2011) conferenza “Città Nuove fondate in Italia ed in Europa dal Medioevo al 
Novecento”. 

Per la partecipazione a questo seminario la studentessa chiede il riconoscimento di 2 CFU per Altre attività 
formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 

Navanzino Chiara, matricola n. 05355923, mail [omissis], cell. [omissis], I°F.C., SdPTUPA 
• Partecipazione al seminario svolto dall’Avv. Fortunato Pagano sul tema : “La riforma urbanistica. 

Ovverosia la riforma di cent’anni. Quali possibili evoluzioni della pianificazione in attesa della riforma” 
svoltasi in aula magna della Facoltà di Architettura in data 7 febbraio 2011. 

Per la partecipazione a questo seminario la studentessa chiede il riconoscimento di 1 CFU per Altre attività 
formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 

Stabile Alessia matricola n. 0561250, mail [omissis], cell. [omissis], I° F.C., SdPTUPA. 
• Partecipazione al seminario svolto dall’Avv. Fortunato Pagano sul tema : “La riforma urbanistica. 

Ovverosia la riforma di cent’anni. Quali possibili evoluzioni della pianificazione in attesa della riforma” 
svoltasi in aula magna della Facoltà di Architettura in data 7 febbraio 2011.  

A tal riguardo lo studente chiede 1 CFU per altre attività formative per Altre attività formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 
 
Alongi Riccardo, matricola 0525402. 
• Partecipazione al Laboratorio di laurea R_LAB svoltosi presso la Facoltà di Architettura di Palermo da 

Gennaio a Giugno 2011 per una durata di 50 ore. 
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A tal riguardo lo studente chiede 2 CFU per altre attività formative per Altre attività formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 
 
Biondo Lisa, matricola 0541502. 
• Partecipazione al Laboratorio di laurea R_LAB svoltosi presso la Facoltà di Architettura di Palermo da 

Gennaio a Giugno 2011 per una durata di 50 ore. 
A tal riguardo lo studente chiede 2 CFU per altre attività formative per Altre attività formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 
 
Buffa Bruno, matricola 0542283. 
• Partecipazione al Laboratorio di laurea R_LAB svoltosi presso la Facoltà di Architettura di Palermo da 

Gennaio a Giugno 2011 per una durata di 50 ore. 
A tal riguardo lo studente chiede 2 CFU per altre attività formative per Altre attività formative.  
Il Consiglio accoglie positivamente la richiesta lasciando alle Segreterie centrali il compito di verificare 
se il richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti. 
 
Il consiglio approva all’unanimità le richieste, a patto che nei manifesti degli studenti che ne fanno richiesta 
sia previsto il riconoscimento di CFU per “altre attività formative”, ex DM 509/99. Il Consiglio rileva, 
infatti, che nel nuovo manifesto ex DM 270/04 non sono previsti CFU da assegnare per altre attività 
formative. 
 

A proposito del riconoscimento dei CFU per stages e “altre attività formative” la Prof. Cannarozzo 
ritiene che la formula adoperata nel presente deliberato di demandare alla Segreteria studenti di verificare se 
il “richiedente possiede effettivamente i requisiti per potere utilizzare i CFU richiesti” non è ottimale perché 
rinvia l’accertamento alle Segreterie, allungando i tempi delle procedure  delle decisioni. Si ripromette 
pertanto di intervenire sull’argomento attraverso una comunicazione specifica in cui si dica che gli studenti 
del corso di studi triennale in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 
Ambientale (SPTUPA L-21) e del corso di studi magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 
Ambientale (PTUA LM-48) nel loro interesse al momento della presentazione di qualsiasi pratica presso le 
Segreterie devono allegare: 

- copia del proprio piano di studi, che andrà allegata alla documentazione al fine di rendere più 
agevole alle Segreterie e al Consiglio di corso di studi il trattamento delle pratiche stesse, SENZA 
INCORRERE IN INCERTEZZE, IMPRECISIONI ED ERRORI CHE SI RIPERCUOTONO SUL 
TRATTAMENTO DELLE PRATICHE. 

- copia del manifesto ufficiale degli studi di ogni singolo studente (consultabile sul sito della 
Facoltà o nella Guida dello studente)  

Inoltre, si raccomanda agli studenti che chiedano di effettuare uno Stage presso un ente convenzionato 
di verificare con estrema attenzione, prima dell'apertura della pratica interessata, l'effettivo numero di CFU 
indicati per lo Stage nel manifesto degli studi, in considerazione del fatto che il numero di CFU per gli Stage 
non è uguale per tutti i manifesti e varia in base all'anno accademico di iscrizione.  
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7.5 Pratiche Erasmus CONVALIDA MATERIE SOSTENUTE ALL’ESTERO 

BURGIO ANGELO - matricola 0585199, mail [omissis], cell. [omissis], 1°, PTUA 
Il richiedente riporta la documentazione, proveniente dalla Romania che contiene le seguenti note 
identificative: 
• Periodo: dal 10/2011 al /2012 
• Mesi: 9 
• Sede: Bucarest 
• Università: Universitatea de Architectura si Urbanism “Ion Mincu”. 
• Data L.A.: 29 giugno 2011 
Istanza relativa alla richiesta di approvazione del Learning Agreement (piano di studi). 
Il richiedente allega copia del L.A. con elenco materie che si voglio no seguire all’estero e relativi 
programmi (italiani e corrispondenti stranieri). 
 

Insegnamenti in italiano CFU 
ECTS 

Insegnamenti in lingua di origine o in 
inglese 

CFU 
ECTS 

Infrastrutture viarie, urbane e metropolitane 8 Mobilitate urbana  

SIT 6 Sisteme informationale in urbanism  

Laboratorio di pianificazione urbana e 
territoriale e modulo sistemi e paesaggi agrari 

11 Proiectare de urbanism  

Recupero e riqualificazione urbana e 
territoriale 

6 Protectia si restaurarea patrimoniului  

Urbanistica e politiche urbane e territoriale 8 Statistica urbana si analizza de mediu  

Totale CFU  39   

 
Il Consiglio propone l’approvazione della variazione del Learning agreement. 
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7.6 Richiesta trasferimenti studenti provenienti da altre Università 
 
Stradella Fabiola, matricola non pervenuta  
 
Si porta a ratifica la delibera del Decano, prof. Nicola Giuliano Leone, con la quale si dà parere positivo alla 
richiesta di trasferimento dal Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, C.L. in Urbanistica al 
C.L. SdPTUPA. 
La studentessa chiede il riconoscimento dei CFU relativi agli esami sostenuti riguardanti le materie: 
  
Materie sostenute del Corso di studi Urbanistica 
(Politecnico di Milano) 

Voto Materie corrispondenti nel CdL in 
SdPTUPA L21 triennale 

SSD CF
U 

Geografia Urbana  22 Geografia Urbana M-
GGR/01 

8 

Fondamenti dell’Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale 

30 Fondamenti dell'Urbanistica  ICAR/2
1 

8 

Storia dell’Architettura 30 Storia dell'Architettura ICAR/1
8 

8 

Laboratorio di Analisi della Città e della Città e del 
Territorio 

28 Laboratorio di Analisi della Città e 
del Territorio 

ICAR/2
1 

8 

Tecniche di Rappresentazione 22 Tecniche e Rappresentazione ICAR/1
7 

8 

Laboratorio di Urbanistica I 25 Laboratorio di Urbanistica I ICAR/2
1 

8 

 
Il Consiglio, preso atto del passaggio di ordinamento, approva all’unanimità il riconoscimento dei 
CFU di cui alla tabella precedente. La studentessa può essere iscritta al II anno del corso di studio. 
 
Cardinale Mihaela, matricola non pervenuta  
Il consiglio prende atto del trasferimento. La studentessa chiede il riconoscimento dei CFU relativi agli 
esami sostenuti riguardanti le materie: 
 
Materie sostenute del Corso di studi in Giurisprudenza 
(Università di Genova) 

Vot
o 

Materie corrispondenti  nel CdL 
in SdPTUPA L21 triennale 

SS
D 

CF
U 

Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19) 9 CFU 
 
Economia politica (SECS-P/01) 9 CFU 

22 
 
23 

Materia a scelta  12 

Il Consiglio, preso atto del trasferimento, approva all’unanimità il riconoscimento dei CFU di cui alla 
tabella precedente. 
 

7.7 Richiesta di equipollenza titoli di studio studenti stranieri. 
 
Cognome: GAO Nome: SHANHU, matricola 0590320 
Preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, inoltrata dalla segreteria centrale il 30/11/2011, si 
rileva l’equipollenza tra il diploma di scuola secondaria conseguito in Cina e quelli conseguibili in Italia. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
Cognome: WU Nome: DI, matricola 0590316 
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Preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, inoltrata dalla segreteria centrale il 30/11/2011, si 
rileva l’equipollenza tra il diploma di scuola secondaria conseguito in Cina e quelli conseguibili in Italia. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
Cognome: RASOULI Nome: HAMID REZA, matricola non presente nella richiesta 
Preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, inoltrata dalla segreteria centrale il 30/11/2011, si 
rileva l’equipollenza tra il diploma di scuola secondaria conseguito in Iran e quelli conseguibili in Italia. 
Il Consiglio approva all’unanimità 



 

Viale delle Scienze, Edificio n. 14 - 90128 Palermo – Tel. centralino 091.23864211 
http://portale.unipa.it/architettura/home/triennali/SPTUPA,   http://portale.unipa.it/architettura/home/Biennali/PTUA 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, 
PAESAGGISTICA E AMBIENTALE  L-21 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE  LM-48 

7.8  Integrazioni e/o correzioni alle pratiche già espletate in precedenza. 
 
Grasso Salvatore matricola 547118 
 
Su segnalazione della Segreteria centrale si propone di rettificare le Delibere del 16/02/09 e del 2/05/11. 
 
Delibera di Giunta del 16/02/2009. 
“Lo studente chiede il riconoscimento di n. 6+5 CFU per attività di servizio presso la pubblica 
amministrazione nel Comune di Palermo, settore urbanistica ed edilizia privata; inoltre chiede il 
riconoscimento di n. 6 CFU per la partecipazione al corso di aggiornamento professionale (300 ore) sulla 
Difesa del suolo e tutela delle acque. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si propone di riconoscere 6 CFU come Stage e 4 CFU come Altre attività formative. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Delibera di Consiglio del 02/05/2011 
“Lo studente chiede che vengano riconosciute come “materie in soprannumero”. Si tratta in realtà di attività 
formative a scelta dello studente per un massimo di 12 CFU riconoscibili in totale.  
– 11200 Strumenti e tecniche del controllo ambientale  6 CFU 
– 3956 Infrastrutture per la mobilità    8 CFU 

Si affida alle Segreterie il compito di verificare la coerenza della richiesta con il Piano di studi del 
richiedente.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si precisa che il manifesto prevede 6 CFU come attività formative a scelta, ed inoltre lo studente ha già 
sostenuto una materia a scelta da 6 CFU in data 13.7.2010. 
Si propone di approvare la richiesta di convalida come materie in sovrannumero a rettifica della delibera del 
02/05/2011 
Il Consiglio approva all’unanimità . 
 
8. Andamento attivita ̀ didattica in corso 
 
Il rappresentante degli studenti, Gianluca Parisi, insieme allo studente Balì lamenta lo sbilanciamento del 
carico didattico tra i semestri al secondo anno del corso triennale (troppo pochi corsi nel primo semestre), 
con un sovraccarico di insegnamenti nel secondo semestre, e informa l’assemblea che tale problematica è 
stata sottoposta al Preside.   
Intervengono le proff. Bonafede e Tomasino riguardo all'anticipazione dei corsi di urbanistica e di estimo al 
fine di venire incontro alle esigenze degli studenti. L'anticipazione dei corsi previsti al secondo semestre può 
costituire un valido alleggerimento del carico didattico soprattutto negli ultimi due mesi dei corsi. 
Il rappresentante degli studenti precisa che la richiesta al Consiglio è di poter sostenere gli esami alla fine del 
primo semestre utilizzando l'appello per i fuori corso. 
Il Presidente, citando il decreto rettorale che specifica in modo preciso chi è ammesso a questi esami, 
comunica che  per gli iscritti al secondo anno regolarmente non è possibile svolgere esami se non nel periodo 
previsto dal calendario, ossia alla fine del secondo semestre durante la sessione estiva degli esami. 
Il prof. Lo Piccolo precisa che tale problema di programmazione didattica doveva essere rilevato e risolto in 
seno all’OPD e non in altre sedi. L'OPD era decaduto da tempo così come tutti gli organi elettivi. 
 
9. Monitoraggio fuori corso 
 
Si rimanda la trattazione del punto al Consiglio successivo. 
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10. Erasmus 
 
Il Presidente relativamente all’Erasmus ribadisce la proposta di confermare il prof. Filippo Schilleci quale 
responsabile. 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
11. Varie ed eventuali. 
 
Nelle varie il prof. Schilleci comunica che il laboratorio del primo anno del corso SPTUPA è frequentato da 
circa 110 studenti, pertanto per una migliore efficacia dell’insegnamento e per motivi di logistica  propone lo 
sdoppiamento del corso.  
Si mette in votazione lo sdoppiamento del laboratorio del primo anno del corso di laurea triennale. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e il Consiglio si compiace per il clima sereno e 
costruttivo.  
La seduta si chiude alle ore 13.30 
 

i Segretari dei CdS in SdP e in Ptua integrati il Presidente dei CdS 
Prof. Ferdinando Trapani 

Prof. Giuseppe Bazan 
Prof. Teresa Cannarozzo 

  
 

 


