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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO 
DEL 21 MARZO 2012 

 
 

Il giorno 21 marzo 2012, nei locali della Facoltà di Architettura, si riunisce il Consiglio dei Corsi di 
Studio in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (classe 21) e PTUA/LM (classe 
48), convocato con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Valutazione seminari 9 e 22 febbraio 2012 sulla didattica; 
4. Pratiche studenti; 
5. Ricognizione propedeutica del manifesto degli studi 2012/13 e modalità di attribuzione dei compiti 

didattici a Professori e ricercatori (delibera del S. A. del 20 novembre 2011); 
6. Monitoraggio Fuori corso e mancato raggiungimento di 5 CFU per anno. Incarico alla prof. Badami 

di valutare la relazione Plaia su FFO e individuare strategie di verifica e superamento delle criticità 
dei CdS; 

7. Criticità CLA; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i professori ordinari, associati, i ricercatori e gli studenti secondo il foglio firme allegato al 

presente verbale. 
Alle ore 15:30 il Presidente prof. Teresa Cannarozzo dichiara aperta la seduta. Verbalizza il dott. Marco 

Picone, nella qualità di Segretario dei Corsi di Studio in SdPTUPA (classe L-21) e PTUA (LM48). 
 
1. Approvazione del verbale precedente 

Si approva il verbale precedente del 21/12/2011, tranne la pratica della studentessa Fabiola Stradella, che, 
come acclarato dalla Giunta del 16/03/2012, presentava alcune irregolarità (vedi pagine seguenti). 

 
2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica di aver ricevuto recentemente una richiesta di valutazione CNVSU sull’offerta 
didattica dei nostri corsi di studio. Il prof. Picone si occuperà di rispondere a tale richiesta. 
Inoltre il Presidente invita tutti i docenti ad aprire tempestivamente gli appelli on line di aprile per gli 
studenti fuori corso, nel tentativo di razionalizzare le richieste degli studenti. 
 

3. Valutazione seminari 9 e 22 febbraio 2012 sulla didattica 
Il Presidente segnala l’utilità dei seminari tenutisi sulla didattica, ma evidenzia la purtroppo scarsa 
partecipazione degli intervenuti. Dai seminari sono emerse alcune criticità che erano già state ipotizzate dal 
Presidente e dai referenti dei CdS, incrociate con la lettura approfondita delle schede di trasparenza 
pervenute. 
 

4. Pratiche studenti 
Il consiglio ratifica le pratiche studenti istruite dalla giunta nelle riunioni del 15/02/12 e del 16/03/12, e che 
vengono riportate di seguito. 
 

Stage 
Ratifica nota n. 1 del 06.02.2012 del presidente dei CdS di approvazione del periodo di stage integrativo 

corrispondente a 1 CFU del laureando Antonio Bertino e l’approvazione dello stage (nota n. 2 del 
06.02.2012 del presidente dei CdS) per n. 7 CFU per il laureando Paolo La Delia. 
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Richieste iscrizioni corsi singoli 
Ratifica del provvedimento dell’11 gennaio 2012 del Presidente del corso di Laurea Teresa Cannarozzo, 

con riferimento alla richiesta prot. 465 del 3 gennaio 2012,di autorizzazione ad iscriversi al corso singolo di 
Storia dell’Urbanistica Contemporanea CFU 6 del CdS in PTUA (LM48) al fini dell’insegnamento 11282 
per i seguenti studenti: 

Navarra Viviana, matricola 0552588, in possesso della laurea specialistica in Antropologia Culturale ed 
Etnologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo; 

Curatolo Alessandro, matricola0451019,in possesso della laurea specialistica in Antropologia Culturale 
ed Etnologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
La Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo trasmette con n.170 del 2.02.2012l’estratto 

del verbale del Consiglio di coordinamento dei CdS in Lingue e culture moderne, Lingue e letterature 
moderne euro americane, Lingue e letterature moderne, Lingue e letterature moderne dell’Occidente e 
dell’Oriente, Mediazione linguistica ed italiano come lingua seconda, Lingue e letterature moderne e 
Mediazione linguistica e italiano come lingua seconda del 01.12.2011 in cui si approva la richiesta della 
studentessa Gangemi Giulia, matricola 0550867, iscritta al CdL Lingue e culture moderne, di sostenere 
come materia a scelta la disciplina Estimo ambientale ed economia urbana di 8CFU tratta dal CdL triennale 
in Scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, Facoltà di Architettura. 
(interessata alla cultura dell’ambiente e del degrado). 

La Giunta prende atto della delibera pervenuta, rileva da un lato che non vi sono motivi ostativi 
alla frequenza del corso di Estimo ambientale ed economia urbana con riferimento alla numerosità 
degli studenti. Rileva tuttavia che la cosiddetta “cultura dell’ambiente e del degrado” non è 
riscontrabile nell’insegnamento che la studentessa propone, e che in particolare la “cultura del 
degrado” non trova riscontro in alcuno dei profili formativi degli insegnamenti presenti nel corso di 
studi in Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. 

 
Richiesta esonero di frequenza dei laboratori II semestre 
 
La studentessa AgaibyNasr Maria Ibrahim, matricola non pervenuta, iscritta al I anno del Corso di 

laurea magistrale in PTUA comunica che il 12 gennaio c.a. è stata costretta a rientrare in Egitto per motivi di 
disordine sociale e che potrà riprendere a frequentare i corsi dal 5 aprile. Chiede l’esonero della frequenza 
dei laboratori previsti nel II semestre. 

La Giunta approva l’esonero alla frequenza fino al 5 aprile. 
 
Richiesta d’inserimento materia a scelta nel piano di studi 
 
Lo studente Ferrarello Giuseppe, matricola non pervenuta, iscritto al III anno del CdS in SPTUPA 

della Facoltà di Architettura chiede di poter inserire nel proprio piano di studi la materia Antropologia degli 
artefatti. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
I seguenti 22studenti  
Mazullo Benedetto - matricola 0567159 
Ciullo Samuele - matricola 0570194 
Cuva Antonino - matricola 0566721 
Corso Alessandro - matricola 0566983 
Balì Antonino - matricola 0565505 
Adelfio Sabrina - matricola 0566136 
Barbaro Margherita - matricola 0567140 
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Lisciandrello Giacomo - matricola 0559571 
Racalbuto Francesca - matricola 0566772 
Barone Silvia - matricola 0565395 
Mazzola Giovanni – matricola 0565616 
Arcuri Cristina – matricola 0567053 
Parello Gianluca - matricola 0540379 
Alessi Adriano – matricola 0566017 
Centineo Annamaria – matricola 0566381 
Di Marco Giada – matricola 0566277 
Giordano Marco – matricola 0566305 
Montechiaro (nome non leggibile) – matricola 0570660 
Pituccio Hermes Egidio – matricola 0566716 
Mazzara Vincenzo– matricola 0566335 
Fiore Valeria Gioia Donata – matricola 0567284 
Taglialegami Filippo –matricola 0566766 
iscritti al III anno del CdS in SPTUPA della Facoltà di Architettura chiedono di poter inserire nel proprio 

piano di studi la materia a scelta “Geografia” di 12 CFU, codice materia 03604, tenuta dal prof. Guarrasi 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. 

La Giunta approva all’unanimità 
 
Richiesta cambio ordinamento  
 
Lo studente Restivo Giuseppe, matricola 0434972, immatricolato in data 2003/04 e iscritto come 

studente fuori corso al III anno del CdL in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale chiede il 
trasferimento dall’ordinamento ex 509/99 a quello ex DM 270/04 e il conseguente adeguamento del piano di 
studi. A tal fine allega copia del piano di studi con gli esami sostenuti e l’autocertificazione per quello 
sostenuto ma non ancora caricato. 
La Giunta approva il cambio di ordinamento secondo la seguente tabella.  
 
Restivo Giuseppe (0434972)  

Manifesto degli Studi a.a. 2011/12   
SCHEDA PER LE CONVALIDE   

I ANNO CdS in SPTUPA L21  CdS in SPTUPA L21    
Settori Materia del nuovo 

ordinamento 
CFU Materia sostenuta con 

ordinamento 2003/04 
CFU NOTE 

ICAR/18 Storia dell'architettura  8    
M-GGR/01  Geografia urbana 8    

MAT/05 Matematica e statistica applicata 8    
ICAR/21 Fondamenti dell’urbanistica e 

della pianificazione territoriale 
8    

ICAR/17 Tecniche di rappresentazione + 8 Rappresentazione del 
territorio e dell’ambiente/ 
applicazioni di geometria 
descrittiva 

6 2 CFU da integrare 

ICAR/06 Geomatica 6    
ICAR/21 Laboratorio di analisi della 

città e del territorio  
8 Laboratorio di analisi della 

città e del territorio 
8  

 Inglese 4 Inglese 3 Nessun CFU da 
integrare 

   58     
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II ANNO CdS in SPTUPA L21      
Settori Materia del nuovo 

ordinamento 
CFU Materia sostenuta con 

ordinamento 2003/04 
CFU NOTE 

BIO/03 Botanica applicata 6 Botanica applicata 4 2 CFU da integrare 
ICAR/18 Storia della città e del territorio 8    
ICAR/21 Urbanistica  6    
ICAR/22 Estimo ambientale ed economia 

urbana 
8 Estimo ed economia 

ambientale 
6 2 CFU da integrare 

ICAR/14 Progettazione architettonica e 
urbana 

8 Composizione 
architettonica e urbana 

3 5 CFU da integrare 

ICAR/21 Laboratorio di urbanistica I + 8 Laboratorio di urbanistica 8  
IUS/10 Modulo di Diritto 6 Diritto amministrativo 4 2 CFU da integrare 

   50    
III ANNO CdS in SPTUPA L21      

Settori Materia del nuovo 
ordinamento 

CFU Materia sostenuta con 
ordinamento 2003/04 

CFU NOTE 

ING-IND/11 Fisica tecnica e ambientale 6    
ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità e i 

trasporti 
8    

L-ANT/07 C.I. Archeologia + 6    
L-ANT/09 Topografia antica 6    

ICAR/21 Pianificazione urbana e 
territoriale 

8    

ICAR/21 Laboratorio di urbanistica II + 8    
SPS/10 Modulo di Sociologia 6    

    48    
   
   

Materie a scelta 12 

   
Altre attività STAGES 6     
Prova finale Prova finale 6     

   24     
  TOTALE CORSO DI 

LAUREA TRIENALE 
180     

Lo studente è iscritto al II (secondo) anno del CdS in SPTUPA. 
La Giunta approva. 
 
Richieste convalide materie e trasferimento da altro CdL 
Lo studente Gaglio Carlo avendo avuto riconosciuti dal CdL in SPTUPA gli esami sostenuti nel CdL in 

Ingegneria per l’Ambiente e Territorio come da verbale del 21.12.2011 ed essendo stato chiede di sottoporre 
a nuova valutazione la sua carriera universitaria. Si fa di seguito riferimento alla domanda inoltrata. 

La giunta segnala che è già stata effettuata una valutazione e un riconoscimento CFU in data 
21/12/2011, e, riesaminata attentamente la pratica, ribadisce quanto deliberato il 21/12/2011. 

 
Altre questioni trattate dalla giunta. 
A proposito del corso di Inglese, il prof. Lo Piccolo segnala la necessità di rivedere le regole per il 

riconoscimento crediti per Inglese. Finora è stato richiesto un certificato di livello B1 per riconoscere il corso 
di Inglese. Il prof. Lo Piccolo propone che, a partire dall’A.A. 2012/13, sia sufficiente il livello A2 (inferiore 
al B1).  
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Inoltre, sarebbe utile che gli studenti a cui sono stati finora riconosciuti 3 CFU potessero automaticamente 
colmare il CFU restante. 

Infine, Lo Piccolo suggerisce di indicare un docente che si occuperà della verbalizzazione degli esami di 
Inglese. Il Presidente propone di suggerire al Consiglio di Facoltà di nominare i più recenti strutturati della 
Facoltà: Abbate, Garofalo, Scalisi. 

 
Richieste iscrizioni corsi singoli/inserimento materia a scelta nel piano di studi 

 
Lo studente Gianfranco Pavia, nato a Mazara del Vallo (TP) il 21/08/1987 e residente a Palermo in Via 
Schillaci 11d, regolarmente iscritto per l’a. a. 2011/12 al 1° F.C. 3 anno del corso di Laurea in Sistemi 
Informativi Territoriali con modalità Teledidattica Nettuno presso l’università degli Studi di Palermo 
numero di matricola  0527167, chiede (in data 07.03.2012) l’inserimento nel proprio piano di studi dei 
seguenti “Insegnamenti a scelta” previsti dal Manifesto degli studi relativo all’a. a. 2011/12: 

• Estimo ambientale ed economia urbana (8 CFU) di Pianificazione Territoriale Urbanistica, 
Paesaggistica e Ambientale. 

• Recupero e riqualificazione urbana e territoriale (4 CFU) del SIT consorzio Nettuno. 
La Giunta fa presente che, ai sensi della Delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2010, la 
richiesta d’inserimento di “insegnamenti a scelta” nel piano di studi dello studente deve essere 
preventivamente inoltrata al Consiglio del CdS di appartenenza (in questo caso SIT con modalità 
Teledidattica Nettuno). La Giunta del CdS in SPTUPA, limitatamente all’insegnamento di “Estimo 
ambientale ed economia urbana” - manifesto 2011/12, approva la richiesta dello studente. 
 
Lo studente Danilo Palermo, nato a Castellana sicula (PA) il 13/05/1989 e residente a Castellana Sicula in 
Via Cesare Battisti n.16, regolarmente iscritto per l’a. a. 2011/12 al 1° F.C. 3 anno del corso di Laurea in 
Sistemi Informativi Territoriali con modalità Teledidattica Nettuno presso l’università degli Studi di 
Palermo numero di matricola  0553520, chiede (in data 07.03.2012)  l’inserimento nel proprio piano di studi 
dei seguenti “Insegnamenti a scelta” previsti dal Manifesto degli studi relativo all’a. a. 2011/12: 

• Estimo ambientale ed economia urbana (8 CFU) di Pianificazione Territoriale Urbanistica, 
Paesaggistica e Ambientale. 

• Recupero e riqualificazione urbana e territoriale (4 CFU) del SIT consorzio Nettuno. 
La Giunta fa presente che, ai sensi della Delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2010, la 
richiesta d’inserimento di “insegnamenti a scelta” nel piano di studi dello studente deve essere 
preventivamente inoltrata al Consiglio del CdS di appartenenza (in questo caso SIT con modalità 
Teledidattica Nettuno). La Giunta del CdS in SPTUPA, limitatamente all’insegnamento di “Estimo 
ambientale ed economia urbana” - manifesto 2011/12, approva la richiesta dello studente. 
  

Richiesta riconoscimento crediti 
 
Lo studente Bongiovì Giuseppe – matricola 0578029, iscritto al II anno del CdS in SPTUPA chiede il 
riconoscimento di 6 CFU per attività svolte di cui allega documentazione, ma non allega né il piano di studi 
né il manifesto degli studi.  
La Giunta respinge l’istanza poiché manca la documentazione necessaria e fa comunque presente che 
il nuovo ordinamento ai sensi del DM 270/04 non contempla il riconoscimento di crediti per altre 
attività formative. 
 
La studentessa Giamportone Gabriella - matricola 0553818, iscritta al I F. C. del CdS in SPTUPA chiede 
il Riconoscimento di 1 CFU per attività svolte di cui allega documentazione. 
La Giunta rileva che nel suo piano di studi non sono presenti ulteriori CFU convalidabili per altre 
attività formative. Pertanto la giunta non approva la richiesta. 
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La studentessa Taormina Annamaria - matricola 0560207, iscritta al I F. C. del CdS in SPTUPA chiede il 
Riconoscimento di 2 CFU per attività svolte di cui allega documentazione.   
La Giunta esaminata l’istanza approva il riconoscimento di 1 CFU relativo al certificato di 
specializzazione tecnica superiore in Tecnico Superiore per la gestione del territorio e dell’ambiente da 
convalidare alla voce Gruppo attività formative a scelta dello studente. La Giunta rileva infatti che nel 
piano di studi della studentessa è previsto solo 1 CFU per altre attività formative a scelta dello 
studente.  
 

Richiesta cambio di piano di studio/manifesto  
Lo studente Procida Gianmarco - matricola 0577640, iscritto al I ripetente del I anno del CdS in SPTUPA, 
chiede di essere iscritto al I anno dell’A.A. 2011/12. 
La giunta rileva dal piano di studi presentato che lo studente ha sostenuto soltanto l’esame di Botanica 
applicata del primo anno. La giunta accetta la richiesta di iscrivere lo studente al I anno con manifesto 
2011/12 e convalida pertanto l’esame di Botanica applicata di 6 CFU per il secondo anno.  

 
Richieste convalide materie e trasferimento da altro CdL 

La studentessa Catanzaro Gioacchina - matricola 0505181, sostenendo di essere iscritta al “3° anno fuori 
corso secondo il manifesto degli studi 2009/10” chiede la convalida degli esami “sostenuti nel corso della 
precedente carriera”:  

• Composizione architettonica urbana (3 CFU) del 27/06/08 da convalidare con Progettazione 
architettonica e urbana; 

• Ecologia del paesaggio (4 CFU) del 09/07/2008 come materia a scelta.  
La Giunta rileva che la studentessa non allega né il piano di studi in corso, né quello precedente, né il 
manifesto degli studi; pertanto respinge la richiesta e invita la studentessa a ripresentare domanda 
opportunamente documentata. 
 
Stradella Fabiola – matricola precedente 0568249 e provvisoria 0598927.  
La studentessa, avendo superato il test di ammissione, è stata iscritta nell’a. a. 2009/10 al I anno del CdS in 
SPTUPA della facoltà di Architettura di Palermo. In tale anno ha sostenuto i seguenti esami: 

• Storia dell’architettura (8 CFU) - voto 30/30 
• Fondamenti dell’urbanistica e della Pianificazione territoriale (8 CFU) - voto 30/30 
• Laboratori di analisi della città e del territorio  (12 CFU) – voto 28/30 
• Geografia urbana (8 CFU) – voto 22/30 

Nell’anno 2010/11 si è trasferita al Corso di Laurea in Urbanistica della facoltà di Architettura e Società del 
Politecnico di Milano. Le sono stati convalidati tutti gli esami precedenti ed ha sostenuto i seguenti esami: 

• C.I Tecniche di rappresentazione (8 CFU di cui 4 CFU di ICAR/17 e 4 CFU di ICAR/06) – voto 
22/30 sostenuto il 07.02.2011 

• Laboratorio di Urbanistica 1 (10 CFU di cui 6 CFU di ICAR/21 e 4 CFU di ICAR/20) – voto 25/30 
sostenuto il 1.07.2011 

La studentessa che aveva già richiesto di riprendere gli studi a Palermo come da verbale del 21.12.2011, 
chiede di essere iscritta al II anno del CdS in SPTUPA riprendendo però la carriera secondo il manifesto 
2009/10 e con la matricola precedente. 
In questo caso chiede che Tecniche di rappresentazione (Politecnico di Milano) sia convalidata come GIS, 
mentre il laboratorio di Urbanistica 1 (Politecnico di Milano) sia considerato come insegnamento a scelta. La 
giunta propone in base alla documentazione allegata e quella presentata in precedenza la proposta di 
convalida secondo la seguente tabella.  
Stradella Fabiola matricola precedente 0568249 e provvisoria 0598927 

SCHEDA PER LE CONVALIDE  

I ANNO CdS in SPTUPA (L21) - Palermo CdS in Urbanistica - politecnico di Milano   

Settori Manifesto 2009/10 voto CFU Piano di studi 2010/11 voto CFU NOTE 

ICAR/18 Storia dell'architettura  30 8    Sostenuto a Palermo 



 

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 

M-GGR/01  Geografia urbana 22 8    Sostenuto a Palermo 

MAT/05 Matematica e statistica 
applicata 

 8     

ICAR/21 Fondamenti dell’urbanistica e 
della pianificazione territoriale 

30 8    Sostenuto a Palermo 

ICAR/21 Laboratorio di analisi della 
città e del territorio + 

8    

ICAR/17  Modulo di rappresentazione 

28 

4    

Sostenuto a Palermo 

BIO/03 Botanica applicata - 6     

 Inglese - 4     

 TOT CFU I ANNO 54      
II ANNO CdS in SPTUPA L21        

Settori Manifesto 2009/10 Vot
o 

CFU  voto CFU NOTE 

ICAR/22 Estimo ambientale ed 
economia urbana 

 8     

ICAR/21 Laboratorio di urbanistica I 
+ 

8 Laboratorio di Urbanistica 1 25 8  

IUS/10 Modulo di Diritto 

 

4    4 CFU Da integrare 

ICAR/18 Storia dell’urbanistica  8     

ICAR/21 Urbanistica e architettura del 
paesaggio 

 8     

C.I. Geomatica +  6    6 CFU Da integrare  ICAR/06 

GIS 

- 

4 Tecniche di Rappresentazione 22 4 Sostenuto a Milano 

ICAR/14 Progettazione architettonica e 
urbana 

 6     

TOT CFU II ANNO 52     

III ANNO CdS in SPTUPA L21        

Settori Manifesto 2009/10 Vot
o 

CFU  voto CFU NOTE 

L-ANT/07 C.I. Archeologia + 6    

L-ANT/09 Topografia antica 

- 

6    

 

ING-IND/11 Fisica tecnica e ambientale - 6     

ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità e 
i trasporti 

- 8     

ICAR/21 Laboratorio di urbanistica 
II + 

8     

SPS/10 Modulo di Sociologia 

- 

4     

ICAR/21 Pianificazione urbana e 
territoriale 

- 8     

ICAR/21  Tecniche di progettazione 
urbanistica  

- 4     

ICAR/17 Tecniche di rappresentazione 22 4 

ICAR/20 

MATERIE A SCELTA  12 

Laboratorio di Urbanistica 1 25 2 

6 CFU Sostenuti a Milano 
6 CFU Da integrare 

 STAGES  6     

 PROVA FINALE 6     

 TOT CFU III ANNO 74      

TOTALE CORSO DI LAUREA TRIENNALE 180      

La Giunta approva l’iscrizione di Stradella Fabiola al II anno ripetente del CdS in SPTUPA secondo il 
manifesto degli studi del 2009/10 e secondo la suddetta tabella.  
 
La studentessa Cuccia Paola – matricola 0551418, iscritta al 1° anno F.C. 3 del CdS in SPTUPA chiede la 
convalida degli esami sostenuti nel CdS in Architettura nell’anno accademico 2001/2002. 
In particolare la studentessa chiede che le siano convalidati i seguenti esami sostenuti che sono stati 
equiparati al numero di CFU secondo la tabella comparativa in uso nel Corso di Laurea in Architettura: 1) 
Inglese (4 CFU); 2) Analisi dei sistemi urbani e territoriali (4 CFU); 3) Laboratorio di Progettazione 
Architettonica I (10 CFU); 4) C.I. Tecnologia dell’architettura/Teorie e storia della Tecnologia (8 CFU). 
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La Giunta rileva dalla documentazione allegata che la studentessa è transitata dall’ordinamento 509/99 con 
manifesto 2008/09 (Classe 7) all’ordinamento 270/04 con manifesto 2009/10 (classe L21). Il piano di studi 
presentato è conforme al manifesto 2009/10 e si riscontrano in aggiunta 12 CFU: 1 CFU convalidato per 
Attività formative a scelta di Facoltà; 3 CFU del Laboratorio di Disegno automatico che derivano dal 
manifesto 2008/09; 8 CFU di Teoria dell’urbanistica che è stato offerto al terzo anno come insegnamento a 
scelta per il manifesto 2009/10.  
Sebbene la studentessa nel 2008 abbia fatto rinuncia agli studi del corso di Laurea in Architettura, il CdS di 
SPTUPA può a discrezione convalidare tali esami anche con CFU in esubero a condizione che siano 
sostenuti quelli del manifesto degli studi. Pertanto la Giunta propone la convalida dei suddetti 
insegnamenti secondo la seguente tabella.  
 
Cuccia Paola (0551418) 

SCHEDA PER LE CONVALIDE  

I ANNO CdS in SPTUPA (L21) CdS in Architettura     

Settori Manifesto 2009/10 voto CFU Piano di studi 2001/02 voto CFU NOTE 

ICAR/18 Storia dell'architettura  - 8    Esame da sostenere 

M-GGR/01  Geografia urbana - 8    Esame da sostenere 

MAT/05 Matematica e statistica 
applicata 

28 8     

ICAR/21 Fondamenti dell’urbanistica 
e della pianificazione 
territoriale 

30 8     

ICAR/21 Laboratorio di analisi 
della città e del territorio + 

8     

ICAR/17  Modulo di 
rappresentazione 

30/L  

4     

BIO/03 Botanica applicata 27 6     

 Inglese - 4 Inglese idoneo 4 Nessun CFU da integrare 

 TOT CFU I ANNO 54      
II ANNO CdS in SPTUPA L21        

Settori Manifesto 2009/10 voto CFU  voto CFU NOTE 

ICAR/22 Estimo ambientale ed 
economia urbana 

27 8     

ICAR/21 Laboratorio di urbanistica 
I + 

8     

IUS/10 Modulo di Diritto 

30 

4     

ICAR/18 Storia dell’urbanistica 24 8     

ICAR/21 Urbanistica e architettura 
del paesaggio 

30 8     

ICAR/06 C.I. Geomatica +  
GIS 

- 6 
4 

   Esame da sostenere 

ICAR/14 Progettazione architettonica 
e urbana 

30 /L 6     

TOT CFU II ANNO 52     

III ANNO CdS in SPTUPA L21        

Settori Manifesto 2009/10 voto CFU Manifesto 2008/09 CdS in PTUA 
(classe 7); Manifesto 2001/02 CdS 
in Architettura 

voto CFU NOTE 

L-ANT/07 C.I. Archeologia + 6    

L-ANT/09 Topografia antica 

- 

6    

Esame da sostenere 

ING-IND/11 Fisica tecnica e ambientale - 6    Esame da sostenere 

ICAR/04 Infrastrutture per la mobilità 
e i trasporti 

- 8    Esame da sostenere 

ICAR/21 Laboratorio di urbanistica 
II + 

8     

SPS/10 Modulo di Sociologia 

30/L 

4     

ICAR/21 Pianificazione urbana e 
territoriale 

30/L 8     



 

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 

ICAR/21  Tecniche di progettazione 
urbanistica  

30 4     

ICAR/21 Analisi dei sistemi urbani e 
territoriali  

28 4 

ICAR/21 

MATERIE A SCELTA  12 

Teoria dell’urbanistica  28 8  

NESSUN CFU da integrare 

ICAR/14    Laboratorio di progettazione 
architettonica I 

27 10 In esubero 

ICAR/12    Tecnologia dell’architettura/Teoria e 
storia della tecnologia 

27 8 In esubero 

-    Laboratorio di disegno automatico 28 3  In esubero 

-    Altre attività formative - 1 In esubero 

 STAGES  6    Da svolgere  

 PROVA FINALE 6    Da sostenere  

 TOT CFU III ANNO 74      

TOTALE CORSO DI LAUREA TRIENNALE 180      

 
5. Ricognizione propedeutica del manifesto degli studi 2012/13 e modalità di attribuzione dei 

compiti didattici a Professori e ricercatori (delibera del S. A. del 20 novembre 2011) 
Il Presidente segnala che, a seguito della Giunta di Presidenza tenutasi in data odierna, il Preside ha 
comunicato per l’A.A. 2012/13 la disponibilità di 2 contratti per docenti in quiescenza per i nostri corsi di 
studio e 1 contratto retribuito. 
Il Presidente legge quindi le ipotesi di manifesto 2012/13 venute fuori dalla discussione e riportate 
nell’allegato 2 al presente verbale. 
La prof.ssa Quartarone interviene affermando che sarebbe utile sostituire il corso di Storia dell’urbanistica 
contemporanea (PTUA/LM, 1° anno) con una Storia dell’architettura. La prof.ssa Di Fede suggerisce di 
consultare l’area storica per avere maggiori ragguagli in merito. 
Interviene lo studente Fantauzzo, rappresentante degli studenti in Consiglio, esponendo una richiesta degli 
studenti di I anno del corso di studi magistrali, affinché sia ancora il prof. Trapani a tenere il Laboratorio di 
II anno della magistrale. Il Presidente risponde che la proposta complessiva è frutto di una valutazione 
dell’intero corpo docente.  
La prof.ssa Quartarone interviene a proposito del Laboratorio di II anno della magistrale, evidenziando che 
gli studenti si sono iscritti alla magistrale con la prospettiva di avere per due anni di seguito il Laboratorio 
tenuto dallo stesso docente (nella fattispecie il prof. Trapani); non capisce perché dunque il prof. Gangemi 
non possa tornare a tenere il Laboratorio del II anno della triennale, mentre il prof. Trapani quello del II anno 
della magistrale. Evidenzia poi che l’aspetto dei centri storici, per quanto meritorio di attenzione, sia forse 
eccessivamente approfondito durante il Laboratorio di II anno della triennale per come è stato ipotizzato dal 
Presidente.  
Quest’ultimo risponde che a suo avviso il tema dei centri storici non possa scomparire da un corso di studi in 
Pianificazione, e che anzi vada particolarmente approfondito, come accadeva una decina di anni fa su 
impulso del prof. Rossi Doria. Il prof. Trapani interviene a sua volta, evidenziando come nel corso di studi 
triennale l’unico laboratorio a scala urbana è sempre stato al secondo anno; spostare il prof. Gangemi dal II 
anno della triennale per sostituirlo con il prof. Abbate (che concentrerà la sua attenzione sul tema dei centri 
storici) gli sembra un progetto poco lungimirante. 
Il prof. Lo Piccolo riprende l’argomento, evidenziando come alcune carenze formative possono dipendere da 
casi particolari, ma è un dato di fatto che vi siano molti studenti con una preparazione mediocre o 
insoddisfacente, e che probabilmente l’unica soluzione a questo problema sarebbe maggior rigore nella 
valutazione. 
Il Presidente sostiene che i corsi di studio in pianificazione andrebbero difesi e potenziati, anche nei 
confronti dei territori d’origine degli studenti, in un momento molto delicato per l’università italiana e in 
particolare della filiera della pianificazione. Nota poi di aver discusso dapprima col prof. Gangemi in merito 
al suo passaggio al corso di studi magistrali, e che senza il suo consenso non avrebbe operato alcuna proposta 
di modifica. 
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La prof.ssa Bonafede condivide la preoccupazione per l’assenza, nel corso di studi triennale, delle tematiche 
inerenti ai piani regolatori nel dettaglio; approva quindi la proposta di approfondire il tema dei centri storici, 
purché sia affiancata all’analisi di un centro di dimensioni medio-grandi, magari da approfondire nel 
laboratorio di terzo anno. 
Il prof. Carta ricorda a tutti che le modifiche apportate sono solo l’anticipazione di modifiche più ampie da 
prevedere per l’A.A. 2012/13; concorda tuttavia sul fatto che, nella filiera formativa, il tema dei centri storici 
va senz’altro trattato ma non esclusivamente, verificando che i due laboratori di secondo e terzo anno 
stimolino comunque il ragionamento su ambiti più ampi rispetto ai centri minori. Nel laboratorio di II anno, 
dunque, il centro storico non va considerato come un perimetro restrittivo, ma come uno stimolo su cui 
riflettere, coordinandosi anche con ambiti più vasti. 
Il prof. Bazan segnala che il modulo di Sistemi e paesaggi agrari sia indicato inizialmente come supplenza; 
se nessun agronomo fosse disponibile a tenere il corso, potrebbe assumersene carico il prof. Bazan stesso. 
A seguito della discussione sviluppatasi, il Presidente mette in votazione i due manifesti, che vengono 
riportati in appendice. 
Su proposta del prof. Lo Piccolo, si segnala anche che l’idoneità linguistica richiesta dall’insegnamento 
Lingua Inglese è di livello A2 e non B1. 
Il Consiglio approva la proposta a larga maggioranza, con un’astensione. 

 
6. Monitoraggio Fuori corso e mancato raggiungimento di 5 CFU per anno. Incarico alla prof. 

Badami di valutare la relazione Plaia su FFO e individuare strategie di verifica e superamento 
delle criticità dei CdS 

Il Presidente riporta in consiglio la relazione della prof.ssa Badami nella riunione di giunta del 16/03/2012. 
La prof.ssa Badami ha evidenziato le modifiche nell’FFO assegnato all’Università di Palermo e le criticità 
dei CdS SPTUPA e PTUA/LM, individuando alcune azioni concrete che si possono effettuare per ridurre le 
criticità dei CdS: verificare le materie scoglio, controllare il contenuto dei corsi, monitorare l’andamento 
degli studenti. Un primo passo da effettuare è l’iscrizione degli studenti ai corsi offerti, attraverso il sito 
internet di ateneo; inoltre, occorre verificare che gli studenti sostengano entro un anno solare l’esame del 
corso offerto. 
Il Presidente ringrazia la prof.ssa Badami per il lavoro svolto e propone l’organizzazione di un gruppo di 
lavoro formato dalle prof.sse Badami e Caponetti che si occupi di analizzare queste problematiche; inoltre, 
propone che per ciascun anno sia nominato un referente (il docente del Laboratorio) che si occupi di 
monitorare gli studenti iscritti, e verificare quanti esami hanno sostenuto. Il Presidente, dal canto suo, 
segnalerà alla segreteria centrale la necessità di maggiore sinergia nel monitoraggio dei dati delle segreterie. 
 

7. Criticità CLA 
Il prof. Lo Piccolo dichiara che, qualora gli studenti abbiano domane o richieste sulle attività del CLA, è 
opportuno che gli studenti medesimi contattino direttamente il CLA (nella persona della dott.ssa Simpanen, 
email coordinatorecla@unipa.it). Ricorda anche che andrà indicato al prossimo consiglio di facoltà di 
modificare il livello di conoscenze linguistiche minime e certificate degli studenti per aver riconosciuto il 
corso di Inglese, portandolo da B1 ad A2. 
 

8.  Varie ed eventuali 
Il prof. Picone segnala l’opportunità di organizzare un incontro con gli studenti del corso di laurea magistrale 
e coinvolgendo anche l’OPD, in modo da raccogliere le segnalazioni degli studenti stessi e ipotizzare 
soluzioni ai problemi medesimi. All’incontro saranno presenti il Presidente, il segretario, il responsabile 
della magistrale e i docenti dell’OPD, oltre ovviamente agli studenti. Si propone di organizzare l’incontro 
venerdì 13 aprile p.v. alle ore 10,30. 
Non sono presenti altri punti all’ordine del giorno. La seduta è tolta alle ore 18:30. 
 

Il Segretario dei CdS     Il Presidente dei CdS 
Dott. Marco Picone      Prof. Teresa Cannarozzo 
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ALLEGATO 
 

Manifesto SPTUPA 2012/13 
Anno Insegnamento Ore CFU SSD Docente 
1 Matematica e Statistica Applicata 96 8 MAT/05 Caponetti * 
1 Geografia Urbana 96 8 M-GGR/01 Picone * 
1 Fondamenti dell'Urbanistica e della Pianificazione 

Territoriale 96 8 ICAR/21 
Schiavo * 

1 Storia dell'Architettura 96 8 ICAR/18 Di Fede * 
1 Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio 144 8 ICAR/21 Schilleci * 
1 C.I. Tecniche e rappresentazione  96 8 ICAR/17 Girgenti * 
1 + Geomatica 72 6 ICAR/06 Midulla * 
1 

Inglese 48 4 
Lingua 
Inglese 

CLA 

      
2 Botanica Applicata 72 6 BIO/03 Bazan * 
2 

Storia della città e del territorio 96 8 ICAR/18 
M.T. Marsala * 
(quiescenza) 

2 Urbanistica 96 6 ICAR/21 Bonafede * 
2 Estimo Ambientale ed Economia Urbana 96 8 ICAR/22 Napoli 
2 Progettazione Architettonica e Urbana 72 8 ICAR/14 Ajroldi * 
2 Laboratorio di Urbanistica I + Modulo di Diritto 144 8 ICAR/21 Abbate 
2 Laboratorio di Urbanistica I + Modulo di Diritto 108 6 IUS/10 Cannarozzo 
      
3 Pianificazione Urbana e Territoriale 96 8 ICAR/21 Badami * 
3 C.I. Archeologia  72 6 L-ANT/07 (Bando) 
3 + Topografia Antica 72 6 L-ANT/09 Burgio 
3 Fisica Tecnica e Ambientale 72 6 ING-IND/11 A. Milone 
3 Infrastrutture per la Mobilità e i Trasporti 96 8 ICAR/04 Corriere 
3 Laboratorio di Urbanistica II + Modulo di 

Sociologia 144 8 ICAR/21 
Lo Piccolo * 

3 Laboratorio di Urbanistica II + Modulo di 
Sociologia 108 6 SPS/10 

Supplenza 

 Materia a scelta   12    
 Stages   6    
 Prova Finale   6    
     180 TOTALE CFU  
 

* I docenti con asterisco sono i garanti dei CdS 
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Manifesto PTUA/LM 2012/13 
Anno Insegnamento Ore CFU SSD Docente 

1 Pianificazione territoriale 72 6 ICAR/21 Carta * 

1 Storia dell'architettura e 
dell’urbanistica contemporanea 72 6 ICAR/18 Scaduto * 

1 C.I. Geografia sociale  96 8 M-GGR/01 Supplenza 
1  + Statistica sociale 72 6 SECS-S/05 Supplenza 
1 Sistemi Informativi Territoriali 72 6 ICAR/06 Orlando * 

1 Laboratorio di Pianificazione urbana e 
territoriale I 

144 8 ICAR/21 
Pinzello * 
(quiescenza) 

1 Ecologia del paesaggio 96 8 BIO/03 Bazan 

1 
Recupero e riqualificazione urbana e 
territoriale 72 6 ICAR/21 Cannarozzo * 

      

2 Infrastrutture viarie urbane e 
metropolitane  

96 8 ICAR/04 
Corriere * 

2 Progettazione urbanistica 72 6 ICAR/21 Leone * 

2 Laboratorio di Pianificazione urbana e 
territoriale II +  

144 8 ICAR/21 
Gangemi * 

2 Modulo di Sistemi e paesaggi agrari 108 6 AGR/03 Supplenza 
2 C.I. Valutazione di piani e progetti + 96 8 ICAR/22 Trapani * 
2  Politiche urbane e territoriali 72 6 ICAR/21 Quartarone * 
2 Materia a scelta  8   
 Stages  7   
 Prova Finale  9   
   120 TOTALE CFU  
 

* I docenti con asterisco sono i garanti dei CdS 
Gli elementi evidenziati in giallo sono modifiche di titolazione rispetto al manifesto 2011/12 

 


