
 

 

Università degli Studi di Palermo 

Scuola Politecnica 

Corso Interclasse L41 LM82 

 

Il giorno 28/10/2015 alle ore 9.00 si è riunito, dopo regolare avviso del Coordinatore, presso l’Aula Mineo, 

secondo piano, Edificio 13, il Consiglio Interclasse L41 e LM82, col seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Congedo per motivi di studio Prof Romeo 

3. Pratiche studenti 

4. Varie ed eventuali 

 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA 

Cognome Nome Presente Assente 

giustificato 

Assente 

Attanasio Massimo 

 

X 

 

  

Adelfio Giada 

 

X   

Boscaino Giovanni 

 

X   

Busetta Annalisa 

 

 

 

 X 

Capursi Vincenza 

 

X   

Chiodi Marcello 

 

X   

Consiglio Andrea 

 

 X  

Cracolici Maria Francesca 

 

X   

Cuffaro Miranda 

 

X   

De Luca Giuseppe 

 

X   

Di Salvo Francesca  

 

X   

Giambalvo Ornella 

 

 X  

Guzzo Giusy 

 

  X 

Li Donni Paolo 

 

  X 

Lo Cascio Iolanda 

 

 X  

Lovison Gianfranco 

 

X   

Mazzucco Walter 

 

  X 

Mineo Angelo Marcello 

 

X    

Muggeo Vito   X 



 

Piacentino Davide 

 

X   

Plaia Antonella 

 

X   

Romeo Marcella 

 

  X 

Ruggieri Mariantonietta X   

Sanfilippo Giuseppe 

 

 X  

Sciandra Mariangela 

 

X   

Tomaselli Salvatore 

 

  X 

Tumminello Michele 

 

   

Vassallo Erasmo 

 

X   

Vassiliadis Elli 

 

  X 

Studenti    

Carollo Angela 

 

  X 

Geraci Francesco 

 

  X 

Terranova Giovanni 

 

  X 

Tomasello Giuseppa   X 

Proff Contratto    

Cobello Laura  X  

Scardina Francesca  X  

Tabacchi Marco  X  

 

Alle ore 9.15, constatata la regolarità della seduta e l’esistenza del numero legale, il prof. Massimo 

Attanasio, in qualità di Presidente, dà inizio alla seduta e chiama la dott. Davide Piacentino a svolgere le 

mansioni di segretario verbalizzante.  

 

Si pasa dunque alla discussione die punti all’o.d.g: 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Coordinatore informa che le matricole quest'anno sono poco meno di 50. Ringrazia tutti coloro che si sono 

adoperati nelle conferenze di orientamento, in particolare i proff. Muggeo, Vassiliadis e Cracolici.  

 

Esce il Prof. Lovison 

 

2. Congedo per motivi di studio Prof Romeo 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che è giunta richiesta di papere per il Congedo straordinario per motivi 

di studio dal 1° marzo 2016 al 30 settembre 2016 da parte della Prof.ssa Romeo.  

 



Il Coordinatore apre la discussione premettendo che, nell'ultimo anno, sono state portate avanti due azioni 

per dare maggiore peso alla Lingua inglese. Per la LM82 l'aumento di 2 CFU nel corrente a.a., mentre per la 

L41 si riporta parte del verbale del 28 settembre 2015: 

 

 
 

Soluzione:  

Per quanto riguarda la lingua inglese, la prof.ssa Cuffaro propone l’inserimento nel programma di ogni 

insegnamento di uno o più testi scelti dal docente e quindi di modificare nelle schede di trasparenza le 

modalità di esame che includeranno una o più domande sulla comprensione del testo.  Il Coordinatore accetta 

la proposta e propone di riservarla agli insegnamenti del 2° semestre del 2° anno e a quelli del 3° anno, su 

base facoltativa da parte dei docenti. 

 

A tal proposito, il Coordinatore informa di aver consultato la Prof.ssa Romeo che si è dichiarata favorevole 

alla proposta.  

 

Il Coordinatore ricorda inoltre che Il Consiglio deve deliberare sui punti b), c) e d) della seguente lista: 

 

 
 

Per quanto riguarda il punto b): La prof.ssa Romeo dichiara che non necessita di sostituzione durante i corsi 

al primo semestre, e che durante la sua assenza il dottor Angelo Baccarella la sostituirà nel ricevimento 

studenti. Il Coordinatore comunica che consulterà la Prof.ssa Romeo in modo da concordare una 

commissione per gli esami di profitto, che si svolgeranno durante il suo periodo di congedo, in cui il 

presidente sia  un docente o un ricercatore dello stesso settore o settore affine.  

 

Per quanto riguarda il punto c): il Dipartimento SEAS non dispone di altri docenti del medesimo ssd (o di ssd 

affini). 

 

Per quanto riguarda il punto d): il congedo copre il secondo semestre in cui non sono presenti corsi tenuti 

dalla prof.ssa Romeo. 

 

Il Coordinatore, considerato che la prof.ssa Romeo ha anche comunicato la collaborazione del dott. 

Baccarella per 22 ore su 54 nella L41 e per 12 ore su 42 nella LM82, invita la prof.ssa Romeo, a ridurre le 

ore di insegnamento prestate del cultore da 22 a 12 per la L41.  

 

Dopo ampia discussione, Il Consiglio all’unanimità dà parere positivo alla richiesta della prof.ssa 

Romeo. 

La parte di verbale relativa al punto 2 dell'odg viene letta ed approvata seduta stante all’unanimità. 



Rientra il Prof. Lovison 

 

3. Pratiche studenti 

 

3.1. Studenti rinunciatari 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto la richiesta di convalida degli esami sostenuti durante lo 
svolgimento del precedente CdL in Ingegneria Edile da parte dello studente Rizzaca Gianlorenzo, 
immatricolato per l’A.A. 2015-2016 al CdL in Statistica per l’Analisi dei dati (L41). Il Coordinatore propone 
la  convalida dei seguenti insegnamenti: 
 

Materia da convalidare CFU Materia STAD CFU 

Storia delle Tecniche Costruttive in edilizia 6 Attività formative a scelta 6 

Tecnica Urbanistica e Valutazione Ambientale 

C.I. 

12 Ecologia 6 

Disegno Edile 9   

Analisi Matematica 9 Matematica 12 

Geometria 6 

Architettura Tecnica 9   

Altre Attività Formative 9   

Sociologia Urbana/Legislazione Opere 
Pubbliche/Dir. Urbanistico C.I. 

6 Diritto dell’informatica e del trattamento 

dati 

6 

Storia dell’Arte 6 Attività formative a scelta II 6 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, ammettendo lo studente al II anno. 

 

3.2  Pratiche a ratifica 

Il Coordinatore comunica che vi sono determine a sua firma  da portare a ratifica: 

 

 con riferimento alla lettera del 20.10.2015 Prot. n. 2632, avente per oggetto “Inserimento 

insegnamento attività formativa a scelta”; 

 con riferimento alla lettera del 12.10.2015 Prot. n. 2577, avente per oggetto “Convalida tirocinio 

laureanda sessione autunnale 2014-2015”. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La parte di verbale relativa alle Pratiche studenti viene letta ed approvata seduta stante all’unanimità. 

 

4. Varie ed eventuali 
 

Nulla da segnalare 

 

La seduta si chiude alle ore 9.50 

 

 

          F.to Il Segretario                                F. to Il Presidente 

 

     Dott. Davide Piacentino           Prof.  Massimo Attanasio 

 

 


